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

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me-
ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac-
cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.
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DOvERI DEI REDATTORI
Decisioni sulla pubblicazione
I redattori de La Giustizia Penale sono responsabili della deci-
sione di pubblicare o meno gli articoli proposti. I redattori pos-
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Correttezza
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Riservatezza
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Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato.
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Oggettività
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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-
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interessi dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di con-
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DOvERI DEGLI AUTORI
Accesso e conservazione dei dati
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la ricerca, affinché possano essere conservati per un ragionevole
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Originalità e plagio
Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro
originale in ogni sua parte e di avere citato tutti i testi utilizzati.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, con note di richiami;
d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INvIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto corrente ban-

cario IBAN IT 45 K 02008 05021 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamento s’intende rin-

novato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro competente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato  €13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 115 - 10 aprile 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Lattanzi

Prescrizione - Sospensione ed interruzione - Lotta contro le
frodi - Dovere di applicazione ex l. n. 130 del 2008 dell’art. 325
TFUE come interpretato dalla c.d. sentenza Taricco - Omessa
applicazione degli artt. 160 e 161 c.p. - Violazione degli artt. 3,
11, 24, 25, 27 e 101 Cost. - Questione di legittimità costituzio-
nale - Infondatezza (Cost. artt. 3, 11, 24, 25, 27, 101; Cod. pen.
artt. 157, 160, 161; L. 2 agosto 2008, n. 130, art. 2; Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea, art. 325) 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del
Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea),
sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, 27 e 101 Cost., nella
parte in cui, imponendo di applicare l’art. 325 TFUE come inter-
pretato dalla sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia
8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco, comporta che in ta-
luni casi venga omessa l’applicazione degli artt. 160 e 161 cod.
pen., che pongono dei limiti all’aumento del termine di prescri-
zione in seguito a un atto interruttivo nei confronti di reati in ma-
teria di IVA che, in un numero considerevole di casi, costituiscano
gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, dal mo-
mento che l’istituto della prescrizione appartiene alla legalità pe-
nale sostanziale e sarebbe violato da un lato il principio della
determinatezza - a causa della genericità dei concetti di «grave
frode» e di «numero considerevole di casi», intorno ai quali ruota
la “regola Taricco” (che si desume dall’art. 325 TFUE) - e dal-
l’altro del divieto di retroattività, considerato che i fatti addebitati
agli imputati sono anteriori all’8 settembre 2015, data di pubbli-
cazione della sentenza Taricco. Infatti, “la regola Taricco” non è
applicabile perché la stessa sentenza Taricco del 2015 tende a non
escludere l’applicazione delle norme nazionali ogni qual volta tale
non applicazione non si porrebbe in conflitto con l’identità costi-
tuzionale dello Stato membro e determinerebbe una violazione del
principio di legalità penale, secondo l’apprezzamento delle com-
petenti autorità di tale Stato e tale interpretazione è stata confer-
mata dalla Grande sezione della Corte di giustizia 5 dicembre
2017, in causa C-42/17, M.A. S. e M. B. che ha affermato che l’ob-
bligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna
in materia di prescrizione, sulla base della “regola Taricco”, viene
meno quando ciò comporta una violazione del principio di legalità
dei reati e delle pene, a causa dell’insufficiente determinatezza
della legge applicabile o dell’applicazione retroattiva di una nor-
mativa che prevede un regime di punibilità più severo di quello vi-
gente al momento della commissione del reato. 

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza dell’8 luglio 2016 (r.o. n. 212 del 2016), la

Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzio-
nale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed ese-
cuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione
europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni
atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Li-
sbona il 13 dicembre 2007), in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25,
secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione.
La disposizione censurata ordina l’esecuzione del Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato
dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato
dalla legge n. 130 del 2008, e, conseguentemente, dell’art. 325 di
tale trattato.
Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della

norma, nella parte in cui, imponendo di applicare l’art. 325 TFUE
come interpretato dalla sentenza della Grande sezione della Corte
di giustizia 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco, com-
porta l’omessa applicazione degli artt. 160, terzo comma, e 161,
secondo comma, del codice penale, allorquando ne derivi la siste-
matica impunità delle gravi frodi in materia di imposta sul valore
aggiunto (IVA).
2.- Il giudice a quo sintetizza, anzitutto, il contenuto della sen-

tenza Taricco, sottolineando che essa obbliga il giudice penale a
negare applicazione al regime legale degli atti interruttivi della pre-
scrizione previsto dagli artt. 160 e 161 cod. pen., con riferimento
alle gravi frodi fiscali in danno degli interessi finanziari del-
l’Unione, punite dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
(Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno
1999, n. 205). La limitazione del termine prescrizionale conse-
guente ad atti interruttivi, con il solo aumento di un quarto rispetto
a quello originario, secondo il giudice europeo, è suscettibile di
compromettere l’efficacia e la dissuasività delle misure penali
adottate dallo Stato membro per reprimere le frodi fiscali lesive
degli interessi dell’Unione, e si pone così in potenziale contrasto
con l’art. 325 TFUE e con la Convenzione elaborata in base all’art.
K3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli inte-
ressi finanziari delle Comunità europee (Convenzione PIF), fatta
a Bruxelles il 26 luglio 1995 e ratificata con legge 29 settembre
2000, n. 300, in relazione alla direttiva n. 2006/112/CE del Consi-
glio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto.
Allorché ciò accada con riguardo a frodi gravi, e in un numero

considerevole di casi, l’impunità che ne deriverebbe, prosegue la
Corte di giustizia, comporta che il giudice penale è tenuto a portare
avanti il giudizio, e a pronunciare eventualmente la condanna,
omettendo di rilevare l’estinzione del reato per il decorso del ter-
mine ultimo di prescrizione conseguente agli atti interruttivi.
3.–-Il giudice rimettente premette di procedere per reati puniti

dal d.lgs. n. 74 del 2000 (artt. 2, 5, 8, 10 e 10-ter) e aventi ad og-
getto l’IVA, ovvero un’imposta il cui gettito è parzialmente devo-
luto al bilancio dell’Unione. Ciò comporta che secondo la sentenza
Taricco si è nel campo di applicazione dell’art. 325 TFUE e inoltre
si è in presenza di frodi gravi, in quanto concernenti vari milioni
di euro, e molteplici.
Ai fini della rilevanza delle questioni, osserva la Corte di cassa-

zione, si può concludere nel senso dell’applicabilità in causa della
regola desunta dalla sentenza Taricco, ovvero nel senso della non
applicazione degli artt. 160 e 161 cod. pen.
La gravità della frode, infatti, ricorrerebbe quando essa non è

inferiore all’importo di 50.000,00 euro (art. 2 della Convenzione
PIF), mentre il numero considerevole di casi di impunità potrebbe
essere desunto dal capo di imputazione. Infine, i reati contestati

6.I.2018

LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Prima: I Presupposti)161 162

*a cura di Lorenzo Delli Priscoli



corrisponderebbero alla nozione di frode tracciata dall’art. 2 della
Convenzione PIF.
Di conseguenza andrebbe applicata la regola tratta dalla sentenza

Taricco, posto che i reati oggetto del giudizio sarebbero prescritti,
in data successiva a tale pronuncia, in applicazione degli artt. 160
e 161 cod. pen., mentre non lo sarebbero se si dovesse procedere
senza applicare queste disposizioni.
4.- Con riguardo alla non manifesta infondatezza, il rimettente

dubita prima di tutto della compatibilità della regola enunciata
dalla sentenza Taricco con il principio di legalità in materia penale
espresso dall’art. 25, secondo comma, Cost., che attinge al livello
dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato e dei di-
ritti inviolabili della persona, e opera quindi da controlimite ri-
spetto al diritto dell’Unione.
Il giudice a quo si riconosce nell’orientamento espresso dalla

giurisprudenza di legittimità, e che sarebbe stato ripetutamente
avallato pure da questa Corte, secondo cui la prescrizione è istituto
di diritto penale sostanziale, anche con riferimento al regime degli
atti interruttivi, posto che essa esprime una scelta sulle ragioni della
punibilità, ovvero sulla cosiddetta meritevolezza della pena. Ne
deriverebbe l’applicabilità delle garanzie proprie della legalità pe-
nale sostanziale.
Rispetto a queste ultime la regola desumibile dalla sentenza Ta-

ricco sarebbe in contrasto per tutti gli aspetti in cui si scompone il
principio di legalità.
In primo luogo vi sarebbe un allungamento dei tempi della pre-

scrizione anche in relazione a fatti commessi prima dell’8 settem-
bre 2015, data di pubblicazione della sentenza europea, in
violazione del divieto di retroattività di norme penali in malam
partem, tanto per i reati per i quali la prescrizione era già maturata,
quanto per quelli per cui essa si è verificata successivamente (i soli
rilevanti nel giudizio a quo).
Questo fenomeno comporterebbe anche la violazione degli artt.

3 e 24 Cost., perché «il cambiamento delle regole in corsa» discri-
minerebbe l’imputato che ha scelto di non accedere ai riti alterna-
tivi in considerazione del tempo di prescrizione del reato e che si
troverebbe ora privato di quest’ultimo effetto senza poter più op-
tare per il patteggiamento o il giudizio abbreviato.
In secondo luogo non sarebbe osservata la riserva di legge in

materia penale, basata sul «presupposto che soltanto il procedi-
mento legislativo sia lo strumento più adeguato a salvaguardare il
bene della libertà personale». Sarebbe perciò solo la legge a poter
definire la «dimensione della punibilità», e non la Corte di giusti-
zia, «organo giurisdizionale privo di legittimazione politica, che
non può esprimere scelte di criminalizzazione nell’ordinamento
nazionale». Altrimenti, vi sarebbe una «irreversibile mutazione ge-
netica della riserva di legge nella differente riserva di diritto; con
il conseguente dissolvimento delle garanzie legate, storicamente e
istituzionalmente, al monopolio legislativo del diritto penale».
In terzo luogo verrebbe a mancare la tassatività della norma pe-

nale.
Il rimettente non ritiene che i criteri impiegati per testare la rile-

vanza delle questioni possano risultare utili quando si tratti di va-
lutarne la non manifesta infondatezza.
Sotto questo aspetto resterebbero indeterminati, sia il novero dei

reati soggetti alla regola enunciata dalla sentenza Taricco, non es-
sendo chiaro se sia necessaria una condotta fraudolenta, sia la gra-
vità della frode, perché il limite di 50.000,00 euro fissato dall’art.
2 della Convenzione PIF contrasta con il fatto che il legislatore ita-
liano ha talora introdotto «soglie di rilevanza penale» superiori a
tale limite, sia il numero considerevole di casi di impunità. Que-
st’ultimo, se riferito al funzionamento del sistema penale, esorbi-
terebbe dai poteri cognitivi e probatori del giudice, mentre, se
riferito alle imputazioni del singolo processo, richiederebbe, con
un concetto indeterminato, «una valutazione di natura politico-cri-

minale, […] fisiologicamente riservata […] al legislatore».
L’attribuzione al giudice comune di «un potere normativo riser-

vato al legislatore» e basato su «una valutazione di natura politico-
criminale, relativa all’efficacia general-preventiva della
complessiva disciplina penale a tutela degli interessi finanziari del-
l’U.E.», comporterebbe la lesione dell’art. 101, secondo comma,
Cost.
Il rimettente ritiene violato anche l’art. 27, terzo comma, Cost.,

perché il regime della prescrizione sarebbe del tutto affrancato
dalle esigenze special-preventive della pena per dipendere esclu-
sivamente dal fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione,
«che, impropriamente, assumono rilievo nella dimensione del c.d.
“bisogno di pena”».
Irragionevole e in contrasto con l’art. 3 Cost. sarebbe anche la

scelta di prolungare i termini di prescrizione per i soli reati lesivi
degli interessi dell’Unione, con l’effetto che «la stessa fattispecie»
diverrebbe soggetta a termini prescrizionali differenti, a seconda
che il reato leda gli interessi dell’Unione o quelli della Repubblica.
Tutti questi profili, conclude il rimettente, attingono a principi

supremi dell’ordine costituzionale dello Stato. L’art. 325 TFUE,
come interpretato dalla sentenza Taricco, genera perciò una norma
incompatibile con i controlimiti al diritto dell’Unione europea, in
violazione dell’art. 11 Cost., e «travalica i confini delle attribuzioni
riconosciute dal Trattato alle istituzioni dell’Unione». Non reste-
rebbe perciò che dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge
ordinaria esecutiva del Trattato, nella parte in cui permette l’in-
gresso nel nostro ordinamento della regola tratta dalla sentenza Ta-
ricco.
5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio
promosso dalla Corte di cassazione, chiedendo che le questioni
siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.
Osserva l’Avvocatura dello Stato che la Corte di giustizia, pro-

prio nella sentenza Taricco, ha escluso che l’obbligo di disappli-
cazione degli articoli sulla prescrizione del reato violi i diritti degli
imputati quali garantiti dall’art. 49 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a
Strasburgo, mentre il giudice rimettente sostiene che tra gli effetti
sfavorevoli, non suscettibili di retroagire, dovrebbe essere ricom-
preso anche l’allungamento della prescrizione, data la natura so-
stanziale e non processuale della stessa, sì da interferire con l’art.
25 Cost. Secondo l’Avvocatura generale il principio per cui la pre-
scrizione avrebbe natura sostanziale non costituirebbe uno degli
«elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costitu-
zionale», in quanto basterebbe una mera modificazione legislativa
per mutare la natura della prescrizione.
Queste considerazioni comporterebbero l’infondatezza delle

questioni anche rispetto agli artt. 24 e 3 Cost. Neanche sussiste-
rebbe la violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost. in relazione
alla riserva di legge in campo penale, in quanto lo stesso giudice
rimettente riconoscerebbe l’impossibilità di censurare nel merito
la sentenza della Corte di giustizia, la cui interpretazione della nor-
mativa comunitaria si imporrebbe a tutti i soggetti.
L’art. 25, secondo comma, Cost. inoltre non sarebbe violato

sotto il profilo del principio di tassatività e determinatezza, in
quanto spetterebbe alla giurisprudenza interpretare nel modo più
adeguato i principi della Corte di giustizia. Ciò determinerebbe
anche l’infondatezza del profilo relativo alla violazione dell’art.
101, secondo comma, Cost.
La violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. non

sarebbe ipotizzabile in quanto il semplice fatto che un illecito pe-
nale sia idoneo a ledere o porre in pericolo gli interessi finanziari
non solo dello Stato ma anche dell’Unione europea costituirebbe
una circostanza idonea a legittimare un più lungo termine di pre-
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scrizione senza che ciò possa ritenersi irragionevole. Questa con-
siderazione determinerebbe l’infondatezza anche dell’ipotizzata
violazione dell’art. 27 Cost.
Infine la censura relativa all’art. 11 Cost. sarebbe infondata, non

potendosi sostenere che l’inadeguatezza della tutela penale appre-
stata da un ordinamento nazionale sarebbe sanzionabile con una
procedura di inadempimento dello Stato membro, in quanto la sen-
tenza Taricco avrebbe già fornito un’interpretazione della norma-
tiva europea che porterebbe alla disapplicazione di una norma
nazionale per contrasto con la stessa normativa.
6.- Si è costituito in giudizio un imputato nel processo innanzi

alla Corte di cassazione, chiedendo che le questioni siano accolte.
La parte ripercorre le motivazioni dell’ordinanza di rimessione,

aderendo alle argomentazioni ivi espresse sui parametri costituzio-
nali ritenuti violati dalla sentenza Taricco.
7.- La Corte d’appello di Milano, a sua volta (r.o. n. 339 del

2015), ha sollevato una questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2 della legge n. 130 del 2008, in riferimento all’art. 25,
secondo comma, Cost.
Anche questo rimettente procede per reati previsti dal d.lgs. n.

74 del 2000 (e per l’associazione per delinquere finalizzata a com-
mettere tali reati) e realizzati in danno dell’Unione, perché aventi
ad oggetto frodi fiscali in materia di IVA. Le frodi sono gravi, in
quanti pari a «svariati milioni di euro» e ricorrono in un numero
considerevole di casi, atteso «il numero esorbitante di operazioni
fraudolente oggetto di contestazione».
Il giudice a quo aggiunge che i reati sarebbero già prescritti se

si dovessero applicare gli artt. 160 e 161 cod. pen., mentre non lo
sarebbero in gran parte ove tali ultime disposizioni fossero disap-
plicate in forza della regola enunciata dalla sentenza Taricco.
Tale regola inerisce al giudizio e rende rilevante la questione di

legittimità costituzionale. La non manifesta infondatezza poi deriva
dal fatto che la disapplicazione «produrrebbe la retroattività in
malam partem della normativa nazionale risultante da tale disap-
plicazione», in violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost.
8.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto anche nel giu-
dizio promosso dalla Corte d’appello di Milano, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile.
Sulla base della lettura della sentenza Taricco e delle conclusioni

rassegnate in quella sede dall’avvocato generale, l’Avvocatura ri-
tiene che la disapplicazione non concerna i reati già prescritti prima
della pubblicazione della sentenza europea, ovvero prima dell’8
settembre 2015. I fatti per i quali giudica la Corte d’appello sono
tra questi ultimi, con l’effetto che un’interpretazione costituzional-
mente orientata dovrebbe indurre il rimettente a ritenere inappli-
cabile la regola tratta dalla sentenza Taricco.
9.- Si è costituito in giudizio un imputato nel processo innanzi

alla Corte d’appello, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o che, altrimenti, sia accolta.
L’inammissibilità deriverebbe dal fatto che il giudizio principale

«è rimasto per anni pendente innanzi ad Autorità giudiziaria terri-
torialmente incompetente», sicché la prescrizione non è dovuta a
un regime legale inefficace ma a una circostanza del tutto pecu-
liare. Ciò renderebbe inapplicabile la regola enunciata dalla Corte
di giustizia.
Nel merito la parte ritiene che gli imputati non potessero preve-

dere la «regola Taricco» quando il fatto è stato commesso: la sen-
tenza della Corte di giustizia avrebbe natura «costitutiva»
dell’obbligo di disapplicazione.
10.- In prossimità dell’udienza pubblica, la difesa dell’imputato

nel processo innanzi alla Corte d’appello di Milano ha depositato
una memoria con cui ha ribadito le conclusioni già indicate nel-
l’atto di costituzione.
L’inammissibilità deriverebbe anche dal fatto che per la mag-

gioranza dei reati contestati il termine prescrizionale era già ma-
turato all’8 settembre 2015, data di pubblicazione della sentenza
della Corte di giustizia. Si configurerebbe un’inammissibilità per
erroneità del presupposto interpretativo, in quanto la portata degli
obblighi sanciti dalla citata sentenza Taricco sarebbe circoscritta
solo ai casi in cui il termine della prescrizione non era già maturato
al momento della sua pubblicazione.
Nel merito, la parte, ribadendo le argomentazioni dell’atto di co-

stituzione, osserva che l’art. 25, secondo comma, Cost. sarebbe
leso non solo per la violazione del divieto di retroattività, ma anche
per la violazione della riserva di legge, intesa, sia come garanzia
di «monopolio parlamentare assoluto sulle scelte normative d’in-
criminazione, di aggravamento del regime sanzionatorio o che co-
munque determinano una modifica in peius per il reo», sia come
esigenza di tassatività-determinatezza, che mancherebbe per la
estrema vaghezza ed indeterminatezza dei presupposti da accertare
in sede giudiziale ai fini della disapplicazione della normativa in-
terna più favorevole.
11.– All’esito dell’udienza pubblica del 23 novembre 2016, que-

sta Corte, con l’ordinanza n. 24 del 2017, riuniti i giudizi, ha ef-
fettuato un rinvio pregiudiziale per l’interpretazione alla Corte di
giustizia. Affermata la natura sostanziale della prescrizione, questa
Corte ha concluso che la “regola Taricco”, ove applicabile, sarebbe
in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale
(art. 25, secondo comma, Cost.) e con il principio di soggezione
del giudice soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.), a
causa della sua vaghezza, che finisce per assegnare al giudice un
compito di politica criminale esorbitante rispetto a quello di appli-
care la legge penale.
Tuttavia questa Corte ha dubitato dell’applicabilità della “regola

Taricco”, osservando che la stessa Corte di giustizia, con la sen-
tenza Taricco, l’avrebbe subordinata a una verifica positiva, da
parte della competente autorità giudiziaria nazionale, circa la sua
conformità ai principi che segnano l’identità costituzionale dello
Stato membro, e in particolare al rispetto dei diritti fondamentali
della persona.
Al fine di chiarire questo dubbio sono stati formulati i seguenti

tre quesiti alla Corte di giustizia: 1) se l’art. 325, paragrafi 1 e 2,
del TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice
penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione
che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di
gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero
che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi le-
sive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa
applicazione sia priva di una base legale sufficientemente deter-
minata; 2) se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE debba essere in-
terpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare
una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero
considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli
interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di pre-
scrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi fi-
nanziari dello Stato, anche quando nell’ordinamento dello Stato
membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e sog-
getta al principio di legalità; 3) se la sentenza della Grande sezione
della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015, in
causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di im-
porre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale
sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla
repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari del-
l’Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più
brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione eu-
ropea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari
dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto
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con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato mem-
bro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Co-
stituzione dello Stato membro.
12.- La Corte di giustizia si è pronunciata con la sentenza della

Grande sezione 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S. e M.
B., ritenendo assorbito il terzo quesito in forza delle risposte date
ai primi due, nei seguenti termini: «l’articolo 325, paragrafi 1 e 2,
TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice
nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale
riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, dispo-
sizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale
nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e
dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che preve-
dano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di
prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli in-
teressi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una
disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di
legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determina-
tezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una
normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello
vigente al momento della commissione del reato».
Nella sostanza, la Corte di giustizia ha ribadito i contorni della

“regola Taricco”, ma ha confermato che essa può trovare applica-
zione solo se è rispettosa del principio di legalità in materia penale,
nella duplice componente della determinatezza e del divieto di re-
troattività. Quanto alla prima ha sollecitato una verifica della com-
petente autorità nazionale, mentre sulla retroattività ha sùbito
specificato che la “regola Taricco” non si estende ai fatti compiuti
prima dell’8 settembre 2015, data di pubblicazione della sentenza
che l’ha enunciata.
13.- In prossimità della nuova udienza pubblica conseguente alla

pronuncia della Corte di giustizia M.A. S., il Presidente del Con-
siglio dei ministri ha depositato una memoria chiedendo che siano
restituiti gli atti ai giudici rimettenti «per una nuova valutazione
della rilevanza alla luce della sentenza 5.12.2017, emessa in causa
C-42/17, dalla Corte di giustizia».
14.- Anche uno degli imputati nel processo innanzi alla Corte di

cassazione, già costituitosi in giudizio, ha depositato una memoria
chiedendo l’adozione di una sentenza interpretativa di rigetto.
La difesa di questo imputato ritiene “opportuno” che il giudizio

sia definito con tale tipo di sentenza e non con una «pronuncia a
carattere processuale (di inammissibilità o […] di restituzione degli
atti al giudice a quo)», al fine di fornire «fondamentali criteri di
interpretazione alle Corti chiamate a pronunciarsi nei procedimenti
a quibus » e di «ribadire i termini del rapporto tra diritto interno e
diritto dell’Unione quando quest’ultimo incida sulla tutela dei di-
ritti fondamentali della persona».
Poiché il paragrafo 59 della sentenza della Corte di giustizia del

5 dicembre 2017 potrebbe interpretarsi nel senso che la verifica
demandata al giudice nazionale, volta a saggiare la compatibilità
tra la “regola Taricco” e il principio di determinatezza in materia
penale, si riferisce unicamente al paragrafo 1 dell’art. 325 TFUE,
la Corte dovrebbe chiarire che il paragrafo 2 del citato articolo non
consentirebbe al giudice nazionale «di applicare alle frodi lesive
degli interessi finanziari dell’Unione europea il più severo regime
della prescrizione previsto per l’associazione per delinquere fina-
lizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri». La “regola Ta-
ricco” (anche nella parte relativa al paragrafo 2 dell’art. 325 TFUE)
non costituirebbe una base legale sufficientemente determinata da
consentire al giudice nazionale di disapplicare la disciplina interna
della prescrizione dei reati tributari.
Per i fatti commessi prima dell’8 settembre 2015, il giudice na-

zionale non potrebbe attivare il potere di disapplicazione, in quanto
«questa» contrasterebbe con il divieto di retroattività in materia

penale, dovendo conseguentemente dichiarare la prescrizione di
quei reati per i quali essa sarebbe già maturata in virtù degli artt.
160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. Anche per
«gli illeciti» posti in essere in epoca successiva all’8 settembre
2015, la disapplicazione in malam partem non potrebbe discendere
dall’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE in ossequio al principio di le-
galità penale, nel suo corollario della determinatezza, sia con rife-
rimento al principio di effettività che a quello di assimilazione.
15.- Ha depositato una memoria pure uno degli imputati nel pro-

cesso innanzi alla Corte d’appello di Milano, già costituitosi in giu-
dizio, chiedendo che siano restituiti gli atti al giudice rimettente o,
in subordine, che la questione sia dichiarata non fondata, con una
sentenza interpretativa di rigetto.
La difesa dell’imputato, dopo aver richiamato il contenuto es-

senziale dell’ordinanza n. 24 del 2017 di questa Corte, osserva che
la pronuncia della Corte di giustizia 5 dicembre 2017 resa nella
causa C-42/17, M.A. S., M. B., costituisce «una forma di ius su-
perveniens», che ha mutato la norma oggetto di controllo. Questa
pronuncia avrebbe infatti ridefinito il significato dell’art. 325, pa-
ragrafi 1 e 2, del TFUE, condizionando l’obbligo di disapplica-
zione al rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene, sì
da far venir meno ogni possibile profilo di contrasto tra l’art. 2
della legge n. 130 del 2008, nella parte in cui autorizza alla ratifica
e rende esecutivo il citato art. 325, e l’art. 25, secondo comma,
Cost. In via «alternativa», la Corte potrebbe adottare una sentenza
interpretativa di rigetto, ritenendo la questione di legittimità costi-
tuzionale infondata alla luce delle statuizioni della Corte di giusti-
zia nella citata sentenza del 5 dicembre 2017.

Considerato in diritto
1.- La Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica
ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), in riferimento agli artt. 3, 11,
24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma,
della Costituzione.
2.- A sua volta la Corte d’appello di Milano ha sollevato una

questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 130
del 2008, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost.
3.- La disposizione censurata ordina l’esecuzione del Trattato

sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato
dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato
dalla legge n. 130 del 2008, e, conseguentemente, dell’art. 325 di
tale trattato.
I rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della norma,

nella parte in cui, imponendo di applicare l’art. 325 TFUE, come
interpretato dalla sentenza della Grande sezione della Corte di giu-
stizia 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco, comporta che
in taluni casi venga omessa l’applicazione degli artt. 160, terzo
comma, e 161, secondo comma, del codice penale, nei confronti
dei reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) che costi-
tuiscono frode in danno degli interessi finanziari dell’Unione.
Il combinato disposto degli artt. 160, terzo comma, e 161, se-

condo comma, cod. pen. pone un limite all’aumento del termine
di prescrizione in seguito a un atto interruttivo. Questo limite però
non opera per i delitti elencati dall’art. 51, commi 3 bis e 3 quater,
del codice di procedura penale.
La sentenza resa in causa Taricco dalla Corte di giustizia ha sta-

bilito che il giudice nazionale deve disapplicare, alle condizioni
che poi si vedranno, gli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo
comma, cod. pen., omettendo di dichiarare prescritti i reati e pro-
cedendo nel giudizio penale, in due casi: innanzitutto, secondo una
regola che è stata tratta dall’art. 325, paragrafo 1, TFUE, quando
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questo regime giuridico della prescrizione impedisce di infliggere
sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di gravi
casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; in se-
condo luogo, in base a una regola desunta dall’art. 325, paragrafo
2, TFUE (cosiddetto principio di assimilazione), quando il termine
di prescrizione, per effetto delle norme indicate, risulta più breve
di quello fissato dalla legge nazionale per casi analoghi di frode in
danno dello Stato membro.
Entrambi i rimettenti giudicano imputati ai quali sono addebitati

reati che, ove fossero applicati gli artt. 160, terzo comma, e 161,
secondo comma, cod. pen., dovrebbero ritenersi prescritti. Diver-
samente si dovrebbe decidere, invece, se in applicazione della “re-
gola Taricco” tali disposizioni non potessero operare.
I giudici a quibus osservano che questa regola è senz’altro ap-

plicabile nei rispettivi giudizi, che vertono su gravi frodi in materia
di IVA, con conseguente lesione degli interessi finanziari del-
l’Unione. Le frodi, inoltre, ricorrerebbero in un numero conside-
revole di casi, così da integrare tutte le condizioni che
concretizzano la “regola Taricco”.
Nel solo processo milanese rileverebbe anche, e con il medesimo

effetto, il paragrafo 2 dell’art. 325 TFUE, perché ad alcuni imputati
è contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di reati tributari attinenti all’IVA. Questa figura cri-
minosa non è compresa nell’elenco dei delitti previsti dall’art. 51,
commi 3 bis e 3quater, cod. proc. pen., che invece, nel comma 3
bis, include l’art. 291 quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Ap-
provazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale), ovvero l’associazione per delinquere finalizzata al con-
trabbando di tabacchi lavorati esteri. Vi sarebbe perciò un’ipotesi
di frode in danno dell’Italia dal profilo analogo a quello del reato
per cui procede la Corte d’appello rimettente, per la quale l’ordi-
namento nazionale prevede un regime della prescrizione più se-
vero, violando così il principio di assimilazione.
4.- I rimettenti, dopo aver dato conto della necessità di applicare

la “regola Taricco”, reputano che essa sia in contrasto con i principi
supremi dell’ordine costituzionale dello Stato e censurano pertanto
la normativa nazionale che, dando esecuzione all’art. 325 TFUE,
accoglie nel nostro ordinamento tale regola.
Premesso che l’istituto della prescrizione appartiene alla legalità

penale sostanziale, la Corte di cassazione ritiene violato l’art. 25,
secondo comma, Cost. per i profili della riserva di legge in materia
penale, posto che il regime della prescrizione cesserebbe di essere
legale, della determinatezza, a causa della genericità dei concetti
di «grave frode» e di «numero considerevole di casi», intorno ai
quali ruota la “regola Taricco”, e del divieto di retroattività, consi-
derato che i fatti addebitati agli imputati sono anteriori all’8 set-
tembre 2015, data di pubblicazione della sentenza Taricco.
Inoltre sarebbe leso l’art. 101, secondo comma, Cost., perché

verrebbe demandata al giudice un’attività implicante una «valuta-
zione di natura politico-criminale» che spetterebbe invece al legi-
slatore.
Sarebbero poi violati gli artt. 3 e 24 Cost., a causa della irragio-

nevolezza manifesta della “regola Taricco” e dell’impedimento che
essa avrebbe costituito per gli imputati di prevedere la data di pre-
scrizione del reato e conseguentemente di valutare l’opportunità
di accedere a un rito alternativo.
Infine, sarebbe leso l’art. 27, terzo comma, Cost., perché legare

il termine di prescrizione esclusivamente a considerazioni attinenti
alla tutela di interessi finanziari farebbe venire meno la finalità rie-
ducativa della pena.
La Corte d’appello di Milano, a sua volta, premessa la natura

sostanziale della prescrizione, reputa leso l’art. 25, secondo
comma, Cost., a causa del carattere retroattivo in malam partem
della “regola Taricco”, tenuto conto del fatto che i reati contestati
nel giudizio a quo sono stati commessi prima dell’8 settembre

2015.
5.- Questa Corte con l’ordinanza n. 24 del 2017 ha riunito i giu-

dizi e disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per
l’interpretazione relativa al corretto significato da attribuire all’art.
325 TFUE e alla sentenza Taricco.
Secondo questa Corte l’eventuale applicazione della “regola Ta-

ricco” nel nostro ordinamento violerebbe gli artt. 25, secondo
comma, e 101, secondo comma, Cost., e non potrebbe perciò es-
sere consentita neppure alla luce del primato del diritto del-
l’Unione.
Tuttavia è sembrato a questa Corte che la stessa sentenza Taricco

(paragrafi 53 e 55) tenda ad escludere tale applicazione ogni qual
volta essa venga a trovarsi in conflitto con l’identità costituzionale
dello Stato membro e in particolare implichi una violazione del
principio di legalità penale, secondo l’apprezzamento delle com-
petenti autorità di tale Stato.
Di ciò è stata chiesta conferma alla Corte di giustizia.
6.- La Grande sezione della Corte di giustizia, con sentenza 5

dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S. e M. B., ha compreso
il dubbio interpretativo di questa Corte e ha affermato che l’obbligo
per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in ma-
teria di prescrizione, sulla base della “regola Taricco”, viene meno
quando ciò comporta una violazione del principio di legalità dei
reati e delle pene, a causa dell’insufficiente determinatezza della
legge applicabile o dell’applicazione retroattiva di una normativa
che prevede un regime di punibilità più severo di quello vigente al
momento della commissione del reato.
7.- La nuova pronuncia della Corte di Lussemburgo opera su

due piani connessi.
In primo luogo, provvede a chiarire che, in virtù del divieto di

retroattività in malam partem della legge penale, la “regola Ta-
ricco” non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente
alla data di pubblicazione della sentenza che l’ha dichiarata, ovvero
anteriormente all’8 settembre 2015 (paragrafo 60). Si tratta di un
divieto che discende immediatamente dal diritto dell’Unione e non
richiede alcuna ulteriore verifica da parte delle autorità giudiziarie
nazionali.
In secondo luogo demanda a queste ultime il compito di saggiare

la compatibilità della “regola Taricco” con il principio di determi-
natezza in materia penale (paragrafo 59). In tal caso, per giungere
a disapplicare la normativa nazionale in tema di prescrizione, è ne-
cessario che il giudice nazionale effettui uno scrutinio favorevole
quanto alla compatibilità della “regola Taricco” con il principio di
determinatezza, che è, sia principio supremo dell’ordine costitu-
zionale italiano, sia cardine del diritto dell’Unione, in base all’art.
49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una ver-
sione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (paragrafi 51 e 52
della sentenza M.A.S.).
8.- A quest’ultimo proposito va ribadito quanto già affermato

con l’ordinanza n. 24 del 2017. L’autorità competente a svolgere
il controllo sollecitato dalla Corte di giustizia è la Corte costitu-
zionale, cui spetta in via esclusiva il compito di accertare se il di-
ritto dell’Unione è in contrasto con i principi supremi dell’ordine
costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della persona.
A tale scopo il ruolo essenziale che riveste il giudice comune con-
siste nel porre il dubbio sulla legittimità costituzionale della nor-
mativa nazionale che dà ingresso alla norma europea generatrice
del preteso contrasto. Perciò non può essere accolta la richiesta di
restituzione degli atti avanzata dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e da una parte del giudizio davanti alla Corte d’appello di
Milano, dato che in seguito alla sentenza M.A. S. spetta innanzi
tutto a questa Corte la valutazione circa l’applicabilità della “regola
Taricco” nel nostro ordinamento.
9.– Alla luce del chiarimento interpretativo offerto dalla sentenza
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M.A. S., tutte le questioni sollevate da entrambi i rimettenti risul-
tano non fondate, perché la “regola Taricco” non è applicabile nei
giudizi a quibus.
10.– In entrambi i processi principali si procede per fatti avve-

nuti prima dell’8 settembre 2015, sicché l’applicabilità degli artt.
160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e la conse-
guente prescrizione dei reati oggetto dei procedimenti a quibus
sono riconosciute dalla stessa sentenza M.A.S., che ha escluso gli
effetti della “regola Taricco” nei confronti dei reati commessi
prima di tale data.
Ciò però non significa che le questioni sollevate siano prive di

rilevanza, perché riconoscere solo sulla base della sentenza M.A.S.
l’avvenuta prescrizione significherebbe comunque fare applica-
zione della “regola Taricco”, sia pure individuandone i limiti tem-
porali.
Indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o dopo l’8

settembre 2015, il giudice comune non può applicare loro la “re-
gola Taricco”, perché essa è in contrasto con il principio di deter-
minatezza in materia penale, consacrato dall’art. 25, secondo
comma, Cost.
Questa Corte, nel compimento del relativo scrutinio di legitti-

mità costituzionale, che in questo peculiare caso è anche adempi-
mento della verifica sollecitata dalla Corte di giustizia, non può
che ricordare quanto aveva già osservato con l’ordinanza n. 24 del
2017.
Un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnet-

tendo al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione
della pena, nel nostro ordinamento giuridico rientra nell’alveo co-
stituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato
dall’art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare am-
piezza.
La prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto so-

stanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole
bilanciamento tra il diritto all’oblio e l’interesse a perseguire i reati
fino a quando l’allarme sociale indotto dal reato non sia venuto
meno (potendosene anche escludere l’applicazione per delitti di
estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costitu-
zionale inderogabile (ex plurimis, sentenze n. 143 del 2014, n. 236
del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del
2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999).
11.- Ciò posto, appare evidente il deficit di determinatezza che

caratterizza, sia l’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE (per la parte da
cui si evince la “regola Taricco”), sia la “regola Taricco” in sé.
Quest’ultima, per la porzione che discende dal paragrafo 1 del-

l’art. 325 TFUE, è irrimediabilmente indeterminata nella defini-
zione del «numero considerevole di casi» in presenza dei quali può
operare, perché il giudice penale non dispone di alcun criterio ap-
plicativo della legge che gli consenta di trarre da questo enunciato
una regola sufficientemente definita. Né a tale giudice può essere
attribuito il compito di perseguire un obiettivo di politica criminale
svincolandosi dal governo della legge al quale è invece soggetto
(art. 101, secondo comma, Cost.).
Ancor prima, è indeterminato l’art. 325 TFUE, per quanto qui

interessa, perché il suo testo non permette alla persona di prospet-
tarsi la vigenza della “regola Taricco”.
La sentenza M.A. S. ha enfatizzato, a tal proposito, la necessità

che le scelte di diritto penale sostanziale permettano all’individuo
di conoscere in anticipo le conseguenze della sua condotta, in base
al testo della disposizione rilevante, e, se del caso, con l’aiuto del-
l’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici (paragrafo 56).
Perlomeno nei paesi di tradizione continentale, e certamente in Ita-
lia, ciò avvalora (finanche in seno al diritto dell’Unione, in quanto
rispettoso dell’identità costituzionale degli Stati membri) l’impre-
scindibile imperativo che simili scelte si incarnino in testi legisla-
tivi offerti alla conoscenza dei consociati. Rispetto a tale origine

nel diritto scritto di produzione legislativa, l’ausilio interpretativo
del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare
nelle eventuali zone d’ombra, individuando il significato corretto
della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza
e che la persona può raffigurarsi leggendolo.
Il principio di determinatezza ha una duplice direzione, perché

non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla
legge dell’attività giurisdizionale mediante la produzione di regole
adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiun-
que «una percezione sufficientemente chiara ed immediata» dei
possibili profili di illiceità penale della propria condotta (sentenze
n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 185
del 1992).
Pertanto, quand’anche la “regola Taricco” potesse assumere,

grazie al progressivo affinamento della giurisprudenza europea e
nazionale, un contorno meno sfocato, ciò non varrebbe a «colmare
l’eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale»
(sentenza n. 327 del 2008).
12.- È persino intuitivo (anche alla luce della sorpresa manife-

stata dalla comunità dei giuristi nel vasto dibattito dottrinale se-
guito alla sentenza Taricco, pur nelle sfumature delle diverse
posizioni) che la persona, prendendo contezza dell’art. 325 TFUE,
non potesse (e neppure possa oggi in base a quel solo testo) im-
maginare che da esso sarebbe stata estrapolata la regola che im-
pone di disapplicare un particolare aspetto del regime legale della
prescrizione, in presenza di condizioni del tutto peculiari. Se è vero
che anche «la più certa delle leggi ha bisogno di “letture” ed inter-
pretazioni sistematiche» (sentenza n. 364 del 1988), resta fermo
che esse non possono surrogarsi integralmente alla praevia lex
scripta, con cui si intende garantire alle persone «la sicurezza giu-
ridica delle consentite, libere scelte d’azione» (sentenza n. 364 del
1988).
Ciò è come dire che una scelta relativa alla punibilità deve essere

autonomamente ricavabile dal testo legislativo al quale i consociati
hanno accesso, diversamente da quanto accade con la “regola Ta-
ricco”. Fermo restando che compete alla sola Corte di giustizia in-
terpretare con uniformità il diritto dell’Unione, e specificare se
esso abbia effetto diretto, è anche indiscutibile che, come ha rico-
nosciuto la sentenza M.A. S., un esito interpretativo non conforme
al principio di determinatezza in campo penale non possa avere
cittadinanza nel nostro ordinamento.
13.- Quanto appena rilevato concerne la “regola Taricco”, sia

per la porzione tratta dal paragrafo 1 dell’art. 325 TFUE, sia per
quella desunta dal paragrafo 2.
In quest’ultimo caso, anche se il principio di assimilazione non

desse luogo sostanzialmente a un procedimento analogico in
malam partem e potesse permettere al giudice penale di compiere
un’attività priva di inaccettabili margini di indeterminatezza, essa,
comunque sia, non troverebbe una base legale sufficientemente de-
terminata nell’art. 325 TFUE, dal quale una persona non avrebbe
potuto, né oggi potrebbe, desumere autonomamente i contorni
della “regola Taricco”.
In altri termini, qualora si reputasse possibile da parte del giudice

penale il confronto tra frodi fiscali in danno dello Stato e frodi fi-
scali in danno dell’Unione, al fine di impedire che le seconde ab-
biamo un trattamento meno severo delle prime quanto al termine
di prescrizione, ugualmente l’art. 325, paragrafo 2, TFUE non per-
derebbe il suo tratto non adeguatamente determinato per fungere
da base legale di tale operazione in materia penale, posto che i con-
sociati non avrebbero potuto, né oggi potrebbero sulla base del solo
quadro normativo, raffigurarsi tale effetto.
Bisogna aggiungere che una sufficiente determinazione non sa-

rebbe rintracciabile neppure nell’enunciato della sentenza Taricco,
relativo ai «casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello
Stato membro interessato», per i quali sono stabiliti «termini di
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prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che le-
dono gli interessi finanziari dell’Unione». Si tratta infatti di un
enunciato generico, che, comportando un apprezzamento larga-
mente opinabile, non è tale da soddisfare il principio di determi-
natezza della legge penale e in particolare da assicurare ai
consociati una sua sicura percezione.
14.- L’inapplicabilità della “regola Taricco”, secondo quanto ri-

conosciuto dalla sentenza M.A. S., ha la propria fonte non solo nella
Costituzione repubblicana, ma nello stesso diritto dell’Unione, sic-
ché ha trovato conferma l’ipotesi tracciata da questa Corte con l’or-
dinanza n. 24 del 2017, ovvero che non vi sia alcuna ragione di
contrasto. Ciò comporta la non fondatezza di tutte le questioni sol-
levate, perché, a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità
costituzionale dedotti, la violazione del principio di determinatezza
in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all’ingresso della
“regola Taricco” nel nostro ordinamento. (omissis)

(1) Principio di determinatezza e interessi finanziari del-
l’Unione europea. 

La sentenza in commento1 sembra aver chiuso il “dialogo/con-
trasto tra la Consulta e la Corte di Giustizia che si era aperto tre
anni prima con la sentenza Taricco del 2015 della Corte di Lus-
semburgo2 la quale aveva “allungato” i termini di prescrizione dei
reati di frode fiscale - commessi in Italia ma di rilevanza comuni-
taria perché riguardanti l’IVA, tributo che contribuisce a finanziare
l’Unione europea - così dettando, mediante una sentenza caratte-
rizzata dall’indeterminatezza delle situazioni cui si riferisce, una
disciplina penalistica più sfavorevole al reo, nonostante in Italia
la prescrizione sia un istituto avente carattere di diritto sostanziale,
come tale riservato alla competenza del legislatore statale e sog-
getto al principio di legalità nelle sue esplicazioni della sufficiente
determinatezza della norma e dell’irretroattività della legge penale
più sfavorevole.
Rispondendo alla Corte costituzionale (ordinanza n. 24 del

2017) che all’inizio del 2017 l’aveva investita della relativa
questione, la Corte di giustizia di Lussemburgo3 alla fine dello
stesso anno ha affermato, quanto al divieto di retroattività in
malam partem della legge penale, che la “regola Taricco” di
cui alla sentenza Taricco della stessa Corte del 2015 (secondo
cui, in applicazione dell’art. 325 TFUE, va omessa l’applica-
zione degli artt. 160 e 161 cod. pen. che pongono dei limiti
all’aumento del termine di prescrizione in seguito a un atto in-
terruttivo nei confronti di reati in materia di IVA che, in un nu-
mero considerevole di casi, costituiscano gravi frodi in danno
degli interessi finanziari) non può essere applicata ai fatti com-
messi prima della data di pubblicazione della sentenza Taricco,

ovvero anteriormente all’8 settembre 2015: si tratta di un di-
vieto che discende immediatamente dal diritto dell’Unione e
non richiede alcuna ulteriore verifica da parte delle autorità
giudiziarie nazionali. 
Quanto al principio di determinatezza, la sentenza della

Corte di Giustizia del 2017 ha demandato alle autorità giudi-
ziarie nazionali il compito di saggiare la compatibilità della
“regola Taricco” (che si desume dall’art. 325 TFUE) con il
principio di determinatezza in materia penale: per giungere a
disapplicare la normativa nazionale in tema di prescrizione, è
necessario che il giudice nazionale effettui uno scrutinio favo-
revole quanto alla compatibilità della “regola Taricco” con il
principio di determinatezza, che è, sia principio supremo del-
l’ordine costituzionale italiano, sia cardine del diritto del-
l’Unione, in base all’art. 49 della Carta di Nizza (ossia la Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a
Nizza il 7 dicembre 2000 e ribadita il 12 dicembre 2007 a Stra-
sburgo). Il giudice nazionale, ossia l’autorità competente a
svolgere il controllo sollecitato dalla Corte di giustizia, è in
Italia la Corte costituzionale, cui spetta in via esclusiva il com-
pito di accertare se il diritto dell’Unione è in contrasto con i
principi supremi dell’ordine costituzionale e in particolare con
i diritti inalienabili della persona. A tale scopo il ruolo essen-
ziale che riveste il giudice comune consiste nel porre il dubbio
sulla legittimità costituzionale della normativa nazionale che
dà ingresso alla norma europea generatrice del preteso contra-
sto. Indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o
dopo l’8 settembre 2015, il giudice comune non può applicare
loro la “regola Taricco”, perché essa è in contrasto con il prin-
cipio di determinatezza in materia penale, consacrato dall’art.
25, comma 2, Cost., perché un istituto che incide sulla punibi-
lità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l’effetto
di impedire l’applicazione della pena, nel nostro ordinamento
giuridico rientra nell’alveo costituzionale del principio di le-
galità penale sostanziale enunciato dall’art. 25, comma 2, Cost.
La prescrizione infatti è considerata in Italia un istituto di di-
ritto sostanziale e non processuale, che il legislatore può mo-
dulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto
all’oblio e l’interesse a perseguire i reati fino a quando l’al-
larme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendo-
sene anche escludere l’applicazione per delitti di estrema
gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale
inderogabile4.
La “regola Taricco”, volta a tutelare gli interessi finanziari

dell’Unione europea perché diretta a perseguire i reati di frode
finanziaria in tema di IVA (imposta che finanzia il bilancio UE)
si pone quindi in contrasto con il principio di determinatezza
perché è irrimediabilmente vaga nella definizione del «numero
considerevole di casi» in presenza dei quali può operare, per-
ché il giudice penale non dispone di alcun criterio applicativo
della legge che gli consenta di trarre da questo enunciato una
regola sufficientemente definita. Né a tale giudice può essere
attribuito il compito di perseguire un obiettivo di politica cri-
minale svincolandosi dal governo della legge al quale è invece
soggetto (art. 101, comma 2, Cost.). L’art. 325 TFUE infatti
non permette alla persona di prospettarsi la vigenza della “re-
gola Taricco”, in quanto le scelte di diritto penale sostanziale
devono permettere all’individuo di conoscere in anticipo le
conseguenze della sua condotta, in base al testo della disposi-
zione rilevante, e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione
che ne sia stata fatta dai giudici. Perlomeno nei paesi di tradi-
zione continentale, e certamente in Italia, ciò avvalora (finan-
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1 Che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata dalla Corte di cassazione (Cass. pen., sez. III, ord. 30 marzo 2016
(dep. 8 luglio 2016), n. 28346, Pres. Grillo, Est. Riccardi, Ric. Cestari.
2 Sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia 8 settembre 2015,
in causa C-105/14, Taricco. La Corte di giustizia ha affermato che l’art.
325 del TFUE impone al giudice nazionale di non applicare il combinato
disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, comma 2, c.p. in tema di
prescrizione dei reati quando ciò gli impedirebbe di infliggere sanzioni
effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frodi fiscali
gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, ovvero quando frodi
che offendono gli interessi finanziari dello Stato membro sono soggette a
termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione.
3 Sentenza della Grande sezione 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A.
S. e M. B. - sollecitata dall’ordinanza n. 24 del 2017 della Corte costitu-
zionale a pronunciarsi sulla reale portata della sentenza della Grande se-
zione della Corte di giustizia 8 settembre 2015, in causa C-105/14,
Taricco. 4 Ordinanza n. 24 del 217; sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011.
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che in seno al diritto dell’Unione, in quanto rispettoso del-
l’identità costituzionale degli Stati membri) l’imprescindibile
imperativo che simili scelte si incarnino in testi legislativi of-
ferti alla conoscenza dei consociati. Rispetto a tale origine nel
diritto scritto di produzione legislativa, l’ausilio interpretativo
del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare
nelle eventuali zone d’ombra, individuando il significato cor-
retto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo
autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo. Il prin-
cipio di determinatezza non si limita a garantire, nei riguardi
del giudice, la conformità alla legge dell’attività giurisdizio-
nale mediante la produzione di regole adeguatamente definite
per essere applicate, ma assicura a chiunque «una percezione
sufficientemente chiara ed immediata» dei possibili profili di
illiceità penale della propria condotta (sentenze n. 327 del 2008
e n. 5 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 1992).
Pertanto, quand’anche la “regola Taricco” potesse assumere,
grazie al progressivo affinamento della giurisprudenza europea
e nazionale, un contorno meno sfocato, ciò non varrebbe a
«colmare l’originaria carenza di precisione del precetto pe-
nale» (sentenza n. 327 del 2008).
Un soggetto infatti, leggendo l’art. 325 TFUE, non può certo

immaginare, senza l’ausilio della sentenza Taricco, che da esso
possa dedursi la regola che impone di disapplicare un partico-
lare aspetto del regime legale della prescrizione, in presenza
di condizioni del tutto peculiari. Se è vero che anche «la più
certa delle leggi ha bisogno di “letture” ed interpretazioni si-
stematiche» (sentenza n. 364 del 1988), resta fermo che esse
non possono surrogarsi integralmente alla praevia lex scripta,
con cui si intende garantire alle persone «la sicurezza giuridica
delle consentite, libere scelte d’azione» (sentenza n. 364 del
1988). L’inapplicabilità della “regola Taricco”, secondo quanto
riconosciuto dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2017
così come interpretata dalla sentenza in commento, ha la pro-
pria fonte non solo nella Costituzione, ma nello stesso diritto
dell’Unione, sicché avrebbe trovato conferma l’ipotesi trac-
ciata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 24 del 2017,
ovvero che non vi sia alcuna ragione di contrasto tra diritto
dell’Unione e diritto italiano. 
La Corte costituzionale, con le pronunce n. 24 del 2017 e

115 del 2018, afferma dunque con forza l’importanza dei diritti
fondamentali dell’uomo, quale è quello di legalità in materia
penale di cui all’art. 27 Cost., che possono essere al più com-
pressi ma non esclusi quando entrano in bilanciamento con
altri valori, quali quelli economici dell’Unione (nel nostro caso
l’interesse economico a che l’Italia riscuota un tributo che fi-
nanzia direttamente l’Unione europea). Nella specie, in osse-
quio alla gerarchia delle fonti disegnata a partire dalla sentenza
n. 170 del 1984, secondo cui i principi fondamentali della Co-
stituzione prevalgono anche sul diritto dell’Unione europea
(cd. teoria dei controlimiti), la Corte costituzionale ha ribadito
la prevalenza del suddetto principio fondamentale, pur formal-
mente affermando che tale principio costituisce anche patri-
monio dell’Unione europea.
La nostra Corte costituzionale è dunque molto attenta a esi-

gere il rispetto dei diritti fondamentali, anche se magari, come
nel caso Taricco, tale prevalenza5 non viene completamente
esplicitata nelle motivazioni, così come per altro è avvenuto

nel caso della c.d. sentenza Alitalia n. 270 del 20106, che, senza
una affermazione esplicita in tal senso, nel ritenere legittima
la fusione tra Alitalia e Air One che impedì la messa in liqui-
dazione della prima, ha però in concreto sancito la prevalenza
del diritto fondamentale al lavoro sulle rigide norme in tema
di concorrenza non solo nazionali ma anche dell’Unione euro-
pea, che avrebbero impedito - con conseguente perdita di posti
di lavoro - la fusione tra le due maggiori compagnie aeree ita-
liane, in quanto tale fusione integrava a tutti gli effetti una con-
centrazione anticoncorrenziale. Tale prevalenza dei diritti
fondamentali è stata ulteriormente ribadita dalla sentenza della
Consulta n. 238 del 2014, secondo la quale i principi fonda-
mentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili
della persona costituiscono un limite anche all’ingresso delle
norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’or-
dinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10,
comma 1, Cost. (nella specie si trattava del principio secondo
cui gli Stati sovrani non rispondono dei crimini di guerra: la
Consulta ha invece condannato la Germania a risarcire i danni
cagionati a seguito dei crimini perpetrati durante la seconda
guerra mondiale) ed operano quali “controlimiti” all’ingresso
delle norme (o delle sentenze che di esse sono espressione,
come nel caso di specie, ove si trattava di una sentenza della
Corte internazionale di Giustizia dell’Aja) in contrasto con
l’Unione europea. Nella sentenza da ultimo citata occorreva
risolvere il conflitto tra la norma internazionale da immettere
ed applicare nell’ordinamento interno, così come interpretata
nell’ordinamento internazionale (l’immunità degli Stati),
norma che ha rango equivalente a quello costituzionale, in virtù
del rinvio di cui all’art. 10, comma 1, Cost., e norme e principi
della Costituzione che con essa presentino elementi di contra-
sto tali da non essere superabili con gli strumenti ermeneutici.
È ciò che si verifica con i principi qualificanti e irrinunciabili
dell’assetto costituzionale dello Stato e, quindi, con i principi
che sovraintendono alla tutela dei diritti fondamentali della
persona. In tali ipotesi spetta al giudice nazionale, ed in parti-
colare esclusivamente alla Corte costituzionale, una verifica di
compatibilità costituzionale, nel caso concreto, che garantisca
l’intangibilità di principi fondamentali dell’ordinamento in-
terno ovvero ne riduca al minimo il sacrificio. I principi fon-
damentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili
della persona costituiscano un «limite all’ingresso […] delle
norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’or-
dinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10,
comma 1, Cost.» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed
operino quali “controlimiti” all’ingresso delle norme del-
l’Unione europea cui pure l’ordinamento italiano si conforma
ex artt. 11 e 117, comma 1, Cost. (ex plurimis: sentenze n. 183
del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n.
284 del 2007), oltre che come limiti all’ingresso delle norme
di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato, cui pure
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5 Normalmente per ragioni di “galateo internazionale”: cfr. la sentenza
n. 238 del 2014, secondo cui occorre tenere conto della prospettiva di
realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti inter-
nazionali, ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali l’Italia
consente a limitazioni di sovranità in ragion dell’art. 11 Cost.

6 La (possibile) prevalenza (o perlomeno il necessario bilanciamento) dei
diritti fondamentali sulla disciplina dell’Unione europea è così affermata
in tale sentenza con la quale la Corte costituzionale dichiara infondata la
questione di costituzionalità della norma che, consentendo la fusione tra
Alitalia e Air One, deroga alla disciplina antitrust delle concentrazioni tra
imprese): la dovuta coerenza con l’ordinamento comunitario, in partico-
lare con il principio che «il mercato interno ai sensi dell’art. 3 del Trattato
sull’Unione europea comprende un sistema che assicura che la concor-
renza non sia falsata» (Protocollo n. 27 sul mercato interno e la concor-
renza, allegato al Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009,
che conferma l’art. 3, lett. g, del Trattato sull’Unione europea), comporta
il carattere derogatorio e per ciò stesso eccezionale di questa regolazione.
In altri termini, occorre che siffatto intervento del legislatore costituisca
la sola misura in grado di garantire la tutela di quegli interessi.



l’ordinamento si conforma ex art. 7 Cost. (sentenze n. 18 del
1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri
termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordi-
namento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revi-
sione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza
n. 1146 del 1988).
I diritti fondamentali sono dunque sì suscettibili di essere bi-

lanciati con altri valori, ma solo se questo sacrificio sia dettato
da esigenze particolarmente meritevoli di tutela - ossia dalla
necessità di contemperare tali diritti con altri (tra i quali sicu-
ramente rientrano quelli espressi dal mercato) - e purché non
sia mai intaccato il nucleo irrinunciabile, lo “zoccolo duro” dei
diritti fondamentali. 
Le leggi del mercato (impersonate dalle motivazioni della

sentenza Taricco della Corte di Giustizia) e i diritti fondamen-
tali della persona (difesi nella sentenza n.115 del 2018 della
Consulta), sono probabilmente conciliabili a patto che il dia-
logo fra le Corti sia costituito da una effettiva volontà reciproca
di trovare una soluzione al problema - che passa inevitabil-
mente dalla necessità di reciproche concessioni - e non si ri-
duca soltanto ad una affermazione delle proprie ragioni che
non tenga conto delle altrui esigenze. L’Italia effettivamente
afferma dei principi di diritto nobili e indiscutibili, ma si scon-
tra con la sua atavica incapacità di metterli in pratica e con le
sue proverbiali inefficienze. La Corte di Giustizia sanziona
l’Italia facendole rimarcare che i diritti fondamentali vanno
conquistati e sudati e non solo affermati, in quanto un sistema
giustizia lento e farraginoso come quello italiano non può per-
mettersi una quantità di garanzie per l’imputato eccessive (ma
un discorso analogo potrebbe farsi anche per il settore civile,
se solo si pensa che non esiste una soglia economica sotto la
quale non possa proporsi ricorso per Cassazione), e le ricorda
che nell’aderire all’Unione europea ha preso dei precisi impe-
gni nel combattere le frodi, ma la stessa Corte non tiene conto
che i principi presenti nella Costituzione italiana, così come
elaborati dalla giurisprudenza delle sue Corti supreme, costi-
tuiscono il più alto livello di garanzia dell’imputato e contri-
buiscono a costituire le tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri cui l’Unione europea deve conformarsi. La Corte
di Giustizia, con sentenza della grande sezione del 5 dicembre
2017, C-42/17, ha riconosciuto nel caso specifico le ragioni
della Corte costituzionale, affermando che l’articolo 325, pa-
ragrafi 1 e 2, TFUE, dev’essere interpretato nel senso che il
giudice nazionale non deve disapplicare le disposizioni interne
sulla prescrizione dei reati concernenti l’evasione dell’IVA
quando ciò comporti una violazione del principio di legalità a
causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile,
o dell’applicazione retroattiva di una normativa che imponga
un regime di punibilità più severo di quello vigente al mo-
mento della commissione del reato. 
Deve tuttavia rilevarsi che la Corte di Giustizia è giunta a

queste conclusioni non sulla base di una ammissione della va-
lidità delle teoria dei controlimiti (ossia l’affermazione che
possa esistere, nella gerarchia delle fonti europea, un qualcosa
- i diritti fondamentali individuati da singoli Paesi membri -
che possa essere sovraordinato rispetto al diritto dell’Unione
europea), ma ritenendo che i diritti fondamentali invocati
dall’Italia fossero in realtà patrimonio comune anche del-
l’Unione Europea, e anzi sottolineando e ribadendo il primato
del diritto dell’Unione. In effetti la sentenza della Corte di
Giustizia del 2017 conclude affermando che resta consentito
alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard na-
zionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale ap-
plicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla
Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità o

l’effettività del diritto dell’Unione. La Corte di Lussemburgo
dunque non riconosce la teoria dei controlimiti, ossia l’affer-
mazione che possa esistere, nella gerarchia delle fonti, un
qualcosa (i diritti fondamentali, perlomeno nel loro nucleo es-
senziale) che possa “stare sopra”, essere sovraordinato rispetto
al diritto dell’Unione europea. Non può dunque non eviden-
ziarsi, aldilà dell’affermazione della Consulta nell’ordinanza
citata n. 24 del 2017, di addivenire ad una leale collaborazione
con la Corte di Giustizia, il sordo contrasto che tuttora esiste
tra Corte di Lussemburgo e le nostre Corti nazionali e al con-
tempo il tentativo delle Corti di arrivare a soluzioni di com-
promesso nei casi specifici.
In effetti, mentre in Italia i diritti fondamentali dell’uomo

godono dunque di una dignità assoluta e di preminenza tra le
fonti del diritto, nei Trattati dell’Unione europea essi si pon-
gono sullo stesso piano delle altre disposizioni dei Trattati e
degli altri principi e valori del diritto comunitario. Pertanto, in
ambito UE il rispetto dei diritti umani viene contemperato con
altri valori e principi comunitari come quelli relativi al mercato
interno e alla libera circolazione di merci, persone, servizi, ca-
pitali, o concernenti la libera concorrenza o l’unione moneta-
ria, tanto che la parola “fondamentali” viene più spesso
abbinata non già a quella “diritti” ma a “libertà”, e non per in-
tendere la libertà di movimento, di riunione o di associazione,
ma libertà quali la libertà di stabilimento, di libera prestazione
di servizi e di libera circolazione dei capitali7. Già la sentenza
della Corte di Giustizia CEE 14 maggio 1974, causa 4/73
(Nold contro Commissione) affermò in effetti che i diritti fon-
damentali possono essere sottoposti a limiti giustificati dagli
obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità, pur-
ché non sia lesa la sostanza (quello che la nostra Corte costi-
tuzionale definirebbe “il nucleo essenziale”) di tali diritti; nelle
nostre Corti nazionali e nella Corte EDU8 è dunque ancora sal-
damente al centro delle tutele l’uomo, la persona umana, men-
tre nella filosofia della Corte di Giustizia dell’Unione europea
la tutela del mercato e gli interessi finanziari rivestono tuttora
una posizione se non preminente per lo meno pari ordinata ri-
spetto ai diritti fondamentali. 

LORENZO DELLI PRISCOLI
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7 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 15 novembre 2016, causa
C-268/15, secondo cui il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel
senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato mem-
bro per il danno causato dalla violazione di siffatto diritto non è destinato
a trovare applicazione in presenza di un danno asseritamente provocato ad
un singolo a causa della presunta violazione di una libertà fondamentale,
prevista agli articoli 49, 56 o 63 TFUE (le disposizioni del Trattato FUE in
materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi e di libera
circolazione dei capitali), da una normativa nazionale applicabile indistin-
tamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, allorché,
in una situazione i cui elementi sono tutti collocati all’interno di uno Stato
membro, non sussistano legami fra l’oggetto o le circostanze in discussione
nel procedimento principale e i menzionati articoli.
8 Cfr. ad esempio Corte EDU 17 marzo 2016, Rasul Jafarov v. Azerbaijan,
in tema di detenzione illegale di un avvocato-attivista per i diritti umani,
decisione in cui si è riscontrata la violazione dell’art. 5 § 1 (diritto alla li-
bertà e alla sicurezza), dell’art. 5 § 4 (diritto ad avere una detenzione se-
condo legge e decisa in tempi rapidi da un giudice).
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Ordinanza n. 184 - 6 giugno 2017

Pres. Grossi - Rel. Cartabia

Stupefacenti - Sanzione ex art. 73 del D.P.R. n. 309 del
1990 - Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014 - Mi-
nimo edittale riportato ad anni otto di reclusione - Viola-
zione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. - Questione di legittimità
costituzionale - Inammissibilità (Cost. artt. 3, 25, 27; D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; d.l. 30 dicembre 2005, n. 272,
conv. con mod. con la l. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis)

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza) - in riferimento
agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione - nella
parte in cui detta norma prevede - a seguito della sentenza n.
32 dell’11 febbraio 2014 della Corte costituzionale - la pena
minima edittale di otto anni in luogo di quella di sei anni in-
trodotta con l’art. 4 bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
272, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio
2006, n. 49, per plurimi motivi:
- non è rilevante la questione di legittimità costituzionale

avente ad oggetto un contenuto normativo che attiene al com-
pimento di un atto processuale inserito in una fase successiva
a quella in cui versa il giudizio a quo; le questioni sollevate,
infatti, non sono rilevanti nel giudizio davanti alla Corte di cas-
sazione, in quanto la suprema Corte non deve fare applicazione
della norma sanzionatoria censurata, la quale verrà in rilievo
nella successiva fase del giudizio di rinvio davanti al giudice
di merito, alla cui cognizione dovrà essere eventualmente ri-
messa la determinazione della pena a seguito dell’annulla-
mento della sentenza di primo grado, impugnata per
inosservanza o erronea applicazione di legge e contradditto-
rietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla riqua-
lificazione del fatto;
- in riferimento alla lesione dell’art. 25 Cost., la questione è

inammissibile perché consiste in una censura degli effetti della
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, di cui costi-
tuisce un improprio tentativo di impugnazione, in violazione
dell’art. 137, terzo comma, Cost., secondo cui «[c]ontro le de-
cisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impu-
gnazione»;
- in riferimento alla lesione degli artt. 3 e 27 Cost., l’ordi-

nanza di rimessione risulta inammissibile per incompleta ed er-
ronea ricostruzione del quadro normativo, in quanto lo iato
edittale tra le pene previste rispettivamente al comma 1 e al
comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, quale risulta
nella misura attuale e oggetto di censura, non è soltanto frutto
degli effetti della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costitu-
zionale, ma anche di interventi del legislatore, precedenti e suc-
cessivi alla citata decisione;
- infine, in relazione a tutte le questioni sollevate, si richiede un

inammissibile ripristino di una disciplina sanzionatoria contenuta
in una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima per
vizi procedurali di tale gravità da determinare l’inidoneità di
quella disposizione a innovare l’ordinamento. (1)

Ritenuto che, con ordinanza del 12 gennaio 2017 (r.o. n. 23
del 2017), la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sol-
levato «questione di legittimità costituzionale, per contrasto con

gli artt. 25, 3 e 27 Cost., in relazione all’art. 73, comma l, d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di di-
sciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
nella parte in cui detta norma prevede - a seguito della sentenza
n. 32 dell’11 febbraio 2014 della Corte costituzionale - la pena
minima edittale di otto anni in luogo di quella di sei anni intro-
dotta con l’art. 4 bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
272, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio
2006, n. 49»;
che, in punto di rilevanza, il rimettente ha premesso di essere

chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dal pubblico mi-
nistero presso il Tribunale di Imperia contro la sentenza emessa
all’esito del giudizio abbreviato il 22 aprile 2015 dal Giudice
per l’udienza preliminare del medesimo Tribunale, con la quale
l’imputato W. C. è stato condannato alle pene di legge, previa
concessione delle attenuanti generiche e previa riqualificazione
come fatto di «lieve entità», ai sensi dell’art. 73, comma 5, del
d.P.R. n. 309 del 1990, delle originarie imputazioni ex art. 73,
comma 1, dello stesso decreto;
che, come precisato dalla rimettente Corte di cassazione, il

pubblico ministero ha chiesto l’annullamento della sentenza per
inosservanza o erronea applicazione di legge e contraddittorietà
o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla con-
cessione delle circostanze attenuanti generiche e alla riqualifi-
cazione del fatto come di «lieve entità», ai sensi del citato art.
73, comma 5;
che il giudice a quo considera erronea la riqualificazione del

fatto operata dal giudice di prime cure, attesi il dato ponderale
della sostanza detenuta, il contesto di spaccio continuato, abi-
tuale, a cadenze ravvicinate, condotto con modalità organizzate
e rivolto ad un’ampia platea di clienti, tutti elementi che portano
a ritenere la sussistenza dei presupposti dell’ipotesi non lieve
delineata nell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990;
che da ciò il rimettente desume la rilevanza nel caso di specie

delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il
trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 73, comma 1, del
d.P.R. n. 309 del 1990, come risultante a seguito della pronuncia
di illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis del d.l. n. 272 del
2005, contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 32
del 2014, ciò in quanto «[g]iudica il Collegio che, in conside-
razione del quantitativo di stupefacente oggetto delle condotte
e delle modalità e circostanze dei fatti - dunque della concreta
gravità dei reati sotto il profilo oggettivo e soggettivo -, pur non
versandosi in casi riportabili al disposto del comma 5 dell’art.
73, si tratti nondimeno di vicende di non particolare gravità, ri-
spetto alle quali il Giudice di merito investito del giudizio di
rinvio attesterebbe l’entità della sanzione intorno al minimo
edittale» della pena detentiva che la Corte di cassazione ritiene
non conforme al dettato costituzionale;
che, secondo la Corte di cassazione, il minimo edittale della

pena detentiva di otto anni di reclusione, costituendo non il
frutto di una scelta legislativa, ma il risultato in malam partem
di una sentenza della Corte costituzionale, violerebbe il princi-
pio della riserva di legge di cui all’art. 25 Cost.;
che, in particolare, secondo il giudice rimettente - ferma l’il-

legittimità costituzionale dell’art. 4 bis del d.l. n. 272 del 2005,
dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del
2014 per contrasto con l’art. 77, secondo comma, Cost. e ferme
le modifiche alla normativa in tema di stupefacenti conseguenti
a detta pronuncia - il ripristino della disciplina anteriormente
vigente risulterebbe, nondimeno, precluso con limitato riguardo
alla previsione - nel corpo dell’art. 73, comma l, del d.P.R. n.
309 del 1990 - della pena detentiva minima edittale di otto anni
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di reclusione (in luogo di quella di sei anni di reclusione intro-
dotta con la novella del 2005-2006);
che, secondo il giudice a quo, la “re-introduzione” nell’ordi-

namento giuridico di una disposizione in malam partem, per ef-
fetto di una sentenza della Corte costituzionale, violerebbe il
principio di riserva di legge in materia penale sancito dall’art.
25, secondo comma, Cost., norma imperativa direttamente con-
nessa alla tutela dei diritti fondamentali della persona, da rite-
nere prevalente su quella confliggente di cui al citato art. 77,
secondo comma, Cost.;
che, secondo la Corte di cassazione, «le sentenze costituzio-

nali di accoglimento - di natura sia ablativa, sia additiva -,
avendo carattere di generalità (erga omnes), incidono diretta-
mente sulla disciplina normativa vigente in una determinata ma-
teria e devono, pertanto, essere considerate quali vere e proprie
fonti del diritto penale»;
che, tuttavia, sempre secondo il rimettente, esse nella gerar-

chia delle fonti dovrebbero essere equiparate alla legge ordina-
ria e da ciò si dovrebbe ricavare che «l’esercizio della funzione
legislativa ad opera della giustizia costituzionale non può non
raffrontarsi, ed incontrare in essa un limite, con la riserva di
legge in materia penale, sancita dall’art. 25, comma secondo,
Cost. […] secondo il quale gli interventi in materia penale tesi
ad ampliare l’area di un’incriminazione ovvero ad inasprirne le
sanzioni possono essere legittimamente compiuti soltanto ad
opera del legislatore parlamentare»;
che, secondo il giudice a quo, in base ai principi esposti nella

nota sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 2006 «lo
scrutinio di costituzionalità - sebbene suscettibile di riverberare
in una decisione in malam partem - sia consentito solo e sol-
tanto con riguardo alle norme penali di favore in senso stretto,
id est a quelle che introducono una disciplina speciale rispetto
ad una disciplina generale», ma non nel caso di norme generali
favorevoli quale dovrebbe essere considerato l’art. 73, comma
1, del d.P.R. n. 309 del 1990, prima della più volte citata pro-
nuncia di illegittimità costituzionale;
che, ad avviso del giudice a quo, non potrebbero invocarsi

altre pronunce costituzionali, in particolare quelle riguardanti
casi di norme emanate dal Governo «extra-delega» legislativa,
scrutinati «nelle sentenze n. 28 del 2010 e n. 5 del 2014»: ciò
in quanto «negli arresti testé rammentati, la Consulta ha dichia-
rato l’incostituzionalità in malam partem sul presupposto che,
in detti casi, la norma favorevole espunta dall’ordinamento giu-
ridico fosse stata emanata - nella sostanza - in assenza di potere
legislativo e che, di conseguenza, non vi fosse materia per rite-
nere operante e validamente invocabile il principio della riserva
di legge in materia penale, sancito dall’art. 25, secondo comma,
Cost.»;
che, secondo la Corte di cassazione, sarebbe diverso il caso

in esame, nel quale la norma di cui al citato art. 4 bis è stata in-
trodotta dal Parlamento quale disposizione aggiuntiva rispetto
a quelle presenti, seppure in difetto di omogeneità, e quindi di
nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle
censurate introdotte nella legge di conversione, di tal che la
norma generale favorevole sarebbe stata «adottata - non da
parte del Governo extra delega, cioè sostanzialmente in man-
canza di potere legislativo -, bensì dal Parlamento, organo co-
stituzionale cui spetta in via esclusiva di legiferare in materia
penale, pur commettendo un vizio procedurale di rilievo costi-
tuzionale»;
che il giudice a quo, in via subordinata, ritiene violato il prin-

cipio di ragionevolezza e proporzione delle pene, ai sensi degli
artt. 3 e 27 Cost., sia in considerazione dello iato sanzionatorio
sussistente tra il massimo della pena prevista per il fatto lieve

e il minimo della pena per il fatto non lieve, sia in considera-
zione della previsione di un trattamento sanzionatorio unitario
o diversificato per categorie di stupefacente, a seconda del ca-
rattere lieve o non lieve delle condotte illecite;
che la Corte di cassazione si manifesta consapevole del fatto

che, con la sentenza n. 148 del 2016, la Corte costituzionale ha
dichiarato inammissibile, per assenza di soluzioni costituzio-
nalmente obbligate in materia riservata alla discrezionalità le-
gislativa, una questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 73, comma l, del d.P.R. n. 309 del 1990, come
risultante a seguito della sentenza n. 32 del 2014, sollevata per
la disparità di trattamento sussistente tra le pene ivi previste e
quelle di cui al comma 5 del medesimo art. 73;
che, tuttavia, a differenza del precedente, nella specie ver-

rebbe sollecitato un intervento della Corte costituzionale volto
ad ottenere, secondo i dettami di cui alla recente sentenza della
Corte costituzionale n. 236 del 2016, la reductio ad legitimita-
tem della pena in base a una «grandezza già rinvenibile nell’or-
dinamento», nella specie rappresentata da quella già individuata
dal legislatore del 2006, il quale aveva comminato, per le con-
dotte previste nell’art. 73, comma l, del d.P.R. n. 309 del 1990,
la pena minima di sei anni di reclusione per tutte le tipologie di
droga e, dunque, secondo il rimettente, anche per quelle cosid-
dette pesanti;
che, nell’opinione del rimettente, l’invocato petitum - mirante

al ripristino del trattamento sanzionatorio da sei a venti anni di
reclusione introdotto dal legislatore in sede di conversione del
d.l. n. 272 del 2005 - costituirebbe l’unica soluzione conforme
ai parametri costituzionali degli artt. 25, secondo comma, 3 e
27 Cost., così da rappresentare un intervento “a rime obbligate”,
idoneo a superare il vizio di inammissibilità rilevato dalla Corte
riguardo alla precedente ordinanza di rimessione;
che, con atto depositato il 21 marzo 2017, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dal-
l’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni
vengano dichiarate inammissibili o infondate;
che, in particolare, secondo l’interveniente le questioni sol-

levate sarebbero irrilevanti, in quanto, nel giudizio a quo, la
Corte di cassazione non è stata chiamata a decidere sul tratta-
mento sanzionatorio stabilito dall’art. 73, comma 1, del d.P.R.
n. 309 del 1990, ma sulla correttezza della qualificazione giu-
ridica dei fatti sussunti dal giudice di prime cure nell’ipotesi
lieve di cui all’art. 73, comma 5, del citato d.P.R., di tal che sa-
rebbe ininfluente sul giudizio del rimettente la decisione della
Corte costituzionale, all’esito della quale (e qualunque essa sia)
la Corte di cassazione null’altro potrebbe fare se non annullare
con rinvio, senza poter applicare la pena per i fatti riqualificati;
che, in ogni caso, le questioni sarebbero comunque infondate

nel merito, in quanto il minimo edittale previsto nella norma
denunciata dovrebbe considerarsi pienamente rispettoso del
principio della riserva di legge ai sensi dell’art. 25, secondo
comma, Cost., costituendo espressione di una scelta del legi-
slatore parlamentare che ha ripreso vigore a seguito della de-
claratoria di illegittimità costituzionale della norma che l’aveva
modificata;
che incompatibile con il principio della riserva di legge sa-

rebbe invece proprio l’intervento additivo richiesto dalla Corte
di cassazione, in quanto fondato sull’utilizzo di un tertium com-
parationis ormai definitivamente espunto dall’ordinamento in
quanto costituzionalmente illegittimo;
che la norma denunciata costituirebbe il frutto di un esercizio

non irragionevole della discrezionalità politica del Parlamento,
dettato dall’allarme sociale rispetto al considerevole numero di
condotte non lievi concernenti le cosiddette droghe “pesanti”;
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che, con atto depositato il 21 marzo 2017, si è costituita la
parte privata e ha chiesto che le sollevate questioni vengano ac-
colte;
che, con memoria depositata il 16 maggio 2017, il Presidente

del Consiglio dei ministri ha insistito per l’inammissibilità e
l’infondatezza delle questioni sollevate.
Considerato che la Corte di cassazione, sezione sesta penale,

dubita della legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, preven-
zione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza), nella parte in cui detta norma prevede - a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - la pena mi-
nima edittale della reclusione nella misura di otto anni, in luogo
di quella di sei anni introdotta con l’art. 4 bis del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicu-
rezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali,
nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Di-
sposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi
e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309),
come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2006, n. 49;
che, in via principale, il giudice a quo ravvisa una violazione

dell’art. 25, secondo comma, della Costituzione in quanto la
misura della pena di otto anni, nel minimo edittale, sarebbe
frutto di una sentenza della Corte costituzionale - la n. 32 del
2014 - che avrebbe determinato la “re-introduzione” di una di-
sposizione penale in malam partem in contrasto con il principio
della riserva di legge;
che, in via subordinata, il rimettente ritiene violati gli artt. 3

e 27 Cost., in quanto lo iato sussistente tra il minimo edittale
per i fatti non lievi concernenti le cosiddette droghe “pesanti”
- otto anni - e il massimo della pena per i fatti lievi - quattro
anni - per i quali, tra l’altro, non si distingue tra droghe “pe-
santi” e droghe “leggere”, contrasterebbe con i principi di ra-
gionevolezza e proporzione cui deve sottostare ogni previsione
sanzionatoria in materia penale;
che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili

per molteplici ragioni; 
che l’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale) richiede, ai fini dell’ammissibilità della que-
stione di legittimità costituzionale in via incidentale, che «il
giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla ri-
soluzione della questione» e che tale disposizione va interpre-
tata nel senso che la questione sollevata deve avere ad oggetto
una disciplina legislativa applicabile nel giudizio a quo da parte
del giudice rimettente, sicché la questione, per essere rilevante,
deve concernere la norma applicabile in quella certa fase del
giudizio;
che, infatti, secondo consolidata giurisprudenza costituzio-

nale (ex plurimis, ordinanze n. 259 del 2016, n. 161 del 2015 e
n. 117 del 1984), non è rilevante la questione di legittimità co-
stituzionale avente ad oggetto un contenuto normativo che at-
tiene al compimento di un atto processuale inserito in una fase
successiva a quella in cui versa il giudizio a quo;
che, per tali motivi, le questioni sollevate non sono rilevanti

nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto la su-
prema Corte non deve fare applicazione della norma sanziona-
toria censurata, la quale verrà in rilievo nella successiva fase
del giudizio di rinvio davanti al giudice di merito, alla cui co-

gnizione dovrà essere eventualmente rimessa la determinazione
della pena a seguito dell’annullamento della sentenza di primo
grado, impugnata per inosservanza o erronea applicazione di
legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motiva-
zione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti
generiche e alla riqualificazione del fatto;
che, laddove la prospettiva decisoria del giudice a quo fosse

quella del rigetto o della inammissibilità del ricorso, a maggior
ragione si profilerebbe l’irrilevanza delle questioni, non po-
tendo in alcun modo venire in discorso il punto relativo al trat-
tamento sanzionatorio, che neppure costituisce oggetto di
devoluzione da parte del ricorrente;
che, inoltre, la questione sollevata in riferimento all’art. 25

Cost. è inammissibile anche per intima contraddittorietà della
motivazione, in quanto da un lato il rimettente afferma la tesi
secondo cui le sentenze della Corte costituzionale costituireb-
bero fonti del diritto equiparate alla legge - e, dall’altro, assume
che, in quanto non equiparabile alla legge, la sentenza n. 32 del
2014 della Corte costituzionale violi la riserva di legge di cui
all’art. 25 Cost.;
che, sempre in riferimento alla lesione dell’art. 25 Cost., la

questione è inammissibile perché consiste in una censura degli
effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014,
di cui costituisce un improprio tentativo di impugnazione, in
violazione dell’art. 137, terzo comma, Cost., secondo cui
«[c]ontro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione»;
che tale improprio tentativo di impugnazione si risolve nel

contestare l’affermazione della citata sentenza n. 32 del 2014 -
analoga a quella già espressa dalla giurisprudenza costituzio-
nale in relazione ai vizi della delega legislativa e del suo eser-
cizio da parte del Governo, ex art. 76 Cost. (sentenze n. 5 del
2014 e n. 162 del 2012) - sulla ripresa dell’applicazione della
normativa precedente a quella dichiarata costituzionalmente il-
legittima ex art. 77 Cost. data l’inidoneità dell’atto, per il radi-
cale vizio procedurale che lo inficia, a produrre effetti
abrogativi;
che, tuttavia, contraddittoriamente, lo stesso giudice a quo

vorrebbe far salvi gli effetti in bonam partem della medesima
sentenza n. 32 del 2014, connessi alla ripresa di vigore della
precedente disciplina sanzionatoria sui fatti non lievi riguar-
danti le cosiddette droghe “leggere”;
che, quindi, l’inammissibile tentativo di impugnazione di una

sentenza della Corte costituzionale è addirittura fondato su una
motivazione contraddittoria e illogica; ciò che costituisce ulte-
riore ragione di inammissibilità della sollevata questione di le-
gittimità costituzionale;
che, in relazione alle censure sollevate ai sensi degli artt. 3 e

27 Cost., l’ordinanza di rimessione risulta inammissibile anche
per incompleta ed erronea ricostruzione del quadro normativo,
in quanto lo iato edittale tra le pene previste rispettivamente al
comma 1 e al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990,
quale risulta nella misura attuale e oggetto di censura, non è
soltanto frutto degli effetti della sentenza n. 32 del 2014 della
Corte costituzionale, ma anche di interventi del legislatore, pre-
cedenti e successivi alla citata decisione;
che, segnatamente, il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Di-

sposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei re-
lativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di
medicinali), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 mag-
gio 2014, n. 79, non solo ha ridotto il massimo edittale di pena
prevista per i fatti lievi, allargando così, nei termini attuali, la
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forbice rispetto al minimo edittale previsto per i fatti non lievi,
ma ha anche completamente ridisegnato il quadro normativo di
riferimento, operando diversi adattamenti conseguenti alla de-
cisione della Corte;
che, in relazione a tutte le questioni sollevate, si richiede un

inammissibile ripristino di una disciplina sanzionatoria conte-
nuta in una disposizione dichiarata costituzionalmente illegit-
tima per vizi procedurali di tale gravità da determinare
l’inidoneità dello stesso a innovare l’ordinamento. (omissis)

(1) Una inammissibilità annunciata tra riserva di legge e
proporzionalità della pena.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Un “ardito” atto di promovi-
mento: i profili di illegittimità individuati dal giudice a quo.
- 3. Problematiche in tema di riserva di legge: violazione o
tutela? - 4. La denunciata irragionevolezza sanzionatoria
dell’art. 73, comma 1, t. u. stup. - 5. Conclusioni.

1. Premessa.
Con la pronuncia in epigrafe1, la Corte costituzionale ha di-

chiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
relativa al minimo edittale previsto dal primo comma dell’art.
73, d.P.R. 309/90, per asserito contrasto con gli artt. 3, 25, co.
2, e 27 Cost.
Il dispositivo con il quale la Consulta ‘liquida’ il dubbio che

era stato sollevato dalla Corte di Cassazione, fonda sulle se-
guenti traiettorie argomentative: i) difetta il requisito della ri-
levanza, non competendo l’applicazione della norma censurata al
giudice a quo, bensì a quello del(l’eventuale) giudizio di rinvio
(nel caso di rigetto del ricorso, la questione sarebbe irrilevante,
non ponendosi un problema di commisurazione sanzionatoria);
ii) contraddittorietà dell’ordinanza di rimessione, che, dapprima,
riconosce alle leggi ed alle sentenze dichiarative della loro ille-
gittimità costituzionale una pari-ordinazione nella gerarchia delle
fonti e, successivamente, assume che la previsione della cor-
nice edittale denunciata violerebbe il canone della riserva di
legge proprio in quanto ‘conseguenza’ di una decisione costi-
tuzionale cui sarebbe preclusa la produzione di effetti in
malam partem; iii) insindacabilità delle pronunce della Corte
e violazione dell’art. 137 Cost., sottolineandosi come la quae-
stio legitimitatis mirasse alla sostanziale rimozione degli ef-
fetti della sentenza costituzionale n. 32/142.

2. Un “ardito” atto di promov.imento: i profili di illegitti-
mità individuati dal giudice a quo.
Con l’ordinanza di remissione, la Suprema Corte aveva du-

bitato della legittimità costituzionale del minimo edittale del-
l’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella versione risultante
all’esito della sentenza costituzionale n. 32/14, segnalandone il
contrasto sia col principio della riserva di legge, sia coi canoni
di ragionevolezza e proporzionalità della pena.
È senz’altro nel primo dei denunciati vizi di illegittimità co-

stituzionale che si annida la singolarità della questione posta.
Ciò che si censurava, invero, era la creazione di diritto -

nella forma della ‘reviviscenza’ della norma previgente - de-
terminata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale con-
tenuta nella sentenza n. 32/14, che, secondo la lettura datane
dalla Corte di Cassazione, avrebbe indebitamente invaso l’am-
bito riservato alla sede parlamentare, usurpandone le preroga-
tive decisionali.
Quanto al secondo profilo della quaestio legitimitatis, come

accennato, essa investiva la violazione della ragionevolezza-
proporzionalità della pena, secondo una prospettazione artico-
lata da due ordinanze di remissione adottate dai Tribunali di
Ferrara e di Rovereto3. 
Anche in questo caso, i giudici a quibus denunciavano la

sproporzione tra la cornice edittale (otto anni di reclusione) ed
il disvalore delle condotte in quanto agganciate a soglie di of-
fensività inferiori rispetto a quelle incorporate dai fatti incrimi-
nati e puniti dalla disposizione del primo comma.
Sul contiguo versante della irragionevolezza, veniva censurata

l’eccessivo divario tra la pena minima comminata al primo
comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 (reclusione da otto a venti anni,
oltre la multa) e la cornice edittale unitaria disegnata dalla fatti-
specie incriminatrice autonoma di cui al co. 5 del medesimo ar-
ticolo per i fatti di lieve entità aventi ad oggetto tanto le droghe
leggere, quanto le droghe pesanti (da sei mesi a quattro anni di
reclusione). Questo quadro avrebbe provocato - soprattutto in
rapporto ad ipotesi limite, ove il disvalore della condotta si col-
loca sulla linea di confine tra la fattispecie di reato base e quella
attenuta della ‘lieve entità’ - «forzature interpretative» nell’opera
di ampliamento della portata di quest’ultima previsione, finaliz-
zata a circoscrivere manu iudice gli effetti connessi all’«ingiu-
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1 C. Cost., ord. n. 184/2017, Pres. Grossi, rel. Cartabia. Per una prima
analisi in merito, si veda P. MILAZZO, La Corte costituzionale si fa scudo
con l’inoppugnabilità e conferma l’esistenza (precaria) nel sistema delle
fonti delle leggi “tamquam non essent” anche in materia penale. Os-
servazioni a Corte cost., ord., n. 184/2017, in Osservatorio sulle fonti,
n. 2/2017. Disponibile in www.osservatoriosullefonti.it; per un com-
mento congiunto alla sentenza n. 179/2017, scaturita dalle remissioni
dei Tribunali di Ferrara e Rovereto ed avente ad oggetto la medesima
doglianza, cfr. C. BRAY, La Corte costituzionale salva la pena minima
(di 8 anni di reclusione) per il traffico di droghe “pesanti” ma invia un
severo monito al legislatore, in www.penalecontemporaneo.it; C. CU-
PELLI, Reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge in ma-
teria penale: piena compatibilità?, in AIC, Osservatorio costituzionale,
1, 2018.
2 C. cost., sent. 32/2014, Pres. Silvestri, Rel. Cartabia. Per un’analisi
della pronuncia, si veda F. VIGANÒ, A. DELLA BELLA, Sulle ricadute della
sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull’art. 73 t.u. stup., in
www.penalecontemporaneo.it; C. CUPELLI, Incostituzionalità per vizio
procedurale, reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge
in materia penale, in Giur. cost., 1, 2014, 485 ss., V. MANES, L. ROMANO,

L’illegittimità costituzionale della legge c.d. “Fini-Giovanardi”: gli
orizzonti attuali della democrazia penale, in www.penalecontempora-
neo.it, F. MODUGNO, Decretazione d’urgenza e giurisprudenza costitu-
zionale. Una riflessione a ridosso della sentenza n. 32 del 2014 della
Corte costituzionale, in www.federalismi.it; M. GAMBARDELLA, Qualche
considerazione sulla illegittimità della legge “Fini-Giovanardi”, in Ar-
chivio penale (rivista online), 1, 2014. Su specifici effetti giurispruden-
ziali e legislativi della pronuncia de qua, si veda M. GAMBARDELLA, Il
ripristino ope legis delle tabelle degli stupefacenti, in Archivio penale,
ed. online, n. 2, 2014; L. DELLA RAGIONE, La Suprema Corte nega ogni
automatismo nella rideterminazione della pena per le droghe leggere
(nota a Cass. pen., Sez. Fer., 25 agosto-4 settembre 2015, n. 35980), in
La rivista Neldiritto, 9, 2015, 1808 ss.
3 Trib. Ferrara, ord. 18 novembre 2015 e Trib. Rovereto, ord. 9 marzo
2016. Le ordinanze dei giudici di merito invocavano entrambe la mo-
difica della pena minima prevista dal primo comma dell’art. 73, d.P.R.
309/90, facendo riferimento al parametro della soglia di pena massima
prevista dal co. 5 del suindicato articolo (quattro anni di reclusione) per
le ipotesi di lieve entità. Si ricorda, inoltre, che il Tribunale di Perugia
aveva per primo denunciato il contrasto dell’art. 73, primo comma, t.u.
stup. con i corollari di ragionevolezza-proporzionalità, ricevendo (pre-
vedibilmente) una risposta di inammissibilità della questione, non
avendo indicato il parametro sanzionatorio vigente nell’ordinamento
alla stregua del quale la Corte costituzionale avrebbe dovuto emendare
il dato normativo tacciato di incostituzionalità.
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stificato dislivello edittale fra le due fattispecie incriminatrici»4.
Ancora, l’irragionevolezza della previsione edittale denun-

ciata si evincerebbe, altresì, dal raffronto con la fattispecie di-
sciplinata al comma quarto, riguardante condotte di non lieve
entità relative a sostanze stupefacenti c.d. leggere sanzionate
con un trattamento punitivo decisamente più mite (pena della
reclusione da due a sei anni). 
Nell’ottica del giudice a quo, questo assetto sanzionatorio

non ricalcherebbe la scansione di ragionevole progressione of-
fensiva che connota le condotte punite dall’intero corpo dell’art.
73 t.u. stup., data l’ingiustificata ampiezza del compasso edit-
tale tra il massimo della pena (sei anni) sancito dal comma
quarto per i fatti ordinari aventi ad oggetto droghe c.d. leggere
ed il minimo (otto anni) stabilito dal primo comma per le fatti-
specie riguardanti le sostanze c.d. pesanti.
In effetti, erano state proprio queste le considerazioni su cui

si stagliava il - non del tutto convincente - petitum avanzato
dalla Corte di legittimità, consistente nel ripristino del minimo
edittale comminato dall’art. 73, d.P.R. 309/90, primo comma
ante declaratoria d’incostituzionalità (con il quale si preve-
deva la parificazione, in ottica sanzionatoria, delle condotte
riguardanti entrambe le categorie di sostanze stupefacenti,
unitamente sanzionate con la pena della reclusione da sei a
venti anni), così osservando, secondo le intenzioni del remit-
tente, la necessità – più volte espressa nella recente giurispru-
denza costituzionale5 - di indicare un «parametro che consenta
di rinvenire la soluzione costituzionalmente obbligata», nel
rispetto di quel modello di pronuncia “a rime obbligate”6 se-
condo il quale un intervento modificativo dei confini edittali
non violerebbe il postulato della riserva di legge laddove, nel
riformulare il trattamento sanzionatorio al fine di renderlo
conforme a Costituzione, prendesse a riferimento «grandezze
già rinvenibili nell’ordinamento7» (nel caso di specie, secondo
la prospettazione della Corte di legittimità, l’indicata pena
della reclusione da sei a venti anni sancita dal previgente
comma primo, così come modificato dalla legge c.d. “Fini-
Giovanardi”).

3. Problematiche in tema di riserva di legge: violazione o
tutela?
Prescindendo dagli “scudi” formali di pregiudizialità sui

quali si è infranta la sollevata quaestio legitimitatis, appare op-
portuno verificare su quali argomenti la Consulta avrebbe po-
tuto argomentare nel merito la propria decisione, di rigetto o di
accoglimento.
A questo riguardo, è il caso di rilevare come il primo motivo

di doglianza prospettato presta il fianco ad alcune riflessioni in
merito alla natura dell’operato censorio compiuto dalla Corte
consistente nel dichiarare, appunto, illegittime le disposizioni
che, benché emanate in sede parlamentare, si siano innestate in
un procedimento di conversione di un decreto legge, non risul-
tando omogenee e funzionalmente correlate alla materia rego-

lata dal provvedimento governativo.
Appare opportuno sottolineare come l’ordinanza di remis-

sione, infatti, precisava la difformità, in una ottica di contrasto
con il corollario della riserva di legge ex art. 25, co. 2, Cost., tra
l’ipotesi consistente nello sconfinamento, da parte del Governo,
dei paletti fissati nella legge delega di matrice parlamentare (c.d.
“eccesso di delega”), rispetto a quella - non contrastante con il
suindicato corollario, secondo la lettura dei giudici Ermellini -
rappresentata dall’apposizione, all’interno della legge di con-
versione parlamentare, di emendamenti del tutto eterogenei ri-
spetto al contenuto della materia oggetto del decreto legge8.
Ebbene, la critica sottoponibile a tale ricostruzione è che que-

sta presuppone l’accoglimento di una accezione meramente for-
male ed asfittica del crisma della riserva di legge ex art. 25,
co.2., Cost. Stabilire che in tali termini detto principio non ri-
ceva alcuna limitazione implica il fallace assunto secondo cui
la riserva di legge in materia penale trovi soddisfazione nella
sola ed unica circostanza che vede l’atto legislativo emanato
dal Parlamento, prescindendo da ogni altra modalità di garanzia
degli interessi sottesi a tale corollario.
Ammettere, infatti, la possibilità di inserire nella legge di con-

versione - provvedimento che, com’è noto, deve intervenire nel
limitato arco temporale di sessanta giorni decorrenti dall’ema-
nazione del decreto - disposizioni di contenuto disomogeneo ri-
spetto alle materie regolate dal D.L., si tradurrebbe in uno
svilimento dell’essenza del principio in parola, il cui substrato
assiologico è rappresentato, come detto, dalla tutela di interessi
(formazione dialettica della normativa penale, partecipazione
delle minoranze nelle scelte di politica criminale, necessaria ed
adeguata ponderazione di tali decisioni) che tale principio in-
nervano e che ne costituiscono la portata significativa9.
È evidente, dunque, come il corollario in parola non possa

che vivere nella sua dimensione sostanziale10; ne deriva, con-
seguentemente, che la Corte costituzionale, nei suoi dicta in
malam partem, non è chiamata a svolgere (come evidenziato
dai giudici remittenti) alcun bilanciamento11 tra interessi di
rango costituzionale quali il canone di riserva di legge (art. 25,
co. 2, Cost.) e il regolare procedimento di formazione della
legge (artt. 76 e 77 Cost.) - con la conseguente ed inevitabile,
nel caso ci si trovasse di fronte ad una reale antinomia tra detti
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4 Così, testualmente, Cass. pen., sez. VI, ord. 1418/2017, Pres. Carcano,
Rel. Bassi.
5 La necessità dell’indicazione da parte del giudice remittente di quella
che rappresenterebbe la soluzione «costituzionalmente obbligata» è
espressa, nella giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sent. n.
23/2016, Pres. Criscuolo, Rel. Cartabia e successivamente ripresa nelle
pronunce n. 148/2016, Pres. Grossi, Rel. Cartabia e n. 236/2016, Pres.
Grossi, Rel. Zanon.
6 Scontato è il richiamo a V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale,
II. 2 - La Corte costituzionale, IV ed., Padova, 1976.
7C. cost., sent. n. 23/2016, Pres. Criscuolo, Rel. Cartabia, §2.4 del Con-
siderato in diritto.

8 Pur essendo oggi riconosciuta, nella prassi legislativa, la natura di fonte
di diritto penale al decreto legge, si registrano da più parti in dottrina
perplessità in ordine all’idoneità di tale strumento di legiferare in materia
penale: cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale -
Parte generale, Giuffrè, Milano, 2015,; ID., Corso di diritto penale,
Giuffrè, Milano, 2001, 37 ss.; V. MAIELLO, Riserva di codice e decreto
legge in materia penale: un (apparente) passo avanti ed uno indietro
sulla via del recupero della centralità del codice, in A. M. Stile (a cura
di), La riforma della parte generale del codice penale: la posizione della
dottrina sul Progetto Grosso, Jovene, Napoli, 2003, 173 ss.; C. CUPELLI,
La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto
penale, ESI, Napoli, 2012, 130 ss.
9 Evidenzia mirabilmente la necessità di rispettare taluni passaggi pro-
cedimentali al fine di tutelare il virtuoso fondamento del corollario della
riserva di legge, C. CUPELLI, Incostituzionalità per vizio procedurale,
reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge in materia pe-
nale, cit.
10 Ne sottolinea la necessità di valorizzare la dimensione sostanziale
della riserva di legge, V. MANES, Illegittime “le norme penali di favore”
in materia di falsità nelle competizioni elettorali, cit.
11 «Non si tratta di “bilanciare” il principio di legalità “con altri principi”
[…], ma di impedire che la Costituzione venga violata. E questo limite
vale sempre e comunque, in nulla rilevando che l’atto legislativo sia pro-
dotto dal Governo o dal Parlamento», così R. BIN, Il rapporto tra Corte
costituzionale e lex mitior: brevi considerazioni critiche, in Giurispru-
denza Penale Web, 2017.



valori, prevalenza del primo - in quanto nessun contrasto sus-
siste. Il garantire l’interesse costituzionale del regolare proce-
dimento di formazione legislativa attraverso la caducazione con
effetti in malam partem di disposizioni viziate sul piano formale
non implica dunque alcuna collisione con il corollario della ri-
serva di legge in materia penale, posto che la sentenza ablativa
tende proprio a valorizzare (e non a minare) la portata sostan-
ziale di tale principio, facendo leva sulle esigenze - non osser-
vate nell’emanazione delle norme annullate - cui la riserva è
posta a presidio. La visione della problematica sembra, per-
tanto, capovolgersi: il (ritenuto) limite diventa obiettivo di tu-
tela dell’operato del Giudice costituzionale.
Né, tantomeno, un’ingerenza nelle scelte politico-criminali

di cui dominus è il legislatore pare possa rinvenirsi nell’effetto
di tali pronunce quale è il ripristino della normativa abrogata
da quella caducata dalla Consulta; le riserve evidenziate da
parte di autorevole dottrina circa l’automatica reviviscenza
della norma previgente e, più in particolare, sulla compatibilità
di tale meccanismo con la materia penale12, non sembrano qui
potersi condividere, in quanto, a ben vedere, il ripristino della
normativa abrogata appare naturale ed automatica conseguenza
di un intervento censorio che annulli diposizioni il cui vizio si
rinviene nella fase di emanazione, risultando dunque inficiate
in nuce e, pertanto, incapaci di produrre qualsivoglia effetto
abrogativo; a ben vedere, in tale tipo di pronuncia, infatti, la ca-
ducazione di tali diposizioni è il diretto precipitato dell’impli-
cita invalidazione del procedimento legislativo mediante il
quale queste sono state costituite: è evidente, pertanto, come,
invalidata la loro fase costitutiva, esse non possono mai consi-
derarsi varate e, di conseguenza, mai produttrici di alcun ef-
fetto, tantomeno quello abrogativo. Ciò considerato, non pare
altresì convincente la paventata tesi secondo la quale il solo ef-
fetto abrogativo, in quanto rapporto esaurito, non risulti neu-
tralizzabile dalla pronuncia di incostituzionalità, data la sola
invalidità - che ne comporterebbe l’idoneità ad abrogare - della
legge caducata13; difatti, come già evidenziato in seno alla dot-
trina, «attribuire efficacia abrogativa rispetto alla legge ante-
riore significherebbe in un certo senso seguitare ad applicarla,
seguitare, quanto meno, ad ammetterne la rilevanza»14.

4. La denunciata irragionevolezza-sproporzionalità san-
zionatoria dell’art. 73, comma 1, t.u. stup.
La seconda doglianza di illegittimità del primo comma del-

l’art. 73, t.u. stup. denunciata dal giudice a quo riguarda i di-
versi profili di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione

comminata da tale enunciato - con riferimento, come più volte
ricordato, al solo minimo edittale -; profili e caratteri necessari
della reazione punitiva che, ad avviso del remittente, non ca-
ratterizzerebbero in questo caso il trattamento sanzionatorio
previsto15.
Come già accennato, il deficit di ragionevolezza della suin-

dicata disposizione si sarebbe ravvisato nel raffronto tra le com-
minatorie da esso previste e quelle stabilite sia dal quarto sia
dal quinto comma del medesimo articolo (riguardanti rispetti-
vamente i casi di ordinaria entità relativi a sostanze c.d. leggere
e quelli di lieve entità, i quali non si differenziano in base alla
tipologia di sostanza stupefacente); è di palmare evidenza l’am-
pio e squilibrato iato (quattro anni) tra la pena massima prevista
per le condotte di lieve entità (quattro anni di reclusione, indi-
stintamente se trattasi di sostanze c.d. leggere o c.d. pesanti) e
la sanzione minima comminata per quelle ordinarie aventi ad
oggetto le sole droghe c.d. pesanti. Non sembra, di conse-
guenza, adeguatamente ricalcata quella scala di gravità offen-
siva delle diverse fattispecie inscritte nell’intero corpo dell’art.
73, t.u. stup.
Quanto al profilo della proporzionalità, le ragionevoli argo-

mentazioni del giudice remittente attenevano alla eccessiva se-
verità della risposta punitiva in relazione a quei fatti che, seppur
non sussumibili nella categoria della lieve entità, sono rivestiti
da una minima carica di disvalore (c.d. “sottofattispecie”), per-
ciò tali da meritare il minimum di pena previsto dal primo
comma dell’art. 73, d.P.R. 309/90; il draconiano trattamento
sanzionatorio, dunque, non sarebbe adeguatamente commisu-
rato all’entità dell’offesa insita in talune concretizzazioni di mi-
nimo disvalore della fattispecie astratta, le quali risulterebbero
eccessivamente punite. Al fine di ridurre tale incongruenza -
dovuta, sottolineava la Suprema Corte, non ad una libera scelta
del legislatore, bensì ad una pronuncia censoria della Consulta
che, con la sentenza n. 32/14, aveva espunto la norma che pre-
vedeva una più benevola e proporzionata risposta sanzionatoria
- si invocava l’illegittimità di tale trattamento, indicando, in ter-
mini questa volta meno ragionevoli, la riformulazione del trat-
tamento sanzionatorio minimo nella pena dei sei anni di
reclusione, prendendo dunque a riferimento il parametro previ-
sto dalla legge c.d. “Fini - Giovanardi” poi sul punto caducata
dal Giudice delle leggi.
Tali considerazioni sono ora da leggere alla luce della inno-

vativa e pregnante pronuncia costituzionale n. 236/1616, la quale
ha inaugurato il coraggioso orientamento che vede la propor-
zionalità di una sanzione non più unicamente soggetta ad un
giudizio fondato sul raffronto con un parametro sanzionatorio
dal disvalore e dalla disciplina analoga, ma valutata nella sua
«intrinseca ragionevolezza»; il vaglio sulla proporzionalità si
può svolgere anche all’interno della fattispecie incriminatrice,
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12 Esprime forti dubbi in merito, C. CUPELLI, Incostituzionalità per vizio
procedurale, reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge
in materia penale, cit.; ID., Reviviscenza della normativa abrogata e ri-
serva di legge in materia penale, cit. Secondo l’Autore, ritenere incom-
patibile il fenomeno della reviviscenza con la riserva di legge in materia
penale non si traduce in uno sbarramento al sindacato della Corte, in
quanto limitando in casi analoghi tale fenomeno, «si potrebbe restituire
al legislatore il compito di riempire il vuoto normativo derivante dal-
l’eventuale dichiarazione d’incostituzionalità».
13 Si veda, per gli opportuni riferimenti in dottrina, C. CUPELLI, Incosti-
tuzionalità per vizio procedurale, reviviscenza della normativa abrogata
e riserva di legge in materia penale, cit.
14 Così, testualmente, G. DELITALA, Effetti penali della dichiarazione di
illegittimità delle leggi, in Riv. it. dir. pen., 1955, 181 ss; del medesimo
tenore le argomentazioni di M. SCOLETTA, Metamorfosi della legalità.
Favor libertatis e sindacabilità in malam partem delle norme penali.
Nella dottrina costituzionalistica, giungono ad analoghe conclusioni, V.
CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, cit.; F. POLITI, Gli effetti
nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, cit.

15 Per una recente ed autorevole analisi circa diversi profili problematici
attinenti a implicazioni della pena, si rimanda a D. PULITANÒ, Sulla pena.
Fra teoria, principi e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 2016, 641 ss.
16 C. cost. sent. n. 236/2016, Pres. Grossi, Rel. Zanon. Per i commenti
in merito, cfr. F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia della Consulta sulla
proporzionalità della pena, in www.penalecontemporaneo.it, 2016; P.
INSOLERA, Controlli di costituzionalità sulla misura della pena e prin-
cipio di proporzionalità: qualcosa di nuovo sotto il sole?, in L’Indice
Penale, 1, 2017, 176 ss.; DOLCINI E., Pene edittali, principio di propor-
zione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale rideter-
mina la pena per l’alterazione di stato, in Riv. it. dir. proc. pen., 4, 2016,
1956 ss.; D. PULITANÒ, La misura delle pene. Fra discrezionalità politica
e vincoli costituzionali, in www.penalecontemporaneo.it; M. D’AMICO,
Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale,
in www.rivistaaic.it, 4, 2016.
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spostando il suo punto prospettico sulla simmetria tra la com-
minatoria edittale e l’entità dell’offesa della condotta punita17.
Conseguenza di tale nuova metodologia valutativa, è quella che
vede l’operato della Corte in punto di proporzionalità sanzio-
natoria declinarsi ora in una struttura bifasica, comprendente,
in prima istanza, una valutazione sulla intrinseca ragionevo-
lezza della risposta sanzionatoria, alla luce dei parametri costi-
tuzionali di cui agli artt. 3 e 27 Cost.; solo in un secondo ed
eventuale momento, una volta accertata la manifesta spropor-
zione della sanzione rispetto alla gravità dell’offesa, assume ri-
lievo il ruolo (succedaneo) dei tertia comparationis prospettati,
unicamente strumentali ad una modificazione delle soglie edit-
tali da effettuarsi necessariamente «in riferimento a grandezze
già rinvenibili nell’ordinamento».
Ed è proprio sulla base di quest’ultimo assunto che sorgevano

le maggiori perplessità in relazione alla prospettazione del ter-
tium effettuata dalla Corte di legittimità: il parametro indivi-
duato era infatti rappresentato dal minimo edittale previsto nella
parte della previgente normativa poi dichiarata incostituzionale,
ovverosia la comminatoria pari a sei anni di reclusione, mag-
giormente idonea, secondo gli Ermellini, a garantire una più
equa commisurazione tra l’afflittività sanzionatoria e la portata
dell’offesa; l’accoglimento dell’invocata modifica, però, sem-
brava preventivamente incontrare l’ostacolo rappresentato
dall’avere i Giudici di legittimità posto a riferimento un para-
metro che, a seguito della caducazione costituzionale, non rien-
tra più a far parte dell’ordinamento vigente, non potendosi, di
conseguenza, considerare previsione in grado di orientare la ri-
determinazione sanzionatoria per mano del Giudice delle Leggi,
che, difatti, in un passaggio argomentativo della pronuncia, giu-
dica come «incompatibile con il principio della riserva di
legge»18 e «manifestamente inammissibile» il petitum invocato
dalla Suprema Corte, sul rilievo secondo cui questo si sostanzia
nel ripristino di un parametro legislativo dichiarato costituzio-
nalmente illegittimo. 
Se, infatti, la Corte avesse dovuto rinvenire quella “rima co-

stituzionale obbligata”19 in un trattamento sanzionatorio già pre-
sente nell’ordinamento al fine di non rendere il suo operato
irrispettoso del crisma della riserva di legge, questo non
avrebbe certo potuto identificarsi in una previsione che, proprio
per essere stata annullata in virtù di vizi attinenti la sua emana-
zione, deve considerarsi, come già in precedenza evidenziato,
come mai entrata a far parte dell’ordinamento e, pertanto, un
non valido parametro per l’individuazione del nuovo quantum
sanzionatorio20.

5. Conclusioni.
Era da considerarsi annunciabile, come accennato, il rigetto

da parte della Consulta delle questioni prospettate dal remit-
tente.
Appariva di improbabile realizzazione, infatti, una neutraliz-

zazione di quanto sancito con la sentenza n. 32/14 – la quale
avrebbe implicato, peraltro, una riconsiderazione funditus della
facoltà della Consulta di scrutinare norme penali favorevoli - ,
implicitamente invocata nell’atto di promovimento e secca-
mente respinta sulla scorta del principio di inoppugnabilità dei
dicta costituzionali, ribadito nelle trame argomentative della
pronuncia qui commentata.
Il punto motivazionale che, semmai, suscita qualche riserva

è quello relativo alla asserita contraddittorietà del passaggio ar-
gomentativo dell’ordinanza di remissione che il Giudice delle
leggi riassume forse semplicisticamente, attribuendo ai remit-
tenti la secca tesi secondo la quale, da un lato «le sentenze della
Corte costituzionale costituirebbero fonti del diritto equiparate
alla legge» e, dall’altro, che «in quanto non equiparabile alla
legge, la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale violi
la riserva di legge di cui all’art. 25 Cost.».
A ben vedere, la questione appare di sicuro contraddittoria se

posta in questi termini che, però, non corrispondono intera-
mente a quanto esplicitato dal giudice a quo nell’ordinanza di
remissione, il quale, invero, ammette, senza paventare lesioni
del corollario ex art. 25 Cost., la censurabilità della norma pe-
nale con effetti in malam partem nel caso di eccesso di delega
legislativa compiuto dall’esecutivo in sede di emanazione di
decreto legislativo, non ritenendo però equipollente, con riferi-
mento all’ammissibilità del sindacato in malam partem, l’ipo-
tesi di emanazione, in fase di conversione di un decreto, di
norme emanate in sede parlamentare ma dal contenuto difforme
rispetto alla materia oggetto del decreto.
Solo per come formulato nelle righe della pronuncia di inam-

missibilità, il suddetto assunto sembra connotarsi dell’attribuito
carattere di contraddittorietà; infatti l’oramai riconosciuto rango
di fonte normativa (parificata alla legge) della sentenza costi-
tuzionale, non si traduce automaticamente in una piena ed illi-
mitata facoltà della Consulta di incidere sulle fattispecie penali
poste dinnanzi al suo vaglio. Paradigmatico, a tale proposito, il
self restraint del Giudice delle leggi nell’ambito di quelle ope-
razioni di rimodulazione del trattamento sanzionatorio censu-
rato per assenza dell’indefettibile carattere di intrinseca
ragionevolezza, esperibili soltanto mediante la previa indica-
zione di un tertium comparationis da sostituire alla cornice edit-
tale dichiarata illegittima.
In altri termini, il perimetro entro il quale la Corte può inci-

dere sulla materia penale si rivela - necessariamente - contor-
niato da taluni ineludibili sbarramenti, espressioni della riserva
al legislatore del compimento di discrezionali scelte punitive;
ciò rende, inevitabilmente, non interamente equiparabile sul
piano delle scelte esperibili in campo penale (pur se appartenente
al medesimo rango di gerarchico di fonti giuridiche), l’atto nor-
mativo avente forza e valore di legge con le sentenze costituzio-
nali di accoglimento.
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17 Sulla generale tematica riguardante lo scrutinio costituzionale in tema
di proporzionalità della pena, cfr. V. MANES, Principio di proporziona-
lità. Scelte sanzionatorie e sindacato di legittimità, in Libro dell’Anno
del Diritto 2012, Roma, 104 ss.
18 C. Cost., ord., 13 luglio 2017, n. 184.
19 La necessità di rinvenire un’unica soluzione costituzionalmente legit-
tima alla stregua della quale ridefinire il nuovo trattamento sanzionatorio
emerge con nettezza nella pronuncia della Corte costituzionale n.
179/2017, nella quale l’inammissibilità della richiesta di riformulazione
del medesimo trattamento sanzionatorio oggetto della pronuncia com-
mentata si è fondato proprio sulla rinvenuta «pluralità di soluzioni tutte
costituzionalmente legittime». Il parametro indicato dai remittenti in tale
q.l.c. non risultava, dunque, essere l’unica scelta costituzionalmente ob-
bligata data la presenza di altre valide soluzioni, la scelta di una delle
quali non può che essere appannaggio del legislatore, non potendo la
Corte sostituirsi in quella che, per la varietà di soluzioni adottabili, si ri-
vela una discrezionale valutazione politico-criminale.
20 L’invocata emendazione sembra, invero, coerente precipitato della
precedente posizione espressa nell’ordinanza in tema di violazione della
riserva di legge, mirando, di fatto, a neutralizzare gli effetti della decla-

ratoria di incostituzionalità con riferimento al minimo edittale previsto
dal primo comma dell’art. 73, t.u. stup., chiedendo il rientro in vigore
della cornice sanzionatoria caducata.
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SEZIONE II - 7 giugno 2018

Pres. Davigo, Rel. Rago, P.M. Angelillis (concl. parz. conf.);
Ric. C. L.

Autoriciclaggio - Confisca - Prodotto, profitto, prezzo del
reato - Autonomia rispetto al reato presupposto - Nozione
(Cod. pen. artt. 648 ter.1, 648 quater)

Il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio
non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo
autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall’impiego
del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in at-
tività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative

Ritenuto in fatto 
1. Con decreto del 18 dicembre 2017, il giudice delle indagini

preliminari del Tribunale di Padova, ordinava, fra gli altri, nei con-
fronti di C.L., un duplice sequestro preventivo:

il primo in funzione della confisca per equivalente ex combinato
disposto del D. Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 12 bis, di “Beni, valori
e attività, intestati o comunque nella disponibilità di (....) C.L. fino
all’ammontare di Euro 322.793,40 (capi 16 e seguenti: art. 8
D.Lgs. cit.)”;

il secondo, in funzione della confisca per equivalente di cui al
combinato disposto degli artt. 648 ter 1 c.p. (autoriciclaggio) e
648 quater c.p., di “Beni, valori, attività intestati o comunque
nella disponibilità di (....) C.L. fino all’ammontare di Euro
159.561,00 (capo 20: art. 648 ter 1 c.p.)”.

Il capo d’incolpazione di cui al capo 20 è il seguente: “(....)
C.L. (....): Artt. 81 e 110 c.p. e art. 648 ter 1 c.p. utilizzando in-
differentemente le carte prepagate loro intestate ed altre di cui
avevano comunque la disponibilità pur se intestate agli ignari ti-
tolari F.M., D.A. e B.A., e accedendo e movimentando denaro
accreditato sui conti correnti bancari dei medesimi - percepi-
vano, trasferivano, sostituivano e successivamente impiegavano
(parte in attività economiche inerenti alla società del Ba., parte
in attività delittuose quali l’acquisto di sostanze stupefacenti)
denaro per un totale di 159.561 Euro, con modalità atte ad osta-
colarne concretamente l’identificazione della provenienza dal
delitto di cui D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (emissione di fatture
ed altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire
a terzi l’evasione delle imposte sui redditi) che avevano com-
messo/concorso a commettere.

In particolare ricevevano e poi impiegavano:
29.280 Euro da Autotrasporti e Spedizioni Barone spa (con cau-

sali riferite al pagamento di nr. 3 fatture); (Ndr: si tratta dell’im-
porto delle emissioni di fatture inesistenti indicate e contestate ex
art. 8 D.Lgs. cit. nel capo sub 16);

26.108 Euro da Immobiliare la Pietra srl (mediante 8 diverse
operazioni di anticipo e saldo di nr. 2 fatture, in 7 diverse occa-
sioni nel 2015 ed una nel 2016); (Ndr: si tratta dell’importo delle

emissioni di fatture inesistenti indicate e contestate ex art. 8
D.Lgs. cit. nel capo sub 16);

24.400 Euro da G.A. Immobiliare srl (mediante 4 diverse ope-
razioni di accredito, avvenute nel corso del 2015, con causali ri-
ferite al pagamento di 4 diverse fatture); (Ndr: si tratta
dell’importo delle emissioni di fatture inesistenti indicate e con-
testate ex art. 8 D.Lgs. cit. nel capo sub 16);

43.000 Euro da Sotech Plants srl (mediante 10 diverse opera-
zioni di accredito, avvenute nel corso del 2015, con causali riferite
al pagamento di svariati acconti per 2 diverse fatture emesse nel
2014); (Ndr: si tratta dell’importo delle emissioni di fatture inesi-
stenti indicate e contestate ex art. 8 D.Lgs. cit. nel capo sub 18);

3.904 Euro percepiti su carta prepagata B. il 29.12.2015 con
bonifico proveniente da Il Tetto Servizi srl; (Ndr: si tratta dell’im-
porto delle emissioni di fatture inesistenti indicate e contestate ex
art. 8 D.Lgs. cit. nel capo sub 17);

16.470 Euro percepiti su carta prepagata (omissis) con bonifici
del 10.09.2015, 05.11.2015, 11.11.2015 da Aprauto snc; (Ndr: si
tratta dell’importo delle emissioni di fatture inesistenti indicate e
contestate ex art. 8 D.Lgs. cit. nel capo sub 16);

14.249 Euro percepiti su carta prepagata (omissis) con bonifici
del 18.11.2015, 03.12.2015, 11.12.2015,18.12.2015, 12.01.2016
dalla ditta individuale V.S.A.; (Ndr: si tratta dell’importo delle
emissioni di fatture inesistenti indicate e contestate ex art. 8 D.Lgs.
cit. nel capo sub 16);

2.150 Euro percepiti su carta prepagata (OMISSIS) con boni-
fico del 17.03.2016 da ditta individuale G.T.; (Ndr: si tratta del-
l’importo delle emissioni di fatture inesistenti indicate e contestate
ex art. 8 D.Lgs. cit. nel capo sub 16);

In (omissis)”.
2. Con ordinanza del 21 marzo 2018, il Tribunale del riesame

di Padova confermava il suddetto decreto, adducendo la se-
guente testuale motivazione: “1) con riguardo al sequestro pre-
ventivo per equivalente, avente ad oggetto beni, valori ed utilità
fino al valore di 322.793,40 in ordine ai delitti di cui ai capi 16-
19 (emissione di false fatture per operazioni inesistenti), appare
fondato il rilievo svolto dalla difesa, che, pur non contestando
in tal sede l’insieme delle operazioni di rilevanza penale che ne
sono a fondamento, assume la non correttezza dell’ammontare
complessivo ritenuto dal Pm e dal Gip sottoponibile a confisca,
dato cioè dalla somma dei totali degli importi esposti nelle false
fatture (imponibile + Iva) (riguardanti i tre periodi di imposta
2013, 2014, 2015), dovendosi al contrario limitare il vincolo
reale all’importo relativo all’imposta complessiva evasa, quindi
l’Iva al 22%, che è pari in totale ad Euro 52.015,52 (come espli-
citato negli allegati ai nuovi motivi della difesa C.). La conte-
stazione è fondata, tenuto conto che il sequestro preventivo per
equivalente disciplinato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis
ha ad oggetto unicamente il profitto (oltre che al prezzo) del
reato, profitto che, nell’ipotesi dei delitti ipotizzati a carico di
C., in concorso con altri, di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 8
corrisponde appunto esclusivamente all’ammontare dell’impo-
sta evasa (vd Sez. III, Sentenza n. 55482 del 20 luglio 2017).
Come emerge, infatti, dalle ampie considerazioni di cui alla
nota informativa 28.3.17 del Centro Operativo della DIA di Pa-
dova sulla quale sono fondate le valutazioni del Gip di Padova,
il meccanismo ipotizzato a carico dei sodali, attraverso l’emis-
sione di fatture per operazioni inesistenti, prevedeva la restitu-
zione dell’imponibile al destinatario della falsa fattura che
provvedeva ad effettuare il bonifico nei conti e nelle carte nella
disponibilità dei sodali, e il trattenimento delle sole somme re-
lative all’Iva evasa, in quanto non successivamente versata
all’Erario.

2) Con riguardo al sequestro preventivo per equivalente, avente
ad oggetto beni, valori ed utilità fino al valore di 159.161 in rela-
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zione alle operazioni di autoriciclaggio contestate a C. (capo 20),
la richiesta di riesame appare infondata, trattandosi dell’ammon-
tare (in sè non contestato in tal sede) delle somme effettivamente
transitate sui conti e sulle carte predette, nel periodo considerato
e a partire dal quale è stata introdotta la fattispecie delittuosa di
cui all’art. 648 ter 1 c.p. (1.1.2015), con le modalità atte ad osta-
colarne l’identificazione della provenienza dal reato di cui al D.
Lgs. n. 74 del 2000, art. 8; è doveroso infatti, a tal riguardo, di-
stinguere l’oggetto di tale tipologia di confisca obbligatoria dal
distinto profitto del reato presupposto (Cass. 2015/9392), avendo
essa quindi correttamente ad oggetto l’interezza dei flussi finan-
ziari transitati nei predetti conti e carte, attraverso meccanismi atti
ad eluderne la tracciabilità, trattandosi delle somme nella loro in-
terezza corrispondenti ad operazioni oggettivamente inesistenti.
In definitiva, quindi, rilevato che il sequestro per il titolo di cui di
cui al punto 1) va ridimensionato al valore di Euro 52.015,52 e
che, all’opposto, quello per il titolo di cui al punto 2) resta immu-
tato nel valore indicato di Euro 159.161, si osserva che il valore
totale dell’ oggetto del sequestro, pari ed Euro 211.176,52, appare
congruo rispetto al valore stimato del compendio immobiliare sul
quale è stato eseguito, tenuto contro fra l’altro, che manca una di-
versa valutazione peritale ad opera di parte richiedente”.

3. Contro la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione solo ed esclusiva-
mente contro il sequestro ex artt. 648 ter 1- e 648 quater c.p., de-
ducendo i seguenti motivi:

3.1. inammissibilità del sequestro: la difesa, in punto di fatto,
ha premesso che, nei confronti del ricorrente, era già stato ordinato
il sequestro exD. Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis. Di conseguenza,
non avrebbe potuto essere disposto un nuovo sequestro, sia pure
ex art. 648 quater c.p., in quanto costituiva “un illegittimo bis in
idem posto che il medesimo importo risultava già vincolato in
forza del sequestro operato sulla base del D.Lgs. n. 74 del 2000,
art. 12 bis: quanto “auto riciclato”, infatti, secondo la stessa tesi
accusatoria corrispondeva esattamente al profitto del delitto tri-
butario presupposto”. La difesa, lamentava, quindi, che, sul punto,
il Tribunale aveva omesso ogni qualsivoglia motivazione.

In ogni caso, a tutto concedere, secondo la difesa (pag. 4 del ri-
corso), il Tribunale aveva errato laddove aveva “confermato il se-
questro preventivo per equivalente delle somme individuate come
profitto del delitto di autoriciclaggio, che in realtà, erano già pro-
vento del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e
pertanto risultavano al tempo stesso oggetto di sequestro finaliz-
zato alla confisca ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis
(....) nel dettaglio, dal 01/01/2015 C. avrebbe “evaso” Euro
159.561,00 e successivamente “auto riciclato” esattamente Euro
159.561,00. Il denaro costituente il profitto dei due delitti è dun-
que sempre lo stesso: di conseguenza, non è ammissibile che lo
si possa sequestrare/confiscare due volte”.

3.2. la violazione dell’art. 648 quater c.p.: ad avviso della difesa
l’importo indicato dal Tribunale “appare notevolmente più elevato
rispetto al profitto e/o al prezzo concretamente riconducibile al
reato di autoriciclaggio contestato in via provvisoria”. Infatti,
l’importo del profitto del reato di autoriciclaggio non può che es-
sere identico al profitto ottenuto dall’indagato nel commettere il
delitto di cui all’art. 8 D. Lgs. cit. pari, secondo la difesa, ad Euro
28.773,30. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito in-

dicate.
La complessa vicenda processuale, impone, però, preliminar-

mente, di focalizzare i principi di diritto ai quali, prima il giudice
delle indagini preliminari e, poi, il Tribunale, avrebbero dovuto
attenersi in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla con-

fisca del prodotto, profitto o prezzo del reato di autoriciclaggio.
2. Il fumus delicti:
Risulta dal decreto del giudice delle indagini preliminari - con-

fermata, sul punto, dal Tribunale del riesame (cfr pag. 1 ss dell’or-
dinanza impugnata) e non oggetto di alcuna contestazione da parte
della difesa - che i delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio “risultano
documentalmente provati e sono stati confessati, rispettivamente,
dal C. e dai due bancari Z. e L.. È dimostrata al di là di ogni dubbio
ragionevole, in base alle dichiarazioni dei titolari, alle ammissioni
degli indagati, agli esiti dell’analisi delle operazioni fatte (conte-
stualmente) con le carte intestate a F., D. e B. (nonchè allo (omis-
sis)), che dette carte fossero nella completa ed esclusiva
disponibilità dei membri del sodalizio criminoso; tale dato emerge,
per di più, dalle stesse intercettazioni, da cui risulta ad esempio
che il Bo. (mettendosi contemporaneamente d’accordo col Ba.) fa-
ceva bonifici su tali carte. È indubbio, inoltre, che le provviste di
dette carte - nonchè delle carte prepagate intestate allo stesso Ba.
- fossero costituite dai proventi dei delitti di emissione di false fat-
ture commessi dai membri del sodalizio, delitti di cui erano per-
fettamente al corrente i due bancari. È’ altresì dimostrato (lo ha
riferito espressamente il C., ma risulta dalle operazioni e dalla cor-
rispondenza cronologica tra emissione di fatture, bonifici e pre-
lievi) che lo scopo di tali meccanismi era quello di evitare
l’identificazione della provenienza delle somme provento delle
frodi fiscali”: in altri termini, come risulta dal capo d’incolpazione
il denaro provento del reato presupposto di cui all’art. 8 D.Lgs. cit.
veniva trasferito, sostituito e successivamente impiegato “parte in
attività economiche inerenti alla società del Ba., parte in attività
delittuose quali l’acquisto di sostanze stupefacenti”.

Si può, quindi, affermare che, allo stato degli atti, è configura-
bile, nella condotta tenuta dal ricorrente, in concorso con altre per-
sone, il contestato reato di autoriciclaggio: infatti, il ricorrente non
si limitava a trasferire il denaro proveniente dal reato presupposto
in conti correnti o carte di credito al fine di ostacolarne concreta-
mente l’identificazione della provenienza delittuosa (art. 648 ter
1 c.p., comma 1) ma, successivamente, il suddetto denaro, una
volta “ripulito”, veniva reinvestito “parte in attività economiche
inerenti alla società del Ba., parte in attività delittuose quali l’ac-
quisto di sostanze stupefacenti”: il che consente di configurare
l’ulteriore requisito materiale del reato in esame consistente nel-
l’impiego, sostituzione, trasferimento “in attività economiche, fi-
nanziarie, imprenditoriali o speculative” (in terminis Cass.
33074/2016 in CED Cass., m. 267459; Cass. 33076/2016, ivi, m.
267693), quantomeno per quella parte del denaro reinvestita nella
società del Ba..

3. Il quantum confiscabile:
Risulta, in modo certo, dal mero confronto fra i capi d’incolpa-

zione relativi ai reati presupposto (art. 8 D.Lgs. cit.: capi sub 16-
17-18) e quello avente ad oggetto il reato di autoriciclaggio (capo
sub 20), che la somma degli importi indicati nei reati presupposto
(Euro 159.561,00) è perfettamente corrispondente a quella indi-
cata come somma oggetto di autoriciclaggio.

Nel caso di specie, è stato ordinato il sequestro finalizzato alla
confisca per equivalente: quindi, si applica l’art. 648 quater c.p.,
comma 2 ossia la confisca “per un valore equivalente al prodotto,
profitto o prezzo del reato” di autoriciclaggio.

3.1. Il primo problema che occorre affrontare consiste, quindi,
nel verificare in cosa consista il prodotto, profitto o prezzo del
reato di autoriciclaggio.

Il dato fattuale dal quale occorre partire è che il delitto di auto-
riciclaggio si alimenta (in tutto o in parte) con il provento del de-
litto presupposto.

Da qui deriva un’ovvia conseguenza sul piano giuridico: il pro-
fitto del delitto di autoriciclaggio non può coincidere con quello
del reato presupposto proprio perchè di quest’ultimo profitto
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l’agente ne ha già goduto. Quindi, il “prodotto, profitto o prezzo”
del reato di autoriciclaggio non può che essere un qualcosa di di-
verso ed ulteriore rispetto al provento del reato presupposto.

Orbene, se si tiene presente che il reato di autoriciclaggio, per
essere configurabile, deve consistere nell’impiego, sostituzione,
trasferimento “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali
o speculative” del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti
dalla commissione del reato presupposto, allora diventa chiaro
come il “prodotto, profitto o prezzo” del reato di autoriciclaggio
confiscabile non può che consistere, appunto, nel “prodotto, pro-
fitto o prezzo” conseguito a seguito dell’impiego, sostituzione,
trasferimento “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali
o speculative” del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti
dalla commissione del reato presupposto. Tale conclusione:

è coerente con la ratio legis del reato di autoriciclaggio il cui
obiettivo fu quello di sterilizzare il profitto conseguito con il reato
presupposto e, quindi, di impedire all’agente sia di reinvestirlo
nell’economia legale sia di inquinare il libero mercato ledendo
l’ordine economico con l’utilizzo di risorse economiche prove-
nienti da reati: infatti, non a caso, l’agente che abbia commesso il
reato presupposto non è punibile ove, ex art. 648 ter 1 c.p., comma
4, “il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera
utilizzazione o al godimento personale”;

è in linea con il costante principio di diritto secondo il quale “in
tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equiva-
lente, costituisce profitto del reato non solo il vantaggio costituito
dall’incremento positivo della consistenza del patrimonio del reo,
ma anche qualsiasi utilità o vantaggio, suscettibile di valutazione
patrimoniale o economica, che determina un aumento della capacità
di arricchimento, godimento ed utilizzazione del patrimonio del
soggetto”: ex plurimisCass. 20093/2015 in CED Cass., m. 263832;

è obbligata perchè, ove si volesse far coincidere - sic et simpli-
citer - il profitto del reato presupposto con quello di autoriciclag-
gio, non vi sarebbe spazio alcuno per l’applicabilità dell’art. 648
quater c.p., proprio perchè, essendo il provento del reato presup-
posto, a sua volta, confiscabile, non sarebbe ammissibile una du-
plicazione della confisca della stessa somma di denaro (o dello
stesso bene). Si finirebbe, infatti, per violare il principio fonda-
mentale secondo il quale si può sequestrare (e confiscare) solo il
vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale
da ogni reato commesso, ma non si può duplicare la somma con-
fiscabile perchè si sanzionerebbe l’agente in assenza di un van-
taggio economico (rectius: profitto) derivante dal reato di
autoriciclaggio, violando così il divieto del ne bis in idem.

Alla stregua di quanto appena detto, deve, quindi, enunciarsi il
seguente principio di diritto: “il prodotto, il profitto o il prezzo
del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato pre-
supposto, ma è da questo autonomo in quanto consiste nei pro-
venti conseguiti dall’impiego del prodotto, del profitto o del
prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative”.

3.2. Tanto premesso, resta, ora da verificare quale sia il pro-
dotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio, ove, come
nel caso di specie, il reato presupposto sia costituito dal reato di
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8.

Relativamente al reato presupposto, il Tribunale, correttamente,
ha indicato il profitto da esso ricavato “esclusivamente nell’am-
montare dell’imposta evasa” e cioè in Euro 52.015,52 e, a tale
somma, ha limitato il suddetto sequestro, in ciò adeguandosi alla
pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità
secondo la quale il prezzo del reato di emissione di fatture per
operazioni inesistenti è, normalmente, identificabile nel compenso
pattuito o riscosso per eseguire il suddetto delitto: ex plurimis
Cass. 50310/2014 in CED Cass., m. 261517; Cass. 43952/2016,

ivi, m. 267925.
Infatti, secondo quanto scrive il Tribunale - senza alcuna con-

testazione da parte della difesa - il prezzo che il C. (insieme ad
altre persone) ricavava dall’emissione delle fatture per operazioni
inesistenti era stato pattuito nelle “sole somme relative all’Iva
evasa in quanto non successivamente versata all’Erario” (pag. 4
ordinanza impugnata): la suddetta somma (Euro 52.015,52) è
stata, quindi, sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca ex
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis contro il quale il ricorrente non
ha ritenuto di proporre ricorso per cassazione.

La somma di Euro 52.015,52, costituisce, quindi, la somma che
il C., successivamente, autoriciclò.

Ora, alla stregua del principio di diritto enunciato al precedente
p. 3.1., è del tutto evidente che il prodotto, il profitto o il prezzo
del reato di autoriciclaggio non può essere fatto coincidere con
quello stesso profitto e/o prezzo ricavato dal reato presupposto e,
certamente, quella somma - già sottoposta a sequestro finalizzato
alla confisca ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis - non può nuo-
vamente essere sottoposta a sequestro, seppure per altro titolo,
proprio perchè quella somma non può essere considerata come il
prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio.

Il Tribunale ha respinto la censura della difesa - confermando,
quindi, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 648
quater c.p. sostenendo che si trattava “dell’ammontare (in sè non
contestato in tal sede) delle somme effettivamente transitate sui
conti e sulle carte predette, nel periodo considerato e a partire dal
quale è stata introdotta la fattispecie delittuosa di cui all’art. 648
ter 1 c.p. (1.1.2015), con le modalità atte ad ostacolarne l’identi-
ficazione della provenienza dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del
2000, art. 8” sicchè la confisca doveva avere “ad oggetto l’inte-
rezza dei flussi finanziari transitati nei predetti conti e carte, at-
traverso meccanismi atti ad eluderne la tracciabilità, trattandosi
delle somme nella loro interezza corrispondenti ad operazioni og-
gettivamente inesistenti”.

Quindi, secondo la suddetta tesi, al ricorrente dovrebbe essere
sequestrata (e confiscata) due volte la somma di Euro 52.015,52
ossia il profitto conseguito dal reato presupposto: una prima volta
in quanto profitto del reato presupposto; una seconda volta per il
solo fatto che quella somma fu, successivamente, autoriciclata.

Il sequestro (e la confisca) per equivalente dovrebbe, pertanto,
essere eseguito su beni per un valore complessivo di Euro
104.031,04 (C 52.015,52 x 2), nonostante, alla fin fine, il profitto
ricavato dal ricorrente da tutto il suddetto meccanismo (emissione
di fatture inesistenti e autoriciclaggio del profitto ricavato dal
primo reato) sia di Euro 52.015,52.

Sono evidenti, però, nel suddetto argomentare, i molteplici er-
rori di diritto in cui il Tribunale è incorso e cioè:

a) l’avere confuso e sovrapposto, facendoli coincidere, il pro-
fitto del reato presupposto con quello di autoriciclaggio;

b) l’avere ritenuto i meccanismi posti in essere dall’indagato
atti ad eludere la tracciabilità del suddetto denaro, di per sè suffi-
ciente a configurare il delitto di autoriciclaggio, non considerando
che l’art. 648 ter 1 c.p., comma 1 prevede, come elementi mate-
riali del reato, non solo una condotta che ostacoli “concretamente
l’identificazione” del denaro, dei beni o delle altre utilità prove-
nienti dalla commissione del reato presupposto ma anche e, so-
prattutto, che i suddetti beni siano impiegati, sostituiti, trasferiti
“in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o specula-
tive”. In altri termini, il Tribunale ha confuso ed assimilato - fa-
cendole coincidere - la condotta materiale del delitto di riciclaggio
di cui all’art. 648 bis c.p. con quella di autoriciclaggio che, invece,
richiede, oltre alla condotta ostacolativa dell’identificazione della
provenienza dei beni, anche un quid pluris costituito dal reim-
piego in attività lato sensu lucrative di quei beni;

c) non avere considerato che, secondo quanto risulta sia dalla
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motivazione dell’ordinanza del giudice delle indagini preliminari
sia dallo stesso capo d’incolpazione sub 20), il prezzo del reato
presupposto (art. 8 D.Lgs. cit.) era stato impiegato “parte in atti-
vità economiche inerenti alla società del Ba., parte in attività de-
littuose quali l’acquisto di sostanze stupefacenti”: quindi, oggetto
di un eventuale sequestro finalizzato alla confisca di cui all’art.
648 ter c.p., poteva essere solo ed esclusivamente “il prodotto, il
profitto o il prezzo” ricavati dal reinvestimento di quella parte del
denaro proveniente dal reato presupposto nelle “attività economi-
che inerenti alla società del Ba.”. Al contrario, l’altra parte del
prezzo del reato presupposto reinvestito in attività illecita (acqui-
sto di stupefacente) resta sequestrabile ad altro titolo.

4. In conclusione, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata
e gli atti trasmessi nuovamente al Tribunale del riesame che, in
sede di rinvio, adeguandosi ai principi di diritto supra enunciati,
verificherà se e quale profitto il ricorrente abbia ricavato dal reim-
piego del prezzo del delitto presupposto nelle “attività economi-
che inerenti alla società del Ba.”, e, quindi, ove la suddetta verifica
abbia esito positivo, limiterà il sequestro ex art. 648 quater c.p.
solo al suddetto profitto. (omissis)

SEZIONE VI - 3 maggio 2018

Pres. Di Stefano, Rel. Scalia, P.M. Picardi (concl. diff.) Ric. T. M.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Separa-
zione personale dei coniugi — Mancato adempimento dell’ob-
bligo al mantenimento - Difficoltà di ordine economico -
Esclusione del reato (Cod. pen. art. 570; Cod. civ. art. 156)

Il giudice del merito nel caso in cui sia contestato il reato di
cui all’art. 570 c.p., comma 1, non deve scrutinare l’esistenza di
uno stato di bisogno in capo all’avente diritto e, con corrispetti-
vità, di una situazione di impossidenza dell’altro coniuge, ma è
chiamato ad accertare se l’inadempimento al mantenimento fis-
sato dal giudice della separazione personale, nella vagliata ca-
pacità di reddito dei coniugi (art. 156 c.c.), come già a quello a
cui ciascun coniuge è tenuto nei confronti dell’altro in costanza
di matrimonio, risponda alla volontà del soggetto di violare gli
obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge o non
esprima, piuttosto, una difficoltà di ordine economico alle cui
conseguenze si sarebbe trovato esposto l’avente diritto anche in
costanza di matrimonio.

Ritenuto in fatto 
1. Il Tribunale di Palermo con sentenza del 27 aprile 2015, as-

solto l’imputato, T.M., con la formula perchè il fatto non sussiste
dal reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, al primo ascritto
al capo b) della rubrica, per aver egli fatto mancare i mezzi di sus-
sistenza ai figli minori di età, ha nel resto condannato il prevenuto
per le residue imputazioni di violazione degli obblighi di assi-
stenza familiari, di ingiuria e diffamazione ai danni della moglie.

2. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 15 marzo
2017, in parziale riforma di quella di primo grado, ha assolto l’im-
putato dai reati di ingiuria e diffamazione e confermato nel resto
il giudizio di penale responsabilità, rideterminando la pena inflitta
in un mese di reclusione per l’imputazione di cui all’art. 570 c.p.,
comma 1, contestata al capo a) della rubrica, per avere il preve-
nuto violato gli obblighi di assistenza relativi alla qualità di co-
niuge, omettendo di versare alla moglie l’assegno mensile stabilito
dal presidente del tribunale di Palermo con ordinanza del 27 gen-
naio 2012.

Sono state ridotte, nel loro ammontare, le statuizioni civili.
3. Ricorre avverso l’indicata sentenza, nell’interesse dell’im-

putato, il difensore di fiducia con cinque motivi di annullamento.
4. Per i primi tre motivi si fa valere l’inosservanza della norma

penale quanto all’elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie
di cui all’art. 570 c.p., comma 1.

La Corte di appello non avrebbe valutato che al momento della
querela, sporta dalla persona offesa e quindi alla data del 27 di-
cembre 2011, il T. aveva adempiuto agli obblighi economici sullo
stesso gravanti, per le sue limitate risorse economiche, in difetto,
a quella data, di provvedimenti giurisdizionali che gli imponessero
il versamento dell’assegno in favore del coniuge.

Alla presentazione della querela non sarebbe stato compiuto
alcun reato e l’adempimento economico fissato solo successiva-
mente in sede di giudizio di separazione con ordinanza presiden-
ziale sarebbe stato revocato dal tribunale civile con la sentenza di
separazione personale tra coniugi, nell’apprezzata insussistenza
dei presupposti legittimanti il contributo.

L’imputato, addetto in modo discontinuo all’erogazione di car-
burante presso un distributore, sarebbe stato nell’impossibilità ma-
teriale di adempiere all’onere fissato, atteso che tutte le risorse
economiche sarebbero state da lui destinate alla famiglia e che la
persona offesa, pienamente capace di lavorare, si sarebbe unila-
teralmente sottratta ad ogni impegno in tal senso, come emerso in
sede di giudizio civile.

Nella obiettiva impossibilità del T. di far fronte agli obblighi,
sarebbe risultata non integrata la volontà dell’imputato di far man-
care i mezzi di sussistenza alla famiglia.

5. Con il quarto ed il quinto motivo si fa valere l’erroneità in
cui sarebbero incorsi i giudici dell’impugnata sentenza, oblite-
rando la non abitualità della condotta e l’incensuratezza del pre-
venuto nel denegare l’applicazione della causa di non punibilità
di cui all’art. 131 bis c.p..

La Corte territoriale avrebbe mancato di dichiarare la prescri-
zione maturata a far data dalla presentazione della querela del 27
dicembre 2011, nella natura istantanea e ad effetti permanenti del
contestato reato. 

Ritenuto in diritto 
1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di

appello di Palermo che viene chiamata a dare applicazione ai prin-
cipi di seguito indicati.

2. Il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1, resta integrato là
dove vi sia una violazione dei doveri di assistenza materiale e mo-
rale verso il coniuge previsti e disciplinati dal codice civile e de-
stinati a valere anche in caso di separazione.

In caso di separazione personale tra coniugi si assiste infatti ad
un mero allentamento del vincolo che lascia permanere, tra gli
altri, l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale di cui
all’art. 143 c.c., sempre che la mancata corresponsione dell’asse-
gno di mantenimento sia il segno della volontà del soggetto ob-
bligato di disconoscere di quei doveri la portata e non delle sue
precarie condizioni economiche che, in quanto destinate ad ope-
rare anche in costanza di matrimonio, per ciò stesso escludono la
riconducibilità dell’inadempimento alla indicata volontà (Sez. VI,
n. 52393 del 26 novembre 2014, S., in CED Cass., m. 261593;
Sez. VI, n. 47139 del 04 novembre 2014, I., ivi, m. 261015).

2.1. Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 570 c.p.,
comma 1, non è quindi sufficiente che il coniuge serbi una con-
dotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, ma occorre
che dall’indicata modalità derivi quale conseguenza la violazione
degli obblighi di assistenza inerenti alla sua qualità, profilo,
quest’ultimo, integrato dalla volontà dell’agente di mancare al-
l’osservanza di quegli obblighi.

2.2. Il giudice del merito nel caso in cui sia contestato il reato
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di cui all’art. 570 c.p., comma 1, non deve scrutinare l’esistenza
di uno stato di bisogno in capo all’avente diritto e, con corri-
spettività, di una situazione di impossidenza dell’altro coniuge,
ma è chiamato ad accertare se l’inadempimento al mantenimento
fissato dal giudice della separazione personale, nella vagliata ca-
pacità di reddito dei coniugi (art. 156 c.c.), come già a quello a
cui ciascun coniuge è tenuto nei confronti dell’altro in costanza
di matrimonio, risponda alla volontà del soggetto di violare gli
obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge o non
esprima, piuttosto, una difficoltà di ordine economico alle cui
conseguenze si sarebbe trovato esposto l’avente diritto anche in
costanza di matrimonio.

2.3. Fermi gli indicati principi, poichè l’assegno riconosciuto
in favore del coniuge separato ha la funzione di mantenimento
dello stesso tenore della vita coniugale, nell’ipotesi in cui siffatto
assegno venga revocato dal giudice civile, l’evidenza, di fatto,
deve entrare nell’accertamento cui è chiamato il giudice del me-
rito per verificare se l’obbligato non abbia sofferto variazioni di
reddito tali da poter incidere sull’indicato tenore di vita o se il co-
niuge beneficiario del mantenimento non abbia, sua volta, regi-
strato modifiche in melius del proprio reddito.

2.4. La revoca dell’assegno di mantenimento incide sulla con-
dizione patrimoniale dei coniugi o ne è il portato e quindi rileva
ai fini dell’esistenza stessa dell’obbligo di reciproca contribuzione
con esclusione dell’antigiuridicità dell’atto e merita come tale va-
lutazione prima ancora che venga in valutazione per detto ina-
dempimento una mancata considerazione dei doveri discendenti
dal vincolo matrimoniale.

3. Nel resto l’inosservanza dell’ordinanza presidenziale del 27
gennaio 2012 non vale a rendere penalmente rilevante una con-
dotta integrata solo successivamente all’epoca della sporta que-
rela, e quindi al 27 dicembre 2011, entrando a far parte l’indicato
inadempimento in prosecuzione ed aggravamento di condotte per-
manenti già denunciate all’epoca della sporta querela.

5. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio alla
Corte di appello di Palermo perchè in applicazione degli indicati
principi provveda, nell’esercizio della discrezionalità che le è pro-
pria, a nuovo giudizio.

6. Ogni altra questione resta assorbita nella rilevata sua incapa-
cità di definire diversamente, ed allo stato, il giudizio. (omissis)

SEZIONE IV - 12 dicembre 2017

Pres. Piccialli, Rel. Tornesi, P.M. Picardi (concl. parz. conf.);
Ric. Giacomelli

Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari - Adulte-
razione e contraffazione delle stesse - Condotte diverse - Of-
fensività maggiore è l’avvelenamento (Cod. pen. artt. 439, 440)

Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari -
Condotta omissiva - Possibilità attuazione (Cod. pen. artt. 440,
40, comma 2) 

Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari - Condotta
commissiva vincolata - Configurabilità del reato in forma
omissiva - Esclusione (Cod. pen. artt. 439, 40, comma 2)

Correlazione tra l’imputazione e la sentenza - Diversa qua-
lificazione giuridica del fatto - Cassazione - Qualificazione
nuova in reato più grave - Violazione del principio di correla-

zione tra imputazione e sentenza - Insussistenza (Cod. proc.
pen. art. 521, comma 1; Cod. pen. artt. 439, 440)

In merito al reato di avvelenamento di acque o di sostanze ali-
mentari, la condotta tipica è caratterizzata dall’immissione di so-
stanze di natura e in quantità tale che, seppur senza avere
necessariamente una potenzialità letale, producono ordinaria-
mente, in caso di assunzione, effetti tossici secondo un meccani-
smo di regolarità causale, che desta un notevole allarme
sanitario, che va valutato anche in relazione alla tipologia delle
possibili malattie conseguenti. 
Da ciò se ne desume la sussistenza di un coefficciente di offen-

sività diverso e maggiore rispetto a quello necessario per confi-
gurare il reato di cui all’art. 440 c.p.
(Fattispecie riguardante la sussistenza di responsabilità, ex art.

440 c.p., del dirigente e responsabile del settore ciclo idrico-inte-
grato di una società gestrice di un acquedotto, a causa della qua-
lità e quantità degli agenti patogeni veicolati nell’acqua, la cui
concentrazione non era elevata, nonchè del ruolo eziologico di tali
germi nella diffusione di una malattia infettiva (gastroenterite) che,
nelle concrete modalità di manifestazione, non è risultata partico-
larmente invasiva per la salute, tenuto conto anche dei tempi re-
lativamente contenuti di guarigione delle persone offese.)

L’art. 440 cod. pen. è suscettibile di essere realizzato sia in
forma commissiva che in forma omissiva ai sensi dell’art. 40,
comma 2, cod. pen., come nel caso della mancata adozione, da
parte del titolare della posizione di garanzia, di cautele doverose
atte ad evitare sversamenti di prodotti tossici che cagionino il cor-
rompimento dell’acqua potabile.

In merito al reato di cui all’art. 439 c.p., con la locuzione «me-
diante la diffusione di germi patogeni» si intende circoscrivere la
punibilità alle condotte caratterizzate da determinati percorsi
causali.
La norma evoca, all’evidenza, una condotta commissiva a

forma vincolata di per sé incompatibile con il disposto dell’art.
40, comma 2, cod. pen.

La diversa qualificazione giuridica del fatto non viola il princi-
pio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza nel
caso in cui l’esercizio di tale potere sia subordinato alla preventiva
instaurazione, ad opera del giudice, del contraddittorio tra le parti
sulla quaestio iuris relativa, secondo la interpretazione costituzio-
nalmente orientata dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen..
(Fattispecie relativa alla prospettazione di una diversa riqua-

lificazione dei fatti nell’ambito dei reati di cui agli artt. 439 o 440
cod. pen., rappresentata nel giudizio di cassazione dal Procura-
tore Generale nel corso della sua requisitoria orale ed oggetto di
successiva discussione, all’esito della quale le parti hanno rap-
presentato le rispettive conclusioni.)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa in data 8 febbraio 2013 il Tribunale di

Brescia dichiarava Franco Romano Richetti, nella qualità di di-
rettore generale e procuratore speciale della società Garda Uno
s.p.a., e Mario Giacomelli, nella qualità di dirigente e responsabile
del settore - ciclo idrico integrato - della predetta società, respon-
sabili del reato di epidemia colposa (di cui agli artt. 438, comma
primo e 452, comma primo, n. 2 cod. pen.) - in esso assorbita la
contestazione di commercio di sostanze nocive (di cui agli artt.
444 e 452, comma secondo, cod. pen.) - e, concesse ad entrambi
le attenuanti generiche, li condannava alla pena di anni uno e mesi
quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
La pena veniva dichiarata sospesa ai sensi dell’art. 163 cod. pen.
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di un papulum lardaceo dovuto al deposito di materiale organico
associato a microorganismi tale da richiedere un’operazione di di-
sinfezione dei letti filtranti che veniva effettuata nei giorni 19 e
20 giugno 2009.

I successivi accertamenti sull’efficienza e sullo stato manuten-
tivo dell’impianto di trattamento dell’acquedotto, unitamente al
monitoraggio epidemiologico, evidenziavano altresì il degrado
del terminale della presa a lago, denominato «succhieruola», nelle
cui concrezioni venivano rintracciati microorganismi virali noro-
virus GI e norovirus GII, così come nella massa filtrante prelevata
presso l’impianto di trattamento di via Zublino e nell’acqua ero-
gata dalla fontana pubblica di via Santa Bona (prelievo del 30 giu-
gno). I medesimi virus erano riscontrati nelle analisi delle feci
prelevate ai pazienti che avevano manifestato sintomi infettivi.

Si rendeva così necessaria l’adozione di provvedimenti urgenti
che venivano attuati da parte di Garda Uno s.p.a., su richiesta della
locale A.S.L., con una clorazione shock delle acque trattate nel-
l’impianto di via Zublino eseguita con l’installazione, a partire
dal 3 luglio 2009, di un secondo produttore di biossido di cloro,
in aggiunta a quello esistente. A seguito della positiva verifica del-
l’efficacia della disinfezione, comprovata dal rispetto del valore
normativo di cloro residuo nell’acqua destinata alla distribuzione
per il consumo umano, l’impianto di clorazione con ipoclorito a
valle dei filtri precedentemente in funzione e rivelatosi inade-
guato, veniva disattivato.

I controlli sul livello di cloro libero nell’acqua erogata ai punti
rete dell’acquedotto e il monitoraggio dei campioni proseguivano
a cura della A.S.L., fino al 28 luglio, con esiti costantemente fa-
vorevoli.

1.3. Agli imputati Bocchio, Giacomelli e Richetti venivano
ascritti, nell’ambito delle loro rispettive funzioni rivestite all’in-
terno della Garda s.p.a., società deputata alla gestione dell’acque-
dotto civico di San Felice del Benaco (BS), i reati di cui agli artt.
40 cpv., 444 in relazione al 452, comma 2, 438, comma 1, in re-
lazione al 452, comma 1, 590, commi 1 e 4, 81 e 110 cod. pen.
per avere cagionato, per colpa, la distribuzione per il consumo di
acque per uso potabile pericolose per la salute pubblica in quanto
microbiologicamente contaminate da virus e batteri tra cui Clo-
stridium Perfringens e Norovirus così determinando l’insorgere
di una epidemia nella popolazione locale manifestatasi con infe-
zioni gastroenteriche acute in un numero di casi segnalato dalle
strutture di base del servizio sanitario nazionale (distretto sanitario
locale, medici di base, guardia medica, pronto soccorso, farmacie)
almeno pari a 1.500, di cui 321 oggetto di specifica notifica al-
l’autorità sanitaria (ovvero da segnalazione accompagnata da
campione biologico) nonché lesioni personali inferiori a venti
giorni nei confronti delle persone che avevano sporto querela.

1.4. I giudici di primo grado, all’esito di un’attenta e dettagliata
disamina delle risultanze processuali, ritenevano comprovato che
la sintomatologia epidemica che si era sviluppata nel giugno del
2009 all’interno di un’area circoscritta coincidente con il territorio
del comune di San Felice del Benaco aveva origine idrica e che
proprio l’acqua distribuita all’utenza dal locale acquedotto era
stato il veicolo del contagio, risultando accertata la presenza in
essa di virus enterici dotati di carica infettiva.

Convergevano in tal senso numerosi dati univoci di significa-
tiva valenza probatoria, tra cui il riscontro di norovirus nelle ma-
trici ambientali dell’acquedotto, anche a monte e a valle del filtro
(c.d. succhieruola) e nell’acqua di una fontana pubblica, l’ecces-
sivo consumo di cloro - sintomatico di una elevata carica micro-
bica - nonché la presenza nell’acqua di agenti batterici
(Escherichia Coli, Aeromonas hydrophyla, Clostridium Perfrin-
gens), chiaramente indicatori di una contaminazione fecale. Fon-
dati elementi a sostegno della infettività dei norovirus
provenivano, così come verificato dall’Istituto Superiore di Sanità,
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Condannava i predetti al risarcimento dei danni in favore delle
parti civili costituite, da liquidare in separato giudizio, asse-
gnando, a ciascuna di esse, provvisionali immediatamente esecu-
tive, nei limiti del danno per cui riteneva già raggiunta la prova.

Dichiarava, inoltre, non doversi procedere nei confronti del Ri-
chetti e del Giacomelli in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110,
590 cod. pen. per intervenuta estinzione, in considerazione delle
revoche delle costituzioni di parte civile formalizzate nel corso
del giudizio da parte delle persone offese che avevano subito le-
sioni personali colpose inferiori a gg. 20, tali da raffigurare remis-
sioni delle querele originariamente sporte.

Assolveva Mario Bocchio, Presidente della società Garda Uno
s.p.a., dai reati contestati per non avere commesso il fatto.

1.1. Dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo
grado risulta quanto segue.

1.2. Le indagini nei confronti di Mario Bocchio, Mario Giaco-
melli e Franco Romano Richetti venivano avviate a seguito del
manifestarsi, nel giugno del 2009, di infezioni gastroenteriche
acute che colpivano, molte persone che risiedevano o avevano
soggiornato nel Comune di San Felice del Benaco (provincia di
Brescia).

Ad accusare i primi sintomi di gastroenterite, intorno al 9 giugno
2009, erano stati ventuno ospiti e dieci addetti dell’Hotel Casimiro
di San Felice del Benaco, cui erano seguiti gli immediati accerta-
menti epidemiologici da parte dei medici e dei tecnici della pre-
venzione del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. di Brescia per
accertare l’eventuale ricorrenza di una intossicazione alimentare.

Gli esiti delle analisi sui campioni biologici prelevati (copro-
colture e tamponi faringei) e sugli alimenti ivi conservati esclu-
devano la presenza degli specifici agenti batterici enterici ricercati,
ovvero della salmonella e dello stafilococco.

A seguito della notifica da parte dei presidi ospedalieri di Ga-
vardo e di Desenzano sul Garda di ulteriori sospetti episodi infet-
tivi, la locale A.S.L. procedeva a verificare se la fonte del contagio
fosse l’acqua erogata dall’acquedotto comunale di San Felice del
Benaco.

Pertanto, a far data del 15 giugno 2009, con la collaborazione
dell’ente gestore del predetto acquedotto, Garda Uno s.p.a., i tec-
nici della A.S.L. eseguivano prelievi di acqua al punto di presa al
lago, al rubinetto dell’acqua grezza emunta dal lago, in località
Porticcioli, nonché a valle dell’impianto di trattamento, in fontane
pubbliche e in un rubinetto - utenza.

Le misurazioni del cloro libero residuo nell’acqua distribuita
per il consumo eseguite nei giorni 15 e 16 giugno 2009 registra-
vano valori inferiori al minimo consigliato dal d.lgs. 2 febbraio
2001, n. 31 (0.2 mg/l), sia nell’acqua trattata, in uscita dal rubi-
netto a valle dell’impianto di potabilizzazione (con valori rispet-
tivamente pari a 0,07 e 0,1 mg./l.), sia nell’acqua erogata dalle
fontane pubbliche di via Santa Bona, in località Cisano, e di
Piazza Moniga (con valori pari a 0,06 e a 0,08 mg./l).

Inoltre i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche sui
campioni di acqua prelevati il 15 giugno dai punti rete dell’ac-
quedotto attestavano un’anomala presenza di microrganismi pa-
togeni «in via di definitiva identificazione», tale da indurre i
tecnici dell’A.S.L. a richiedere al Sindaco l’emanazione di un’or-
dinanza contingibile e urgente di divieto di utilizzo a scopo ali-
mentare dell’acqua distribuita dall’acquedotto comunale che
veniva adottata il 16 giugno 2009.

Il 17 giugno 2009 i tecnici di A.S.L. ispezionavano l’impianto
di trattamento di via Zublino rilevando un anomalo consumo di
disinfettante nel passaggio dell’acqua attraverso i filtri, sintoma-
tico di una elevata carica microbica, attestato dall’eccessiva dif-
ferenza tra il valore di cloro libero all’uscita dal filtro rispetto a
quello registrato in ingresso (0,08 mg/l a fronte di 0,45 mg./l.).

Dalla verifica dello stato di detti filtri si constatava la presenza



dalle risultanze delle caratterizzazioni molecolare dei ceppi virali
indentificati nell’acqua e nelle feci degli ammalati caratterizzati
dalla identità di genotipo, unitamente all’omologia delle sequenze
geniche dei virus, tali da ricondurre ad un’unica sorgente comune,
non collegata ad una loro circolazione autoctona.

In perfetta linea con tali conclusioni si poneva la coincidenza
temporale tra la proibizione dell’uso a scopo alimentare dell’ac-
qua distribuita dall’acquedotto civico deliberata in data 16 giugno
2009 e la rapida risoluzione dell’evento epidemico che era, in-
vece, ancora in fase espansiva prima della emanazione della or-
dinanza sindacale interdittiva.

Secondo i giudici di primo grado la constatata presenza di mi-
crorganismi patogeni nelle acque distribuite dall’acquedotto che
aveva determinato i descritti casi di infezione era da attribuirsi e
da mettere in relazione sia a carenze nella manutenzione dell’ac-
quedotto comunale che all’inosservanza di regole di buona tecnica
nel processo di trattamento e potabilizzazione delle acque cui era
deputata la Garda Uno s.p.a..

Sotto il primo profilo venivano ritenute determinanti a favorire
l’introduzione dei germi nella struttura dell’impianto e, poi, la loro
successiva proliferazione, le seguenti condotte tenute dagli impu-
tati Giacomelli e Richetti, dettagliatamente contestate nel capo di
imputazione e consistenti essenzialmente:

1) nella scarsa manutenzione della succhieruola, con conse-
guente proliferazione di fauna bentonitica, tale da favorire la mi-
grazione delle colonie di agenti patogeni tra cui Clostridium
Perfringens e Noriovirus riscontrate nelle concrezioni presenti,
sia internamente che esternamente nell’opera di presa a lago per
la captazione dell’acqua grezza;

2) nelle constatate condizioni di compromissione delle strutture
di captazione e della rete distributiva che avevano creato fessura-
zioni delle condotte di adduzione dell’acqua al predetto impianto,
tali da consentire l’infiltrazione, nella camera dell’avampozzo, di
acque superficiali del lago maggiormente inquinate rispetto al-
l’acqua pescata in profondità;

3) nello stato dei filtri deputati al trattamento meccanico del-
l’acqua presso l’impianto di via Zublino, talmente degradato da
compromettere la capacità filtrante dello strato di sabbia per inta-
samento dello stesso da parte di un papulum lardaceo che richie-
deva una intensa operazione di disinfezione dei letti filtranti.

Tale pappa lardale risultava formata da microrganismi patogeni
entrati nel sistema secernendo una sostanza a struttura glucosica
che, agendo da collante, aveva consentito ai germi di fissarsi sulle
superfici dei filtri e di generare una colonia. Il c.d. film biologico
che si era venuto a creare aveva agito come una spugna in grado
di trattenere le sostanze nutrienti organiche presenti nell’acqua tra-
sportata dal sistema operando, al contempo, come barriera protet-
tiva nei confronti di sostanze battericide, come il cloro rispetto alla
popolazione batterica meno superficiale. L’eccessivo deposito di
massa organica aveva ridotto l’azione di barriera meccanica dei
filtri favorendo il rilascio di particelle in sospensione capaci di vei-
colare germi in grado di inquinare le acque trasportate dal sistema.

Parallelamente venivano riscontrate significative criticità del
sistema di potabilizzazione delle acque grezze lacustri che veni-
vano trattate dalla Garda Uno s.p.a. sin dalla data di assunzione
dell’incarico di gestione dell’acquedotto (giugno 2007) in diffor-
mità rispetto alle prescrizioni previste nell’originario progetto del-
l’ing. Silvano Sollazzi, risalente al 1983.

Proprio al fine di assicurare la salvaguardia igienico - sanitaria
degli utenti dell’acquedotto, detto progetto prevedeva, tenuto
conto degli scarichi nel lago dei liquami delle fognature riviera-
sche, un procedimento articolato in più fasi, costituito essenzial-
mente da una doppia somministrazione di biossido di cloro in
pre-clorazione (ossia dalla ossidazione primaria con biossido di
cloro con dosaggio di 0,5 mg. al metro cubo, erogato a monte della

vasca dell’acqua grezza) e, all’esito di successivi passaggi di do-
saggio e alla filtrazione multistrato, la clorazione finale con bios-
sido di cloro (0,3 mg. al metro cubo); seguiva poi la misurazione
finale di cloro - residuometro in continuo per la costante verifica
della cloro-copertura.

Si era, invece, constatato che il trattamento presso l’impianto
di via Zublino avveniva con la sola fase della pre-clorazione ini-
ziale, con un’unica somministrazione di disinfettante - rectius -
di ossidante a monte della vasca dell’acqua grezza cui era stata
aggiunta - peraltro solo a partire a partire dal 01 giugno 2009 - la
clorazione finale con ipoclorito di sodio, esclusivamente in emer-
genza, la cui resa finale, secondo gli esiti peritali, risultava ap-
prezzabilmente ridotta in quanto non poteva garantire la
concentrazione di cloro residuo nell’acqua trattata costante e ri-
spettosa del valore consigliato di 0,2 mg./l..

1.5. Al fine di individuare i soggetti effettivamente responsabili,
il Tribunale di Brescia si soffermava a verificare le funzioni rico-
perte e i compiti effettivamente svolti dagli imputati all’interno
della Garda Uno s.p.a..

1.6. I giudici pervenivano ad una valutazione liberatoria nei
confronti di Mario Bocchio dai fatti contestati motivata sul rilievo
che la sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Garda Uno s.p.a. era di mera rappresentanza istituzionale,
indissolubilmente legata al contestuale incarico di Sindaco del co-
mune di Lonato, in base al quale faceva parte della compagine so-
ciale della predetta società. Si osservava inoltre che il Bocchio
aveva conferito ampie deleghe di tipo tecnico-gestionale al diret-
tore generale e procuratore speciale di Garda Uno s.p.a Franco
Maria Richetti che veniva pertanto dichiarato responsabile dei fatti
di cui all’imputazione.

1.7. Quanto a Mario Giacomelli, si accertava che il predetto,
nella qualità di responsabile del ciclo idrico integrato, svolgeva
funzioni contrattualmente previste, di «coordinatore sovrinten-
dente e responsabile finale di tutte le attività svolte, sia in forma
autonoma sia in applicazione delle direttive delle Aziende pro-
prietarie, nell’ambito della gestione tecnico - amministrativa ope-
rativa e di controllo dell’ufficio tecnico e del settore servizi a rete
(ciclo idrico integrato delle acque, gasdotti, etc)». Gli erano al-
tresì conferite «competenze nella scelta, autonoma e responsabile,
dei criteri e dei metodi gestionali, inclusa la definizione di pro-
cedure e di tempistica di acquisizione di beni e servizi, di esecu-
zione di interventi, di fermata, riavvio e di controllo di sezioni
impiantistiche, anche ai fini della loro messa a punto e perma-
nente efficienza in relazione agli obiettivi di erogazione dell’ac-
qua ...»; ed ancora aveva la «competenza nell’organizzazione di
una adeguata procedura di controllo routinario, qualitativo e
quantitativo, delle acque potabili immesse nelle varie reti...».

Il Giacomelli risultava essere, all’interno della Garda Uno s.p.a.
l’organo che svolgeva funzioni di raccordo con il direttore gene-
rale Richetti al quale era tenuto a fornire rapporti, precisazioni e
notizie sull’andamento del settore e dei servizi degli impianti as-
sumendo il ruolo di vicario in caso di sua assenza o impedimento.

Era comprovato che il predetto aveva autonomi poteri organiz-
zativi, gestionali e di spesa nei limiti di Euro 50.000.

1.8. Alla stregua delle predette emergenze probatorie il Tribu-
nale di Brescia addebitava agli imputati Giacomelli e Richetti, il
reato di epidemia, sia a titolo di colpa generica per imperizia, per
avere gestito l’esercizio dell’acquedotto di San Felice del Benaco
contravvenendo alle regole di buona tecnica e in difformità ri-
spetto al progetto dell’ing. Sollazzi, che, a titolo di colpa specifica,
per non avere osservato le disposizioni del d.lgs. 2 febbraio 2001,
n. 31 che stabiliscono il limite minimo di disinfettante per il trat-
tamento delle acque destinate all’alimentazione.

A fondamento del giudizio di prevedibilità dell’evento veniva
valorizzata la consapevolezza, da parte degli imputati, della ge-
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stione deficitaria dell’acquedotto che lasciava inevitabilmente pre-
ludere una defaillance nel processo di potabilizzazione dell’acqua,
con conseguente esposizione a pericolo della salute pubblica, sep-
pur non necessariamente ricollegabile ad agenti virali.

Tale consapevolezza veniva desunta da un complesso di circo-
stanze ed in particolare:

- dal piano economico e finanziario della Garda Uno s.p.a. per
il triennio 2008 - 2010, approvato dall’assemblea dei soci il
28.03.2008 da cui risultava la programmazione di investimenti
definiti urgenti, anche se non ad alta priorità, nel processo di po-
tabilizzazione dell’acqua ammontanti ad Euro 450.000,00;

- dalla previsione prevista, per l’anno 2009, dell’installazione
del sistema di dosaggio dell’ipoclorito di sodio.

Inoltre concreti indici di possibile fallibilità del sistema di po-
tabilizzazione venivano ricavati dagli esiti non rassicuranti sui
campioni di acqua prelevati dall’A.S.L. tra il dicembre 2008 e il
maggio 2009 nonché su quello eseguito dalla stessa Garda Uno
s.p.a. il 16 marzo 2009, da cui risultavano alti valori di colonie
batteriche in concomitanza con una concentrazione di cloro resi-
duo prossimo al limite inferiore di rilevabilità.

1.9. Quanto al c.d. giudizio controfattuale, risultava comprovato
che l’adozione del sistema di disinfezione delle acque con l’arti-
colato procedimento di clorazione, sia iniziale che finale, con il
biossido di cloro previsto nel progetto del 1983 avrebbe garantito
la potabilità dell’acqua, pur in presenza delle accertate carenze
manutentive.

1.10. I giudici giungevano ad affermare che le riscontrate omis-
sioni imputabili al Giacomelli e al Richetti nella gestione dell’ac-
quedotto civico nonchè la colposa distribuzione di acqua infetta
integrano l’evocato connotato modale diffusivo a forma libera ri-
chiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 438 e 452,
comma primo, n. 2, cod. pen., ritenendo in esso assorbito il reato
di cui agli artt. 444 e 452, comma 2, cod. pen., anch’esso oggetto
di contestazione.

2. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pro-
nuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei con-
fronti di Franco Romano Richetti ai sensi dell’art. 150 cod. pen.
per intervenuta morte del reo e, per l’effetto, revocava le statui-
zioni civili disposte nei suoi confronti.

2.1. Nel rispondere puntualmente alle censure mosse dall’ap-
pellante Mario Giacomelli nell’atto di impugnazione e nei motivi
aggiunti, i giudici di secondo grado condividevano il giudizio di
responsabilità a carico del Giacomelli.

2.2. La Corte distrettuale riteneva pienamente fondato l’adde-
bito, mosso a suo carico, di avere causato la distribuzione di acqua
infetta per la presenza di agenti patogeni batterici e virali che ave-
vano contaminato l’acqua grezza lacustre a causa di difetti manu-
tentivi nella conduzione dell’acquedotto comunale e dalla
inosservanza delle regole di buona tecnica nel processo di tratta-
mento e di potabilizzazione.

2.3. Sotto il profilo soggettivo venivano approfonditi gli aspetti
inerenti alla responsabilità a titolo di colpa del Giacomelli, sotto-
lineando il dovere sul medesimo incombente, in ragione della ca-
rica e delle funzioni esercitate all’interno della Garda Uno s.p.a.,
di analizzare tutti i punti critici dell’impianto funzionalmente con-
catenati tra di loro e di adottare, conseguentemente, le misure ido-
nee a metterlo in sicurezza al fine di assicurare la salubrità e la
qualità dell’acqua ai sensi del d.lgs. n. 31 del 2001.

I giudici di secondo grado rimproveravano, in particolare, al
Giacomellì di non avere adottato gli interventi di adeguamento
dell’impianto alle previsioni tecniche di progetto che contempla-
vano la installazione di una seconda pompa di biossido di cloro e
del misuratore di cloro, accorgimenti idonei a garantire la potabi-
lità dell’acqua ai sensi del d.lgs. n. 31 del 2001, unitamente ai di-
fetti di manutenzione, in particolare la inadeguata pulizia dei filtri,

che determinava il distacco nell’acqua di germi patogeni. Tale
condotta era, pertanto, connotata da profili di colpa generica per
imperizia e da profili di colpa specifica.

Si puntualizzava che il predetto imputato aveva ammesso di co-
noscere il progetto originario dell’ing. Sollazzi che prevedeva la
doppia clorazione con biosssido di cloro e di avere, ciò nono-
stante, optato per l’installazione dell’impianto ad ipoclorito di
sodio a valle del sistema perché meno costoso e più semplice sotto
il profilo della installazione. Tale intervento, per l’esigua entità
dell’esborso che avrebbe richiesto (ovvero, la somma orientativa
di Euro 12.000/15.000) rientrava, abbondantemente nel budget di
spesa a lui direttamente assegnato (Euro 50.000).

Quanto al giudizio di prevedibilità, la Corte distrettuale, in pun-
tuale risposta alle censure mosse nell’atto di appello alla sentenza
di primo grado, sottolineava che l’evento realizzato era ricondu-
cibile proprio al novero di quelli che le regole cautelari, cui il Gia-
comelli si doveva attenere, miravano a prevenire.

Veniva altresì sottolineato che risultava acquisita la prova che
un’efficiente disinfezione delle acque avrebbe evitato il diffon-
dersi della malattia infettiva.

2.4. La Corte riteneva corretto l’inquadramento giuridico dei
fatti negli artt. 438, comma 1, e 452, comma 1, n. 2 cod. pen. - in
essi assorbiti quelli di cui agli artt. 444 e 452 cod. pen. e, quanto
al trattamento sanzionatorio, concedeva al Giacomelli l’attenuante
di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. in considerazione del risarcimento
dei danni effettuato in favore di numerose parti civili costituite e
della condotta collaborativa tenuta dopo l’evento, dimostrata dagli
interventi tempestivamente adottati per assicurare la salubrità
dell’acqua e per rendere il sistema di trattamento più efficiente e
sicuro. La pena veniva così ridotta ad anni uno e mesi uno di re-
clusione, con il beneficio della non menzione, tenuto conto della
sua incensuratezza.

La sentenza impugnata veniva confermata nel resto, ivi com-
prese le statuizioni in favore delle parti civili costituite.

3. L’imputato Mario Giacomelli propone, a mezzo del difensore
di fiducia, ricorso per cassazione elevando i seguenti motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione della
legge penale in relazione agli artt. 40, comma 2, e 438 cod. pen..

Sotto questo profilo le doglianze sono incentrate sulla natura
giuridica del reato di «epidemia», in quanto viene ritenuta non con-
divisibile né adeguatamente approfondita l’interpretazione offerta
dai giudici di merito che, in assoluta distonia rispetto al prevalente
orientamento dottrinale e giurisprudenziale, qualificano l’art. 438
cod. pen., come reato a forma libera e «a mezzo vincolato».

Sottolinea che il tenore letterale del testo normativo è inconci-
liabile con tale ipotesi ricostruttiva, trattandosi di reato a forma
vincolata cui risulta peraltro inapplicabile l’art. 40, comma 2, cod.
pen., la cui clausola di equivalenza estende la tipicità solo ai reati
a forma libera o causalmente orientati.

3.1.1. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza im-
pugnata in quanto la condotta omissiva contestata all’ imputato,
ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen., difetta di tipicità e, per-
tanto, il fatto addebitato non sussiste.

3.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione della
sentenza impugnata in relazione alla qualificazione del reato di
epidemia quale fattispecie a forma libera.

Il ricorrente, ricollegandosi al primo motivo, rileva che in alcuni
passaggi argomentativi delle sentenze di merito viene pedissequa-
mente riportata tale tesi dottrinaria, peraltro isolata, cui i giudici
mostrano di aderire senza però spiegarne le ragioni, il che si ri-
solve in una mera affermazione di principio.

3.3. Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà della moti-
vazione della sentenza in ordine alla mancata indicazione di cause
alternative giustificanti il decremento di casi di gastroenterite a
seguito della sospensione dell’erogazione dell’acqua da parte del
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sindaco del comune di S. Felice del Benaco.
Il ricorrente evidenzia che, da un lato, la Corte d’appello si sof-

ferma sulle caratteristiche tipiche dell’epidemia, quale malattia
che colpisce più persone e «si sviluppa in maniera più o meno re-
pentina (...) per poi attenuarsi, dopo aver compiuto il suo corso»
e, dunque, caratterizzata dal verificarsi di una curva epidemiolo-
gica circoscritta ad un limitato arco temporale, per poi, affermare,
del tutto contraddittoriamente, che la rapida diminuzione dei casi
di gastroenterite segnalati nel Comune di S. Felice del Benaco è
da ricollegare alla sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile
disposta dal Sindaco in data 16 giugno 2009.

La Corte distrettuale esclude così immotivatamente di poter
aderire alla tesi prospettata dal consulente della difesa dott. Gilli,
secondo cui la diminuzione di casi si sarebbe verificata in ogni
caso in considerazione dello sviluppo che di regola segue la dif-
fusione di tali forme epidemiche.

3.4. Con il quarto motivo deduce altri profili di contraddittorietà
della motivazione della sentenza impugnata. Da un lato sottolinea
che, per avvalorare l’origine idrica dell’epidemia, nella sentenza
impugnata viene dato atto della circostanza che episodi infettivi
non si erano riscontrati nelle c.d. comunità chiuse sostenendo, pe-
raltro apoditticamente, che in tali ambienti veniva bevuta solo l’ac-
qua in bottiglia; dall’altro si afferma che il virus aveva una elevata
infettività avallando, invece, la tesi che a causare il contagio era
sufficiente l’utilizzo dell’acqua anche solo per uso igienico.

3.5. Il quinto motivo si articola in due doglianze.
3.5.1 Il ricorrente evidenzia anzitutto l’incongruenza logica

della motivazione della sentenza in quanto i giudici sostengono
che il fenomeno epidemico ha origine idrica ammettendo, al con-
tempo, che il suo sviluppo era avvenuto dopo il 01 giugno 2009
e, dunque, proprio quando Garda Uno s.p.a. aveva implementato
prudenzialmente le attività disinfettanti svolte dal depuratore ag-
giungendo, alla sanificazione iniziale con biossido di cloro, una
ulteriore clorazione finale così come auspicato nel progetto ori-
ginario (per quanto il disinfettante impiegato fosse l’ipoclorito di
sodio e non già il biossido di cloro).

3.5.2. Deduce inoltre il vizio di travisamento della prova quanto
alla perizia resa dall’ing. Pezzagno in data 19 novembre 2012 in
quanto la procedura di sanificazione presente al momento dei fatti
contestati era dotata della doppia clorazione. Sottolinea al ri-
guardo che perde così di pregnanza la conclusione raggiunta dal
perito - ed inspiegabilmente condivisa dalla Corte - secondo cui
la causa dell’epidemia debba ascriversi al «funzionamento del-
l’impianto di trattamento e distribuzione dell’acqua in maniera
difforme dalle prescrizioni del progetto redatto dall’ing. Silvano
Solazzi nel 1983 che prevedeva dopo la prima pre-clorazione con
biossido di cloro a monte della vasca dell’acqua grezza, anche la
clorazione finale, sempre con biossido di cloro dopo la filtrazione
e la misurazione finale».

4. Con il sesto motivo deduce il vizio di violazione di legge e
il vizio di motivazione in relazione alla asserita regola cautelare
specifica del limite minimo di disinfettante residuo previsto dal
d.lgs. n. 31/2001.

Secondo la prospettazione difensiva la Corte d’appello ha errato
ad interpretare l’art. 4 d.lgs. n. 31/2001 il quale non prescrive af-
fatto che il disinfettante residuo nell’acqua potabile debba supe-
rare il valore di 0,2 mg/l., imponendo al gestore del servizio idrico
di mantenere le acque destinate a consumo umano pulite e salubri,
stabilendo, al comma 1 lett. b), esclusivamente il rispetto dei «re-
quisiti minimi di cui a/le parti A e B dell’allegato I» ossia dei pa-
rametri fisici e microbiologici.

La stessa norma, invece, non fa alcun cenno ai parametri c.d.
«indicatori» (parte C allegato I), così definiti perché indicano le
qualità organolettiche e le caratteristiche chimico-fisiche dell’ac-
qua, e sono privi, in taluni casi, di valori limite specificati.

In ogni caso, come noto, le soglie previste dalla legge hanno
carattere altamente prudenziale, non determinando una presun-
zione di rischio al loro superamento.

Pertanto la norma richiamata non contiene una regola cautelare
precettiva o prescrittiva, rilevante ai fini dell’eventuale giudizio
di colpa specifica, stabilendo, al contrario, una indicazione di di-
ligenza “di massima” ed elastica, come tale inidonea ad assurgere
a parametro diretto di valutazione della condotta e, quindi, a con-
figurarsi come canone di valutazione del contestato profilo di
colpa specifica.

5. Con il settimo motivo deduce il vizio di violazione di legge e
il vizio di motivazione evidenziando che il giudizio di prevedibilità
dell’evento contenuto nella sentenza di primo grado - su cui la
Corte d’appello nulla aggiunge - è giuridicamente errato in quanto
frutto di una erronea interpretazione dell’art. 43 c.p., non aderente
ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità,
tra cui quelli contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite del 24
aprile 2014, n. 38343, alla cui stregua deve sussistere, sul piano
soggettivo, la possibile previsione di eventi che hanno in comune
con il risultato concreto prodottosi determinate caratteristiche.

La sentenza presenta profili di illogicità laddove conduce un
giudizio di prevedibilità non solo errando sulla categoria astratta,
ma privando, altresì, di rilevanza gli argomenti evidenziati dalla
difesa ossia:

- l’assenza nei trent’anni di gestione del depuratore (pur in dif-
formità del progetto originario) di episodi di tossinfezione;

- le analisi svolte da ASL e quelle eseguite in autocontrollo che
mai avevano evidenziato problematiche analoghe.

Del tutto impropri sono i richiami ad alcuni sporadici episodi
in cui le analisi di controllo avevano rivelato la presenza di qual-
che anomalia ritenuta non allarmante dalla stessa A.S.L. nonché
le analisi svolte a metà del mese di giugno 2009 ossia successive
all’insorgere dell’epidemia di gastroenterite che nulla avrebbero
potuto dire in termini di prevedibilità ex ante.

Alcun elemento utile può essere tratto, inoltre, dal piano previ-
sionale economico e finanziario di Garda Uno - richiamato in mo-
tivazione - nel quale risulta la programmazione di investimenti
per 450.000 euro per il potenziamento dell’impianto di tratta-
mento.

Né, infine, l’iniziativa assunta di aggiungere, in data 01 giugno
2009, la clorazione con ipoclorito può assurgere a dimostrazione
del fatto che fosse prevedibile l’evento verificatosi, essendo tale
iniziativa preventivamente programmata, assunta per tutti i depu-
ratori gestiti dall’azienda, e volta a potenziare la potabilizzazione
dell’acqua, non certo a scongiurare eventuali rischi di mancata in-
tercettazione di agenti virali e/o patogeni.

6. Il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento della sen-
tenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

7. Con memoria depositata in data 29 novembre 2017 le parti
civili Sabina Zanca, Sabina Zanca e Michele Baccolo per Carlo
Baccolo, Nicolò Barbiani, Alessandro Piccioli, Campeggio Al
Week End s.r.I., Ristorante El Patio s.n.c di Guido Ligorio dedu-
cono che il ricorso è palesemente infondato e merita di essere ri-
gettato con piena conferma della sentenza impugnata anche in
ordine alle statuizioni civili.

Evidenziano che i giudici di merito hanno motivato ampia-
mente sulla sussistenza, nel caso in esame del reato di epidemia
colposa e che gli altri motivi sono una mera riproposizione di
quelli di merito, inerenti a questioni già proposte nei precedenti
gradi di giudizio.

7.1. Concludono chiedendo il rigetto del ricorso con la con-
ferma della sentenza impugnata e con la condanna del ricorrente
al ristoro delle spese processuali sostenute.

8. Con memoria depositata in data 4 dicembre 2017 le parti civili
Associazione Federconsumatori di Brescia e Pizzeria Baia del
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Vento sottolineano che i fatti addebitati al Giacomelli non si risol-
vono in una mera omissione ma si sostanziano anche in una con-
dotta commissiva costituita dalla distribuzione dell’acqua infetta.

8.1. Concludono chiedendo la conferma delle statuizioni penali
e civili che derivano da una c.d. doppia conferma di condanna.

Considerato in diritto
1. I primi due motivi di ricorso, strettamente connessi tra loro,

risultano fondati nei termini che vengono qui di seguito esposti.
2. I rilievi mossi dal ricorrente in ordine alla contestata confi-

gurazione, nel caso in esame, del reato di epidemia colposa im-
pongono un approfondimento delle questioni interpretative
sollevate in ordine alla natura e agli elementi strutturali dell’art.
438 cod. pen. e del correlato art. 452, comma 2, cod. pen..

2.1. Il vocabolo «epidemia» significa lessicalmente malattia
contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una
città o di una regione.

L’etimo della parola, dal greco epi demos, letteralmente «sul
popolo», e cioè «esteso sul popolo» conferma l’esattezza di tale
definizione.

Secondo l’accezione accreditata dalla scienza medica per epi-
demia si intende ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile,
per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed im-
ponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato ter-
ritorio colpendo un numero di persone tale da destare un notevole
allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero indeter-
minato di individui.

2.2. La nozione giuridica di epidemia è più ristretta e circo-
scritta rispetto all’omologo concetto elaborato in campo scienti-
fico in quanto il legislatore, con la locuzione «mediante la
diffusione di germi patogeni» prevista nell’art. 438 cod. pen., ha
inteso circoscrivere la punibilità alle condotte caratterizzate da
determinati percorsi causali.

La dottrina maggioritaria nonchè la giurisprudenza di merito e
anche di legittimità (Sez. IV, n. 2597 del 26 gennaio 2011, Ce-
riello, sia pure in un obiter dictum) hanno infatti sottolineato che
il fatto tipico previsto nell’art. 438 cod. pen. è modellato secondo
lo schema dell’illecito causalmente orientato in quanto il legisla-
tore ha previsto anche il percorso causale, con la conseguenza che
il medesimo evento realizzato a seguito di un diverso percorso,
difetta di tipicità.

Pertanto l’epidemia costituisce l’evento cagionato dall’azione
incriminata la quale deve estrinsecarsi secondo una precisa mo-
dalità di realizzazione, ossia mediante la propagazione volontaria
o colpevole di germi patogeni di cui l’agente sia in possesso.

Tale interpretazione ermeneutica della norma risulta chiara-
mente esplicitata nella relazione del Guardasigilli ai lavori prepa-
ratori del codice penale in cui veniva sottolineata, a giustificazione
della incriminazione e della gravità delle pene contemplate,
«l’enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di ve-
nire in possesso di germi, capaci di cagionare una epidemia, e di
diffonderli...».

La materialità del delitto è costituita sia da un evento di danno
rappresentato dalla concreta manifestazione, in un certo numero
di persone, di una malattia eziologicamente ricollegabile a quei
germi patogeni che da un evento di pericolo, rappresentato dalla
ulteriore propagazione della stessa malattia a causa della capacità
di quei germi patogeni di trasmettersi ad altri individui anche
senza l’intervento dell’autore della originaria diffusione.

La norma evoca, all’evidenza, una condotta commissiva a
forma vincolata di per sé incompatibile con il disposto dell’art.
40, comma 2, cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie
a forma libera, ovvero a quelle la cui realizzazione prescinde dalla
necessità che la condotta presenti determinati requisiti modali.

2.3. Alla stregua degli enunciati principi non risulta aderente al

dettato normativo l’assunto dei giudici di merito che, seguendo
un indirizzo dottrinario del tutto minoritario, inquadrano la fatti-
specie di cui all’ art. 438 cod. pen. e del correlato art. 452, comma
2, cod. pen., nella categoria dei c.d. «reati a mezzo vincolato».

Secondo tale opzione ermeneutica il legislatore, con la locu-
zione «mediante la diffusione di germi patogeni», avrebbe inteso
solo demarcare il tipo di evento rilevante, ovvero le malattie in-
fettive, e non già indicare una puntuale tipologia di condotta.

Detta ricostruzione interpretativa risulta riduttiva in quanto fi-
nisce per disapplicare la predetta locuzione che rappresenta uno
degli elementi essenziali della fattispecie; nè può fondatamente
ritenersi che l’espressione contenuta nell’art. 438 cod. pen. sia
meramente pleonastica o addirittura tautologica.

Va infine sottolineato che l’imputazione mossa dalla pubblica
accusa si fonda sull’applicazione dell’art. 40, comma 2, cod. pen.,
in quanto viene mosso un rimprovero a titolo di responsabilità per
omesso impedimento dell’evento.

La costruzione giuridico-concettuale di detta contestazione è,
dunque, incompatibile con la natura giuridica del reato di epidemia.

3. Non risulta nemmeno configurabile, nel caso in esame, il
reato di cui all’art. 444 cod. pen. correlato all’art. 452, comma 2,
anch’esso contestato nel capo di imputazione e ritenuto assorbito
dai giudici di merito in quello più grave di cui all’art. 438 in rela-
zione all’art. 452, comma 1, n. 2 cod. pen..

L’art. 444 cod. pen. che punisce l’attività di commercializza-
zione e comunque di messa in circolazione di sostanze alimentari
nocive, rappresenta la norma di chiusura posta a presidio del bene
della salute pubblica, ponendosi in linea di continuità con le di-
sposizioni precedenti che sanzionano le condotte poste in essere
nella fase preparatoria e produttiva, garantendo così la copertura
di tutela dell’intero ciclo distributivo.

La fonte di pericolosità delle res di cui all’art. 444 viene tradi-
zionalmente ricondotta a fenomeni naturali come l’insorgere di
processi modificativi di spontanea degenerazione degli alimenti
che sono originariamente genuini (il che può avvenire per effetto
di decomposizione, ammuffimento, putrefazione per lo più ricon-
ducibili, nella forma colposa, a cattivi stati di conservazione) o a
trasformazioni indotte dall’uomo che non ne devono concretiz-
zarsi in una modificazione della composizione organolettica del-
l’alimento mediante l’aggiunta di elementi estranei, tale da
comportare una immutatio tra quelle descritte dalle norme prece-
dentemente richiamate, ovvero l’adulterazione, il corrompimento
e la contraffazione ( cfr. Sez. V, n. 17979 del 5marzo 2013, in CED
Cass., m. 255.119).

Orbene, l’acqua trattata e non trattata destinata all’alimentazione
fornita tramite una rete di distribuzione dell’acquedotto non è su-
scettibile di subire i processi di trasformazione naturale previsti da
detta norma in ragione della elementare composizione chimica né
può essere ricondotta alla nozione di «sostanze alimentari». A dif-
ferenti conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle acque mi-
nerali confezionate ed immesse sul mercato, previa autorizzazione
dell’autorità sanitaria, e dalle bevande in genere che vanno quali-
ficate tra gli «alimenti». Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2 Reg.
CE n. 178/2002, il termine alimento designa qualsiasi sostanza o
prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato,
destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente
che possa essere ingerito, da esseri umani comprese le bevande, le
gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, in-
tenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro pro-
duzione, preparazione o trattamento.

Ad ulteriore supporto di tali conclusioni perviene autorevole
dottrina la quale sostiene che l’acqua destinata all’alimentazione
esula dall’oggetto di tutela dell’art. 444 cod. pen.. A sostegno di
tale tesi, viene rimarcata l’evidente eterogeneità della formula-
zione letterale di detta norma laddove vengono richiamate solo le

340LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)



«sostanze destinate all’alimentazione» rispetto agli artt. 440 e 442
cod. pen. che menzionano espressamente le «acque», in aggiunta
alle «sostanze alimentari». Ed ancora risulta significativo il fatto
che manca nell’art. 444 cod. pen. il riferimento alla condotta del
«corrompimento», tradizionalmente associata al concetto di
acqua, per quanto è dato evincere dall’art. 318 del codice Zanar-
delli che dalla legislazione sanitaria dell’epoca (art. 44, legge 22
dicembre 1888, n. 5849), mentre essa è puntualmente menzionata
negli artt. 440 e 442 cod. pen. che hanno ad oggetto proprio la tu-
tela delle «acque».

4. Ciò posto, si pone, pertanto, il problema della corretta qua-
lificazione giuridica dei fatti, così come comprovati e ritenuti nella
sentenza impugnata.

5. La tutela penale della contaminazione delle acque destinate
all’alimentazione da cui derivi pericolo per la salute pubblica è
contemplata negli artt. 439 e 440 cod. pen. che sono le fattispecie
dolose alle quali l’art. 452 cod. pene 452 cod. pen. associa, esten-
dendone per relationem l’area applicativa, le corrispondenti fat-
tispecie colpose.

La caratteristica comune di dette norme è che la condotta deve
essere commessa prima che le acque potabili o le sostanze desti-
nate all’alimentazione siano attinte o distribuite per il consumo.

5.1. Uno dei più delicati problemi interpretativi attiene alla
individuazione dei profili di tipicità sottesi alle rispettive incri-
minazioni.

5.2. Le ipotesi di «avvelenamento» e di «corrompimento» delle
acque, originariamente giustapposte nell’art. 318 del codice Za-
nardelli e sottoposte al medesimo trattamento sanzionatorio, sono
state disciplinate dal codice Rocco in distinte disposizioni il cui
principale tratto differenziale è individuabile nell’inclusione nel
concetto di avvelenamento della proiezione offensiva sul bene
protetto, prescindendo dal richiamo espresso alla messa a repen-
taglio della salute pubblica che permane, invece, in rapporto al-
l’ipotesi, meno grave, del «corrompimento».

Oggetto di tutela di entrambe le norme sono sia le acque pota-
bili comuni o minerali immuni da elementi insalubri quanto le
acque destinate all’alimentazione sebbene chimicamente e batte-
riologicamente impure; ciò che rileva non sono tanto i caratteri
biochimici della potabilità secondo i canoni previsti dalle leggi
sanitarie e dalla scienza bensì l’uso effettivo e reale delle acque
ad uso di alimentazione. (Sez. IV, n. 6651, dell’8 marzo 1984, ric.
Bossi, in CED Cass., m. 169.989).

Dal punto di vista letterale i termini «avvelenare» e «corrom-
pere» indicano entrambi un’azione che provoca il deterioramento
dell’alimento attraverso l’aggiunta di sostanze estranee che deter-
minano un’alterazione della sua natura biologica o chimico-fisica,
senza che in essi sia possibile cogliere la diversa modalità del pro-
cesso di apporto della sostanza contaminante.

I principi basilari della scienza tossicologica inducono ad esclu-
dere di poter fondare il criterio discretivo di dette fattispecie esclu-
sivamente sulla base della mera natura della sostanza contaminante
indipendentemente dalla sua concentrazione, riservando cioè ad
una presunta categoria di «veleni» l’ambito operativo dell’art. 439
cod. pen. e, in via residuale, alle sostanze non qualificabili come
tali quello riferibile all’art. 440 cod. pen.

Risulta infatti consolidato l’assunto secondo cui non è possibile
definire a priori quali sostanze siano «veleni» in quanto le indi-
cazioni che si ricavano dalla scienza tossicologica non costitui-
scono un numerus clausus, dovendo considerarsi tali anche quelli
non inseriti nella farmacopea ufficiale, e risultano incompleti i
modelli causali che determinano i meccanismi della loro tossicità.

È comunque indubbio che il concetto di «avvelenamento» ha
connaturato in sé un intrinseco coefficiente di offensività, tant’è
che il concreto pericolo per la salute pubblica deve ritenersi im-
plicitamente ricompreso nella stessa tipologia di condotta di cui

è chiaramente percepibile il disvalore (Sez. I, n. 45001 del 29 ot-
tobre 2014, ric. Capasso; Sez. IV, n. 15216 del 13 febbraio 2007,
ric. Della Torre, in CED Cass., m. 236.168) mentre la minore pre-
gnanza della condotta di «corrompimento» ha indotto il legislatore
a stabilirne la punibilità quando risulti concretamente pericolosa
per la salute pubblica, oltre che a calibrare diversamente la rispo-
sta sanzionatoria.

Le norme si pongono, dunque, in un rapporto di sussidiarietà
nel senso che l’avvelenamento è caratterizzato dall’immissione
di sostanze di natura e in quantità tale che, seppur senza avere ne-
cessariamente una potenzialità letale, producono ordinariamente,
in caso di assunzione, effetti tossici secondo un meccanismo di
regolarità causale che desta un notevole allarme sanitario che va
valutato anche in relazione alla tipologia delle possibili malattie
conseguenti (Sez. I, n. 35456 del 26 settembre 2006, ric. Mo-
schella, in CED Cass., m. 234.901; Sez. IV, n. 6651 dell’8 marzo
1984, ric. Bossi, ivi, m. 169.989).

Nel caso in cui, invece, il rischio sanitario sia complessiva-
mente di entità minore trova applicazione l’art. 440 cod. pen..

Tale assunto trova conferma testuale nella struttura di detta fatti-
specie che non prevede alcuna circostanza aggravante, a differenza
dell’art. 439 cod. pen, in relazione al caso in cui dalla condotta de-
rivi la morte di una o più persone; da ciò si desume che la condotta
di corrompimento dell’acqua o dell’alimento non deve comportare
il pericolo di morte per il consumatore della sostanza corrotta, tanto
da giustificare il più lieve trattamento sanzionatorio.

6. Alla stregua dei predetti criteri ermeneutici i fatti addebitati
al Giacomelli, vanno sussunti nell’art. 440 cod. pen., sub specie
del corrompimento di acque destinate all’alimentazione. Depon-
gono in tal senso la qualità e quantità degli agenti patogeni vei-
colati nell’acqua, la cui concentrazione non era elevata, tanto che
le analisi su alcuni campioni avevano avuto esito negativo. Inoltre
tali germi hanno avuto un ruolo eziologico nella diffusione di una
malattia infettiva (gastroenterite) che, nelle concrete modalità di
manifestazione, non è risultata particolarmente invasiva per la sa-
lute, tenuto conto anche dei tempi relativamente contenuti di gua-
rigione delle persone offese.

Il corrompimento comprende ogni forma di attività diretta a
guastare o viziare la composizione naturale della sostanza con la
commistione di elementi ad essa estranei che incidono sulla sua
salubrità.

Nel caso in esame un decisivo apporto causale alla contamina-
zione delle acque dell’acquedotto di San Stefano di Benaco va at-
tribuito ai difetti manutentivi dei filtri a sabbia che, al momento
della ispezione da parte dei tecnici dell’ A.S.L., si presentavano
sporchi internamente e con colorazione anomala e ricoperti da una
pappa lardale in grado di veicolare organismi patogeni nell’acqua.

In proposito la Corte distrettuale ha accertato, all’esito delle ri-
sultanze processuali, che «la capacità della massa del biofilm di
trattenere la matrice organica dall’acqua si perde dopo un certo
periodo e il filtro, anziché trattenere la matrice organica, rilascia
quella già trattenuta nella massa del biofilm, con quanto in essa
inglobato... maggiore è la massa filtrante e la sua età, tanto più
consistente sarà questo processo di distacco... In particolare le par-
ticelle virali inglobate nel biofilm si aggregano tra loro e alla ma-
trice polimerica diventando più resistenti alla clorazione, con la
conseguenza che quelle che si staccano dalla massa e si ritrovano
nell’acqua in uscita, possono causare le infezioni» (cfr. sentenza
di secondo grado pagg. 51 - 52).

Altro fattore di propagazione dei germi patogeni è riconducibile
alla inidoneità delle vasche di scarico e di accumulo dell’acqua
trattata che evidenziavano superfici murarie (pareti e soffitti) in
cattive condizioni di manutenzione (copriferro assente in più
punti, tracce di ruggine etc.) e la camera destinata a raccogliere i
due pozzi di carico era completamente allagata presentando frat-
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ture nella muratura, con conseguente pericolo di infiltrazione di
acque e di microrganismi patogeni.

Tale reato è configurabile anche nell’ipotesi, come nel caso di
specie, che il corrompimento venga operato su acque non pure dal
punto di vista chimico o batteriologico (Sez. I, n. 41983 del 14
ottobre 2005, in CED Cass., m. 232.874).

L’art. 440 cod. pen. è suscettibile di essere realizzato sia in
forma commissiva che in forma omissiva ai sensi dell’art. 40,
comma 2, cod. pen., come nel caso della mancata adozione, da
parte del titolare della posizione di garanzia, di cautele doverose
atte ad evitare sversamenti di prodotti tossici che cagionino il cor-
rompimento dell’acqua potabile (Sez. III, n. 7170 del 27 maggio
1997, ric. Altea, in CED Cass., m. 208.962).

La pericolosità per la salute pubblica in concreto risulta ampia-
mente comprovata dal manifestarsi della patologia infettiva della
gastroenterite in un gran numero di persone.

7. L’art. 440 cod. pen. assorbe in sé l’ulteriore segmento della
condotta di distribuzione di acque contaminate che dà luogo ad
un post factum non punibile.

8. Tale diversa riqualificazione giuridica del fatto non attua una
reformatio in peius, in difetto di impugnazione del Pubblico Mi-
nistero, giacchè non è in predicato l’esistenza dei fatti bensì solo
il loro inquadramento giuridico, per cui il ricorrente non può do-
lersi della mancanza di correlazione tra accusa e difesa.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità
(Sez. Un., n. 36551 del 15 luglio 2010, ric. Carelli, in CED Cass.,
m. 248.051; Sez. Un. n. 16 del 19 giugno 1996, ric. Di Francesco,
ivi, m. 205.619), per aversi mutamento del fatto occorre una tra-
sformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie
concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla
legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputa-
zione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del
principio suddetto non si esaurisce nel pedissequo e mero con-
fronto letterale tra la contestazione e la sentenza perché, verten-
dosi in materia di garanzie e difesa, essa è insussistente quando
l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi
nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto del-
l’imputazione.

In applicazione di tale principio si è affermato che, ai fini della
valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione,
deve tenersi conto non solo del fatto descritto nell’imputazione
ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a cono-
scenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale
contestazione, tanto da consentirgli le sue difese sull’intero ma-
teriale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. VI, n.
47527 del 13 novembre 2013, ric. Di Guglielmo, in CED Cass.,
m. 277.278).

8.1. Al fine di assicurare la possibilità di esercizio effettivo della
difesa, l’art. 111, comma 3, Cost. sancisce il diritto della persona
accusata di un reato ad essere informata (..) della natura e dei mo-
tivi della accusa (Sez. VI, n. 3716, del 24 novembre 2015, dep.,
2016, ric. Caruso, in CED Cass., m. 266.953).

La norma rappresenta la trasposizione, pressoché letterale, della
corrispondente disposizione contenuta nell’art. 6, comma 3, lett.
a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e
resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, la quale recita in parte
de qua «Ogni accusato ha più specificamente diritto a: a) essere
informato (..) in un modo dettagliato della natura e dei motivi della
accusa elevata a suo carico».

L’inequivocabile tenore della formulazione esclude che l’infor-
mazione possa essere limitata ai meri elementi fattuali posti a fon-
damento della «accusa» e impone, invece, anche l’enunciazione
della qualificazione giuridica dei fatti addebitati che necessaria-

mente concorre a definirne la natura dell’addebito, alla quale l’or-
dinamento riconnette, in esito all’accertamento giudiziario, le con-
seguenze sanzionatorie.

Solo così, infatti, è assicurata, nella sua interezza, la possibilità
di effettivo esercizio del diritto di difesa nel «giusto processo» at-
traverso il quale si attua la giurisdizione (art. 111 Cost., comma 1).

Orbene, il diritto alla informazione in ordine alla «natura della
accusa» che, in rapporto alla evoluzione del procedimento nella fase
processuale, si traduce nel diritto alla contestazione della imputa-
zione, vera e propria, consistente nella enunciazione del fatto, delle
circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’appli-
cazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli
di legge deve essere correlato al potere del giudice, previsto dall’art.
521, comma 1, cod. proc. pen. di dare al fatto una definizione giu-
ridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione.

Il contemperamento è, certamente, possibile, attraverso la in-
terpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 521, comma
1, cod. proc. pen. la quale condizioni l’esercizio del potere di una
diversa qualificazione giuridica alla preventiva instaurazione ad
opera del giudice del contraddittorio tra le parti sulla quaestio iuris
relativa.

8.2. Orbene, la prospettazione di una diversa riqualificazione
dei fatti nell’ ambito dei reati di cui agli artt. 439 o 440 cod. pen.,
è stata rappresentata nell’odierno giudizio di cassazione dal Pro-
curatore Generale nel corso della sua requisitoria orale, è stata og-
getto di discussione e, all’esito, le parti hanno rappresentato le
loro rispettive conclusioni.

Ne consegue che, nel caso in esame, sono stati ampiamente ri-
spettati i principi sopra enunciati.

9. La sentenza di appello va, dunque, rettificata in questo senso,
con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impu-
gnata agli effetti penali per essere il reato di cui agli artt. 440 e
452, comma 2, cod. pen. estinto per l’intervenuto decorso dei ter-
mini prescrizionali.

Ed invero l’art. 452, comma 2, cod. pen. stabilisce: «Quando
sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 440,
441, 442, 443, 444, e 445 cod. pen. si applicano le pene ivi rispet-
tivamente stabilite ridotte da un terzo ad un sesto».

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. I, n.
4723 del 24 settembre 1996, ord. confl. competenza in proc. Bico
ed altri, in CED Cass., m. 206.003; Sez. I, n. 7427 del 13 maggio
1982, ric. Castelli, ivi, m. 154.791; Sez. I, del 2 febbraio 1978,
ord. confl. comp. in proc. ric. Arixi, ivi, m. 138.363) tale disposi-
zione va intesa nel senso che, per effetto della disposta riduzione,
la pena minima irrogabile è quella di un terzo del minimo e la
pena massima è quella di un sesto del massimo della pena prevista
dalle norme richiamate.

Ne consegue che per il reato di cui all’art. 452, comma 2, cod.
pen. in relazione all’art. 440 cod. pen. la pena edittale massima è
di anni uno e mesi otto di reclusione (ovvero, un sesto di dieci).
Risulta, dunque, il decorso dei termini prescrizionali massimi di
anni sette e mesi sei previsto dal combinato disposto degli artt.
157 e 161 cod. pen..

10. L’accertamento giudiziale del fatto di reato, così riqualifi-
cato, seppur prescritto, va tuttavia effettuato - alla luce delle cen-
sure articolate nel ricorso per cassazione - in quanto residua la
necessità di esaminare i profili di responsabilità ai fini delle sta-
tuizioni civili di cui all’art. 578 cod. proc. pen..

11. I motivi di ricorso, dal n. 3 al n. 7, sono inammissibili sia
per genericità che per manifesta infondatezza.

12. Si osserva anzitutto che le relative doglianze, già ampia-
mente dedotte nell’atto di appello, non si confrontano con le ap-
profondite e diffuse argomentazioni svolte in risposta dalla Corte
distrettuale, aspetto questo che le rende aspecifiche.

Al riguardo giova rammentare che, secondo i principi consoli-
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dati della giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso per cas-
sazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di
appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il
vizio enunciato e dedotto, con autonoma, specifica ed esaustiva
argomentazione (Sez. VI, n. 34521 del 27 giugno 2013, ric. Nini-
vaggi, in CED Cass., m. 256.133).

In linea generale si osserva che la funzione tipica dell’impu-
gnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedi-
mento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione
di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.
proc. pen.) debbono indicare specificatamente le ragioni di diritto
e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, in-
defettibilmente il confronto puntuale (cioè con la specifica indi-
cazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il
cui dispositivo si contesta.

Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una
duplice specificità. Esso, oltre ad essere conforme all’art. 581,
lett. c), cod. proc. pen., quando «attacca» le ragioni che sorreg-
gono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in
modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente
sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e)
cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ra-
gioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal
giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì
da condurre a una decisione differente (Sez. VI, n. 8700 del 21
gennaio 2013, ric. Leonardo, in CED Cass., m. 254.585).

13. Inoltre i predetti motivi poggiano su considerazioni di mero
merito, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte della com-
pletezza e della tenuta logica-giuridica dell’apparato argomenta-
tivo posto a supporto della sentenza impugnata.

Va rammentato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi
della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione
di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo argomentativo,
restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fonda-
mento della decisione e l’autonoma adozione di nuovo e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez.
IV, n. 31224 del 16 giugno 2016).

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della mo-
tivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve
essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu
oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato
a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incon-
gruenze logicamente incompatibili con la decisione adottata, pur-
ché - come nel caso in esame - siano spiegate in modo logico ed
adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, Sez. Un. n. 24
del 24 novembre 1999, ric. Spina, in CED Cass., m. 214.794).

Più in particolare è stato sottolineato come, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo
di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica che il
testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono
insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente signi-
ficative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o con-
traddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la
congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (Sez. II, n. 21644 del 13 febbraio 2013, ric. Ba-
dagliacca e altri, in CED Cass., m. 255.542).

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustifi-
cative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa,
un orizzonte circoscritto, risultando preclusa la pura e semplice
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della deci-
sione o l’autonoma adozione di diversi parametri di ricostru-
zione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice
di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una

migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni impedirebbero alla Corte di svolgere la pe-

culiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a
controllare che la motivazione dei giudici di merito a cui le parti
non prestino autonomamente acquiescenza rispettino uno stan-
dard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spie-
gare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

14. Orbene, la Corte distrettuale ha puntualmente rivalutato e
valorizzato il medesimo compendio probatorio già sottoposto al
vaglio del Tribunale di Brescia e, dopo aver esaminato analitica-
mente le censure dell’appellante, è giunta, con motivazioni con-
grue e logiche, alle medesime conclusioni in ordine alla
affermazione della responsabilità penale del Giacomelli.

15. Sulla base di queste premesse vengono, dunque, singolar-
mente esaminati i motivi di ricorso.

16. Quanto al terzo motivo è sufficiente osservare che risulta
perfettamente coerente con il complesso degli elementi probatori
acquisiti in ordine alla origine idrica della gastroenterite che ha
colpito numerosi utenti del servizio dell’acquedotto l’argomento
della Corte di appello, confermativo di quella di primo grado,
nella parte in cui ricollega il decremento dei casi di detta malattia
infettiva alla sospensione dell’erogazione dell’acqua disposta dal
Sindaco in data 16 giugno 2009.

Il richiamo da parte del ricorrente, a fondamento della possibile
causa alternativa di detto decremento, al concetto naturalistico di epi-
demia - caratterizzato da una fase iniziale di progressiva espansione,
da un apice consistente nel contagio di un gran numero di persone, e
da una fase discendente - risulta inconferente al caso in esame.

Il circoscritto arco temporale in questione (dal 9 giugno 2009,
data in cui si sono verificate le prime sintomatologie infettive, al
16 giugno 2009) risulta di per sè incompatibile con l’avvenuto de-
corso, per intero, della classica curva epidemiologica, risultando
peraltro comprovato, dalle risultanze probatorie, che a tale data
la diffusività della patologia gastroenterica era ancora in ascesa.

17. In relazione al quarto motivo si osserva quanto segue.
Va anzitutto evidenziato che, per quanto già puntualizzato dalla

Corte distrettuale in aderenza alle emergenze processuali, l’affer-
mata assenza di casi di sintomatologie gastroenteriche nelle c.d.
comunità chiuse nel territorio di San Felice del Benaco non cor-
risponde al vero risultando, per contro, che almeno una quindicina
di clienti dell’hotel Bella, oltre ad alcuni dipendenti, sono risultati
affetti da sintomi di gastroenterite acuta.

La marginalità dei casi riscontrati è stata logicamente e con-
gruamente motivata dai giudici di merito, sulla base del fatto no-
torio che la maggior parte dei soggetti presenti o residenti nelle
comunità chiuse e negli alberghi utilizzano, per bere, l’acqua con-
fezionata in bottiglia e che in tali luoghi viene solitamente riposta
particolare attenzione all’igiene e alla disinfezione degli oggetti.

Evidentemente la possibilità di infezioni diminuiva se l’acqua
veniva utilizzata esclusivamente per usi igienici o per cucinare.

Tali circostanze confermano ulteriormente la correttezza della
qualificazione giuridica della condotta del Giacomelli, nell’ambito
del corrompimento delle acque e non già nella più grave ipotesi
dell’avvelenamento.

18. Anche in relazione alle doglianze contenute nel quinto mo-
tivo la Corte distrettuale ha svolto ampie e logiche motivazioni in
perfetta aderenza alle risultanze probatorie acquisite.

18.1. La Corte distrettuale è infatti pervenuta a conclusioni
logiche e persuasive in ordine alla accertata inadeguatezza del
sistema di potabilizzazione dell’acqua adottato dalla Garda Uno
s.p.a anche successivamente alla data del 01 giugno 2009, allor-
quando la predetta società ha inserito nelle operazioni di tratta-
mento delle acque la fase finale della somministrazione di
ipoclorito di sodio.

L’aggiunta della clorazione finale con ipoclorito di sodio, in
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luogo del biossido di cloro, era stata prevista «solo in emergenza»,
come risulta dalla relazione tecnica presentata alla A.S.L. del 27
luglio 2009 ed è stato dimostrato che essa aveva una resa sanifi-
cante assolutamente inefficace in quanto le variazioni dell’acidità
dell’acqua di lago, come quelle ove era ubicata la presa a lago
dell’acquedotto di San Felice, incidevano sulla produzione di
acido ipocloroso, ovvero sulla frazione di ossidante che garantisce
l’efficacia della disinfezione.

Lo stesso Giacomelli, nel corso del giudizio, aveva ammesso
la minore affidabilità dell’ipoclorito di sodio scelto per la fase
di cloro-copertura in ragione dei minori costi di realizzazione
e della maggiore semplicità dell’impianto di somministrazione
di detta sostanza.

Ulteriori oggettive conferme della inadeguatezza del sistema di
potabilizzazione risultavano dalle analisi sull’acqua che documen-
tavano, anche successivamente al 01 giugno 2009 valori di cloro
residuo di gran lunga inferiori a quello normativamente consigliato,
oltre che dal constatato eccessivo consumo di cloro, sintomatico di
una elevata carica microbica che ha avuto, proprio in quel periodo,
un ruolo eziologico determinante nel diffondersi della gastroenterite
negli utenti del servizio, di indubbia origine idrica.

In detto contesto risulta inoltre particolarmente significativo il
fatto che solo a seguito della clorazione delle acque trattate nel-
l’impianto di via Zublino, effettuata, a partire dal 3 luglio 2009,
con l’installazione di un secondo produttore di biossido di cloro,
in aggiunta a quello esistente, si riscontrava la normalizzazione
del valore normativo di cloro residuo nell’acqua destinata alla di-
stribuzione per il consumo umano, tant’è che l’impianto con ipo-
clorito a valle dei filtri, precedentemente in funzione e rivelatosi
inadeguato, veniva disattivato.

18.2. Quanto al dedotto vizio di travisamento dell’esame del
perito ing. Pezzagno di cui all’udienza dibattimentale del giudizio
di primo grado del 19 novembre 2012, si osserva quanto segue.

Va anzitutto premesso che il vizio di motivazione per travisa-
mento della prova ricorre qualora il giudice di merito abbia fon-
dato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un
risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; op-
pure se si è omesso di valutare una prova ai fini della pronuncia
(ex plurimis Sez. VI, n. 5146 del 16 gennaio 2014, ric. Del Gaudio
e altri, in CED Cass., m. 258.774).

Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve avere
inoltre carattere di decisività.

Se questa è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta la Suprema
Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento im-
pugnato si palesano manifestamente infondate in quanto viene
sollecitata una diversa lettura dei dati processuali non consentito
in sede di legittimità.

Peraltro, trattandosi di doppia conforme, ovvero di una doppia
pronuncia di eguale segno riguardante l’affermazione di respon-
sabilità, il travisamento della prova può essere rilevato in sede di
legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con spe-
cifica deduzione, che l’argomento probatorio asseritamente travi-
sato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di
valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo
grado non potendo, superarsi il limite del devolutum, con recuperi
in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per
rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato
atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez.
II, n. 7986 del 18 novembre 2016 - dep. 2017 - ric. La Gumina e
altro, in CED Cass., m. 269.217).

Tali circostanze non ricorrono nel caso in esame.
19. Il sesto e il settimo motivo vengono esaminati unitaria-

mente.
Si premette che con delibera del 14 giugno 2006 l’Autorità

d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia aveva

affidato, con decorrenza dal 01 gennaio 2007, alla predetta società
la gestione del servizio idrico integrato per la cosiddetta Area
Omogenea Gardesana, comprensiva dei comuni del Garda bre-
sciano, ivi compreso quello di San Felice del Benaco.

Il comune di San Felice del Benaco, precedente gestore diretto
del servizio, e Garda Uno s.p.a. disciplinavano, con l’accordo tec-
nico del 01 gennaio 2007, la consegna dell’impianto di adduzione,
trattamento e distribuzione dell’acqua che diventava operativa a
partire dal giugno 2007.

Il gestore del servizio idrico integrato è titolare di una posizione
di garanzia in quanto deve assicurare, ai sensi dell’art. 4, comma
1, d.lgs. n. 31 del 2001, la salubrità e la pulizia delle acque desti-
nate al consumo umano. A tal fine le acque non devono contenere
microrganismi e parassiti né altre sostanze, in quantità o concen-
trazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute
umana e devono essere conformi ai requisiti minimi (parametri e
valori di riferimento) di cui all’allegato 1 nonché conformi a
quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 14,
comma 1, ossia dei parametri fisici e microbiologici.

La legge stabilisce dei valori soglia in relazione alla presenza
nell’acqua di sostanze potenzialmente nocive che devono essere
rispettati da chi fornisce acqua destinata al consumo umano. La
parte C dell’allegato 1 del medesimo decreto, così come modifi-
cato dal d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 27, indica - per il caso di inte-
resse - un valore minimo consigliato di 0,2 nng/l di disinfettante
residuo che garantisce la potabilità dell’acqua. Sono previsti dei
«punti di rispetto della conformità» che variano in relazione alle
modalità di distribuzione o degli impieghi dell’acqua. A norma
dell’art. 5, comma 1, i valori di parametro fissati dalla legge per
le acque fornite attraverso una rete di distribuzione devono essere
rispettati nel punto di consegna e nel punto in cui queste fuorie-
scono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

Di particolare rilevanza sono i doveri che incombono al gestore
nel caso di superamento dei c.d. valori - soglia nonché in presenza
di sostanze o agenti biologici in quantità tali che possono deter-
minare un rischio per la salute umana (art. 10, comma 3, d.lgs. n.
31 del 2001). In tali casi, in primo luogo, sentite l’Azienda Sani-
taria locale e l’Autorità d’ambito, individuate tempestivamente le
cause della non conformità, il gestore ha l’obbligo di adottare i
correttivi gestionali di competenza necessari all’immediato ripri-
stino della qualità delle acque erogate (art. 10, comma 2).

Sono previsti controlli di routine che mirano a fornire a inter-
valli regolari informazioni sulle qualità organolettiche e micro-
biologica delle acque fornite per il consumo umano nonché
informazioni sull’efficacia degli eventuali trattamenti dell’acqua
potabile (in particolare della disinfezione) per accertare se le
acque destinate al consumo rispondano ai pertinenti valori di pa-
rametro con riguardo a clostridium perfringens, escherichia coli,
disinfettante residuo.

Ciò premesso, risulta evidente che il Giacomelli, nella qualità
di dirigente e di responsabile del servizio idrico integrato della
Garda Uno s.p.a., ha colposamente omesso di osservare le regole
cautelari che gli erano imposte e che erano a presidio della salubrità
dell’acqua, come ben rappresentato nella sentenza impugnata.

In particolare, il Giacomelli aveva il potere e il dovere di ga-
rantire l’esercizio dell’acquedotto secondo le regole della buona
tecnica provvedendo ad una corretta manutenzione (anche in re-
lazione alla pulizia dei c.d. filtri a sabbia) e di procedere alla tem-
pestiva e preventiva individuazione delle situazioni di rischio
desumibili dal ripetuto superamento del valore minimo consigliato
di cloro residuo e dalla corrispondente presenza di microrganismi
patogeni nonché di provvedere ad adottare le misure idonee ad
eliminare tale rischio.

L’osservanza del valore soglia indicato nella parte c) dell’al-
legato 1 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, così come modificato
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dal d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 27, (nella misura di 0,2 mg/l di di-
sinfettante residuo) era da rispettare rigorosamente nel caso in
esame, tenuto conto che l’acqua era microbiologicamente im-
pura, in quanto proveniente dal lago ove confluivano tra l’altro,
anche scarichi fognari.

L’accadimento che si è verificato - il corrompimento delle
acque destinate all’alimentazione con agenti patogeni da cui sono
derivate le malattie infettive negli utenti del servizio - rappresenta
proprio la concretizzazione del rischio che le predette regole cau-
telari miravano a prevenire, così come logicamente e congrua-
mente argomentato dalla Corte distrettuale.

È evidente che nel contesto sopra descritto il Giacomelli poteva
prevedere, con giudizio ex ante quello specifico sviluppo causale
ed attivarsi per evitarlo.

20. Alla stregua del predetto accertamento giudiziale effettuato,
ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va an-
nullata agli effetti civili con rinvio, ai sensi dell’art. 622 cod. proc.
pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Il giudice del rinvio dovrà verificare se tale differente e meno
grave riqualificazione giuridica del fatto concreto rispetto a quella
di epidemia colposa ritenuta dalla Corte distrettuale nella sentenza
di condanna a carico del Giacomelli, possa avere una diretta inci-
denza eziologica sulla determinazione del quantum di danno su-
bito dalle parti civili costituite ed adottare, conseguentemente, le
relative statuizioni risarcitorie.

Deve in proposito rilevarsi che dalla diversa qualificazione giu-
ridica del fatto illecito possono derivare effetti sulla gravità del
danno patrimoniale e morale dei danneggiati, incidente sull’entità
del risarcimento (Sez. II, n. 52549 del 20 ottobre 2017, ric. P.G.
in proc. Venuti, in CED Cass., m. 52.549).

Ed invero, tra gli elementi dei quali il giudice di merito, nel-
l’effettuare la quantificazione dei danni risarcibili (ovvero delle
sofferenze interiori che ledono l’integrità morale della persona of-
fesa e del danneggiato da reato, la cui tutela, ricollegabile all’art.
2 della Costituzione, ove sia determinata una ingiusta sofferenza
contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale
soggettivo) deve tenere conto - per rendere la somma riconosciuta
adeguata al particolare caso concreto - anche della gravità del
reato in sé perché suscettibile di acuire i turbamenti psichici e l’en-
tità del patema d’animo sofferto dalla vittima, da esso derivanti
(Cass. civ., Sez. Un., n. 5814 del 23 novembre 1985, in CED
Cass., m. 443.005, Cass. civ. Sez. III, n. 15103 del 25 ottobre
2002, ivi, m. 558.053).

Al predetto giudice va anche demandata la liquidazione delle
spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità.
(omissis)

SEZIONE V - 23 novembre 2017

Pres. Palla, Rel. Pistorelli, P.M. Perelli (concl. parz. conf.); Ric.
B. V.

Istigazione o aiuto al suicidio - Condotta non seguita da sui-
cidio o tentativo - Irrilevanza (Cod. pen. art. 580)

Il reato di istigazione o aiuto al suicidio si perfeziona allorchè l’isti-
gazione venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida,
fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima. 
In tema di istigazione o aiuto al suicidio, è esclusa la rile-

vanza penale del tentativo nel caso in cui all’istigazione non
consegua il suicidio consumato od un tentativo di suicidio da
cui derivino lesioni gravi o gravissime.

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione

di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro pro-
batorio di un telefono cellulare e di materiale informatico di (omis-
sis) indagato per il reato di istigazione al suicidio ed adescamento
di minori. La vicenda riguarda i rapporti intrattenuti dall’indagato
con una minore nell’ambito della partecipazione di entrambi ad
un “gioco” noto con il nome di “Blue Whale Challenge”, nell’ese-
cuzione del quale il (omissis) ha inviato alla suddetta minore mes-
saggi telefonici ritenuti integranti i reati in contestazione, tra cui
uno in cui le intimava: «manda audio in cui dici che sei mia
schiava e della vita non ti importa niente e me la consegni».

2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato a mezzo del proprio
difensore articolando tre motivi. Con il primo deduce difetto di
motivazione in merito alla configurabilità dei reati contestati,
apoditticamente affermata dal Tribunale. Analogo difetto di mo-
tivazione viene eccepito con il secondo motivo, con il quale si
lamenta la mancata confutazione dei rilievi proposti dalla difesa
con apposita memoria nel corso del giudizio di riesame in me-
rito all’insufficiente motivazione del provvedimento di seque-
stro ed alla non emendabilità del vizio da parte del Tribunale,
nonché all’insussistenza del fumus dei reati addebitati ed alla
non pertinenza ai medesimi dei beni assoggettati al vincolo
cautelare. Con il terzo motivo viene invece dedotta errata ap-
plicazione della legge penale, rilevandosi in proposito l’incon-
figurabilità del reato di cui all’art. 580 c.p., posto che la minore
non aveva tentato il suicidio e in ogni caso si era procurata
delle lesioni non gravi, peraltro in conseguenza di condotte ad-
debitabili ad altri. Quanto al reato di adescamento di minori il
ricorrente eccepisce l’atipicità del fatto ed inoltre rileva come
entrambe le contestazioni concernono fattispecie per cui non è
configurabile il tentativo, in relazione al quale peraltro la com-
petenza sarebbe del Tribunale di (omissis) ai sensi del quarto
comma dell’art. 8 c.p.p..

Considerato in diritto
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2. Irrilevante è innanzi tutto il difetto di motivazione denun-

ziato dal ricorrente in merito alla qualificazione giuridica del
fatto, trattandosi di quaestio iuris sindacabile esclusivamente
sotto il profilo dell’esattezza della soluzione adottata, giacché
il vizio di motivazione (anche con riguardo alla mancanza della
stessa) deducibile nel giudizio di legittimità è solo quello atti-
nente alle questioni di fatto e non anche a quelle di diritto (Sez.
II, n. 19696 del 20 maggio 2010, ric. Maugeri e altri, in CED
Cass., m. 247123; Sez. Unite, n. 155/12 del 29 settembre 2011,
ric. Rossi e altri, in motivazione).

3. Coglie invece nel segno l’obiezione del ricorrente in merito
all’inconfigurabilità del delitto di cui all’art. 580 c.p. in riferi-
mento ai fatti descritti dall’ordinanza. 

3.1 La disposizione citata, infatti, punisce l’istigazione al sui-
cidio - e cioè a compiere un fatto che non costituisce reato - a
condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o
quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una
lesione grave o gravissima. L’ambito di tipicità disegnato del le-
gislatore esclude, dunque, non solo la rilevanza penale dell’isti-
gazione in quanto tale - contrariamente a quanto previsto in altre
fattispecie, come ad esempio quelle previste dagli artt. 266, 302,
414, 414 bis o 415 c.p. - ma altresì dell’istigazione accolta cui
non consegue la realizzazione di alcun tentativo di suicidio ed
addirittura di quella seguita dall’esecuzione da parte della vit-
tima del proposito suicida da cui derivino, però, solo delle le-
sioni lievi o lievissime. La soglia di rilevanza penale individuata
dalla legge in corrispondenza della consumazione dell’evento
meno grave impone quindi di escludere la punibilità del tenta-
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tivo, dato che, per l’appunto, non è punibile neppure il più grave
fatto dell’istigazione seguita da suicidio mancato da cui deriva
una lesione lieve o lievissima.

3.2 Erroneamente dunque il Tribunale ha ritenuto sussistere il
fumus del delitto ipotizzato dal pubblico ministero, posto che il
fatto, per come descritto nell’ordinanza, non integra la fattispecie
contestata non essendosi verificato quantomeno un tentativo di
suicidio con causazione di lesioni gravi o gravissime. Ciò peraltro
non è sufficiente a determinare l’invocato annullamento del prov-
vedimento impugnato, in quanto correttamente i giudici del rie-
same hanno ritenuto la condotta attribuita all’indagato
astrattamente riconducibile anche alla fattispecie di adescamento
di minorenni di cui all’art. 609 undecies c.p., qualificazione sulla
quale le obiezioni avanzate con il ricorso si rivelano invece gene-
riche e meramente assertive.

4. Infondate al limite dell’inammissibilità sono infine le censure
proposte con il secondo motivo in ordine all’asserito difetto di
motivazione del provvedimento di sequestro del pubblico mini-
stero. In proposito va infatti ricordato che secondo l’insegnamento
di questa Corte la motivazione del decreto di sequestro probatorio,
per consentire l’esercizio del diritto di difesa, è sufficientemente
svolta attraverso l’indicazione delle norme di legge che si assu-
mono violate e le finalità investigative per le quali il vincolo è di-
sposto (ex multis Sez. II, n. 41360 del 16 settembre 2015, ric.
Pettinari, in CED Cass., m. 265.273). Principi cui il Tribunale si
è attenuto e di cui ha fatto buon governo nel rispondere (a p. 2) -
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - alle obiezioni sul
punto sollevate dalla difesa in sede di riesame con la propria me-
moria, talché i rilievi del ricorrente si traducono nella prospetta-
zione dell’insufficienza della motivazione del provvedimento
impugnato, vizio non deducibile in sede di legittimità ai sensi
dell’art. 325 c.p.p.. (omissis)

SEZIONE II - 16 novembre 2017

Pres. Diotallevi, Rel. Borsellino, P.M. Ceniccola (concl. diff.);
Ric. M.F. e altro

Truffa - Truffa contrattuale - Condotta omissiva - Silenzio
- È tale (Cod. pen. art. 640)

In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente
serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle re-
ciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle
conoscere, integra l’elemento del raggiro, idoneo ad influire
sulla volontà negoziale del soggetto passivo. (1)

Ritenuto in fatto e in diritto 
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari,

confermava la sentenza di assoluzione per insussistenza del
fatto pronunziata il 29 aprile 2014 dal Tribunale di Bari in fa-
vore di A.D., al quale era stato contestato il delitto di truffa in
danno dei coniugi M.F. e F.M.R., per avere stipulato, in data
(omissis), un contratto preliminare di vendita di un apparta-
mento da costruirsi, ricevendo quale corrispettivo la somma
complessiva di Euro 22.500, inducendo in errore le controparti
con artifizi, consistiti in particolare nell’avere falsamente di-
chiarato di essere il proprietario del terreno su cui doveva essere
realizzato l’immobile.

2. La Corte territoriale, adita esclusivamente dalle parti civili
costituite, ribadendo quanto argomentato dal Tribunale escludeva
la sussistenza di un’ipotesi di truffa contrattuale, sul rilievo che

l’ A. aveva effettivamente sottoscritto un contratto di acquisto del
detto terreno il (omissis), e quindi in epoca precedente alla scrit-
tura privata stipulata con i coniugi M., e il suo successivo ina-
dempimento integrava un illecito di natura civilistica.

3. Ricorrono per cassazione le parti civili costituite, tramite il
loro difensore, deducendo:

1) vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),
poichè la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la proprietà del
suolo da parte dell’ A., mentre l’atto di vendita del (omissis) ri-
guarda un terreno sito su una strada differente da quella oggetto
della scrittura privata con i coniugi M..

2) vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),
poichè la Corte ha trascurato di considerare che il contratto di ac-
quisto del terreno da parte dell’ A. era stato stipulato con riserva
di proprietà in favore dell’alienante, ed era subordinato alla con-
dizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni da parte del
Comune, sicchè, al momento della sottoscrizione della prenota-
zione di alloggio in favore dei coniugi M., l’ A. non aveva ancora
acquistato la proprietà del suolo, come falsamente dichiarato.

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poi-
chè i ricorrenti deducono che gli immobili indicati nella scrittura
privata denominata prenotazione di alloggio sottoscritta dall’ A.
e dai coniugi M. sono diversi da quelli indicati nell’atto di acqui-
sto redatto dal notaio il (omissis), atto che dovrebbe dimostrare
la buona fede del contraente.

La doglianza è infondata perchè i dati catastali indicati nei due
atti negoziali sono sostanzialmente identici e la circostanza che
in uno si faccia altresì riferimento ad una strada, (omissis), non
riportata nell’altro atto, non appare idonea ad escludere che si
tratti dei medesimi beni immobili, costituiti da un vano terreno e
da un piccolo terreno circostante, indicati in modo analogo anche
nel certificato di destinazione urbanistica.

4. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato poichè deve
convenirsi con i ricorrenti che nella scrittura privata denominata
Prenotazione di alloggio l’ A. premetteva di avere acquistato le
suindicate particelle e che il Comune di Molfetta aveva ricono-
sciuto il detto terreno come suolo edificabile e si impegnava a
vendere una unità immobiliare, che avrebbe dovuto essere co-
struita. E tuttavia dalla documentazione in atti emerge che ef-
fettivamente il contratto di acquisto stipulato nel 2005 era
sottoposto a riserva di proprietà da parte del venditore, C.C., e
alla condizione sospensiva che il Comune rilasciasse permesso
a costruire, sicchè è certo che, alla data della stipula della scrit-
tura privata con le persone offese, l’ A. non aveva acquistato la
proprietà del terreno, ma si era limitato a stipulare una vendita
obbligatoria, peraltro sottoposta alla condizione sospensiva che
il Comune rilasciasse il permesso a costruire. Senza dire che
dal certificato di destinazione urbanistica allegato emerge che
l’area non risultava, se non in minima parte, edificabile.

Pertanto deve ritenersi erronea l’affermazione della corte se-
condo cui “nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data
(omissis) veniva precisato come l’ A. avesse acquistato il suolo
oggetto del contratto di compravendita e tale circostanza risulta
puntualmente provata dall’atto redatto dal notaio Ca.Te. del
(omissis)”.

In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente
serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle re-
ciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle
conoscere, integra l’elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla
volontà negoziale del soggetto passivo. (Sez. II, sentenza n.
28791 del 18 giugno 2015).

Dal tenore del contratto stipulato deve ritenersi che i coniugi
confidavano nella titolarità del bene da parte del loro promittente
venditore, che fraudolentemente aveva falsamente affermato di
averne acquistato la proprietà.
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Dai rilievi che precedono discende l’annullamento della sen-
tenza impugnata, con rinvio da effettuarsi, ai sensi dell’art. 622
c.p.p., non essendovi impugnazione ai fini penali, al giudice ci-
vile competente per valore in grado di appello, al quale appare
opportuno demandare la regolamentazione delle spese tra le parti
per ciò che attiene al presente giudizio di legittimità. (omissis)

(1) La cassazione conferma la rilevanza del silenzio per la
sussistenza del reato di truffa ex art. 640 c.p. 

Abstract. La lettera dell’art. 640 c.p. richiede, ai fini dell’inte-
grazione del reato di truffa, che la condotta del reo si esplichi me-
diante artifizi o raggiri. Da ciò deriva, in linea di principio, la
necessaria presenza di una condotta attiva, sicché non sembra re-
siduare alcuno spazio di operatività per il mero silenzio. Tuttavia,
la copiosa casistica in materia ha imposto ai giudici di merito un
ripensamento degli elementi costitutivi della fattispecie della
truffa, accedendo ad un’interpretazione dilatata non solo degli
artifici e dei raggiri, ma anche dei requisiti dell’errore e della
concreta idoneità ingannatoria della condotta. La Corte di Cas-
sazione, con la sentenza in epigrafe, ha avallato siffatta prassi
giudiziaria, confermando la configurabilità della truffa ogni qual
volta il silenzio maliziosamente serbato influisca (coartandola)
sulla volontà negoziale del soggetto passivo. Siffatta imposta-
zione, sebbene ormai unanimamente accolta in giurisprudenza,
ha suscitato nella dottrina più accorta riserve critiche difficil-
mente superabili, che non possono essere sottaciute. 

SOMMARIO: 1. La questione. - 2. La struttura della fattispecie
ex art. 640 c.p. Truffa contrattuale. - 3. Artifizi e raggiri - 3.1.
Il silenzio e la truffa in forma omissiva. - 4. Autoresponsabilità
della persona offesa ed induzione in errore. - 5. Profili proble-
matici. Conclusioni. 

1. La questione.
Con la sentenza in commento la Seconda Sezione della Corte

di Cassazione si pronuncia sul ricorso avverso una sentenza della
Corte di Appello di Bari1, con la quale la Corte territoriale, riba-
dendo quanto argomentato dal Giudice di primae curae2, esclu-
deva la sussistenza di un’ipotesi di truffa contrattuale. La Suprema
Corte, accogliendo il secondo dei motivi di ricorso dedotti dalle
parti civili costituite, annulla la sentenza impugnata con rinvio
(non essendovi impugnazione ai fini penali) al giudice civile com-
petente per valore in grado di appello. 

La vicenda in contestazione è quella dell’imputato A.D., citato
a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 640 c.p. in danno
dei coniugi M.F. e F.M.R., per avere con questi stipulato un con-
tratto preliminare di vendita di un appartamento da costruirsi, ri-
cevendo quale corrispettivo la somma complessiva di euro 22.500,
inducendo in errore le controparti con artifizi consistiti nell’avere
falsamente dichiarato di essere il proprietario del terrendo su cui
doveva essere realizzato l’immobile. 

Nei primi due gradi di giudizio si era esclusa la penale respon-
sabilità dell’imputato per il reato ascrittogli (con formula assolu-
toria piena, “perché il fatto non sussiste”), sulla base della
considerazione che A.D. era effettivamente proprietario dell’im-
mobile in contestazione, in forza di un contratto di acquisto dallo
stesso sottoscritto in epoca antecedente alla scrittura privata sti-
pulata con i coniugi M. Sicché si era ritenuto che il successivo
inadempimento dell’A. integrasse un illecito di natura meramente

civilistica. 
Dette pronunce meriterebbero, ad avviso delle parti civili ricor-

renti, censura sotto un duplice profilo: in primo luogo, sussiste-
rebbe un vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., in
quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto provata la proprietà
di un suolo i cui dati catastali divergono tra l’atto di acquisto del
A. e quello di successiva vendita ai coniugi M.

Parimenti, in secondo luogo, un vizio di motivazione infice-
rebbe la sentenza della Corte di Appello di Bari in quanto questa
non avrebbe dato conto, in motivazione, della circostanza che
l’acquisto del terreno da parte dell’imputato era stato sì stipulato
in epoca antecedente alla contrattazione con le persone offese, ma
con riserva di proprietà in favore dell’alienante, ed era peraltro
subordinato alla condizione sospensiva del rilascio delle autoriz-
zazioni da parte del Comune di Molfetta. Circostanza, questa, ri-
tenuta dai ricorrenti (e poi anche dalla Corte di Cassazione)
dirimente ai fini della decisione. 

Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte lo ha ritenuto ma-
nifestamente infondato, in quanto i dati catastali indicati nei due
atti negoziali in questione sono sostanzialmente identici, a nulla
rilevando il riferimento specifico alla denominazione di una
strada, riportata nell’uno ma non nell’altro atto. 

Fondato, invece, è stato ritenuto il secondo motivo di ricorso.
L’imputato nel contratto preliminare stipulato, impegnandosi a
vendere una unità immobiliare da edificare, premetteva di essere
proprietario delle relative particelle e che queste fossero state ri-
conosciute come edificabili dal Comune. Al contempo dalla do-
cumentazione in atti emerge che in realtà, stante la riserva di
proprietà e la condizione sospensiva anzidette, egli non aveva ac-
quistato la proprietà del terreno, ma si era limitato a stipulare una
vendita obbligatoria. Sicché l’imputato, non titolare del diritto,
non avrebbe potuto legittimamente disporne. E, tuttavia, egli
ometteva di rappresentare dette circostanze ai coniugi contraenti,
carpendone la buona fede ed inducendoli ad un atto di disposi-
zione lesivo dei propri interessi patrimoniali. 

2. La struttura della fattispecie ex art. 640 c.p. Truffa con-
trattuale.

A fronte dei fatti così riepilogati, la Corte ha ritenuto sussistere
tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di truffa, e segnata-
mente di quella particolare forma di truffa cd. contrattuale. Tale
delitto, come è noto, rappresenta la declinazione in forma di rim-
provero penale di quelle condotte lesive sia dell’altrui patrimonio
che della libera determinazione della persona3. 
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3 L’individuazione del bene giuridico tutelato nel delitto di truffa non è
unanime in dottrina. La dottrina più risalente interpretava in senso pub-
blicistico, sottolineando l’offesa alla buona fede nei rapporti economici
individuali (JANNITTI PIROMALLO, Delitti contro il patrimonio, in Com-
mento, diretto da Conti, Milano, 1936, p. 437) ovvero all’ interesse pub-
blico alla inviolabilità del patrimonio contro condotte fraudolente altrui.
A favore di tale orientamento deponeva la prevista procedibilità d’ufficio
del delitto in esame. Tuttavia, la intervenuta modifica, operata dall’ art.
98, L. 24.11.1981, n. 689, di tale regime di procedibilità in quanto oggi
subordinato alla querela della persona offesa, alla quale è quindi attribuita
la facoltà di escludere l’intervento punitivo, rende evidente lo spostamento
del baricentro dell’offesa al solo piano dei diritti soggettivi individuali.
Diritti, questi, tra i quali spicca in particolare la intangibilità dei beni pa-
trimoniali, in connessione anche alla libertà di disporne al riparo da cap-
ziose intromissioni altrui (FIANDACA, MUSCO, Diritto Penale Parte
Speciale, II, p. 172). È invero maggioritaria la ricostruzione della truffa
in chiave di delitto plurioffensivo, posto non solo a tutela del patrimonio,
ma anche della libertà del consenso e della autonomia della volontà (LA
CUTE, Truffa, in EG., Milano, 1992, XLV, p. 243, nonché ANTOLISEI, Parte
Speciale, I, p. 364; MANTOVANI, Diritto penale, Parte Speciale, I delitti
contro il patrimonio, II, p. 198). Nondimeno, talune voci minoritarie pro-
pendono per la natura monoffensiva del delitto in esame, che sarebbe ri-

1 Sentenza del 18.2.2016.
2 Tribunale di Bari, sentenza del 29.4.2014.
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Al fine di una ricostruzione puntuale ed esaustiva dell’iter ar-
gomentativo della Corte, giova preliminarmente delineare gli ele-
menti strutturali della fattispecie criminosa in parola. Siffatta
operazione, lungi dall’esaurire la propria utilità sul piano mera-
mente dogmatico, risulta di primaria importanza, soprattutto alla
luce di quella parte della dottrina che, in senso critico, ascrive alla
giurisprudenza dominante una “dematerializzazione” del reato di
truffa, a favore di una accentuata rilevanza assegnata all’elemento
psicologico e dell’avvenuto nocumento patrimoniale4. 

Perché la condotta contestata integri un illecito penale, e non
un mero inadempimento contrattuale rilevante unicamente in sede
civilistica, l’art. 640 c.p richiede la sussistenza di un elemento og-
gettivo avente struttura quadripartita: condotta ingannatoria (ar-
tifizi o raggiri); induzione in errore; atto di disposizione
patrimoniale; ingiusto profitto ed altrui danno. 

Muovendo dagli elementi meno problematici nella vicenda in
esame, l’atto di disposizione patrimoniale5 con il quale il soggetto
passivo produce un’alterazione del proprio patrimonio a causa
della induzione in errore prodotta dagli artifizi o raggiri altrui, è
qualificato dalla dottrina maggioritaria6 come elemento che, seb-
bene non previsto in modo espresso dalla norma, è nondimeno in-
dispensabile per la configurabilità della truffa7. Ed invero, è
proprio l’atto dispositivo compiuto dal soggetto indotto in errore
a distinguere concettualmente la truffa da ogni diversa ipotesi di
aggressione unilaterale al patrimonio della vittima. Di tal che il
reato in esame è connotato da una collaborazione artificiosa della

vittima, ossia da una cooperazione “artificiosamente carpita”8. 
Elemento che, tutt’altro che ultroneo, consente un’interpreta-

zione del delitto di truffa in senso conforme ai principi di fram-
mentarietà e di extrema ratio, corollari fondanti il nostro sistema
penale. Ed invero, diversamente opinando l’art. 640 c.p. rischia
di fungere, nella prassi, da “fattispecie di rifugio”9, ossia da clau-
sola generale di tutela del patrimonio da tutte quelle forme di ag-
gressione nelle quali il danno e il profitto seguano in modo
automatico alla induzione in errore. Esso rappresenta, pertanto, il
cd. secondo evento del reato, quale effetto del primo evento (lo
stato di errore), e al contempo causa del terzo evento, ossia l’in-
giusto profitto con danno altrui. 

A connotare la fattispecie di truffa in senso marcatamente pa-
trimoniale, è l’ulteriore elemento della produzione di un danno
patrimoniale in capo al soggetto passivo ed il correlato ingiusto
profitto a vantaggio dell’agente. La dottrina sottolinea l’essenzia-
lità di questa coloritura patrimonialistica del danno e osserva cri-
ticamente come, nel caso in cui se ne depotenzi il rilievo
affermando la sussistenza di un danno anche in assenza di una de-
minutio patrimonii, si finisca con il dematerializzare l’offesa, con-
fondendola con il mezzo10. 

Non vi è, tuttavia, uniformità di vedute quanto alla nozione di
patrimonio (e conseguentemente del relativo danno patrimoniale),
registrandosi sul punto due principali concezioni. Secondo la più
risalente concezione giuridica la nozione di patrimonio abbraccia
l’insieme dei rapporti giuridici facenti capo ad un soggetto, sicché,
assegnando rilievo all’aspetto formale di tali rapporti, si ravvisa
il danno al patrimonio in ogni caso sia perduto o limitato un diritto
ovvero sia assunto un obbligo prima inesistente, prescindendo
dalla circolazione economica e dal depauperamento della vit-
tima11. La principale critica mossa alla ormai datata concezione
giuridica, concerne l’eccessiva anticipazione della soglia di puni-
bilità che essa comporta, assegnando rilievo anche alla mera as-
sunzione di un obbligo a prescindere dalla sua concreta
esecuzione, così trasformando la truffa da reato di danno in reato
di pericolo12.

La concezione economica13, al contrario, intende il patrimonio
come insieme dei “beni economici” di un soggetto talché, asse-
gnando rilievo alla dimensione materiale e dunque al valore eco-
nomico di ciascuno di essi, ravvisa il danno patrimoniale solo in
presenza di una effettiva diminuzione del patrimonio14. Ed in tal
senso si è orientata tanto la dottrina quanto la giurisprudenza mag-
gioritaria, soprattutto in considerazione della funzione garantista
assolta dalla concezione economica, in quanto àncora la truffa ad
una base oggettivistica in ossequio al principio di offensività, tu-
telando diritti soggettivi patrimoniali e non invece incriminando
atteggiamenti interiori di volontà antipatrimonali, in tal modo
scongiurando pericolose derive verso un diritto penale ad im-
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8 BISORI, in Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, in op. cit., p. 546.
9 ZANNOTTI, op. cit., p. 74.
10 SGUBBI, Patrimonio (reati contro il), in ED, XXXII, Milano, 1982, p.
378.
11 DE MARSICO, Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1951, p. 146.
12 MOCCIA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, Padova,
1988, p. 54.
13 La concezione economica del danno patrimoniale è ormai unanima-
mente accolta dalla giurisprudenza dominante, anche a seguito della po-
sizione assunta al riguardo dalle Sezioni Unite, secondo cui l’elemento
del danno deve avere “necessariamente contenuto patrimoniale ed econo-
mico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che
abbia l’effetto di produrre - mediante la cooperazione artificiosa della vit-
tima che, indotta in errore dall’inganno ordino dall’autore del reato, com-
pie l’atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della
stessa” (Cass. Pen, Sez. Un., sent. n. 1/1998). 
14 BETTIOL, Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo
della truffa, in Scritti Giuridici, II, Padova, 1947, p. 17.

volto a tutelare il solo patrimonio (PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti
contro il patrimonio, Milano, 1955, p. 34), laddove la lesione alla libertà
del consenso integrerebbe unicamente la specifica modalità di aggressione
tipizzata dal legislatore, senza assurgere al rango di bene giuridico tutelato
(ZANNOTTI, La truffa, Milano, 1993, p. 14).
4 ZANNOTTI, op. cit., p. 18. Per un’analisi circa le molteplici cause del-
l’estensione operativa della fattispecie ex art. 640 c.p. v. CADOPPI, CANE-
STRARI, MANNA, TAPA, in Trattato di diritto penale, P.te Speciale - X,
UTET Giuridica, p. 522 e ss. 
5 Quanto alla estensione concettuale dell’atto di disposizione patrimoniale,
la dottrina è unanime nel ritenere che si debba prescindere da ogni riferi-
mento all’analogo concetto di diritto civile (PEDRAZZI, op. cit., p. 63). Ciò
in quanto il concetto civilistico di “atto di disposizione” si connota per un
significato più ristretto di quello desumibile dall’art. 640 c.p. Invero, il
concetto civilistico rimanda soltanto alla vicenda costitutiva, modificativa,
estintiva o traslativa rispetto a un diritto soggettivo preesistente, senza ri-
ferimento alcuno a quei requisiti (il danno patrimoniale per il disponente
e il vantaggio altrui) che sono invece fondamentali per la fattispecie pe-
nalistica qui in esame per la quale, inoltre, non è indispensabile la preesi-
stenza di un diritto soggettivo, essendo essa compatibile anche con
l’ipotesi di un atto dispositivo attuato mediante la nascita di un rapporto
giuridico nuovo (ZANNOTTI, op. cit., p. 85). L’atto dispositivo può avere
ad oggetto un elemento qualsiasi del patrimonio, ossia beni mobili o im-
mobili, diritti di qualunque natura, assunzione di pesi, oneri od obbliga-
zioni, esecuzione di prestazioni di servizi. 
6 In questo senso si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, che hanno individuato nell’atto di disposizione patrimo-
niale un elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, che
consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a pro-
prio danno e determinato dall’errore indotto da una condotta artificiosa.
La Corte ha anche precisato che esso non deve necessariamente qualifi-
carsi in termini di atto negoziale o di atto giuridico in senso stretto, ma
può essere integrato anche da un permesso o da un assenso, dalla mera
tolleranza o da una traditio, da un atto materiale o da un fatto omissivo,
purché idoneo a produrre un danno (Cass. Pen., Sez. Un., sent. n.
155/2011).
7 MANTOVANI, op. cit., p. 203; PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti con-
tro il patrimonio, Milano, 1955, p. 61. In senso contrario, una dottrina mi-
noritaria reputa non essenziale l’atto di disposizione patrimoniale,
ritenendo che il nesso causale tra stato di errore e danno patrimoniale
possa essere costituito anche da un mero rapporto occasionale di interfe-
renza o coincidenza di interessi previsto e sfruttato dall’agente (PECO-
RELLA, Patrimonio (delitti contro il), in NN.D.I., XII, Torino, 1965, p. 634;
MANGANO, Frode e truffa nel processo, Milano, 1976, p. 102).



pronta soggettivistica. 
Al contempo, nell’aderire alla concezione economica, non

manca la proposizione di correttivi reputati necessari per evitare
eccessi a livello applicativo. È quanto accade in tema di truffa
contrattuale, ove accanto a pronunce che, in coerenza piena con
la concezione economica, richiedono una sproporzione tra il va-
lore patrimoniale delle due prestazioni, ve ne sono altre15 nelle
quali la suddetta concezione subisce dei temperamenti di tale por-
tata da sfociare in una dematerializzazione del danno. Si allude
all’affermazione del principio secondo cui l’ingiusto profitto, con
correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente
nella stipulazione del contratto, indipendentemente dallo squili-
brio oggettivo delle rispettive prestazioni. Sarebbe, cioè, suffi-
ciente che il contraente sia addivenuto, a causa dello stato di errore
prodotto dagli altrui artifizi e raggiri, alla “stipulazione del con-
tratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici
e dei raggiri posti in essere dall’agente”16. 

Perché siano integrati tutti requisiti strutturali del delitto di
truffa, dalla condotta decettiva deve derivare, correlativamente al
danno patrimoniale, un profitto17 ingiusto18.

Per arginare il rischio di semplificazioni dell’accertamento pro-
cessuale, la dottrina precisa però come questa configurazione del
profitto non debba indurre a ritenere profitto e danno come “due
facce della stessa medaglia”, trattandosi invece di due requisiti
dotati ciascuno di una propria autonomia e perciò meritevoli di
autonomi accertamenti processuali, senza che il profitto possa es-
sere desunto implicitamente dal verificarsi del danno19. 

Dalle suesposte considerazioni emerge una fattispecie, quella
di truffa, delineata dal legislatore in termini non di mera causa-
zione a terzi di un danno patrimoniale con locupletazione del-
l’agente, né di un’induzione in errore comunque provocata: la
norma individua modalità tipizzate e predeterminate (artifici e
raggiri) mediante le quali il duplice evento patrimoniale (danno e
profitto) si verifica. Una simile caratterizzazione del delitto di
truffa in forma vincolata20, pur tenacemente difesa da parte della
dottrina, entra tuttavia in crisi nell’ermeneutica della nozione di
artifizi e raggiri, soprattutto in relazione al tema, centrale in questa
sede, della cd. truffa per silentium. 

3. Artifizi e raggiri.
Cruciale nella determinazione del perimetro applicativo della

truffa è la corretta individuazione delle connotazioni modali at-
traverso cui la condotta decettiva si esplica. Ed invero, ogni for-
mula definitoria della truffa che si fondi sull’errore in cui la
vittima è indotta, piuttosto che sugli artifizi e raggiri posti in es-
sere dall’agente, consente l’elusione del requisito caratterizzante
la fattispecie, e l’indebita trasformazione dell’illecito in reato cau-
salmente orientato.

Secondo le definizioni generalmente invalse tanto in dottrina
quanto in giurisprudenza, per artifizio si intende una trasforma-
zione della realtà esterna, una manipolazione o trasfigurazione del
vero che crea una falsa apparenza materiale21. Ciò può avvenire
sia mediante la simulazione di circostanze inesistenti, sia attra-
verso la dissimulazione di circostanze esistenti.

Il raggiro consiste, invece, in un avvolgimento subdolo ed in-
gegnoso di parole destinate a convincere, orientando in modo
fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui22. Trattasi, per-
tanto, di una rappresentazione della realtà falsa, menzognera. 

Da tale distinzione vi è in dottrina chi fa discendere una più di-
retta capacità ingannatoria (e dunque una più elevata lesività) dei
raggiri rispetto agli artifici. Ciò in quanto mentre gli artifici ope-
rano creando una falsa apparenza materiale nella realtà esterna, i
raggiri incidono direttamente sulla altrui psiche e possono, quindi,
esaurirsi in una mera attività di persuasione che prescinde da qual-
siasi mise en scene23. Simili distinzioni, per quanto suggestive e
valide a livello definitorio, non sono tuttavia di per sé risolutive
rispetto alle più spinose questioni interpretative. Devono, invero,
essere congiunte alla ricerca del carattere di idoneità del mezzo
ingannatorio a determinare l’altrui induzione in errore24.

A fronte della pacifica interpretazione letterale dei requisiti in
esame, si registrano pareri discordi circa la riconducibilità o meno,
nell’alveo dei raggiri e degli artifici, di condotte decettive espli-
catesi mediante peculiari modalità.

Il riferimento è, in primo luogo, alla problematica della rile-
vanza penale della semplice menzogna. A tal proposito è d’uopo,
seppur sinteticamente, dar conto della profonda discrasia tra gli
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20 In senso difforme si è orientata la giurisprudenza in tema di rapporti tra
il delitto di truffa e quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche
(art. 316 ter c.p.), un’interpretazione che “in relazione al reato di truffa,
ha gradualmente svuotato il ruolo della condotta, orientandosi sempre più
verso una configurazione del delitto in senso causale, ove ciò che rileva
non è tanto la definizione dei concetti di artifici e raggiri, quanto, piuttosto,
la idoneità di quelle condotte a produrre l’effetto di induzione in errore
del soggetto passivo; si è così assistito al consolidarsi della affermazione
secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l’idoneità
dell’artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con rife-
rimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle
modalità esecutive dello stesso” (Cass. Pen., Sez. Un., sent. n. 7537/2011). 
21 Ex plurimis, FIANDACA, MUSCO, op. cit., p. 172. 
22 ANTOLISEI, op. cit., p. 366. 
23 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. IX, Torino, 1952, p.
683.
24 FIANDACA, MUSCO, op. cit., p. 175.

15 In tal senso Cass. Pen., Sez. V, 13.1.2006, in Cass. Pen., 207, 4, 1658;
Cass. Pen., Sez. II, 23.9.1997, in Foro it., 1998, II, 621.  
16 v. Cass. Pen., Sez. II, 29.10.2008; Cass. Pen., Sez. II, 23.9.1997.
17 Si contendono il campo due accezioni del profitto. L’una, più ampia,
lo identifica con il soddisfacimento di qualsiasi interesse o utilità, anche
morale, spirituale o psicologica (ANTOLISEI, op. cit., p. 374). La seconda,
più ristretta, limita il profitto ad una accezione patrimonialistica, iden-
tificandolo con un accrescimento della ricchezza o un suo mancato de-
cremento (FIANDACA, MUSCO, op. cit., p. 189). La prima accezione è
molto criticata, intravedendosi il rischio che, risolvendosi essa in un giu-
dizio di valore sganciato da parametri di riferimento certi, determini una
dematerializzazione della nozione stessa, in senso opposto alla coloritura
patrimonialistica assegnata dal legislatore codicistico al delitto in esame
(SGUBBI, op. cit., p. 384). Se, infatti, il profitto è l’equivalente del danno,
non potrà che condividere con questo la natura patrimoniale. La seconda
concezione è, dunque, preferita perché reputata la sola coerente con la
natura del delitto di truffa, oltre che capace di garantire contorni certi al
requisito del profitto (ZANNOTTI, op. cit., p. 110). Ne deriva che l’esten-
sione proposta ingenera di fatto una abrogazione di un essenziale ele-
mento tipico della fattispecie. In questo solco si propone di definire il
profitto secondo un’accezione mediana tra i due opposti - in linea con
la definizione dalla stessa dottrina proposta in tema di danno - ossia
quale incremento della capacità strumentale del patrimonio a soddisfare
un bisogno umano, anche di tipo spirituale, purché oggettivamente ap-
prezzabile in base al comune sentire dei consociati (MANTOVANI, op. cit.,
p. 41). In giurisprudenza prevale il convincimento che il profitto, a dif-
ferenza del danno, possa non avere carattere economico, osservando
come “non rilevi, agli effetti della realizzazione della fattispecie, né il
carattere patrimoniale di profitto, né che questo sia stato realizzato dal-
l’autore della condotta fraudolenta o da un terzo, come univocamente
traspare dalla stessa dizione letterale secondo la quale si esprime la
norma incriminatrice” (Cass. Pen., Sez. II, 24.10.2003).
18 Quanto al requisito della ingiustizia, la dottrina in modo concorde ritiene
che sia “ingiusto” non già quel profitto che si ponga in contrasto con una
norma giuridica, così da equiparare l’ingiustizia con l’illiceità, restrin-
gendo troppo la operatività della fattispecie (FIANDACA, MUSCO, op. cit.,
p. 189) bensì quel profitto ottenuto a causa della semplice mancanza di
una legittimazione. Quindi un profitto che nemmeno indirettamente è tu-
telato dall’ordinamento giuridico e può perciò definirsi ottenuto sine iure,
ossia in assenza di ogni legittimazione. 
19 MARRA, Truffa (art. 640), in I reati contro il patrimonio, diretto da
Fiore, Torino, 2010, p. 502. 
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orientamenti invalsi in dottrina ed in giurisprudenza. 
La dottrina più sensibile alla vocazione del diritto penale quale

extrema ratio del potere punitivo statale, esclude che l’art. 640
c.p. possa essere invocato per reprimere qualsiasi menzogna esco-
gitata per influire sulle decisioni altrui. Si nega, pertanto, che la
nuda menzogna25, cui segua una falsa rappresentazione della realtà
non accompagnata da ragionamenti atti a convalidarla, possa co-
stituire un artificio od un raggiro punibile26. In questo solco, la
punibilità della menzogna viene subordinata al fatto che essa sia
accompagnata da una condotta fraudolenta che valga a recuperare
un apprezzabile grado di offensività, il che è enucleabile, a ben
vedere, già quando la menzogna sia “corredata da ragionamenti
idonei a farle scambiare per verità”27.

A fronte delle caute indicazioni della dottrina volte a non dilatare
oltremisura la portata della fattispecie incriminatrice, la giurispru-
denza è, all’opposto, fermamente orientata nel senso della piena
rilevanza anche della nuda menzogna, ammettendosi in numerosi
arresti28 che sia sufficiente ad integrare il raggiro penalmente rile-
vante anche una mera dichiarazione mendace. È opinione maggio-
ritaria che il mendacio possa integrare la fattispecie di truffa
semplicemente in quanto, costituendo una forma di raggiro attra-
verso cui si crea una suggestione tendente a convincere la persona
offesa di una situazione che non ha riscontro nella realtà, è stimato
idoneo ad indurre in errore l’altro contraente. 

È minoritario, e ad ogni modo confinata alle ipotesi in cui il
soggetto passivo ricopra una veste pubblicistica, l’orientamento
giurisprudenziale che richiede un “rafforzamento” della menzo-
gna: essa, affinché sia posta a fondamento di una pronuncia di
condanna, dovrebbe essere arricchita da elementi modali di con-
torno, in quanto architettata e presentata in modo tale da indurre
in errore il soggetto passivo, di cui viene carpita la buona fede29.
Orientamento più restrittivo che, se da un lato ha il pregio di ri-
chiedere un quid pluris che rifugga da surrettizi automatismi in
sede applicativa, di fatto non si rivela realmente adeguato ad as-
sicurare un effettivo discernimento delle sole ipotesi cariche di
offensività, poiché non di rado si traduce in mere formule di stile
prive di capacità selettiva. 

3.1. Il silenzio e la truffa in forma omissiva.
In termini affatto dissimili può ricostruirsi la questione, centrale

in questa sede, della rilevanza penale di un contegno meramente
inerte o silente dell’agente. 

Benché la giurisprudenza sia stabilmente orientata in senso af-
fermativo, in dottrina non è sedato l’acceso dibattito che, in senso
diametralmente opposto, auspica una maggiore valorizzazione
della portata precettiva tipizzante dell’elemento costitutivo degli
artifici o raggiri.

La dottrina pressoché unanime30 ritiene che la qualificazione
della truffa quale reato a forma vincolata, imperniato sulle con-
dotte commissive di artifizi e raggiri, comporti giocoforza l’in-
compatibilità della truffa con una realizzazione in forma omissiva.
Solo un comportamento a contenuto positivo rivolto ad indurre
altri in errore sarebbe, pertanto, sussumibile nella fattispecie tipica
di cui all’art. 640 c.p.

Accogliere una siffatta impostazione, per quanto ineccepibile
dal punto di vista dogmatico, darebbe tuttavia luogo ad eccessi
applicativi a cui la giurisprudenza si è mostrata refrattaria. 

È, invero, invalsa nella prassi pretoria un’interpretazione esten-
siva della nozione di artifizi e raggiri, che consente l’incrimina-
zione di condotte decettive (il silenzio, ma anche il mendacio) in
sé “neutre”.

Il percorso argomentativo prescelto dalla giurisprudenza mag-
gioritaria si fonda sull’equiparazione dell’omettere all’agire se-
condo il paradigma del cd. reato omissivo improprio, ex art. 40
cpv c.p. Si ritiene31, infatti, che il silenzio integri il requisito del
raggiro in caso di sussistenza di un obbligo giuridico di informare:
se il silenzio antidoveroso è in grado di rappresentare falsamente
alla vittima uno stato di fatto idoneo ad incidere sul suo processo
motivazionale, esso è reputato punibile alla stregua di un raggiro.
In tal senso si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione (Sez.
II, sent. n. 52441/2017), avallando un orientamento ormai co-
stante: “Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di affermare
che l’artificio o il raggiro, richiesti per la sussistenza del reato di
truffa, possono consistere anche nel semplice silenzio, maliziosa-
mente serbato su alcune circostanze da chi abbia il dovere di farle
conoscere, in quanto il comportamento dell’agente in tal caso non
può ritenersi meramente passivo ma artificiosamente preordinato
a perpetrare l’inganno, tanto più quando l’obiettiva difformità tra
la situazione reale e quella conosciuta da colui che è stato indotto
in errore dipende dal comportamento dell’agente”. 

In questo solco si ammette esplicitamente, nella stessa pronun-
cia, che nei casi di truffa cd. contrattuale l’obbligo giuridico vio-
lato possa risiedere anche in norme extrapenali, “come l’art. 1337
cod. civ., che impone alle parti, nello svolgimento delle trattative
e nella formazione del contratto, l’obbligo del comportamento se-
condo buona fede”. 

Volendo aderire a tale impostazione, il comportamento silente
ma contrario ad un obbligo di informare viene, di fatto, letto non
in chiave omissiva, bensì quale particolare atteggiarsi di una pre-
ordinazione di fondo volta a perpetrare l’inganno così ad indurre
la vittima a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato.
Ciò è quanto si evince dalla sentenza in commento: “in tema di
truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su
circostanze rilevante ai fini della valutazione delle reciproche pre-
stazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere,
integra l’elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà ne-
goziale del soggetto passivo”.

Questa posizione è tuttavia, da un lato, avversata da chi32 ne
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30 Cass. Pen., Sez. V, 22.2.2006. 
31 FIANDACA, MUSCO, op. cit., pp. 183 e ss.; MANTOVANI, op. cit., p.161;
MANZINI, op. cit., p. 693; ZANNOTTI, op. cit. p. 31.
32 Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 28791/2015; Sez. II, n. 32859/2012.

25 A tal proposito l’idoneità degli artifici e raggiri non è esclusa, ad avviso
della giurisprudenza di merito, dal fatto che per svelarli sia necessario il
successivo intervento di atti di controllo, atteso che l’idoneità postula che
i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci, con valutazione ex
ante, di causare l’evento (v. Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 40624/2012). 
26 Una posizione particolare è quella di chi (MANZINI, op. cit., p. 695) di-
stingue due tipi di menzogna. La menzogna difensiva, in quanto determi-
nata dall’intento di occultare i propri legittimi interessi, non costituirebbe
raggiro, stante l’assenza di obbligo giuridico di dire la verità sui propri
interessi, salvo il caso che una norma glielo imponga. Invece la menzogna
aggressiva, ossia determinata dal proposito di creare motivi illusori che
guidino l’agire, sarebbe penalmente rilevante. La distinzione, tuttavia, non
persuade, poiché fa dipendere la rilevanza penale della condotta da un
dato essenzialmente soggettivo, costituito dalle intenzioni dell’agente, fi-
nendo con il ritenere sussistente l’elemento oggettivo della truffa solo in
ragione della realizzazione dell’effetto ingannatorio, così prescindendo
dai requisiti legalmente dati della nozione di raggiro. Isolata è rimasta
anche la posizione di chi (MARINI, Profili della truffa nell’ordinamento
penale italiano, Milano, 1970, p. 83) subordina la punibilità della men-
zogna alla impossibilità del soggetto passivo di fruire di una diversa via
di informazione della propria rappresentazione della realtà, relativizzando
tale giudizio alle valutazioni medie e alle speciali condizioni del soggetto
passivo.
27 FIANDACA, MUSCO, op. cit., p. 176. 
28 MANTOVANI, op. cit., p. 201.
29 Così, ex plurimis, Cass. Pen., Sez. Fer., sent. n. 42719/2010; essa si col-
loca entro il risalente filone interpretativo costante nello stimare sufficiente
la sola menzogna ad integrare gli elementi costitutivi del delitto di truffa
(v. Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 2061/1982; Cass. Pen., Sez. V, sent. n.
85588/1979).



evidenzia l’assenza di capacità selettiva, in quanto essa finisce
con il valorizzare anche obblighi previsti da principi generali o da
norme dal contenuto molto generico ed elastico, come nel caso di
violazione di comportarsi secondo buona fede previsto dall’art.
1137 c.c. Si ripropongono, d’altro canto, le riserve di quanti so-
stengono l’incompatibilità della truffa quale fattispecie a forma
vincolata con il meccanismo di cui all’art. 40 cpv c.p., unicamente
compatibile con i reati causalmente orientati. 

Quest’ultima obiezione è stata ormai (ritenuta) superata dalla
giurisprudenza di legittimità, la quale si è, in alcune pronunce33

tra cui quella in commento, assestata su di una posizione interme-
dia tra i due poli (l’uno restrittivo, l’altro estensivo). Mediante un
parziale cambio di prospettiva, la Corte sta gradualmente ridimen-
sionando il ruolo della condotta decettiva, orientandosi sempre
più verso una configurazione del reato in senso causale, ove ciò
che rileva non è tanto la definizione dei concetti di artifici e rag-
giri, quanto, piuttosto, la idoneità di quelle condotte a produrre
l’effetto di induzione in errore del soggetto passivo. Il baricentro
dell’accertamento si sposta, pertanto, dal fatto all’effetto, con una
svalutazione del comportamento in sé, dando preminenza alla cd.
idoneità in concreto, cioè al reale significato concreto che il si-
lenzio assume in determinati contesti.

Proprio a tale tendenza è ascrivibile la soluzione adottata dalla
Corte nella presente sentenza, laddove si legge che “dal tenore del
contratto stipulato deve ritenersi che i coniugi confidavano nella
titolarità del bene da parte del loro promittente venditore, che frau-
dolentemente aveva falsamente affermato di averne acquistato la
proprietà”. È qui evidente il riferimento non (soltanto) all’esistenza
di norme giuridiche che impongono di dire il vero, ma in generale
ad una condotta concludente del reo, come tale idonea a circonve-
nire la vittima anche nella sua porzione omissiva. 

A siffatte conclusioni è pervenuta la Corte in pronunce in cui,
con maggiore sforzo esplicativo, ha affermato che i concetti di ar-
tifizi e raggiri rappresentano condotte in sé strutturalmente varie-
gate e contenutisticamente aperte, non soggette ad alcun vicolo
di tipicità. Cosicché non è solo lecito, ma anche rispettoso del dato
normativo, sussumere in detti elementi il silenzio o il mendacio
qualora presentino una componente ingannatrice. Invero, l’omessa
comunicazione di una circostanza rilevante ai fini della valuta-
zione delle reciproche prestazioni, al di là dell’effetto di induzione
in errore, possono già di per sé integrare le caratteristiche dell’ar-
tificiosa mise en scene che rappresenta l’ubi consistam della truffa.

4. Autoresponsabilità della persona offesa ed induzione in
errore. 

È ormai chiaro come la dottrina, mediante il ripristino di un’in-
terpretazione restrittiva degli artifizi e dei raggiri, continui ad av-
versare il processo di progressiva dilatazione della fattispecie di
truffa. Questa non è, tuttavia, l’unica strategia prescelta. 

Vi è, invero, chi ha avvertito l’esigenza di recuperare il ruolo
della vittima quale criterio complementare atto a circoscrivere i
limiti della punibilità, in chiave di analisi cd. vittimo-dommatica34.
Ciò equivale a richiedere, in applicazione di un canone restrittivo,
che la condotta truffaldina del reo presenti un apprezzabile grado
di pericolosità, che possegga, cioè, l’attitudine (accertabile ex
ante) a sorprendere l’altrui buona fede in misura tale che la vittima
presa di mira non possa, adoperando l’accortezza dovuta, difen-
dersene da sé medesima. Si tratta, pertanto, di rapportare il giudi-
zio sull’insidiosità dell’artificio o raggiro alla possibilità di
reazione del soggetto passivo, verificando se l’affidamento della

vittima nella credibilità dell’agente sia giustificato e sia, quindi,
incorsa in un errore inevitabile. 

In riferimento al giudizio di idoneità degli artifizi e dei raggiri,
la dottrina prevalente35 ritiene che dal fatto che a un determinato
artifizio o raggiro sia seguita cronologicamente la condizione di
errore di taluno, non possa trarsi automaticamente la idoneità dei
primi ad indurre in errore. L’idoneità, dunque, deve essere verifi-
cata in concreto, avuto riguardo alle peculiarità del singolo caso,
sia pure alla luce di criteri di “normalità sociale” e, dunque, avuto
riferimento all’ homo eiusdem condicionis et professionis36. L’ar-
tifizio o il raggiro devono possedere l’attitudine a sorprendere l’al-
trui buona fede, sì che il soggetto passivo possa difendersi,
mediante la necessaria avvedutezza. 

Superato il vaglio dell’idoneità/pericolosità della condotta truf-
faldina, ci si è sforzati di individuare i parametri che presiedano
al giudizio sulla legittimità dell’affidamento e sulla evitabilità-
inevitabilità dell’errore. Si considera, cioè, la fiducia della vittima
legittimamente riposta solo se confortata da elementi concreti
obiettivamente tali da rendere impossibile una reazione. Al con-
trario, secondo questa impostazione, nei casi in cui l’affidamento
riposto non appaia giustificato, il difetto di diligenza renderà im-
possibile configurare il reato di truffa, in ossequio al principio di
autoresponsabilità037. 

Siffatta impostazione non si sottrae, tuttavia, alle fondate critiche
di chi38 osserva come essa comporti il rischio di tornare all’inaccet-
tabile principio dell’autoresponsabilità. Se, da un lato, è vero che il
miglioramento generale del grado di istruzione tende oggi a ridi-
mensionare il rischio di diffusa “minorità” psichica nelle potenziali
vittime da circonvenire, è pur vero che la prospettiva solidaristica
che informa il sistema costituzionale esclude il ricorso all’autotutela
quale criterio esegetico delle fattispecie incriminatrici. 

Al contempo, la giurisprudenza largamente maggioritaria ha ri-
badito il principio (già costantemente affermato) secondo il quale
“per la sussistenza del reato di truffa contrattuale rileva il silenzio
maliziosamente serbato su alcune circostanze (…) indipendente-
mente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla con-
troparte con ordinaria diligenza”39. 

Nel ritenere che tale idoneità non sia esclusa dalla assenza di
diligenza si osserva anche che tale mancanza trova spesso giusti-
ficazione proprio nel modo fraudolento con il quale la fiducia
della persona offesa era stata carpita. In questo stesso solco, si
stima inconferente la circostanza che la vittima potesse verificare
o meno la falsità delle indicazioni fornitele dal soggetto attivo, in
quanto ai fini della sussistenza del reato di truffa l’idoneità del-
l’artificio e del raggiro non è esclusa dalla scarsa diligenza della
persona offesa nell’effettuare dei controlli (sempre che esista un
artificio o un raggiro posto in essere dall’agente e si accerti che
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35 Trattasi della dottrina (di matrice tedesca) che ipotizza la valorizzazione
della capacità di autotutela della vittima in chiave di commisurazione della
pena o anche, come nel caso di specie, come criterio ermeneutico per di-
stinguere le ipotesi punibili da quelle non punibili (queste ultime, quando
il danno avrebbe potuto essere evitato adoperando una ordinaria dili-
genza). Sul punto, v. CAGLI, Condotta della vittima e analisi del reato, in
Riv. It. Dir. E proc. Pen., 2000, p. 1167. 
36 In senso contrario in dottrina, è isolata la posizione di chi (Antolisei)
reputa non necessario tale accertamento della idoneità del mezzo adope-
rato, a cagione della eliminazione della espressa menzione, nel testo della
norma, di tale requisito, che invece figurava nel codice Zanardelli. A tale
interpretazione altra dottrina obietta, però, che la soppressione di detto re-
quisito era avvenuta proprio dando per presupposto che la idoneità ingan-
natoria fosse un requisito implicito in quanto intrinseco al rapporto di
causalità (PEDRAZZI, op. cit., p. 234).
37 MANZINI, op. cit., p. 706. 
38 FIANDACA, MUSCO, op. cit., p. 177.
39 CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, TAPA, in Trattato di diritto penale, P.te
Speciale - X, UTET Giuridica, p. 525. 

33 PISA, CALCAGNO, Mendacio e truffa: un problema ancora irrisolto, in
DPP, 2006, p. 1376.
34 Cass. Pen., Sez. Fer., sent. n. 46034/2012; Cass. Pen., Sez. II, sent. n.
10231/2006.
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tra di esso e l’errore in cui la parte offesa è caduta sussista un pre-
ciso nesso di causalità). 

A monte della questione del grado di diligenza imposto alla per-
sona offesa vi è la fondamentale prova che la condotta decettiva
abbia indotto in errore il deceptus, sì da far conseguire un profitto
all’agente. L’induzione in errore, infatti, provoca il cd. primo evento
del delitto di truffa, ossia uno stato di errore del soggetto passivo il
quale, in conseguenza di ciò, pone in essere l’atto di disposizione
patrimoniale (che integra il cd. secondo evento) dal quale deriva,
infine, l’evento finale costituito dal danno patrimoniale. 

Viene, pertanto, in rilievo l’analisi del nesso di causalità tra arti-
fizi o raggiri e lo stato di errore nella peculiare ipotesi in cui l’in-
tento truffaldino sia posto in essere mediante una condotta omissiva. 

Ed invero, nelle ipotesi di truffa per silentium, alla complessità
tipica dell’accertamento di un nesso di causalità c.d. psicologica40,
si somma il rischio di un facile scadimento in inaccettabili pre-
sunzioni. Si rimarca, in altri termini, l’estrema scivolosità di un
percorso motivazionale che, prescindendo dalla idoneità astratta
dell’artificio o del raggiro ad ingannare, reputi l’idoneità sic et
simpliciter dimostrata dal mero raggiungimento dell’effetto, ossia
dallo stato di errore. In modo da prescindere da una autentica
prova del nesso causale che avvinca il silenzio allo stato di errore,
generando, di conseguenza, uno svuotamento della tipicità offen-
siva della fattispecie. 

Dagli arresti giurisprudenziali da ultimo citati emerge chiara-
mente che la mera sussistenza dell’errore viene considerata assor-
bente ai fini dell’accertamento del nesso causale. Sicché, anche
quando in linea di principio si afferma che l’accertamento debba
essere effettuato “in concreto”, in realtà si finisce con il prescin-
dere dall’accertamento della effettiva idoneità ingannatoria degli
artifizi e raggiri, stante la innegabile connessione esistente tra la
diligenza del soggetto passivo e l’accertamento della idoneità in-
gannatoria degli artifizi e raggiri. 

In modo analogo, non è raro che la giurisprudenza, pur affer-
mando la necessità di accertare il nesso eziologico tra artifizi o
raggiri e induzione in errore, finisca con il limitarsi a verificare
l’avvenuta realizzazione di un atto di disposizione patrimoniale,
per poi desumere da tale atto la esistenza dell’errore e ancora, per
il sol fatto che l’errore sia stato stimato esistente, presuma anche
la idoneità ingannatoria della condotta. Sicché, in senso opposto
al rigore dell’accertamento auspicato dalla dottrina, il nesso di
causalità psichica finisce con l’essere meramente presunto quale
conseguenza della affermazione che “la valutazione dell’indu-
zione in errore deve essere effettuata ex post”41. 

Contro prassi di tal genere si scaglia la critica di quanti, auspi-
cando un accertamento rigoroso del nesso eziologico, rimarcano
l’esigenza della puntuale verifica che dalla condotta decettiva de-
rivi una coazione del libero convincimento della persona offesa,
in virtù del quale addiverrà al compimento di un atto che incide
negativamente sulla propria sfera patrimoniale42.

5. Profili problematici. Conclusioni. 
Così ricostruiti i termini della questione, la Suprema Corte, nel

provvedimento in commento, si è mossa nel solco della giurispru-
denza maggioritaria, confermando la configurabilità della truffa
mediante condotta omissiva. Trova, così, ennesimo riscontro la
diffusa tendenza ad estendere oltremodo l’ambito di operatività
della fattispecie di truffa. 

La dilatazione interpretativa della truffa cui si assiste, pur do-
vuta ad esigenze pratiche tutt’altro che pretestuose43, entra tuttavia

inevitabilmente in rotta di collisione con le finalità garantistiche
sottese ai principi di legalità e di tassatività della fattispecie. Non
è, invero, tollerabile che alle asserite disfunzioni della macchina
giudiziaria si ponga rimedio mediante una fattispecie “tappa-
buchi” cui ricondurre, con inevitabili forzature ermeneutiche, una
serie eterogenea di nuove forme di abuso patrimoniale ritenute
meritevoli di tutela44. Trattasi di una prassi pericolosa che svilisce
la portata precettiva tipizzante degli elementi costitutivi della fat-
tispecie incriminatrice così come descritta dal legislatore, pre-
stando il fianco a potenziali derive interpretative analogiche. 

Al contempo il rigorismo applicativo cui condurrebbe l’acco-
glimento della predetta prospettiva vittimo-dommatica, induce a
propendere per una prospettiva intermedia, che valorizzi il com-
portamento concludente in rapporto alle circostanze del caso con-
creto. È, tuttavia, chiaro che detto orientamento comporta, sul
piano applicativo, incertezze di non poco momento in punto di in-
dividuazione dei criteri esegetici da applicarsi onde verificare la
concludenza della condotta del reo. 

GRAZIA BALLO

SEZIONE V - 28 settembre 2017

Pres. Fumo, Rel. Scotti, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. Ambro-
setti

Diffamazione - Giornale periodico online - Articolo diffama-
torio - Autore celato da pseudonimo - Direttore del periodico -
Responsabilità a titolo di concorso nel reato (Cod. pen. artt. 595,
57, 110)

Diffamazione - Cause di giustificazione - Esercizio di un diritto
- Diritto di cronaca o di critica - Autore di scritto anonimo - In-
vocabilità delle esimenti - Esclusione (Cod. pen. artt. 595, 51; Cost.
art. 21)

Il direttore di un periodico online risponde a titolo di concorso
nel reato di diffamazione, e non del reato di omesso controllo ex art.
57 c.p., nel caso in cui venga pubblicato nel proprio periodico un
articolo dal contenuto diffamatorio sottoscritto da autore celato die-
tro ad uno pseudonimo.
A tal fine deve emergere, sulla base di un complesso di circostanze

esteriori, che il direttore abbia prestato il proprio consenso alla pub-
blicazione ed abbia aderito in modo mediato al contenuto dello
scritto che egli è tenuto a controllare.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, le esimenti del diritto di
critica e del diritto di cronaca, non possono essere invocate dall’au-
tore di uno scritto anonimo (o sotto pseudonimo, se resti non iden-
tificabile l’effettivo autore), in quanto l’anonimato non consente di
verificare la necessaria correlazione tra l’esercizio d’un diritto ed
il soggetto che di quel diritto è titolare.
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43 DE MARSICO, op. cit., p. 189. 
44 Ci si riferisce, in particolare, alle semplificazioni di ordine probatorio
che conseguono alla prassi di “presumere”, piuttosto che verificare in con-
creto, l’idoneità ingannatoria degli artifici o raggiri; come pure all’emer-
sione di nuove esigenze di tutela alla grave situazione di stallo della
giustizia civile. 
45 Si pensi ai comportamenti fraudolenti commessi mediante manipola-
zione di computer; alla captazione abusiva delle risorse pubbliche erogato
dallo Stato ai fini di intervento assistenziale.

40 Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 52441/2017.
41 FIANDACA, MUSCO, op. cit., p. 175.
42 Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 30952/2016.



Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 18 maggio 2016, il Tribunale di Palerrmo ha

dichiarato Giulio Ambrosetti responsabile del reato di cui agli artt.
110 e 595, comma 3, cod. pen..

In danno di Giuseppe Colavecchio e, concessegli le attenuanti ge-
neriche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condan-
nato alla pena di euro 800,00 di multa, oltre alle spese processuali,
ordinando la sospensione della pena per anni cinque, subordinata
alla prestazione di attività non retribuita presso l’Opera Pia Telesino
per giorni 60, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte
civile costituita, liquidati in euro 15.000,00 e alla refusione delle
spese di costituzione.

Giulio Ambrosetti era accusato di aver pubblicato, in concorso
con l’autore rimasto ignoto, sul giornale diffuso on line «Link Sici-
lia», di cui era direttore, un articolo offensivo e denigratorio della
reputazione di Giuseppe Colavecchio, consigliere della Corte dei
Conti di Palermo, dal titolo «Banca Dati Regione, 5 mln euro in
fumo», riferendosi alla sentenza n. 2881/11 della quale il Consigliere
Colavecchio era stato relatore ed estensore, stigmatizzando condotte
negligenti, omissive e parziali, mediante affermazioni allusive e as-
serzioni non riscontrate negli atti.

2. Ha proposto ricorso ex art. 569 e 606 cod. proc. pen. nell’interesse
dell’imputato il difensore di fiducia, avv. Stefano Giordano del Foro
di Palermo, avverso la sentenza del 18 maggio 2016, nonché avverso
la precedente ordinanza del 17 dicembre 2014 con cui era stata respinta
la proposta eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio ex
art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., svolgendo sei motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b),
cod. proc. pen., il ricorrente denuncia violazione della legge penale
con riferimento agli artt. 110 e 595 cod. pen., nonché all’art. 27,
comma 1, Cost. in relazione all’affermazione della penale respon-
sabilità dell’imputato.

Mancava qualsiasi elemento per ritenere che l’Ambrosetti, diret-
tore della pubblicazione on line, avesse dato il proprio consenso o
la propria meditata adesione al contenuto dello scritto, tanto più che
l’articolo era stato pubblicato proprio il primo giorno di uscita della
rivista; inoltre non era stato illustrato il tema dell’animus attribuito
a titolo di concorso all’Ambrosetti, neppur specificando la sua natura
morale o materiale.

Il Tribunale, pur ritenendo inapplicabile al direttore di periodico
on line la responsabilità colposa per omesso controllo ex art. 57 cod.
pen., era andato oltre il portato di tale norma, finendo con l’attribuire
all’Ambrosetti una vera e propria responsabilità oggettiva in rela-
zione al reato contestato.

2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen. il ricorrente denuncia violazione dell’art. 192 cod.
proc. pen. in relazione all’affermazione della penale responsabilità,
essendosi il Tribunale basato solo su petizioni di principio totalmente
avulse da qualsiasi fondamento probatorio.

2.3. Con il terzo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b),
cod. proc. pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale
con riferimento agli artt. 51 e 59 cod. pen. in relazione all’esercizio,
perlomeno putativo, del diritto di cronaca.

A fronte del richiamo effettuato dall’articolista a precise fonti in-
formative (documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza e puntuale
relazione del P.M.), il direttore era esonerato dal controllare, ulte-
riormente e personalmente, le fonti richiamate, rinnovando la fatica
dell’articolista.

2.4. Con il quarto motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen. il ricorrente denuncia violazione della legge proces-
suale in ragione dell’erroneo rigetto della proposta eccezione di nul-
lità del decreto di citazione a giudizio, disposto con ordinanza del
17 dicembre 2014.

L’art. 552, comma 1, cod. proc. pen., come del resto l’art. 6,
comma 3, CEDU, esige una informazione dettagliata e precisa della

natura e dei motivi dell’accusa formulata, mentre il capo di imputa-
zione, riportando il contenuto dell’intero articolo, non specificava le
affermazioni concretamente lesive dell’onore e della reputazione
della persona offesa; ne conseguivano genericità e indeterminazione,
lesive del diritto di difesa.

2.5. Con il quinto motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b),
cod. proc. pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale e
in particolare degli artt. 135 e 165, comma 1, cod. pen. in relazione
alla subordinazione della sospensione condizionale della pena. La so-
spensione poteva infatti essere condizionata alla prestazione di attività
non retribuita, ma solo per un tempo non superiore all’entità della
pena sospesa, mentre la pena pecuniaria di € 800, se debitamente rag-
guagliata, equivaleva a poco più di tre giorni di pena detentiva.

Il ricorrente opina quindi che il Tribunale sia incorso in clamoroso
abbaglio commisurando la durata della prestazione non retribuita alla
conversione dell’entità della somma liquidata a titolo risarcitorio.

2.6. Con il sesto motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) e
c), cod. proc. pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale
sostanziale e processuale con riferimento agli artt. 2697, 2056, 1226
cod. civ. e 192 cod. proc. pen. in relazione alla liquidazione del
danno alla parte civile.

Il danno non poteva essere accertato e liquidato in re ipsa, ma pre-
supponeva l’assolvimento da parte del richiedente degli oneri di de-
duzione e prova in riferimento al pregiudizio patito; la parte civile
nulla aveva allegato e provato e la liquidazione equitativa presup-
poneva a priori la prova dell’esistenza ontologica di un danno, ri-
masto invece indimostrato nell’an.

3. La parte civile, dott. Giuseppe Colavecchio, a mezzo del difen-
sore e procuratore speciale avv. Massimo Tricomi, ha depositato il
7 giugno 2017 una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ri-
corso, analiticamente contestato in tutti i suoi sei motivi, con rifu-
sione delle spese come da notula allegata.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è proposto per saltum ai sensi degli artt. 569 e 606

cod. proc. pen.: non sono quindi consentite censure inerenti a vizi
motivazionali, in forza del comma 3 dell’art. 569 cod. proc. pen. e
del resto il ricorrente deduce con i propri motivi solamente violazioni
della legge penale sostanziale o processuale.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della
legge penale con riferimento agli artt. 110 e 595 cod. pen., nonché
all’art. 27, comma 1, Cost., in relazione all’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato.

Secondo il ricorrente mancava qualsiasi elemento per ritenere che
Giulio Ambrosetti, direttore della pubblicazione on line, avesse dato
il proprio consenso o la propria meditata adesione al contenuto dello
scritto, tanto più che l’articolo era stato pubblicato proprio il primo
giorno di uscita della rivista; inoltre non era stato illustrato adegua-
tamente il tema dell’animus attribuito a titolo di concorso all’Am-
brosetti, poiché il Tribunale non aveva neppur specificato la sua
natura morale o materiale.

Il Tribunale, pur ritenendo inapplicabile al direttore di periodico
on line la responsabilità colposa per omesso controllo ex art .57 cod.
pen., sarebbe andato addirittura oltre la severa responsabilità sancita
da tale norma, finendo con l’attribuire all’Ambrosetti una vera e pro-
pria responsabilità oggettiva in relazione al reato contestato.

2.1. Il motivo non coglie il segno, poichè non si confronta con la
struttura portante dell’apparato logico motivazionale della pronuncia
impugnata, il cui fulcro, non sfiorato dalla critica proposta, è costi-
tuito dalla natura anonima dello scritto diffamatorio, pubblicato con
attribuzione allo pseudonimo Fiorentino Arriza, mai disvelato.

Non viene quindi in rilievo la responsabilità del direttore per il
reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., sistematicamente
esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte, orientata in tal senso
per la non riconducibilità dell’attività on-line nel concetto di stampa
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periodica ex art. 1 legge 8 febbraio 1948 n.47, nonché, eventual-
mente, anche per l’impossibilità per il direttore della testata on-line
di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori «postati» di-
rettamente dall’utenza (Sez. V, n. 10594 del 5 novembre 2013 - dep.
2014, ric. Montanari e altri, in CED Cass., m.. 259.888; Sez. V, n.
44126 del 28 ottobre 2011, ric. Hamaui ed altro, ivi, m. 251.132;
Sez. V, n. 35511 del 16 luglio 2010, ric. Brambilla, ivi, m. 248.507).

Il Tribunale ha invece fondato la responsabilità del direttore Am-
brosetti sulla circostanza della pubblicazione dell’articolo in forma
anonima, poiché l’autore dell’articolo ritenuto diffamatorio (con va-
lutazione in questa sede neppur contestata sotto il profilo oggettivo)
si era celato sotto lo pseudonimo «Fiorentino Arriza» (protagonista
de «L’amore ai tempi del colera» di Gabriel Garcia Marques) ed ha
al proposito affermato che l’articolo non firmato, in assenza di di-
verse allegazioni, deve considerarsi di produzione redazionale ed è
quindi riferibile al direttore della redazione, nella specie coincidente
con il direttore responsabile del mensile.

2.2. Il direttore del periodico è stato chiamato quindi a rispondere
dello scritto diffamatorio, pur predisposto da altri, sulla base del di-
verso titolo di responsabilità concursuale.

Tale responsabilità appare configurabile allorché, sulla base di un
complesso di circostanze esteriori, consti il consenso e la meditata
adesione del direttore al contenuto dello scritto che egli è tenuto a
controllare, tanto più allorché la pubblicazione avvenga in forma
anonima o con il ricorso a pseudonimi, e quindi con artifici oggetti-
vamente idonei a permettere all’autore di sottrarsi alle conseguenze
della propria condotta di carattere diffamatorio.

2.3. L’art. 9 del codice civile tutela lo pseudonimo come segno
identificativo della personalità dell’individuo, al pari del nome della
persona, a patto che ne abbia acquisito la medesima importanza.

La disciplina civilistica, contenuta soprattutto nella legge sul di-
ritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche e
integrazioni), considera la possibilità che l’opera sia pubblicata in
forma anonima o con l’utilizzo di pseudonimi, distinguendo l’ipotesi
dello pseudonimo o nome d’arte notoriamente conosciuto come
equivalente al nome vero (art. 8, comma 2) da quella dello pseudo-
nimo incognito, equivalente all’anonimo (art. 9 e 21,27,28), e co-
munque riconoscendo all’autore effettivo la titolarità del diritto e la
facoltà imprescrittibile di rivelarsi.

La disciplina civilistica non considera il profilo della responsabi-
lità connessa alla pubblicazione, che va quindi ricostruita secondo
le regole generali, e tuttavia reca una suggestiva traccia interpreta-
tiva, allorché nell’art. 9 predetto, quanto agli pseudonimi anonimiz-
zanti, attribuisce a colui che abbia rappresentato, eseguito o
comunque pubblicato un’opera anonima o pseudonima, la legitti-
mazione a far valere i diritti dell’autore, finché questi non si sia ri-
velato, quale mandatario ex lege, e così ascrivendo un ruolo
pregnante al soggetto conosciuto, resosi autore della pubblicazione.

2.4. È su tali presupposti che questa Corte, chiamata a valutare
l’uso dello pseudonimo sotto il diverso profilo della responsabilità
conseguente alla pubblicazione dell’opera, ha affermato che la so-
stituzione nominativa attuata con il ricorso allo pseudonimo (priva,
di regola, di diretta rilevanza penale) la può acquisire, nella diffa-
mazione a mezzo stampa, nei confronti della posizione del direttore
responsabile, del direttore editoriale e dell’editore, ove l’alias sia
utilizzato dall’autore per sottrarsi alla negative conseguenze della
ideazione e diffusione di fatti non veri e delle correlate valutazioni,
ingiustificatamente offensive.

La pubblicazione di un articolo senza nome, e quindi senza l’in-
dicazione della persona che si assume professionalmente la respon-
sabilità delle notizie e delle valutazioni in esso contenute, comporta
l’attribuzione dell’articolo al direttore responsabile, per la sua con-
sapevole condotta volta a diffondere lo scritto diffamatorio.

È stato pertanto condivisibilmente osservato che la configurazione
del reato ex artt. 110 e 595 c.p., e non del reato ex art. 57 c.p., corri-

sponde alla razionale esigenza di non creare - in sede interpretativa
- una sorta di zona franca e l’abrogazione di fatto dell’art. 595 c.p.,
nella fattispecie della diffamazione commessa con nom de piume.

Tale orientamento interpretativo è pienamente conforme non solo
ai principi costituzionali e alla normativa penalistica, ma anche alla
specifica disciplina legislativa e contrattuale secondo cui il direttore
responsabile - trait d’union fra redazione ed editore - ha il diritto di
guidare la redazione, in tutta autonomia rispetto all’editore, e ha la
facoltà di operare tagli, modifiche, integrazioni sul testo scritto del
giornalista, salvo il diritto di quest’ultimo di non firmare l’articolo
se non condivide le modifiche apportate.

Di conseguenza, il direttore di un periodico risponde del reato di
diffamazione - e non di quello meno grave di omesso controllo pre-
visto dall’art. 57 c.p. - per la pubblicazione di un articolo lesivo
dell’onore e della reputazione altrui, l’identità del cui autore è rima-
sta celata dietro lo pseudonimo utilizzato per firmarlo, qualora da
un complesso di circostanze esteriorizzate nella pubblicazione del
testo (come la forma, l’evidenza, la collocazione tipografica, i titoli,
le illustrazioni e la correlazione dello scritto con il contesto culturale
che impegna e caratterizza l’edizione su cui compare l’articolo)
possa dedursi il suo meditato consenso alla pubblicazione dell’arti-
colo medesimo nella consapevole adesione al suo contenuto, tanto
da far ritenere per l’appunto che la suddetta pubblicazione rappre-
senti il frutto di una scelta redazionale (Sez. V, n. 41249 del 26 set-
tembre 2012, ric. S. e altro, in CED Cass., m. 253.752).

Analogamente è stato affermato che «In tema di diffamazione a
mezzo stampa, è legittima la decisione con cui il giudice di merito
dichiari responsabile di diffamazione il direttore di un mensile a ti-
ratura limitata ed esclusivamente locale, in ordine alla pubblicazione
di un articolo non firmato, in quanto, in assenza di diversa allega-
zione, esso deve considerarsi di produzione redazionale, riferibile al
direttore redazionale, nella specie, investito anche della funzione di
direttore responsabile del mensile.» (Sez. V, n, 43084 del 10 ottobre
2008, in CED Cass., m. 242.598, ric. Monaco e altro; nella citata
pronuncia, significativamente, si attribuisce in tale prospettiva rilievo
dirimente al possesso da parte dell’imputato della qualità di direttore
redazionale e non solo di direttore responsabile della pubblicazione,
così motivando la diversa soluzione accolta rispetto alla precedente
sentenza della Sez. V, n. 29410 del 9 maggio 2007, ric. Rinaldi Tufi,
che, riferendosi invece al direttore di un settimanale nazionale a lar-
ghissima tiratura, non consentiva l’operare di analoga presunzione).

Non sussiste alcuna incertezza sul titolo della responsabilità con-
corsuale, inequivocabilmente fondata sul concorso materiale nella
pubblicazione dell’articolo, avvenuta in forma sostanzialmente ano-
nima, per una precisa scelta redazionale avallata consapevolmente
dal direttore.

Non può essere accolta infine la richiesta della Procura generale,
che , senza contestare in linea di diritto i principi giuridici sopra ri-
cordati e applicati dal Tribunale palermitano, ravvisa inadeguatezza
della motivazione in punto adesione del direttore al contenuto del-
l’articolo, da valutarsi in concreto in relazione al contesto operativo
e allo “spessore” della comunicazione censurata: da un lato, e in via
di per sé assorbente, l’impugnazione è stata proposta per saltum per
denunciare violazione di legge e non vizio motivazionale, dall’altro
dall’esame complessivo della motivazione della sentenza impugnata
emergono significativi elementi che colorano e qualificano la con-
dotta del direttore Ambrosetti (si trattava della prima uscita della
pubblicazione; l’autore dell’articolo si proteggeva dietro ad uno
pseudonimo; lo scritto attaccava pesantemente, accusandolo di fa-
ziosa partigianeria e di grave scorrettezza professionale, un magi-
strato della Corte dei Conti nell’esercizio delle sue funzioni; le fonti,
citate nell’articolo, da cui era stata erroneamente la notizia diffama-
toria erano agevolmente controllabili).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione della
legge processuale penale e in particolare dell’art. 192 cod. proc. pen.
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in relazione all’affermazione della penale responsabilità, rimprove-
rando al Tribunale di essersi basato solo su petizioni di principio to-
talmente avulse da qualsiasi fondamento probatorio.

La doglianza è assolutamente generica e, sotto il sembiante di una
censura attinente ad un preteso error in procedendo, si risolve in una
recriminazione, comunque del tutto a-specifica, diretta contro l’ap-
parato motivazionale della sentenza impugnata, non consentita in
caso di ricorso immediato in Cassazione.

È infatti inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cen-
sura l’erronea applicazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. se
è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con
il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi
logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod.
proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in or-
dine alla ricostruzione del fatto. (Sez. VI, n. 13442 dell’8 marzo 2016,
ric. De Angelis e altro, in CED Cass., m. 266.924; Sez. VI, n. 43963
del 30 settembre 2013, ricc. P.C., Basile e altri, ivi, m. 258.153).

La specificità dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., dettato in tema
di ricorso per cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ra-
gioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere
dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motiva-
zione, attraverso l’utilizzazione del vizio di violazione di legge di
cui alla lettera c)- dello stesso articolo. E ciò, sia perché la deduci-
bilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme pro-
cessuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o
decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ri-
collega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché
il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato
sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano
l’analisi di determinati, specifici elementi probatori. (Sez. I, n. 1088
del 26 novembre 1998 - dep. 1999, ric. Condello e altri, in CED
Cass., m. 212.248).

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge
penale con riferimento agli artt.51 e 59 cod. pen. in relazione al-
l’esercizio, perlomeno putativo del diritto di cronaca.

4.1. In linea pregiudiziale occorre ricordare che, secondo la giu-
risprudenza di questa Corte in tema di diffamazione a mezzo stampa,
le esimenti del diritto di critica e del diritto di cronaca, non possono
essere invocate dall’autore di uno scritto anonimo (o sotto pseudo-
nimo, se resti non identificabile l’effettivo autore), in quanto l’ano-
nimato non consente di verificare la necessaria correlazione tra
l’esercizio d’un diritto ed il soggetto che di quel diritto è titolare.
(Cassazione civile, sez. VI, 10 ottobre 2013, n. 23042).

4.2. Il ricorrente sostiene che a fronte del richiamo effettuato dal-
l’articolista a precise fonti informative (documenti acquisiti dalla
Guardia di Finanza e puntuale relazione del P.M.) il direttore sarebbe
stato esonerato dal controllare, ulteriormente e personalmente, le
fonti richiamate, rinnovando la fatica dell’articolista.

In ogni caso, anche a prescinder da quanto rilevato sub § 4.1.,
l’esclusione della scriminante del diritto di cronaca è stata ampia-
mente motivata nella sentenza impugnata sulla base del fatto che le
circostanze esposte nell’articolo, oltretutto in modo allusivo e deni-
gratorio, erano risultate totalmente prive di fondamento, poiché il
dott. Colavecchio aveva redatto la sentenza in questione sulla base
degli elementi contenuti nel fascicolo processuale a sua disposizione.

L’esimente a titolo putativo non può essere riconosciuta sia per il
tono dell’articolo, ritenuto dal Giudice del merito di per sé allusivo e
insinuante, sia soprattutto per il fatto che l’Ambrosetti riconosce di
non aver esercitato alcun controllo sul contenuto di un articolo recante.
pesanti insinuazioni sul comportamento professionale di un magistrato
contabile, pubblicato sotto pseudonimo, accettando il rischio di lederne
la reputazione, non potendosi trincerare sull’esistenza, solo generica-
mente indicata di fonti informative, rivelatesi del tutto inconsistenti in
rapporto alla notizia pubblicata e ai suoi commenti.

L’esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria può essere

invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle
sue fonti informative, non solo se egli abbia provveduto comunque
a verificare i fatti narrati, ma abbia altresì offerto la prova della cura
posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Sez.
V, n. 27106 del 9 aprile 2010, ric. Ciolina, in CED Cass., m.
248.032). Infatti, l’esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria
non può essere affermata in ragione del presunto elevato livello di
attendibilità della fonte se il giornalista non ha provveduto a sotto-
porre al dovuto controllo la notizia (Sez. V, n. 23695 del 5 marzo
2010, ric. Brancato, in CED Cass., m. 247.524).

La scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è con-
figurabile quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto rife-
rito, il cronista abbia assolto l’onere di esaminare, controllare e
verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo,
a tal fine, sufficiente l’affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte.
Specificamente in tema di cronaca giudiziaria è stata affermata la li-
ceità della diffusione della notizia di un provvedimento giudiziario,
ma non l’utilizzazione delle informazioni da esso desumibili per ef-
fettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offen-
sive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente
l’onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedi-
mento giudiziario quale informazione e di legittimazione dei fatti ri-
feriti (Sez. V, 11 marzo 2005, ric. Scalfari ed altro, in CED Cass.,
m. 232.134).

4.3. Nella specie la notizia posta a fondamento obiettivamente
falsa; il direttore che ha pubblicato la notizia, consentendo all’autore
di celarsi dietro lo pseudonimo, non ha dimostrato, né allegato di
aver effettuato alcuna verifica o controllo; non è dimostrato neppure
che i controlli li abbia eseguiti l’ignoto articolista, che mostra di ba-
sarsi su tutti i documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza, comun-
que indicati in modo sommamente generico, e sulla «puntuale
relazione » del P.M. Gianluca Albo, atti che invece, stando a quanto
accertato dal giudice del merito e neppur contestato specificamente
dal ricorrente, non contenevano affatto quel nominativo del figlio
del Presidente Brancato, che, secondo l’ignoto articolista, il Consi-
gliere Colavecchio avrebbe maliziosamente omesso.

I controlli e le verifiche labilmente assunti, quindi, non sono stati
eseguiti né dal direttore Ambrosetti, né dall’ignoto «Fiorentino Arriza».

5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della
legge processuale in ragione dell’erroneo rigetto della proposta ec-
cezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, disposto con
ordinanza del 17 dicembre 2014.

Secondo il ricorrente, l’art. 552, comma 1, cod. proc.p en. e l’art.
6, comma 3, CEDU esigono una informazione dettagliata e precisa
della natura e dei motivi dell’accusa formulata, mentre il capo di im-
putazione, riportando il contenuto dell’intero articolo, non specifi-
cava le affermazioni concretamente lesive dell’onore e della
reputazione della persona offesa; di qui genericità e indetermina-
zione dell’imputazione, lesive del diritto di difesa.

La doglianza è manifestamente infondata: il capo di imputazione
trascrive buona parte dell’articolo ritenuto diffamatorio, riportando
anche una serie di affermazioni e notizie preliminari, utili a calare il
lettore nel contesto dell’accusa, non troppo velata, di partigiano fa-
voritismo mossa al Consigliere Colavecchio per aver volutamente
«censurato» il nominativo del figlio di un presidente di sezione della
stessa Corte dei Conti dall’elenco dei soggetti formati e poi coinvolti
nella attività della banca dati interessata dalla vicenda.

La completezza (e semmai la parziale ridondanza, comunque del
tutto relativa) della contestazione non può risolversi in indetermina-
zione e genericità dell’addebito, per di più pregiudizievole del diritto
di difesa, non essendo per nulla disagevole cogliere nel complesso
dell’articolo trascritto i passaggi relativi alla persona del consigliere
Giuseppe Colavecchio, espressamente indicati come lesivi della sua
reputazione.

6. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione della
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legge penale e in particolare degli artt. 135 e 165, comma 1, cod.
pen. in relazione al provvedimento di subordinazione della sospen-
sione condizionale della pena.

A suo dire, infatti, la sospensione avrebbe potuto essere condi-
zionata alla prestazione di attività non retribuita da parte dell’im-
putato, ma solo per un tempo non superiore all’entità della pena
sospesa, mentre la pena pecuniaria di € 800,00, debitamente rag-
guagliata ex art. 135 cod. pen., equivaleva a poco più di tre giorni
di pena detentiva.

Il ricorrente congettura inoltre che il Tribunale sia incorso in cla-
moroso abbaglio commisurando la durata della prestazione non re-
tribuita alla conversione dell’entità della somma liquidata a titolo
risarcitorio.

La censura è infondata: il parametro di conversione di cui all’art.
135 cod. pen. fra pene detentive e pene pecuniarie non viene in con-
siderazione ai fini dell’art. 165 cod. pen., come modificato dall’art.
2, comma 1, lett. a), della legge 11 giugno 2004, n. 145.

Vale infatti in proposito il disposto dell’art. 18 bis del r.d. 28 mag-
gio 1931 n. 601 (recante Disposizioni di coordinamento e transitorie
per il Codice penale), inserito nel corpo del decreto dall’art. 5 della
stessa legge 145/2004, che impone l’applicazione, ove compatibili,
delle disposizioni di cui agli art. 44, 54, commi 2, 3, 4, 6, e 59 del
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

La regola di cui al novellato art. 165 cod. pen., secondo cui la pre-
stazione non retribuita non può aver durata superiore alla pena so-
spesa, vale solo per le pene detentive e non già per le pene
pecuniarie, per cui operano i parametri quantitativi fissati dall’art.
54 d.lgs. 274/2000.

È quindi superfluo osservare che l’accoglimento dell’infondata
tesi del ricorrente porterebbe semplicemente a rendere inapplicabile
la sospensione condizionale in tutti i casi in cui la pena pecuniaria è
inferiore ai 2.500 € (pari alla conversione in 10 giorni di pena de-
tentiva), visto il disposto del comma 2 del citato art. 54 d.lgs.
274/2000 (per il quale il lavoro di pubblica utilità non può essere in-
feriore a 10 giorni, né superiore a 6 mesi), e comunque a renderla
inapplicabile nel caso di specie, con il conseguente difetto di inte-
resse ad impugnare sul punto del ricorrente.

7. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione della legge
penale sostanziale e processuale con riferimento agli artt. 2697,
2056, 1226 cod. civ. e 192 cod. proc. pen. in relazione alla liquida-
zione del danno alla parte civile.

Il ricorrente puntualizza che il danno non avrebbe potuto essere
accertato e liquidato in re ipsa e presupponeva l’assolvimento da
parte del richiedente degli oneri di deduzione e prova in riferimento
al pregiudizio patito; la parte civile nulla aveva allegato e provato e
la liquidazione equitativa presupponeva a priori la prova dell’esi-
stenza ontologica di un danno, rimasto invece indimostrato nell’an.

Il motivo è infondato.
Come ricorda la parte civile nella sua memoria difensiva, il dott.

Colavecchio non si era sottratto all’onere di allegazione del pregiudizio
che gli incombeva, prospettando sia l’immediata diffusione della no-
tizia nel suo ambiente lavorativo e professionale, sia l’impossibilità di
ottenere una tempestiva rettifica in difetto di indicazioni di qualsiasi
genere sul sito ove era stato pubblicato l’articolo incriminato.

Inoltre lo scritto diffamatorio era stato diffuso presso una serie in-
determinata di soggetti, stante la sua divulgazione via Internet.

La parte civile aveva infine allegato sia lo screditamento della per-
sona offesa, con l’accusa di parzialità e negligenza, sia la lesione
della sua immagine sociale e professionale.

A fronte di questi elementi, puntualmente dedotti dalla parte civile
e comunque desumibili dagli atti, la quantificazione del pregiudizio
in termini economici è stata effettuata legittimamente dal giudice,
avvalendosi del potere di liquidazione equitativa prevista dalla legge,
per sua natura discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, per
giunta con ricorso immediato per violazione di legge.

8. Il ricorso va quindi respinto; ne consegue la condanna del ri-
corrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle
spese del procedimento, oltre al rimborso delle spese in favore della
parte civile Giuseppe Colavecchio, liquidate in complessivi €
1.800,00=, oltre accessori come per legge. (omissis)

2)   LEGGI SPECIALI

SEZIONE IV - 18 aprile 2018

Pres. Di Salvo, Rel. Cenci, P.M. Tampieri (concl. diff.); Ric.
Eurocons s.n.c. di Zanin Gian Antonio

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche -
Autonoma responsabilità dell’ente - Reato presupposto estinto
per prescrizione - Irrilevanza (D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
art. 8, lett. b); Cod. pen. art. 157)

In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declara-
toria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi
dell’art. 8, comma primo, lett. b) D. Lgs. n. 231 del 2001, deve
procedere all’accertamento autonomo della responsabilità ammi-
nistrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui van-
taggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da
una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto
di reato.

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Venezia il 10 marzo 2016, in riforma

della sentenza del 5 febbraio 2014 del Tribunale di Vicenza, con
la quale Gian Antonio Zanin, legale rappresentante della s.n.c. Eu-
rocos, era stato riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose
gravissime in danno del dipendente Kajic Rade, precipitato il 5
agosto 2008 nel vuoto da un’altezza di più di sei metri, con vio-
lazione della disciplina antinfortunistica, e condannato alla pena
di giustizia, con condanna della società Eurocos a sanzione pecu-
niaria ai sensi degli artt. 10 e ss. del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato
Gian Antonio Zanin, confermando nel resto (la sentenza è passata
in giudicato il 16 ottobre 2016 nei confronti dell’imputato Zanin).

2. Ricorre per la cassazione della sentenza la società in nome col-
lettivo Eurocons di Gian Antonio Zanin, che si affida a due motivi,
con i quali denunzia violazione di legge e difetto di motivazione,
anche sotto il profilo della mancanza dell’apparato giustificativo.

2.1. Sotto il primo profilo, la società Eurocons censura viola-
zione degli artt. 8, comma 1, lett. b), e 25 septies, comma 3, del d.
lgs. n. 231 del 2001, 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost. per
insussistenza e/o omesso accertamento della sussistenza dell’ille-
cito amministrativo di lesioni gravi posto in essere con violazione
della disciplina antinfortunistica addebitato alla società Eurocos e
mancanza assoluta e/o difetto di motivazione al riguardo.

La sentenza impugnata, ad avviso della società ricorrente, oltre
a dichiarare la prescrizione nei confronti dell’imputato - persona
fisica, si sarebbe limitata a confermare la condanna dell’ente ex
d. lgs. n. 231 del 2001, senza, tuttavia, spiegare la sussistenza di
tutti gli elementi costitutivi del reato colposo presupposto, mal-
grado la contestazione operata dalla difesa tramite l’appello.

Si richiama al riguardo il precedente di Sez. VI, n. 21192 del
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25 gennaio 2013.
2.2. Con l’ulteriore motivo denunzia inosservanza o erronea ap-

plicazione degli artt. 5, comma 2, del d. lgs. n. 231 del 2001, 125,
comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost. e difetto assoluto di moti-
vazione quanto alla - si ritiene illegittima - omissione dell’esclu-
sione della responsabilità dell’ente per avere il rappresentante
Gian Antonio Zanin agito esclusivamente nell’interesse proprio.

Ad avviso della società ricorrente, infatti, risulterebbe «dalla
stessa motivazione dell’impugnata sentenza d’appello che inter-
corse un accordo autonomo tra il sig. Schizzarotto, proprietario del
capannone, ed il sig. Zanin a titolo personale per l’esecuzione di
un intervento sulla copertura del fabbricato, al di fuori del contratto
di appalto concluso tra lo Schizzarotto e la Eurocos. Nessuna prova
è stata acquisita circa un eventuale interesse e/o vantaggio in capo
ad Eurocos con riferimento all’esecuzione di siffatto intervento di
sostituzione delle lastre in eternit [...] La motivazione espressa nel-
l’impugnata sentenza è apodittica e insufficiente», non essendosi
nemmeno tenuto conto - si evidenzia - da parte dei Giudici di merito
che la società in questione è un’impresa edile a conduzione fami-
liare, di cui sono soci Gian Antonio Zanin e la moglie, Antonella
Fontana, all’insaputa della quale, verosimilmente, l’imputato si sa-
rebbe accordato con Schizzarotto (pp. 9-10 del ricorso).

Considerato in diritto
1. II ricorso è fondato, per la ragione di cui appresso.
Quanto al primo profilo di impugnazione, la Corte di appello, in

effetti, a fronte della contestazione circa l’an della responsabilità
svolta con l’appello, ha omesso di spiegare le ragioni fondanti la pe-
nale responsabilità dell’imputato, cui è strettamente connessa la po-
sizione della società ricorrente, per passare, senza tuttavia
previamente procedere all’accertamento autonomo della responsabi-
lità amministrativa dell’ente, ad affrontare il tema dell’avere agito o
meno l’imputato nell’interesse della società (p. VIII della sentenza
impugnata), sicché non risulta essere stato rispettato il principio pun-
tualizzato da Sez. VI, n. 21192 del 25 gennaio 2013, ric. Barla ed
altri, in CED Cass., m. 255.369, di cui occorre fare applicazione, se-
condo il quale «In tema di responsabilità degli enti, in presenza di
una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai
sensi dell’art. 8, comma primo, lett. b) D. Lgs. n. 231 del 2001, deve
procedere all’accertamento autonomo della responsabilità ammini-
strativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio
l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica,
quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato».

Resta assorbito l’aspetto ulteriore oggetto di ricorso.
2.Consegue la decisione in dispositivo. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

73. Aree protette marine - Attività vietate nell’area protetta
- Presenza persona armata di fucile da caccia subacqueo
in area protetta - Assenza dall’elencazione di cui all’art.
19, l. n. 394 del 1991 - È fatto di attività vietata (L. 6 di-
cembre 1991, n. 394, art. 19)

La condotta di chi venga rinvenuto in un’area marina protetta, in
acqua, vicino ad un natante, armato di fucile da caccia subacqueo,
anche se non rientra nell’elencazione esemplificativa di cui all’art.
19, legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve annoverarsi tra le attività
vietate in linea generale nella prima parte della disposizione sud-
detta, poiché il legislatore intende impedire tutte quelle condotte
idonee, anche in via potenziale e presuntiva, a pregiudicare le ca-
ratteristiche dell’ambiente. (1)

Sez. III, sentenza n. 6726, 22 novembre 2017 - 12 febbraio 2018,
Pres. Di Nicola, Rel. Mengoni, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric.
Triolo e altri. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 3687 del 2013, in CED Cass., m.

258.493; n. 23054 del 2013, ivi, m. 256.171.

74. Calunnia - Denunce plurime - Ampliamento originaria ac-
cusa - Più reati di calunnia - Reiterazione accusa - Post fac-
tum non punibile (Cod. pen. artt. 368, 81, 48)

In tema di calunnia, la presentazione di plurimi atti di incolpa-
zione, nei confronti della medesima persona e per lo stesso reato,
integra la commissione di più reati di calunnia quando il contenuto
dell’atto successivo contenga un ampliamento dell’originaria ac-
cusa, mentre integra un post factum non punibile ove consista
nella mera conferma e precisazione dell’iniziale accusa. 
(Fattispecie in cui veniva sporta una prima falsa denuncia da parte
del soggetto ritenuto quale autore mediato del reato, le cui dichia-
razione erano successivamente confermate dall’effettivo calun-
niatore). (1)

Sez. VI, sentenza n. 3368, 09 gennaio 2018 - 24 gennaio 2018, Pres.
Rotundo, Rel. Scalia, P.M. Fodaroni (concl. diff.); Ric. Muglia. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 43018 del 2003, in CED Cass.,

m. 226.927; n. 37086 del 2007, ivi, m. 237.674; n. 44491 del 2010, ivi,
m. 248.964.

75. Circolazione stradale - Rifiuto di sottoporsi ad accerta-
menti alcolimetrici - Inapplicabilità circostanza aggravante
dell’aver commesso il fatto in orario notturno (D. Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 2 sexies e 7)

All’ipotesi di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alco-
limetrici di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada non è applicabile
la circostanza aggravante di aver commesso il fatto in orario not-
turno prevista dal comma 2 sexies del medesimo art. 186. (1)

Sez. IV, sentenza n. 6531, 09 gennaio 2018 - 09 febbraio 2018,
Pres. Ciampi, Rel. Pezzella, P.M. Balsamo (concl. conf.); Ric. Be-
retta. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 36073 del 2017, in CED Cass.,

m. 271.027.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 46625 del 2015, in CED Cass.,
m. 265.025.

76. Cooperazione nel delitto colposo - Concorso di cause col-
pose indipendenti - Differenza - Presupposti - Fattispecie
(Cod. Pen. artt. 113, 434, 449, 43)
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La cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di
cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consape-
volezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi
all’incedere di una comune procedura in corso, senza che, peral-
tro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell’al-
trui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato
di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze orga-
nizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia
contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti
risultino pienamente consapevoli. 
(Fattispecie di crollo di un aggregato edilizio, verificatosi a causa
del concorso di una serie di interventi susseguitisi nell’arco di tre-
dici anni, in cui è stata esclusa, per difetto dell’elemento psicolo-
gico, la responsabilità a titolo di cooperazione nel delitto di crollo
colposo del progettista dei primi lavori realizzati, mancando la
prova che potesse essere a conoscenza, o prevedere, al momento
dell’esecuzione dei lavori, la sedimentazione degli interventi suc-
cessivi che avrebbero inciso sulla staticità complessiva del sito). (1)

Sez. IV, sentenza n. 6499, 09 gennaio 2018 - 09 febbraio 2018, Pres.
Ciampi, Rel. Pezzella, P.M. Picardi (concl. diff.); Ric. Fersini e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 49735 del 2014, in CED Cass.,

m. 261.183; n. 15324 del 2016, ivi, m. 266.665.

77. Delitto tentato - Atti idonei - Valutazione - Criteri - Diffe-
renza con il reato impossibile - Fattispecie (Cod. pen. artt.
56, 49, 319 quater)

In tema di tentativo, l’idoneità degli atti non va valutata con riferi-
mento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell’intento de-
littuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua
lo scopo che l’agente si propone, configurandosi invece un reato im-
possibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell’art. 49 cod. pen., in
presenza di un’inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato
che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di
modo che l’azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizza-
zione secondo quanto originariamente voluto dall’agente, risulti del
tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso. 
(Fattispecie in tema di induzione indebita a dare o promettere uti-
lità di cui all’art. 319 quater cod. pen.) (1)

Sez. VI, sentenza n. 17988, 06 febbraio 2018 - 20 aprile 2018, Pres.
Paoloni, Rel. Agliastro, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. Mileto. 
___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 36726 del 2015, in CED Cass.,

m. 264.567.

78. Estorsione - Mancato pagamento debito denaro - Minaccia
o violenza al nucleo familiare del debitore poste in essere da
terzi estranei - Configurabilità del reato - Esercizio arbitra-
rio delle proprie ragioni con violenza sulle persone - Esclu-
sione (Cod. pen. artt. 629, 393)

È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un’iniziale pretesa di
adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei
riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi
estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicchè l’iniziale pre-
tesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle
modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per
l’estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata. (1)

Sez. II, sentenza n. 5092, 20 dicembre 2017 - 02 febbraio 2018, Pres.
Fumu, Rel. Pardo, P.M. Salzano (concl. conf.); Ric. Gatto e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 11453 del 2016, in CED Cass.,

m. 267.123.
Massime precedenti Vedi: n. 1901 del 2016, in CED Cass., m. 268.770;
n. 52525 del 2016, ivi, m. 268.764; n. 24478 del 2017, ivi, m. 269.967.

79. Lesioni personali colpose - Violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro - Rimozione od omis-
sione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Rap-
porto di specialità - Insussistenza (Cod. pen. artt. 590, comma
3, 437, comma 2)

In materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, in caso di lesioni
personali colpose derivanti dall’omessa adozione delle cautele ne-
cessarie ad eliminare la pericolosità di un macchinario, deve esclu-
dersi il rapporto di specialità tra la disposizione di cui all’art. 437
cod. pen. - che prevede il delitto di rimozione od omissione dolosa
di cautele - e quella di cui all’art. 590, secondo comma, cod. pen.,
mancando un rapporto di continenza tra tali norme, per la diversità,
nei due reati, dell’elemento soggettivo (dolo nel primo caso e colpa
nel secondo), della condotta (non essendo inclusa nello schema le-
gale del primo la condotta costitutiva del secondo) e dell’evento
(costituito, nel primo caso, dal comune pericolo di disastro o di un
infortunio - il cui effettivo verificarsi non è elemento costitutivo
del reato medesimo perché costituisce ove si realizzi, circostanza
aggravante - e dalle lesioni nel secondo caso). (1)

Sez. IV, sentenza n. 6156, 19 dicembre 2017 - 8 febbraio 2018,
Pres. Blaiotta, Rel. Cappello, P.M. Lignola (concl. conf.); Ric.
Oliva. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 1648 del 1984, in CED Cass., m.

162.784; n. 459 del 1994, ivi, m. 196.205.
Massime precedenti Vedi: n. 890 del 1984, in CED Cass., m. 164.212.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 1235 del 2011, in CED Cass.,
m. 248.864.

80. Maltrattamenti contro familiari e conviventi - Coniuge se-
parato legalmente o di fatto e non convivente - Configura-
bilità del reato - Atti persecutori - Inconfigurabilità (Cod.
pen. artt. 572, 612 bis)

Le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non
più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano
il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecu-
tori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione
permangono integri anche a seguito del venir meno della convi-
venza. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che il reato previsto dall’art.
612 bis cod. pen. è configurabile solo nel caso di divorzio tra i
coniugi, ovvero di cessazione della relazione di fatto). (1)

Sez. VI, sentenza n. 3087, 19 dicembre 2017 - 23 gennaio 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Bassi, P.M. Pratola (concl. conf.); Ric. F. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 24575 del 2012, in CED Cass.,

m. 252.906; n. 41655 del 2016, ivi, m. 268.464.
Massime precedenti Vedi: n. 7369 del 2013, in CED Cass., m. 254.026;
n. 50333 del 2013, ivi, m. 258.644; n. 33882 del 2014, ivi, m. 262.078; n.
30704 del 2016, ivi, m. 267.942; n. 39331 del 2016, ivi, m. 267.915.
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81. Peculato - Peculato d’uso - Utilizzo dell’auto di servizio
per finalità private - Sussistenza (Cod. pen. art. 314)

Integra il delitto di peculato d’uso la condotta dell’appartenente
ad una forza di polizia che utilizzi l’auto di servizio per incontrarsi
con una prostituta dalla quale ottenere, abusando della qualità,
prestazioni sessuali gratuite. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’uso dell’autovettura
di servizio, pur non producendo una significativa lesione patri-
moniale per la pubblica amministrazione, ha pregiudicato l’ordi-
naria attività funzionale della stessa). (1)

Sez. VI, sentenza n. 5206, 15 dicembre 2017 - 02 febbraio 2018, Pres.
Ippolito, Rel. Corbo, P.M. Balsamo (concl. conf.); Ric. S e altro. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 26616 del 2013, in CED Cass.,

m. 255.619; n. 14040 del 2015, ivi, m. 262.974.
Massime precedenti Vedi: n. 18465 del 2015, in CED Cass., m. 263.940;
n. 13038 del 2016, ivi, m. 266.191.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 19054 del 2013, in CED Cass.,
m. 255.296.

82. Prescrizione - Tempo necessario a prescrivere - Omicidio
colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro - Raddoppio dei termini di prescrizione
- Omicidio colposo ambito sanitario - Non previsto raddop-
pio termini - Questione di legittimità costituzionale - Mani-
festa infondatezza (Cod. pen. artt. 157, comma 6, 589, comma
2, 590 sexies; Cost. art. 3)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 157, comma sesto, cod. pen., nella parte in cui prevede il
raddoppio dei termini di prescrizione per le ipotesi di omicidio col-
poso realizzato con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, in relazione all’art. 3 Cost., in quanto la diversa
individuazione dei termini di prescrizione rispetto all’omicidio col-
poso realizzato nell’esercizio delle professioni sanitarie si giustifica
in ragione della mancanza di omogeneità delle fattispecie, stante la
peculiarità delle ipotesi di responsabilità colposa per morte o lesioni
in ambito sanitario, confermata dai ripetuti interventi del legislatore
in tale materia volti ad escludere, a determinate condizioni, la rile-
vanza penale della condotta o la punibilità dell’agente. (1) 

Sez. IV, sentenza n. 6506, 11 gennaio 2018 - 09 febbraio 2018, Pres.
Fumu, Rel. Montagni, P.M. Lignola (concl. conf.); Ric. Scaringi. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 18122 del 2015, in CED Cass., m.

263.441.

83. Rapina - Fatto commesso in edificio o in altro luogo di pri-
vata dimora - Reato complesso - Assorbe delitto violazione
di domicilio (Cod. pen. artt. 628, comma 3, n. 3 bis, 614, 84)

La commissione di una rapina in edificio o altro luogo destinato
a privata dimora configura, dopo l’introduzione del n. 3 bis del
comma terzo dell’art. 628 cod. pen., un “reato complesso”, nel
quale resta assorbito il delitto di violazione di domicilio, che co-
stituisce reato-mezzo, legato da nesso di strumentalità a quello di
rapina. (1) 

Sez. II, sentenza n. 17147, 28 marzo 2018 - 17 aprile 2018, Pres.
Davigo, Rel. Aielli, P.M. Molino (concl. conf.); Ric. Andolina e altri. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 40382 del 2014, in CED Cass.,

m. 260.322.
Massime precedenti Vedi: n. 8790 del 1987, in CED Cass., m. 176473; n.
28045 del 2012, ivi, m. 253.413; n. 1925 del 2015, ivi, m. 265.990; n.
20208 del 2016, ivi, m. 266.750.

84. Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Eva-
sione imposte dirette - Oggettiva inesistenza delle operazioni
- Evasione IVA - Inesistenza soggettiva delle operazioni (D.
Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2)

Il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per
operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) è integrato,
con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva
delle prestazioni indicate nelle fatture, ovvero quella relativa alla
diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, men-
tre, con riguardo all’IVA, esso comprende anche la inesistenza
soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che
ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.  
(Fattispecie di utilizzo di fatture per operazioni di sponsorizza-
zione parzialmente inesistenti). (1) 

Sez. III, sentenza n. 6935, 23 novembre 2017 - 13 febbraio 2018,
Pres. Savani, Rel. Di Stasi, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric. Fiorin. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 10394 del 2010, in CED Cass.,

m. 246.327.
Massime precedenti Vedi: n. 27392 del 2012, in CED Cass., m. 253.055.

85. Reati tributari - Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte - Altruità dei beni - Nozione - Fattispecie (D. Lgs.
10 marzo 2000, n. 74, art. 11; Cod. proc. pen. art. 321; Cod.
pen. art. 240)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10
marzo 2000 n. 74, che punisce colui che, al fine di sottrarsi alle
imposte, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri
o altrui bene idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la pro-
cedura di riscossione coattiva, l’”altruità” si riferisce non solo ai
beni di proprietà del debitore, ma anche a quelli che siano comun-
que nella sua disponibilità. 
(In applicazione del suddetto principio, la Corte ha ritenuto legit-
timo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di aziende
detenuto in subaffitto dalla società debitrice). (1)

Sez. III, sentenza n. 14606, 17 novembre 2017 - 30 marzo 2018,
Pres. Ramacci, Rel. Aceto, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. Tan-
credi. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 23986 del 2011, in CED Cass., m.

250.646; n. 45601 del 2012, ivi, m. 253.400; n. 39079 del 2013, ivi, m.
256.376; n. 35853 del 2016, ivi, m. 267.648.

86. Reati tributari - Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte - Credito dell’erario pignorato presso terzi - Non
esclude reato (D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11)

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui
all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, la possibilità per l’erario di
pignorare presso terzi il credito del debitore inadempiente non
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esclude il reato, soprattutto quando tale forma di pignoramento
consegua alla impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio
del debitore fraudolentemente spogliato. (1)

Sez. III, sentenza n. 14606, 17 novembre 2017 - 30 marzo 2018, Pres.
Ramacci, Rel. Aceto, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. Tancredi. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 23986 del 2011, in CED Cass., m.

250.646; n. 45601 del 2012, ivi, m. 253.400; n. 39079 del 2013, ivi, m.
256.376; n. 35853 del 2016, ivi, m. 267.648.

87. Stupefacenti - Attività di spaccio - Contesto organizzato -
Configurabilità della fattispecie di lieve entità - Esclusione
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5)

In materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato ricono-
scimento della fattispecie di lieve entità, di cui all’art. 73, comma
5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora l’attività di spaccio sia
svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il
controllo di un’apprezzabile zona del territorio, l’impiego di
mezzi funzionali a tale scopo, l’accertata reiterazione delle con-
dotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di so-
stanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano
sintomatiche della capacità dell’autore del reato di diffondere in
modo sistematico sostanza stupefacente. (1)

Sez. VI, sentenza n. 3363, 20 dicembre 2017 - 24 gennaio 2018,
Pres. Rotundo, Rel. Corbo, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. Cesa-
rano e altro. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 6871 del 2017, in CED Cass., m.

269.149; n. 40720 del 2017, ivi, m. 270.767.
Massime precedenti Vedi: n. 6624 del 2017, in CED Cass., m. 269.130;
n. 28251 del 2017, ivi, m. 270.397; n. 46495 del 2017, ivi, m. 271.338.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 9148 del 1991, in CED Cass., m.
187.931; n. 17 del 2000, ivi, m. 216.668; n. 35737 del 2010, ivi, m. 247. 911.

DIBATTITI

Tutto deve cambiare affinché nulla cambi:
la riserva di codice della riforma Orlando

SOMMARIO: 1. La riforma Orlando e la riserva di codice: il d.
lgs. 1 marzo 2018 n. 21. 2. Una rivoluzione solo apparente. 3.
Alla ricerca di un posto nel mondo: il trasferimento delle norme
incriminatrici nel codice. 4. Riserva di codice e funzione rie-
ducativa della pena.

1. La riforma Orlando e la riserva di codice: il d. lgs. 1 marzo
2018 n. 21.

Il d. lgs. 1 marzo 2018 n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 22 marzo 2018, garantisce l’attuazione di una delle deleghe
contenute nella “legge Orlando” (l. 23 giugno 2017 n. 23), quella re-
lativa all’introduzione del principio di riserva di codice nell’ordina-
mento nazionale. Il decreto, recante appunto “Disposizioni di
attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia
penale a norma dell’art. 1, co. 85, lettera q), della legge 23 giugno

2017, n. 103”, incide significativamente sia sulla parte generale del
codice che su quella speciale, operando corposi interventi soprattutto
all’interno della legislazione complementare.

Attraverso la relazione illustrativa che accompagna il suddetto de-
creto, il legislatore esponegli scopi e le finalità di una riforma che si
propone di assicurare una migliore conoscenza dei precetti ed uno
snellimento delle fonti normative. Per raggiungere tali obiettivi, da
un lato, si è ritenuto necessario il trasferimento, all’interno del codice
penale, della maggior parte delle fattispecie criminose contenute nelle
leggi speciali, e, dall’altro lato, si è previsto che nessun nuovo reato
potrà essere introdotto nell’ordinamento se non modificando il codice
stesso. L’obiettivo, quindi, è una razionalizzazione del sistema delle
fonti tale da permettere una più facile consultazione delle stesse e una
maggiore consapevolezza del cittadino nel distinguere ciò che è lecito
da ciò che non lo è.

Il legislatore si propone, insomma, di creare un sistema minimo ed
essenziale, dando inizio ad “un processo virtuoso che ponga freno alla
proliferazione della legislazione penale,(...) e ponendo le basi per una
futura riduzione dell’area dell’intervento punitivo, secondo un ragio-
nevole rapporto tra rilievo del bene tutelato e sanzione penale”1. Si
tratta, chiaramente di un auspicio, che però porta comunque a chiedersi
che direzione abbia imboccato il diritto penale negli ultimi anni.

Tuttavia, prima di interrogarci sull’opportunità e le pecche di sif-
fatta riforma, è necessario ricordare che il dibattito sulla riserva di
codice non è recente come si potrebbe credere2. Già negli anni No-
vanta, infatti, si ventilava la possibilità di una riforma costituzionale
in questo senso a causa dell’incremento di norme incriminatrici con-
tenute in leggi speciali extra codicem. Già all’epoca si consolidarono
due orientamenti contrapposti. Da un lato, infatti, vi era chi sosteneva
l’inaccettabilità di un sistema normativo in cui i reati sono collocati
in leggi diverse, affermando che la riserva di codice è una garanzia
di conoscibilità e di razionalità del sistema stesso3. Dall’altro lato,
però, non mancò chi sostenne, al contrario, che il ricorso a leggi spe-
ciali non fosse causato dall’incuria e dalla superficialità del legisla-
tore, ma dalla naturale evoluzione della società e dalla sua
trasformazione, che avevano portato ad una proliferazione qualitativa
e quantitativa degli interessi meritevoli di tutela, cui sarebbe stato og-
gettivamente impossibile apporre un rimedio con i vecchi strumenti4. 

Osservando il punto in cui siamo arrivati, dunque, non sembra dif-
ficile intuire quale dei due orientamenti sia prevalso negli ultimi anni:
la legislazione emergenziale, unita agli obblighi di recepimento delle
Convenzioni e dei Trattati internazionali, ha portato ad un sistema
delle fonti confuso e disordinato, in cui persino gli interpreti hanno
difficoltà ad orientarsi.

2. Una rivoluzione solo apparente.
Che fosse, dunque, essenziale un riordino generale delle norme in-

criminatrici è indubbio. Così come altrettanto indiscussa è la necessità
di porre un freno al continuo e irrequieto ricorso al diritto penale, che,
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1 La Relazione illustrativa che accompagna il decreto può essere consultata su
https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN49591&previsio
usPage=mg_1_2_1
2 Sul tema, tra i tanti, FERRAJOLI, Crisi della legalità penale e giurisdizione.
Una proposta: la riserva di codice, in AA.VV., Legalità e giurisdizione. Le
garanzie penali tra incertezze del presente ed ipotesi del futuro, Padova, 2001,
pp. 27 ss.; GROSSO, Riserva di codice, diritto penale minimo, carcere come
extrema ratio di tutela penale, in Diritto penale minimo, a cura di Curi–
Palombarini, Roma, 2002, pp. 99 ss.; FIANDACA, In tema di rapporti tra codice
e legislazione penale complementare, in Dir. pen. proc., 2001, p. 142; PALIERO,
Riforma penale in Italia e dinamica delle fonti: una paradigmatica, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 2004, pp. 1011 ss.
3 Per tutti MANTOVANI, Sulla perenne esigenza della ricodificazione, in Arch.
Giur., 1994, pp. 263 ss.
4 PALAZZO, Tra aspirazioni e chimere la ricodificazione del diritto penale
italiano, inDir. pen. proc., 1999, pp. 271 ss.; PALIERO, L’autunno del patriarca.
Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1994, pp. 1223 ss.



da extrema ratio, è diventato la risposta del legislatore a qualunque
emergenza, reale o percepita che sia5. Viene però da chiedersi se la
riserva di codice, così come disposta dal nuovo art. 3 bis c.p., sia la
risposta a tali problemi. 

Attraverso questo criterio-guida, come anticipato, nessuna nuova
norma incriminatrice potrà più essere adottata se non modificando il
codice penale. In questo modo, secondo gli auspici della riforma, si
avrà un sistema normativo più chiaro, minimo ed essenziale. Le in-
tenzioni sono sicuramente ammirevoli, ma prestano il fianco ad al-
meno due rilievi critici. Anzitutto, sembra doveroso rilevare che il
problema non è tanto dove si trovino le norme incriminatrici quanto,
piuttosto, perché talune norme esistano ancora. Il codice penale, in-
fatti, è ricco di disposizioni che puniscono, anche più o meno seve-
ramente, condotte che sono il retaggio di una società superata ormai
da tempo6: si pensi, ad esempio, all’ipotesi di pascolo abusivo ex art.
636 c.p., in cui il danneggiante può essere punito anche con la reclu-
sione fino a due anni. Il disvalore della condotta in questione era si-
curamente percepito in maniera molto più profonda in un’epoca in
cui la ricchezza ed il lavoro si fondavano quasi completamente sul-
l’agricoltura. Oggi, in una società perlopiù tecnologica, ricorrere al
diritto penale per sanzionare il pascolo abusivo appare eccessivo. È
evidente, allora, che qui la questione non è dove sia collocata la norma
o attraverso quale procedimento sia stata adottata, quanto invece per
quale motivo nessuno abbia ancora pensato di depenalizzarla. 

Non si contesta, quindi, il fatto che, per il cittadino medio, sia più
semplice confrontarsi con un unico testo piuttosto che con innume-
revoli leggi speciali, era però altresì necessario, tenendo conto degli
obiettivi della riforma di creare un diritto penale minimo ed essen-
ziale, stigmatizzare esclusivamente condotte il cui disvalore sia ef-
fettivamente percepito dalla collettività. Insomma, oltre al semplice
“travaso’ di norme, sarebbe stata essenziale anche una potatura di ciò
che ormai potrebbe essere sanzionato anche attraverso il ricorso a
strumenti di diritto amministrativo, ad esempio.

In secondo luogo, poi, la Relazione illustrativa affida all’art. 3 bis
c.p. la cristallizzazione di un principio “di cui il futuro legislatore
dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni del suo
eventuale mancato rispetto”. Anche qui, encomiabile l’intenzione,
meno la traduzione pratica. Non si capisce bene, infatti, su cosa si
basi l’ottimismo riposto in una legge ordinaria, che al massimo può
fungere da soft law, da moral suasion, per i legislatori a venire. D’al-
tra parte, delle due l’una: se la nuova norma verrà intesa come co-
gente, aveva ragione chi all’epoca sosteneva che il ricorso alla
legislazione speciale fosse il frutto di un atteggiamento sciatto e di-
sattento in tema di politica criminale. Se, al contrario, era giusta la
prospettiva di chi riteneva che la legislazione speciale fosse solo un
modo per adeguarsi ad una realtà in evoluzione, allora l’art. 3 bis c.p.
è destinato ad essere disatteso.

3. Alla ricerca di un posto nel mondo: il trasferimento delle
norme incriminatrici nel codice.

Sempre nell’ottica di una razionalizzazione del diritto penale e coe-
rentemente con la riserva di codice, il decreto in esame interviene,
come anticipato, anche sulla parte speciale del codice, spostando al
suo interno la maggior parte delle disposizioni incriminatrici prece-
dentemente contenute in leggi speciali. La Relazione introduttiva spe-
cifica che si tratta di una mera traslazione, sottintendendo che nessuna
modifica sostanziale è stata compiuta e che quindi, sotto il profilo
della successione di leggi penali nel tempo, nulla è cambiato. In-

somma, gli articoli migranti sono semplicemente passati da un posto
ad un altro, trovando la loro collocazione definitiva (si spera) in uno
spazio che, però, aveva già una sua logica e che mal si presta ad ac-
coglierli.  

Non potendosi analizzare analiticamente tutte le fattispecie inte-
ressate dall’esodo di cui si discute, vale la pena prestare attenzione,
a titolo puramente esemplificativo, solo ad alcune di esse. 

Il primo dei reati esuli su cui vale la pena soffermarsi è, anzitutto,
il “sequestro di persona a scopo di coazione”, cioè il fatto di chi se-
questra, appunto, o tiene in suo potere una persona, minacciando di
ucciderla o di ferirla al fine di costringere un terzo, inteso come una
persona fisica, uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o
non fare qualcosa. Il nuovo art. 289 ter è il frutto del recepimento
della convenzione di New York sulla presa di ostaggi. La tecnica di
formulazione, d’altra parte, ne è la conferma: normalmente, infatti, i
trattati e le convenzioni prestano poca attenzione alla forma della di-
sposizione, rimettendo ai legislatori nazionali il compito di curarne
la struttura in sede di ricezione. Cosa che, evidentemente, non è ac-
caduta nel caso del 289 ter, il cui stile stride sia con quello degli ar-
ticoli precedenti che con quello dei successivi.

Il vero “capolavoro”, però, è il testo del “nuovo” art. 586 bis c.p.,
“utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di al-
terare le prestazioni agonistiche di atleti”. Il nuovo articolo, come fa
notare giustamente autorevole dottrina7, si compone di quasi 500 pa-
role “più o meno, la metà di un canto della Divina Commedia8”.Tale
norma, strappata alla legge 376 del 2000, è stata collocata quasi iro-
nicamente dopo l’art. 586 c.p., “morte o lesioni come conseguenza
di altro delitto”, che è probabilmente una delle disposizioni più
asciutte del codice. 

Sicuramente più sensato è stato l’inserimento del Capo I bis nel
Titolo XII, denominato “delitti contro la maternità”, anche se, inse-
rendo i delitti contro l’interruzione colposa di gravidanza e contro
l’interruzione di gravidanza non consensuale tra i reati contro la vita
e l’incolumità, si è dato loro un disvalore anche maggiore rispetto a
quello attribuito dal legislatore del 1978. 

Concludiamo questa breve e sicuramente non esaustiva esegesi
con i delitti contro l’uguaglianza, introdotti nella sezione I bis del
capo III del titolo XII c.p. La sezione in parolasi compone dell’art.
604 bis, “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discri-
minazione razziale etnica e religiosa” e l’art. 604 ter, che contiene
una analoga circostanza aggravante. Problematica risulta essere già
solo la perimetrazione dell’oggettività giuridica: l’uguaglianza è si-
curamente un bene di difficile qualificazione. Anche la collocazione,
probabilmente, non è delle più felici, trovandosi accanto alla ridu-
zione in schiavitù e alla tratta di persone, fattispecie che tutelano beni
giuridici completamente diversi. 

Questa breve disamina permette, quindi, di rilevare che, con la ri-
forma Orlando, il codice penale più che un complesso razionale di
norme è diventato una sorta di ripostiglio: un luogo all’interno del
quale stipare qualsiasi cosa, senza omogeneità e senza un criterio
logico. Si è arrivati, insomma, ad un punto molto lontano dall’idea
settecentesca di codice, cosa che è fisiologica, da un lato, ma preoc-
cupante, dall’altro. Che l’evoluzione, il progresso, la tecnologia ab-
biano sicuramente trasformato la società, e con essa gli strumenti di
contrasto agli illeciti e i relativi supporti, è un dato di fatto: ciò che
prima era cartaceo, infatti, oggi è perlopiù telematico. Ciò che però
non dovrebbe essere mutata è l’idea, ontologicamente intesa, di ciò
che è un codice: un volumetto contenente un testo strutturato in modo
ragionato e organizzato, perché “dotato di un alto grado di coerenza
logico-sistematica”9. La scelta dei beni, il linguaggio normativo, la
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7 PAPA, Dal codice penale ‘scheumorfico’ alle playlist.Considerazioni inattuali
sul principio di riserva di codice, in Dir. pen. cont., n. 5/2018, p. 145.
8 Ancora PAPA, Dal codice penale ‘scheumorfico’alle playlist, cit., p. 146.
9 Citando alla lettera FIORE, Diritto penale. Parte generale, Torino, 2016, p.

5 In proposito, diffusamente, MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze
autoritarie nel sistema penale. Napoli, 2000.
6 Similmente, sul tema dei reati patrimoniali si vedano nella loro esaustività
MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale II. Delitti contro il patrimonio,
Padova, 2008; MOCCIA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali,
Padova, 1988.



la linea di confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, non è chiara.
E non sembra nemmeno ammissibile pretenderne la comprensione
dal consociato medio, che non è tenuto a districarsi tra le maglie dei
tecnicismi giuridici. Se la volontà del legislatore era, dunque, quella
di un diritto penale caratterizzato dalla essenzialità e dalla ragione-
volezza, probabilmente poteva essere realizzata meglio. Al contrario,
si è andati in una direzione diametralmente opposta, non solo rispetto
alle intenzioni dichiarate nella Relazione illustrativa, ma anche ri-
spetto a quanto affermato, ad esempio, dalla stessa Corte costituzio-
nale nella “storica’ sentenza 364/88. 

Già in quell’occasione, infatti, la Consulta ebbe modo di sottolineare
che non solo non esiste un dovere assoluto di conoscenza della legge
penale, ma che “un precetto penale ha valore, come regolatore della
condotta, non per quello che è ma per quel che appare ai consociati.
E la conformità dell’apparenza all’effettivo contenuto della norma
penale dev’essere assicurata dallo Stato che è tenuto a favorire, al
massimo, la riconoscibilità sociale dell’effettivo contenuto precettivo
delle norme”12. Questo significa, in altre parole, che in capo al legi-
slatore non grava solo l’onere di formulare norme incriminatrici che
concilino, da un lato, le scelte di politica criminale e, dall’altro, i prin-
cipi cardine della Costituzione, ma anche che tali disposizioni devono
essere comprensibili, formulate in modo chiaro ed inequivoco. Norme
oscure, vaghe, indeterminate rendono la condotta del reo non rimpro-
verabile perché “non avrebbe senso la rieducazione di chi, non es-
sendo almeno in colpa, non ha certo bisogno di essere rieducato13”. 

Nel caso di specie può affermarsi che il legislatore non è stato at-
tento in questo senso. Sebbene sia innegabile, infatti, che nell’ultimo
ventennio il grado di preparazione generale dei consociati sia cresciuto
rispetto al passato, non può comunque essere pretesa la capacità di
comprensione di norme spesso molto tecniche e quasi incomprensibili.
Il riferimento alla funzione rieducativa della pena è quindi improprio:
si parte come dalla convinzione che la semplice lettura di un numero
indicibile di disposizioni contenute tutte nello stesso volume possa di-
stogliere il reo dal tenere una condotta illecita, o possa aiutarlo nel suo
percorso risocializzante, come una specie di folgorazione sulla via di
Damasco. Nella pratica, probabilmente, non è questo che accade: gli
obiettivi e i metodi della risocializzazione sono molto più complessi
e non possono ridursi solo ad un codice zeppo di disposizioni, talvolta
incomprensibili e poco attuali14. Un diritto penale minimo ed essen-
ziale richiederebbe, almeno ad avviso di chi scrive, un massiccio in-
tervento di depenalizzazione e di riperimetrazione delle cornici edittali
di quei reati il cui disvalore è cambiato negli anni. 

Così tante norme incriminatrici, alcune delle quali inattuali, anti-
che, formulate male, eccessivamente rigide, non aiutano il consociato
medio nella comprensione, ma lo annichiliscono, paralizzandolo. Ed
allora, se è la rieducazione che si vuole ottenere, se davvero si vuole
ridisegnare un diritto penale dal “volto umano” e abbandonare le
istanze meramente retributive e general-preventive a carattere inti-
midatorio15, l’intervento del legislatore deve essere più incisivo e di
segno diverso, volto ad aiutare il consociato a comprendere, a meta-
bolizzare il suo essere civis16, condividendo i valori chiari e incon-
trovertibili su cui si fonda la società.
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collocazione, per così dire, topografica, sono sempre stati frutto di
una scelta ponderata e di una selezione precisa dettata da ragioni di
politica criminale. Oggi si può ancora sostenere questo volgendo l’at-
tenzione al nostro attuale codice penale? Probabilmente no. 

Ciò che preoccupa è che, oltre alla materialità, si è perso anche un
po’ il senso dell’organizzazione, della sistematicità, che la riforma
Orlando ambiva a raggiungere. L’interprete, ma soprattutto il citta-
dino medio, si trova davanti ad un sistema normativo complicato,
non sempre lo mette in condizione di orientare consapevolmente le
proprie scelte. 

4. Riserva di codice e funzione rieducativa della pena
La Relazione illustrativa specifica, infine, che la riforma è animata

dall’esigenza di garantire una migliore conoscenza dei precetti e delle
sanzioni e quindi, di conseguenza, “l’effettività della funzione riedu-
cativa della pena10”, rilevando addirittura che la riserva di codice sia
un passo essenziale ed indispensabile in questo senso. Più che un pro-
posito serio, però, sembra piuttosto che il legislatore abbia fatto ri-
corso ad uno slogan pubblicitario. Il decreto, infatti, utilizza
frammenti del pensiero bricoliano, ma senza coglierne il senso pro-
fondo11. Si richiama la razionalizzazione del diritto penale, la neces-
sità di un complesso di norme ridotto ai minimi termini e allo stretto
indispensabile, ma non si fa nulla per attuare tali buoni propositi.
Tutt’altro: si aggiungono solo articoli su articoli in un codice, di per
sé, già stratificato e disomogeneo. E lo si fa richiamando la funzione
rieducativa della pena. Tale correlazione finisce, così, per sembrare
una forzatura, una bella presentazione per un progetto che non si ha
intenzione di porre in essere. Le perplessità sono molteplici e non
possono sfuggire all’occhio di un interprete attento.

Anzitutto, viene da chiedersi come la mera migrazione di fattispe-
cie da una parte all’altra possa garantire l’effettività, ma soprattutto
la conoscenza, delle norme incriminatrici. Tanto più se si tiene conto
del fatto che le disposizioni contenute all’interno del codice sono ar-
rivate a toccare un numero spropositato. La riserva di codice può aiu-
tare chi approccia al diritto penale, ma fino ad un certo punto: essa
deve necessariamente accompagnarsi, da un lato, a norme chiare, de-
terminate, precise e, dall’altro ad un numero accettabile di disposi-
zioni. Il rischio che si corre, altrimenti, è che comunque il sistema
appaia incomprensibile ai più. Si rileva, allora, come né l’una né l’al-
tra esigenza siano state soddisfatte dalla riforma Orlando: né le norme
chiare e determinate, considerato che, come visto, molte sono il frutto
della mera trasposizione dalle convenzioni internazionali all’ordina-
mento nazionale; né, tantomeno, una modica quantità di disposizioni
incriminatrici.

La conferma di quanto detto la troviamo anche solo volgendo lo
sguardo all’art. 586 bis c.p., che più di tutti fotografa quanto si sta so-
stenendo. Come si è visto, si tratta di una norma dal testo infinito, ri-
spetto al quale chiunque si sentirebbe sopraffatto. Nel caso specifico,
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12 Corte cost., 24 marzo 1988 n. 364, in Giur. cost., 1988, p. 1517. RICCIO,
voce Responsabilità penale, in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma, 1994, p.
11, riconosce alla suddetta sentenza il merito di aver attuato una “grande
rivoluzione”.
13 Corte cost., sent. 364/88, cit., p. 1517. 
14 Sul tema FIANDACA, Art. 27, 3° comma, in Branca (a cura di), Commentario
della Costituzione, Bologna-Roma, 1991, pp. 340 ss.
15 Sul tema sono illuminanti le considerazioni svolte, nell’ordine, da FIORE,
Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 27 ss.; e da ESPOSITO A., Poenale a
poena vocatur, Napoli, 2016, pp. 21 ss.
16 SCORDAMAGLIA, Pena, rieducazione, perdono, in Giust. pen., 2010, II, c. 478.

48; senza dimenticare, peraltro, l’esaustiva analisi di VASSALLI, voce Codice
penale, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, pp. 261 ss.
10 Questa finalità è chiaramente espressa nel testo della delega legislativa ex
art. 1, comma 85, lett. q) l. 23 giugno 2017, n. 103, che prevede l’“attuazione,
sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale,
al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi
dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto
indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente
conforme ai principi costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice penale
di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che
abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in
particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di
uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di
sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute,
individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della
salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza
e trasparenza del sistema economico di mercato”.
11 Si veda BRICOLA, Legalità e crisi: l’art. 25, commi 2° e 3°, della Costituzione
rivisitato alla fine degli anni ‘70, in Quest. crim., 1980, pp. 209 ss.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE III - 6 febbraio 2018

Pres. Cavallo, Rel. Semeraro, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. X

Misure cautelari personali - Riesame delle ordinanze che
dispongono una misura coercitiva - Integrazione della moti-
vazione da parte del Tribunale del Riesame - Possibilità - Li-
miti - Motivazione insufficiente - Motivazione riguardante la
scelta della misura con indicazione della sussistenza delle esi-
genze cautelari in luogo di quelle di eccezionale rilevanza -
Possibilità di integrazione - Sussistenza (Cod. proc. pen. artt.
309, comma 9, 274)

Il Tribunale del riesame, ex art. 309, comma 9, c.p.p., non può
integrare la motivazione di una ordinanza applicativa di una misura
cautelare coercitiva in caso di assenza della motivazione stessa.
L’integrazione è, pertanto, possibile solo nel caso in cui la mo-

tivazione sia solo insufficiente.
Si ritiene insufficiente la motivazione dell’ordinanza applica-

tiva della misura della custodia cautelare in carcere nel caso in
cui il giudice delle indagini preliminari, nell’ambito della scelta
della misura, abbia motivato in ordine alla sussistenza delle esi-
genze cautelari ex art. 274 c.p.p., in luogo di quelle di eccezionale
rilevanza ex art. 274, comma 4, c.p.p..

Ritenuto in fatto
1. Il difensore di (omissis) ha proposto ricorso avverso l’ordi-

nanza del Tribunale del riesame di Catania che ha confermato l’or-
dinanza del 29 luglio 2017 del giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Catania di applicazione della misura cautelare
della custodia in carcere per i delitti ex artt. 416, 609 bis, 609 ter
e 609 septies cod. pen..
Con il primo motivo, la difesa ha dedotto il vizio ex art. 606

lett. b) cod. proc. pen. per violazione dell’art. 309 comma 9 cod.
proc. pen. Ha rilevato la difesa che l’ordinanza del giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Catania era priva della auto-
noma motivazione delle esigenze cautelari eccezionali, essendo
stata applicata la custodia cautelare in carcere al ricorrente che è
soggetto ultrasettantenne. La difesa ha contestato la decisione del
Tribunale del riesame di Catania che ha integrato la motivazione
dell’ordinanza genetica invece di disporne l’annullamento in vio-
lazione dell’art. 309 comma 9 cod. proc. pen. ed andando oltre i
poteri riconosciuti da tale norma.
2. Con il secondo motivo, la difesa ha eccepito la nullità del-

l’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 178 lett. c) e 179 cod.
proc. pen. perché omessa la notifica all’indagato con conseguen-
ziale omessa partecipazione al giudizio da parte dell’indagato.
Ha rappresentato la difesa che il ricorrente rinunciò a partecipare

all’udienza del 22 agosto 2017; tale udienza fu però rinviata al giorno
seguente, a seguito della nuova produzione documentale del P.M. e
della conseguenziale richiesta della difesa di un termine per esami-
nare la documentazione e per poter interloquire in merito alla stessa.
Ha rilevato la difesa che della nuova fissazione dell’udienza

non fu dato avviso al (omissis), assente per rinuncia, né egli fu

posto nella condizione di poter partecipare all’udienza con lesione
del suo diritto a partecipare alla successiva udienza di trattazione;
ciò ha generato, secondo la difesa, la nullità assoluta dell’udienza
ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.
Secondo la difesa, la rinuncia alla partecipazione alla prima

udienza non può estendersi anche all’udienza del giorno successivo,
disposta a seguito del deposito da parte del p.m. degli ulteriori do-
cumenti non conosciuti dall’indagato e del riconoscimento del suo
diritto ad esaminarli ed a contro dedurre nell’udienza successiva.
3. Con il terzo motivo la difesa ha dedotto il vizio della moti-

vazione dell’ordinanza impugnata, a suo dire apparente e contrad-
dittoria quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza:
per la difesa, manca la valutazione delle questioni sollevate con
la memoria e le note integrative sulla credibilità delle persone of-
fese. Per la difesa mancano i riscontri alle dichiarazioni delle per-
sone offese e le indagini difensive, svolte mediante l’assunzione
delle dichiarazioni delle persone chiamate in causa dalle stesse
persone offese, hanno smentito l’assunto accusatorio.
3.1. Ha rilevato la difesa che la principale accusatrice e prima

denunciante (omissis) indicò con precisione, nelle sommarie in-
formazioni del 19 gennaio 2017, con precisione quali erano le ra-
gazze che avrebbero subito abusi sessuali dal (omissis); si tratta
di 19 persone (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), (omissis)
(omissis) e (omissis), nonché la di loro madre (omissis) (omissis),
tale (omissis) secondo la difesa riferibile a (omissis) (omissis)
(omissis), (omissis), (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e
(omissis) che, secondo il racconto fornito dalla persona offesa,
avrebbero avuto percezione diretta dei fatti narrati.
Ha segnalato la difesa di aver escusso tali persone in sede di in-

dagini difensive (cfr. i relativi verbali allegati al ricorso, all. 1),
ad eccezione della denunciante (omissis) di (omissis), medio tem-
pore escussa dalla P.G., e che 16 persone su 19 hanno smentito le
dichiarazioni della (omissis), ponendo nel nulla le accuse dalla
stessa formulate nei confronti dell’indagato.
Ha precisato la difesa che il p.m. ha prodotto in udienza i ver-

bali di sommarie informazioni di (omissis) e (omissis), le quali,
accusando l’indagato, hanno modificato le dichiarazioni rese al
difensore, dicendo che per pudore non avevano detto la verità.
Per la difesa, il Tribunale del riesame ha sminuito la portata

delle indagini difensive, cercando riscontri non pertinenti alle ac-
cuse formulate, in quanto provenienti da soggetti che hanno rife-
rito su fatti diversi da quelli per cui è stata emessa l’ordinanza
custodiale.
La difesa ha rilevato di aver escusso anche le persone adulte

che secondo (omissis) sarebbero state presenti durante i cd. turni
in cui sarebbero stati commessi gli atti sessuali ((omissis) detta
(omissis), (omissis);cfr. verbali di intervista difensiva) e tutte
hanno smentito le accuse rivolte al (omissis).
Per la a difesa, (omissis) e (omissis) hanno escluso, contraria-

mente a quanto riferito, invece, dalla (omissis) di aver avuto con-
giuntamente rapporti sessuali insieme al (omissis); anche
(omissis), che secondo la (omissis) si trovava spesso in turno
quando il (omissis) chiedeva venissero soddisfatti i suoi desideri
sessuali, ha negato di aver mai subito tali attenzioni e di aver co-
munque appreso dell’adozione di siffatti comportamenti da parte
dell’indagato, vuoi nei confronti di (omissis) che di qualsivoglia
altra ragazza.
Per la difesa la persona offesa (omissis), inoltre, è stata smentita

da (omissis), indicata quale testimone oculare degli abusi subiti
dalla dichiarante.
La difesa ritiene che le altre denuncianti non abbiano mai rife-

rito specifici episodi ad eccezione di (omissis) che però è stata
smentita da (omissis).
Ha rilevato la difesa che le accuse sono state confutate dalle

persone escusse nelle indagini difensive; per la difesa non vi sono
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dubbi sulla credibilità delle persone escusse, per l’assenza di mi-
nacce o pressioni esercitate su di loro: erroneamente invece ha ri-
tenuto il Tribunale la inattendibilità delle dichiarazioni prodotte
dalla difesa.
3.2. Ritiene la difesa di aver dimostrato con i motivi di riesame

la carenza assoluta di credibilità soggettiva delle persone offese,
per la circolarità della prova, riscontrabile dalla lettura dei verbali
di sommarie informazioni, in cui solo la (omissis) cita soggetti
terzi estranei, mentre le altre persone offese si sono allineate a tali
iniziali deposizioni, riscontrandosi a vicenda.
La difesa ritiene di aver dimostrato lo stretto legame sussistente

fra le persone offese, anche mediante le dichiarazioni di (omissis),
zia di (omissis) la copiosa documentale estratta dal social network
Facebook, avente ad oggetto fotografie ritraenti le denuncianti in
stretta confidenza.
Ciò avrebbe imposto, secondo la difesa, un maggiore vaglio di

credibilità di (omissis) anche in considerazione della sua situa-
zione di minorata capacità cognitiva quale riferita dalle persone
escusse dalla difesa (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omis-
sis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), in
quanto affetta da malesseri psicologici e ritenuta dalla madre pos-
seduta dal demonio.
3.3. La difesa ha contestato poi la valutazione delle deposizioni

di (omissis) e del dottor (omissis).
Ha rilevato altresì la difesa che il Tribunale del riesame non ha

valutato le dichiarazioni, prodotte dalla difesa al Tribunale del rie-
same, di (omissis) (All. 3) che ha escluso di aver avuto rapporti ses-
suali con il (omissis) smentendo quanto riferito da (omissis) nella
conversazione (minuto 18.38) con (omissis) madre di (omissis).
3.4. Per la difesa le misure cautelari sono state emesse in as-

senza di incidente probatorio e di accertamento sulla capacità a
testimoniare dei minori, senza verifica in contraddittorio delle di-
chiarazioni rese delle minori. Sul punto la difesa ha richiamato la
sentenza n. 30865 del 14 maggio 2015 della Corte di Cassazione,
sez. III.
3.5. Secondo la difesa, il Tribunale del riesame di Catania ha

adoperato degli elementi estranei ai fatti in contestazione per con-
fermare le dichiarazioni delle persone offese e non suffragati da
indizi diretti, come la deposizione di (omissis) la quale ha riferito
di uno stupro avvenuto nel 1993, che sarebbe stato consumato dal
(omissis) e da (omissis), però mai denunciato prima e smentito,
secondo la difesa, dalla documentazione già allegata ai motivi di
riesame: la stampa da atto che (omissis) fu fatto oggetto di aggres-
sione da parte di circa 15 persone nel 1993 mentre praticava un
esorcismo. Tale ricostruzione è stata confermata dai testi escussi
dalla difesa (omissis) e (omissis) (All. 4), presenti ai fatti, i quali
hanno confermato che il gruppo formato da circa 10 o 15 persone,
tutti parenti della persona che doveva sottoporsi ad esorcismo ag-
gredì (omissis), aggredì immotivatamente (omissis) mentre esple-
tava il suo esorcismo. Costoro hanno escluso che in quella
occasione (omissis) pose in essere una violenza sessuale ai danni
della (omissis).
3.6. Secondo la difesa, inoltre, non hanno valore indiziario le

dichiarazioni di (omissis) e (omissis) che hanno riferito di esser
rimaste turbate dalla circostanza che il (omissis) usava baciare in
bocca in pubblico, dinanzi a centinaia di persone, perché la difesa
ha già indicato, nei motivi di riesame, che dalle dichiarazioni pro-
dotte dalla difesa di (omissis) e (omissis) e (omissis) dalle dichia-
razioni di (omissis) (ritenuta credibile dal Tribunale del riesame
per le accuse) era emerso che si trattava di una usanza del tutto
lecita, utilizzata alla luce del sole dal (omissis) evocativa del C.d.
“bacio santo di S. Paolo”.
Circostanza questa, secondo la difesa, dimostrata anche dalla

documentazione allegata al ricorso (all. 5), che confuta la moti-
vazione del Tribunale del riesame (pag. 20 della ordinanza impu-

gnata) che afferma che il cd. bacio santo era da considerarsi solo
il bacio sulla guancia, mentre da Wikipedia si ricava che il cd.
bacio di S. Paolo era proprio il bacio in bocca a stampo, utilizzato
quale simbolo di comunione fraterna.
Per la difesa, le dichiarazioni di (omissis), riportate nella impu-

gnata ordinanza, sono state smentite dalle deposizioni di (omissis)
e dalla sorella (omissis).
3.7. La difesa ha rilevato che il Tribunale del riesame di Catania

non ha valorizzato le deposizioni dei soggetti sentiti dalla difesa,
ritenendoli aprioristicamente inattendibili in quanto sottoposti al
condizionamento da parte degli indagati. Per la difesa, non si ri-
cava dagli atti in quali circostanze le persone sentite dalla difesa,
così come anche le persone escusse dalla Procura, siano state sot-
toposte a pressioni o minacce; né si ricavano le modalità con cui
il (omissis) avrebbe plagiato le persone informate sui fatti; sul
punto vi è evidente carenza di motivazione.
3.8. Quanto all’assenza di ciclo mestruale che il (omissis)

avrebbe richiesto alle ragazze chiamate ad effettuare i così detti
“turni”, per la difesa la veridicità di tale dato è smentita dalle di-
chiarazioni rese nelle indagini difensive da (omissis) (omissis)
(omissis) (omissis) (omissis).
Ha rilevato altresì la difesa che, nelle dichiarazioni rese il 7 ago-

sto 2017 ha precisato (cfr. la conversazione n. 1423 del 10 feb-
braio 2017, p. 17 dell’ordinanza genetica), che l’espressione
«voleva stare con te» non è da intendersi in termini sessuali ma
riguardava un episodio in cui la donna si trovava a casa del (omis-
sis) e avrebbe dovuto accompagnarlo con la sua vettura, ma si era
sentita male e non avrebbe potuto farlo, provocando un pò il mal-
contento del (omissis).
Secondo la difesa, il riscontro a quanto dichiarato dalle ragazze

intervistate dalla difesa è dato dall’intercettazione n. 1662 del 12
febbraio 2017 riportata a paci, 17 dell’ordinanza custodiale, in cui
la (omissis) comunicava alla (omissis) la propria disponibilità per
il «turno» anche in presenza del ciclo mestruale: ciò dimostra, se-
condo la difesa, che il ciclo mestruale non era considerato dal
(omissis) o dalla (omissis) quale elemento impeditivo a poter pren-
dere parte ai «turni».
Altro riscontro è dato, secondo la difesa, dalle intercettazioni n.

1423 del 10 febbraio 2017 tra (omissis) e (omissis), n. 430 del 6
febbraio 2017 tra (omissis) e la (omissis) n. 125 del 30 gennaio 2017
tra la (omissis) e la (omissis) il cui senso è chiarito nel ricorso.
Rileva altresì la difesa che le dichiarazioni di (omissis) sono

smentite da (omissis) che ha escluso di aver assistito ad atti libi-
dinosi del (omissis) ai danni (omissis).
Secondo la difesa, quanto a (omissis) nell’intercettazione n. 251

del 1 febbraio 2017 fra la (omissis) e (omissis) si dice chiaramente
che qualora l’avrebbe buttata fuori dalla Comunità e sua moglie
l’avrebbe fatta volare dal balcone; in particolare è riportata in ri-
corso una frase intercettata che secondo la difesa risulta incom-
patibile con l’accusa.
3.9. La difesa ha poi contestato la motivazione del Tribunale del

riesame di (omissis) (pag. 17) laddove ha ritenuto provata la veridi-
cità delle persone offese perché conoscevano l’impotenza del (omis-
sis) in quanto non sono state valutati gli esiti delle indagini difensive,
dalle quali emergeva che la notizia era di dominio pubblico all’in-
terno della comunità, era un fatto notorio e non tenuto nascosto (cfr.
le dichiarazioni della dr.ssa (omissis), (omissis) (omissis)).
3.10. La difesa ha pure contestato la motivazione del Tribunale

del riesame di (omissis) che ha ritenuto sussistenti le condotte co-
strittive di abuso di autorità e di induzione mentre il giudice per
le indagini preliminari aveva configurato solo la condotta indut-
tiva per plagio (cfr. la pag. 14 della ordinanza custodiate).
Secondo la difesa, è contraddittoria la motivazione (pag. 21) nella

parte in cui configura alternativamente il doppio profilo di abuso per
costrizione ed induzione con riferimento alle medesime condotte,
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con ciò duplicando i profili di colpevolezza in relazione a medesime
condotte, di fatto inibendo alla difesa la possibilità di difendersi.
La difesa ha richiamato la giurisprudenza sull’art. 319 quater

cod. pen. ed ha rinnovato le critiche alla ordinanza genetica.
Per la difesa il Tribunale del riesame di Catania non ha motivato

sulle affermazioni difensive che dimostravano che le persone of-
fese non versavano in alcuna condizione di plagio, ma avevano
una maturità ed una consapevolezza sufficiente, malgrado, la mi-
nore età, a poter ponderare ogni azione, anche ripetuta nel tempo.
La difesa ha affermato di aver allegato documenti fotografici che
riprendevano le minori in atteggiamenti ambigui, intenti a consu-
mare stupefacenti ed alcolici ed a lasciarsi andare in baci saffici
tra di loro (all. 6).
La difesa ha richiamato, altresì, le dichiarazioni rese alla difesa

da (omissis), ex fidanzato della (omissis) all’epoca dei fatti (all.
7), il quale ha rappresentato che la giovane era gravemente soffe-
rente di disturbi mentali con costanti visioni demoniache; che la
ragazza già in tenera età (tredici anni) era solita richiedere al suo
fidanzato molteplici rapporti sessuali giornalieri, con ciò compro-
vando ampia maturità sessuale.
La difesa poi ha censurato l’affermazione del Tribunale del rie-

same di Catania (pag. 19) che ha sostenuto che il plagio a cui sa-
rebbero sottoposte le ragazze sarebbe evincibile dal fatto che tutte
coloro che sono state sentite ad intervista difensiva avrebbero
detto il falso per esser state sottoposte a «certo condizionamento»
da parte degli indagati; tale affermazione non si fonda su elementi
certi in quanto non risulta da alcun atto che le ragazze sentite dalla
difesa siano mai state sottoposte a condizionamento di sorta. Ha
rilevato la difesa che le minori sentite (omissis) (omissis) (omis-
sis), sentite dal P.M., hanno confermato esattamente quanto di-
chiarato alla difesa a discarico delle accuse, mentre le tre ragazze
ritrattanti (omissis) hanno ammesso al P.M. di aver fornito una
versione differente al difensore, solo per ragioni di pudore.
La difesa ha contestato che il solo rendere dichiarazioni favorevoli

al (omissis) possa essere indice di manipolazione e l’erronea valu-
tazione delle dichiarazioni rese dalle persone escusse dalla difesa.
4. Con il quarto motivo la difesa ha dedotto i vizi di violazione

di legge e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussi-
stenza di gravi indizi di colpevolezza del reato associativo.
Secondo la difesa, non è configurabile il reato associativo per

l’impossibilità di poter prevedere una cooperazione materiale fra
i correi, assenti sul luogo del fatto, nonché per l’impossibilità di
un concorso anche solamente morale fra gli stessi, atteso che ad
essi si contesta la condotta induttiva verso le vittime, con esclu-
sione del rafforzamento della volontà del reo.
Non può sussistere un gruppo criminale costituito per la com-

missione di un numero indeterminato di abusi sessuali; il reato as-
sociativo prevede per i singoli partecipi un ruolo materiale attivo
e non semplicemente confinato alla accondiscendenza alle con-
dotte poste in essere dall’autore materiale del reato o limitato alla
vicinanza con il gruppo associativo.
Secondo la difesa, la giurisprudenza ha rigettato la compatibilità

del reato associativo con i singoli reati di abuso sessuale, non ri-
tenendo ammissibile poter considerare gli stessi come reati fine
dell’associazione; la presenza dei soggetti e la loro cooperazione
comporta la consumazione del reato di violenza sessuale di
gruppo, non contestato agli indagati.
Secondo la difesa, manca ogni forma di configurabilità come

organizzazione strutturata della consorteria, anche nelle forme più
rudimentali, atteso che dalle intercettazioni, nonché dalle dichia-
razioni delle denuncianti, non si ricava quale ruolo avrebbero ri-
coperto le singole partecipi nello specifico.
Per la difesa, la predisposizione dei turni da parte della (omissis)

non può considerarsi come fatto penalmente rilevante atteso che
tale compito faceva parte della organizzazione della Comunità e

la predisposizione dei turni avveniva mediante la raccolta dei con-
sensi spontanei dei partecipi e non su input del (omissis). Per la
difesa, i turni avvenivano anche per le attività da svolgere nei
campi nonché per la pulizia dei locali comuni.
Secondo la difesa, mancano le ragioni per cui le tre donne in-

dagate avrebbero dovuto favorire il (omissis) in questa sua attività,
senza un reale tornaconto in denaro o in altri benefici, ma solo
spinte da presunte ragioni di plagio spirituale o mistico, mai pro-
vato: tali donne per altro hanno mantenuto all’interno della co-
munità le loro figlie (omissis) o le nipotine (la (omissis))
esponendole agli stessi rischi.
5. Con il quinto motivo, in via subordinata al primo, la difesa

ha dedotto i vizi ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per la
violazione di cui all’art. 274 e 275 cod. proc. pen..
Rileva la difesa che il pericolo di inquinamento probatorio è

stato desunto da alcune intercettazioni in cui le indagate si preoc-
cupavano del reperimento di testimoni a discarico.
Secondo la difesa però il Tribunale del riesame di Catania non

ha dato atto di tentativi di corruzione in atti giudiziari o di ricerca
di false testimonianze, ma ha preso in esame il semplice esercizio
del diritto di difesa diretto al reperimento dei testimoni in grado
di riferire in ordine ai fatti, come avvenuto con le indagini difen-
sive, sui cui contenuti non si registrano censure in ordine alla fal-
sità dei testi.
Quanto al pericolo di reiterazione dei reati, secondo la difesa è

stata fornita prova documentale, disattesa dal Tribunale del rie-
same di Catania sulla oggettiva impossibilità di una reiterazione
delle condotte (cfr. i verbali di sommarie informazioni di (omissis)
(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omis-
sis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), per-
ché oltre sei mesi prima degli arresti, il (omissis) e le altre tre
persone oggi sottoposte a misura cautelare, si erano allontanate
dalla Comunità dopo le perquisizioni domiciliari del 24 febbraio
2017, non prendendo più parte alle attività della Comunità (omis-
sis) e dell’Associazione (omissis), rinunciando a qualsiasi incarico
e a qualsiasi frequentazione mediante lettera scritta o comunica-
zione orale al direttivo dell’Associazione.
Rileva la difesa di aver prodotto la documentazione medica

sullo stato di invalidità al 100% del (omissis) una relazione me-
dico-legale in cui si da atto delle  gravi incapacità motorie e co-
gnitive del (omissis) per una grave forma di (omissis) (all. 9). 
Tale documentazione, secondo la difesa, è stata valutata erro-

neamente dal Tribunale solo ai fini della compatibilità con il re-
gime carcerario, omettendo qualsivoglia motivazione in ordine al
concreto ed attuale rischio di recidiva in considerazione delle con-
dizioni patologiche e della natura del reato contestato (violenza
sessuale). Né è stato considerato che nella relazione medico legale
si dà atto che il ricorrente non può attendere autonomamente alle
esigenze quotidiane.
Secondo la difesa è superata la presunzione semplice di cui al

comma terzo dell’art. 275 cod. proc. pen. di adeguatezza della mi-
sura carceraria, essendo provata l’insussistenza delle esigenze
cautelari o comunque la loro attenuazione, con possibilità che le
stesse siano soddisfatte con altra misura meno afflittiva.
Secondo la difesa, il Tribunale del riesame di Catania ha

omesso di motivare in ordine alla necessità di applicare l’estrema
misura restrittiva, in presenza di oggettive prove contrarie addotte
dalla difesa che giustificherebbero, quantomeno, una misura meno
afflittiva, avendo erroneamente ritenuto (p. 24 ordinanza impu-
gnata) immanente il principio della adeguatezza bloccata della cu-
stodia carceraria di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.,
superato dalla sentenza della Corte Costituzionale con la sentenza
n. 265 del 2010.
La difesa ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impu-

gnata.
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Considerato in diritto
1. Va preliminarmente esaminato il secondo motivo, avendo ec-

cepito la difesa la nullità dell’udienza camerale svoltasi dinanzi
al Tribunale del riesame di Catania. Il motivo è infondato.
Va infatti osservato che, secondo il costante orientamento della

Corte di Cassazione, riferito all’udienza dibattimentale ma appli-
cabile anche alle udienze camerali, la rinuncia a comparire al-
l’udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l’imputato
è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato
dal difensore - produce i suoi effetti non solo per l’udienza in re-
lazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive,
fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non
manifesti la volontà di essere tradotto (cfr. in tal senso Corte di
Cassazione Sez. IV, n. 27974 del 26 marzo 2014, in CED Cass.,
m. 261.567, ric. Bruno; nello stesso senso Cass. Sez. V, n. 36609
del 15 luglio 2010, ivi, m. 248433, ric. Panzariello e altri).
Nello stesso senso cfr. Cass. Sez. VI, n. 36708 del 22 luglio

2015, in CED Cass., m. 264.670, ric. Piscitelli: gli effetti della ri-
nuncia a comparire in udienza, da parte dell’imputato detenuto,
permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinun-
cia, cioè fino a quando l’interessato non manifesti, nelle forme e
nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e
di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione
dell’udienza in sua assenza; di conseguenza, è onere dell’imputato
detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione
delle proprie dichiarazioni. (Fattispecie in cui l’imputato, dopo
aver formalmente rinunciato a presenziare ad un’udienza, non
aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà
di partecipazione al procedimento).
Pertanto, il ricorrente, assente per rinuncia, era non solo rap-

presentato dal difensore ma aveva anche l’onere, non esercitato,
di manifestare la volontà di essere tradotto.
2. È infondato il quarto motivo di ricorso, relativo al capo a).
Il Tribunale del riesame di Catania ha fatto corretta applicazione

dell’art. 416 cod. pen. e la motivazione non può ritenersi contrad-
dittoria o manifestamente illogica.
Il Tribunale del riesame di Catania ha infatti motivato sulla sus-

sistenza di uno stabile gruppo, che operava da diversi anni al fine
di commettere più delitti di atti sessuali, affermandone l’esistenza
non solo in base alla reiterazione delle condotte.
Il Tribunale del riesame di Catania ha individuato, quale ele-

mento per ritenere sussistente la gravità indiziaria, un’azione il-
lecita svolta con uno schema collaudato, con ripartizione dei
compiti e dei ruoli, anche nelle occasioni in cui le ragazze si ri-
fiutavano, con stabilità del vincolo associativo volto a reiterare il
programma criminoso nel tempo.
Il Tribunale del riesame ha individuato l’esistenza di una strut-

tura organizzata, creata all’interno dell’associazione religiosa,
volta a raggiungere scopi tutt’altro che religiosi, ma economici e
politici attraverso la strumentalizzazione degli adepti, in parte
coinvolti negli atti sessuali.
3. È invece fondato il motivo di ricorso indicato al punto 3.10,

nei termini di seguito specificati.
Ed invero, il giudice per le indagini preliminari ha rilevato,

quanto ai delitti di cui ai capi b-f, che il p.m. ha contestato una con-
dotta alternativa, collegata all’abuso di autorità ed alla induzione.
In realtà, dalla rubrica nella quale sono indicate le norme violate

e dalla descrizione dei fatti, risulta che con i capi di imputazione
sono state contestate entrambe le condotte previste dai commi 1
e 2 n. 1 dell’art. 609 bis cod. pen.: dall’analisi del capo di impu-
tazione emerge che le condotte sarebbero state contestate con
abuso di autorità e con induzione abusando della inferiorità psi-
chica della vittima.
Nella parte in diritto (da pagina 9) il giudice per le indagini pre-

liminari ha descritto gli elementi costitutivi delle due diverse ipo-

tesi di reato; quindi, con riferimento ai capi da b) ad f) ha ritenuto
di qualificare i fatti come violenza sessuale per induzione (pagina
14) «... in considerazione della giovanissima età delle vittime,
nella maggior parte dei casi solo bambine e della notevolissima
differenza di età ...».
Dunque, il giudice per le indagini preliminari ha motivato la

sussistenza della gravità indiziaria solo in relazione alla condotta
induttiva, descritta nel comma 2 n. 1 dell’art. 609 bis cod. pen.
quanto ai delitti di cui ai capi da b) ed f); nell’analisi dei singoli
capi di imputazione, il giudice per le indagini preliminari ha infatti
fatto sempre riferimento alla parte generale dell’ordinanza, nella
quale ha ritenuto sussistente la condotta induttiva: non si rinven-
gono riferimenti all’abuso di autorità.
Pertanto, come affermato dalla difesa, deve ritenersi che il giu-

dice per le indagini preliminari non abbia ritenuto sussistenti i
gravi indizi quanto alla violenza sessuale collegata all’abuso di
autorità, descritta nel primo comma dell’art. 609 bis cod. pen.;
certamente, su tale ipotesi di reato manca la motivazione relati-
vamente alla sussistenza della gravità indiziaria.
Il Tribunale del riesame di Catania ha invece ritenuto che gli

atti di violenza sessuale siano stati posti in essere serbando sia
una condotta costrittiva che induttiva (a pagina 14 e seguenti): in
tal modo, però, ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria relati-
vamente al reato di cui al primo comma dell’art. 609 bis cod. pen.
che il giudice per le indagini preliminari aveva invece escluso e
ciò in assenza di impugnazione del p.m., o comunque in assenza
di motivazione sulla ipotesi di violenza sessuale commessa con
abuso di autorità.
Va rilevato che la valutazione del Tribunale del riesame di Ca-

tania esula dai poteri di cui all’art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
perché la conferma dell’ordinanza genetica presuppone l’esistenza
della gravità indiziaria, ritenuta appunto per ragioni diverse da
quelle affermate nell’ordinanza genetica; in ogni caso l’assenza
di motivazione sulla gravità indiziaria delle ipotesi di violenza
sessuale per costrizione non consentiva al Tribunale del riesame
di integrare la motivazione e di ritenere esistente la gravità indi-
ziaria di tale ipotesi di reato.
Pertanto, sul punto l’ordinanza del Tribunale del riesame di Ca-

tania deve essere annullata.
Tutte le altre questioni proposte dalla difesa nel terzo motivo sono

assorbite dall’accoglimento della questione ora indicata, perché i mo-
tivi di riesame dovranno essere considerati alla luce delle sole ipotesi
di reato, commesse con induzione, su cui il giudice per le indagini
preliminari ha motivato la sussistenza della gravità indiziaria.
4. Non è fondato, invece, il primo motivo di ricorso.
Nell’ordinanza genetica - inserita nel cd contenente gli atti pro-

cessuali - la motivazione sulle esigenze cautelari fa esclusivo ri-
ferimento a quelle ex art. 274 cod. proc. pen. ma non a quelle di
cui al comma 4 dell’art. 275 cod. proc. pen., norma applicabile
nel caso in esame: il ricorrente è nato nel (omissis) ed aveva (omis-
sis) anni all’atto dell’applicazione della custodia in carcere.
È indubbio che il giudice per le indagini preliminari non abbia

applicato il comma 4 dell’art. 275 cod. proc. pen..
Se nel provvedimento genetico la motivazione sulla sussistenza

delle esigenze di eccezionale rilevanza è assente, è però presente
la motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274
cod. proc. pen. e sulla scelta della misura: pertanto, il giudice per
le indagini preliminari, non avendo motivato sulla sussistenza delle
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in presenza dei presup-
posti applicativi dell’art. 275 comma 4 cod. proc. pen. in relazione
all’età dell’indagato, non avrebbe dovuto disporre la custodia cau-
telare in carcere ma applicare una misura meno afflittiva.
Orbene, l’ultimo periodo del comma 9 dell’art. 309 cod. proc.

pen. impedisce al Tribunale del riesame di confermare l’ordinanza
genetica integrandone la motivazione solo in assenza della motiva-
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zione (oltre che nei casi di mancanza della autonoma motivazione
sulle esigenze cautelari, sui indizi e sugli elementi forniti dalla di-
fesa) ma non certamente nel caso di motivazione insufficiente.
Nel caso in esame, la motivazione dell’ordinanza genetica era in-

sufficiente, perché il giudice per le indagini preliminari, per poter
applicare la custodia in carcere, nell’ambito della scelta della mi-
sura, avrebbe dovuto motivare sulla sussistenza delle esigenze cau-
telari di eccezionale rilevanza, che sono di grado superiore rispetto
a quelle oggetto della motivazione ex art. 274 cod. proc. pen..
Pertanto, il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto di

poter integrare la motivazione insufficiente.
5. Il modo in cui il Tribunale del riesame di Catania ha integrato

la motivazione rende però fondato il quinto motivo di ricorso.
Come già osservato, il Tribunale del riesame di Catania ha ri-

tenuto di poter integrare la motivazione dell’ordinanza genetica,
aggiungendo la parte sulla sussistenza delle esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza; dopo aver illustrato la sussistenza delle esi-
genze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen.,
nell’ordinanza impugnata si afferma: «Tale circostanza rende evi-
dente la sussistenza di esigenze di eccezionale rilevanza di cui
all’art. 275, comma 4, c.p.p. per l’applicazione della custodia in
carcere per i soggetti ultrasettantenni, trovando, quindi, applica-
zione, H disposto di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p.» per effetto
della sussistenza dei gravi indizi del reato ex art. 609 bis cod. pen..
Orbene, la motivazione dell’ordinanza impugnata è apparente,

laddove ritiene evidente ciò di cui avrebbe dovuto compiutamente
spiegare: ovvero l’eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari;
dato questo del tutto assente nel tessuto motivazionale dell’ordi-
nanza impugnata, in violazione dell’obbligo di motivazione ri-
chiesto dalla Corte di Cassazione nell’interpretazione dell’art. 275
comma 4 cod. proc. pen., in quanto non viene spiegato in alcun
modo quali siano gli specifici elementi dai quali emerga un non
comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo dei pericoli ex art.
274 cod. proc. pen..
Inoltre, il Tribunale del riesame di Catania è incorso in viola-

zione di legge, ritenendo prevalente la presunzione ex art. 275
comma 3 cod. proc. pen. su quella in bonam partem di cui all’art.
275 comma 4 cod. proc. pen..
Va ricordato che l’art. 275 comma 4 cod. proc. pen. fa derivare

dal superamento del (omissis) anno di età una presunzione di ri-
dotta pericolosità sociale connessa all’inevitabile scadimento delle
facoltà fisiche e psichiche dell’uomo, affidando al giudice il com-
pito di stabilire, caso per caso, se la situazione di fatto, valutata
complessivamente, sia di tale gravità da giustificare, anche in tale
ipotesi, l’applicazione della più grave misura cautelare.
La presunzione in bonam partem di cui all’art. 275, comma

quarto, cod. proc. pen., che esclude l’applicabilità della custodia
in carcere nei confronti di determinate persone che versino in par-
ticolari condizioni salvo che ricorrano esigenze cautelari di ecce-
zionale rilevanza, prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza
della custodia cautelare in carcere di cui al comma terzo del me-
desimo articolo prevista ove si proceda per determinati reati; cfr.
Cass. Sez. II, n. 11714 del 16 marzo 2012, in CED Cass., m.
252.534, ric. Ruoppolo; Cass. Sez. III n.7619 del 2012, ric. Di
Profio; nello stesso senso, cfr. la sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 17 del 2017.
Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di le-

gittimità, le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza richieste
dall’art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. non possono essere
desunte semplicemente dalla gravità del titolo di reato né identi-
ficarsi con quelle presunte per legge derivanti dal titolo del reato,
ai sensi del precedente comma terzo del medesimo art. 275 cod.
proc. pen..
Le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza postulano invece

l’esistenza di puntuali e specifici elementi dai quali emerga un

non comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo dei pericoli ai
quali fa riferimento l’art. 274 cod. proc. pen..
Cfr. Cass. Sez. VI, n. 7983 del 1 febbraio 2017, in CED Cass.,

m. 269.167, ric. Rotunno: In tema di misure cautelari personali,
le qualificate esigenze cautelari richieste dall’art. 275, comma
quarto, cod. proc. pen. si distinguono da quelle ordinarie solo per
il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, a
fronte dell’elevata probabilità di rinnovazione dell’attività delit-
tuosa richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen., è necessaria la cer-
tezza che l’indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse
dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti
della stessa specie di quello per cui si procede.
Sussiste quindi l’obbligo, per il giudice, di una congrua e spe-

cifica motivazione delle precise ragioni che lo inducono a dero-
gare alla regola del divieto di applicazione della custodia cautelare
in carcere ed a ritenere che il periculum in libertate sia, nel caso
concreto, di tale intensità ed allarme sociale da giustificare il su-
peramento della presunzione legale di non adeguatezza, per ec-
cesso, della custodia in carcere.
5.1. Il quinto motivo è fondato anche sotto il seguente profilo.
Il Tribunale del riesame di Catania ha del tutto omesso la rispo-

sta ai motivi di riesame, rilevanti ai fini della sussistenza delle esi-
genze cautelari, del loro grado e rispetto alla scelta della misura,
con i quali la difesa aveva documentato l’allontanamento dalla
comunità da parte degli indagati sei mesi prima degli arresti e le
precarie condizioni di salute del (omissis).
È questa una circostanza di fatto che ha una sua rilevanza, anche

con riferimento all’attualità delle esigenze cautelari, e che neces-
sita di adeguata valutazione da parte del Tribunale del riesame.
Inoltre, effettivamente, come rileva la difesa nel ricorso per cas-

sazione, la certificazione medica prodotta dalla difesa è stata valu-
tata, effettivamente, solo ai fini della sussistenza dell’incompatibilità
con la detenzione carceraria mentre nei motivi di riesame la produ-
zione documentale è stata collegata all’inesistenza del pericolo di
recidiva.
Va dunque disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza

impugnata per un nuovo esame. (omissis)

SEZIONE I - 12 settembre 2017

Pres. Di Tomassi, Rel. Magi; Ric. Magrì

Ordinamento penitenziario - Regime detentivo ex art. 41
bis ord. penit. - Richiesta di revoca anticipata del regime - Di-
niego attraverso silenzio-rifiuto - Possibilità di presentare re-
clamo avverso il diniego - Sussistenza - Sopravvenuta
emissione di provvedimento espresso di diniego - Permanenza
dell’interesse ad impugnare del detenuto - Sussistenza - Pre-
sentazione di nuovo reclamo - Necessità - Esclusione - Poteri
decisori del Tribunale di Sorveglianza (L. 26 luglio 1975, n.
354, art. 41 bis; Cod. proc. pen. artt. 568, 591)

In tema di regime detentivo ex art. 41 bis ord. penit., è possi-
bile per il detenuto richiedere la revoca anticipata del regime
differenziato. 
Avverso il diniego di revoca formato attraverso il silenzio-rifiuto,

il detenuto ha la facoltà di presentare reclamo giurisdizionale. 
L’effetto devolutivo correlato alla proposizione di tale impu-

gnazione trasferisce al Tribunale di Sorveglianza il potere di de-
cidere sulla domanda.
Nel caso in cui, medio tempore, venga emesso il provvedimento
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zio, il successivo adempimento dell’obbligo di provvedere - da
parte dell’Amministrazione - renda inammissibile il reclamo per
la sopravvenuta carenza di interesse.
L’interesse, in tale prospettiva, viene identificato nell’interesse

ad ottenere la decisione sull’originaria istanza, anche se la risposta
dell’Amministrazione non produca alcuna modifica favorevole
della posizione giuridica iniziale.
3.2. L’assunto del Tribunale è erroneo.
In sede di giustizia amministrativa la impugnazione del silenzio

della pubblica amministrazione è concepita come strumento essen-
zialmente teso a far dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di
provvedere (v. art. 31 d.lgs. n. 104 del 2010, disposizione che al
comma 1 testualmente recita: decorsi i termini per la conclusione
del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere
l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere).
L’azione è - in quella sede - costruita come azione di accertamento
dell’obbligo e non come azione di annullamento dell’atto, fermo
restando che eccezionalmente il giudice amministrativo può pro-
nunziarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, lì dove
si tratti di attività vincolata o quando risulti che non residuano ul-
teriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari
adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’ammini-
strazione (ai sensi del comma 3 della disposizione citata). Già in
tale campo, pertanto, vi sono casi in cui l’interesse ‘primario’ del
soggetto che chiede tutela può essere, eventualmente, soddisfatto
in via immediata dal giudice amministrativo adito in sede di ricorso
avverso il silenzio, lì dove ricorrano i citati presupposti (si tratta,
per lo più di decisioni giurisdizionali che tengono luogo del prov-
vedimento omesso e che producono effetti ampliativi di facoltà
spettanti al privato).
Ma, al di là di tale aspetto, è erronea la ratio decidendi espressa

dal Tribunale di Sorveglianza lì dove non viene considerata la di-
versità della materia trattata in sede penale (le restrizioni imposte
al regime detentivo ordinario) e la natura giuridica di impugna-
zione del reclamo giurisdizionale (del tutto pacifica, tra le molte
v. Sez. I, n. 46904 del 10 novembre 2009, in CED Cass., m.
245.683), con necessaria applicazione dei principi e delle regole
contenute nel codice di rito penale. L’effetto devolutivo correlato
alla proposizione della impugnazione - di cui all’art. 597 co. 1
cod. proc. pen. - trasferisce, infatti, al Tribunale di Sorveglianza
il potere di decidere sulla domanda (dunque quello di valutare gli
argomenti addotti dal reclamante in chiave di idoneità o meno a
determinare la revoca del provvedimento di sottoposizione) e non
quello di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’ammi-
nistrazione.
In tale contesto, l’interesse del reclamante va identificato - per

le ragioni suddette - in quello ad ottenere la pronunzia giurisdi-
zionale auspicata come favorevole, con rimozione del regime dif-
ferenziato (interesse concreto alla utilità dell’impugnazione), e
può ipotizzarsi una sopravvenuta carenza del medesimo solo
quando l’accadimento successivo (emissione dell’atto ammini-
strativo prima della decisione sul reclamo) elimini del tutto la con-
dizione sfavorevole di partenza (con accoglimento della domanda
di revoca del regime differenziato).
Vale, dunque, il principio espresso da Sez. U. n. 6624 del 27

ottobre 2011, dep. 2012, Marínaj, secondo cui la nozione della
“carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valuta-
zione negativa della persistenza, al momento della decisione, di
un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a
causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio
tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o
perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in
quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto
controverso.
Nel caso in cui il provvedimento espresso sia meramente reite-
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di diniego espresso meramente reiterativo del silenzio, già impu-
gnato, ciò non determina il venir meno dell’interesse ad impu-
gnare del detenuto e, pertanto, non influisce sul giudizio in
impugnazione in corso.
Di conseguenza non è necessaria alcuna impugnazione ulte-

riore del provvedimento espresso, in quanto una eventuale deci-
sione favorevole del Tribunale di sorveglianza travolgerebbe
anche il provvedimento emesso medio tempore.

In fatto e in diritto
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con provvedimento

del 13 ottobre 2016 ha dichiarato inammissibile - per sopravve-
nuta carenza di interesse - il reclamo proposto da Magrì Pietro av-
verso il silenzio-rifiuto maturato su istanza di revoca anticipata
del regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen..
1.1 In fatto, Magrì Pietro, sottoposto a detto regime dal 4 set-

tembre 2014, risulta aver proposto domanda di revoca anticipata
al Ministro della Giustizia - anche per fatti sopravvenuti - in data
21 aprile 2016, con maturazione del silenzio-rifiuto in data 26
maggio 2016.
A parere del Tribunale il reclamo giurisdizionale, in origine am-

missibile e tempestivo, non può essere trattato in virtù della so-
pravvenienza di un provvedimento esplicito di rigetto della
richiesta di revoca, adottato dal Ministro della Giustizia il 6 luglio
del 2016.
Si precisa, sul tema, che il presupposto del particolare reclamo

è la perdurante inerzia dell’Amministrazione inadempiente, sicchè
una volta emesso il provvedimento in questione, anche se nega-
tivo, non vi sarebbe sopravvivenza dell’interesse, nè risulta - pe-
raltro - autonomamente impugnato il provvedimento espresso.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione -

a mezzo del difensore - Magrì Pietro, deducendo erronea appli-
cazione della disciplina regolatrice (art. 568 e 591 c.p.p.) e nullità
della decisione.
Il ricorrente denunzia l’erroneità della conclusione cui è perve-

nuto il Tribunale, posto che l’interesse del reclamante non è indi-
viduabile nella mera emissione del provvedimento da parte del
Ministro ma nell’ ottenimento di una statuizione giurisdizionale
di permanenza o meno dei presupposti applicativi del regime dif-
ferenziato. In presenza di impugnazione del silenzio, ritualmente
proposta, non può dunque ritenersi che l’emissione del diniego
determini una sopravvenuta carenza di interesse.
Peraltro, si evidenzia che nel caso concreto il provvedimento

espresso di diniego non solo non determina alcun mutamento della
situazione di fatto ma è del tutto sfornito di motivazione (se ne
allega copia).
3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
3.1. Va premesso che questa Corte di legittimità (v. Sez. I, n.

47919 del 9 novembre 2012, ric. Attanasio, in CED Cass., m.
253.856) ha già precisato che sussiste, pure a seguito delle modi-
fiche legislative intervenute nel 2009 (con legge n. 94 del 15 lu-
glio 2009) il diritto del soggetto sottoposto al regime differenziato
di chiedere la revoca anticipata del provvedimento di sottoposi-
zione al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen., anche
in ragione dei contenuti della decisione emessa dalla Corte Costi-
tuzionale in data 28 maggio 2010, n. 190. Corollario di tale diritto
è l’esistenza della facoltà di impugnazione del provvedimento di
diniego, sia formatosi in virtù dell’inerzia (silenzio-rifiuto) che
espresso. La linea interpretativa, cui si presta adesione, pone in
evidenza che l’ammissibilità del reclamo giurisdizionale è impo-
sta dai principi generali di tutela della condizione giuridica del
detenuto, nonchè dai principi generali dello stesso procedimento
amministrativo.
Ciò posto, il Tribunale di Sorveglianza di Roma non smentisce

tale approdo ma ritiene che, in ipotesi di reclamo avverso il silen-



rativo del silenzio (già impugnato) ciò non determina alcuna mo-
difica della condizione sfavorevole di partenza e pertanto non in-
fluisce sul giudizio di impugnazione in corso, anche per la
prevalenza della statuizione giurisdizionale sulle (eventuali) ra-
gioni contrarie addotte dall’amministrazione nel provvedimento
in questione (prevalenza ribadita dalla legge, con particolare pre-
gnanza, al comma 2 sexies, ultimo periodo, dell’art. 41 bis ord.
pen.; si veda, sul tema, Sez. V n. 43113 del 4 novembre 2004, ric.
Mazzitelli). Non può pertanto ritenersi necessaria alcuna impu-
gnazione ulteriore dell’eventuale provvedimento espresso, atteso
che - ferma restando la facoltà dell’amministrazione di provvedere
anche in epoca successiva alla proposizione della impugnazione
- l’effetto devolutivo ha comunque trasferito al giudice il potere
di stabilire la permanenza o meno dei presupposti della restri-
zione, sicchè una eventuale decisione favorevole travolgerebbe
anche il provvedimento emesso medio tempore. Del resto, il pro-
cedimento sul reclamo si svolge in contraddittorio con l’ufficio
del Pubblico Ministero legittimato ai sensi del comma 2 sexies e,
pertanto, eventuali elementi in fatto, tesi a contrastare la originaria
domanda di revoca possono, se del caso, essere prospettati ed ac-
quisiti nel corso del procedimento e formare oggetto di cognizione
in quella sede.
Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impu-

gnato, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo
esame. (omissis)

SEZIONE V -24 marzo 2017

Pres. Nappi, Rel. Vessichelli, P.M. Gaeta (concl. parz. conf.);
Ric. Di Giorgio

Procedimento di prevenzione - Revocazione della confisca
- Presupposti - Prove nuove decisive, sopravvenute alla con-
clusione del procedimento - Nozione (D. lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, art. 28; L. 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 7; Cod. proc.
pen. art. 630; Cod. proc. civ. art. 395)

La revocazione della confisca di prevenzione è legittimata,
dall’art. 28 del d. lgs. 159 del 2011 e per le procedure che sotto-
stanno a tale normativa, dalle sole prove decisive che siano sco-
perte dopo che la misura sia divenuta definitiva (essendo dunque
pre-esistenti) e che siano ad essa sopravvenute (sia nel senso della
scoperta che nel senso della formazione), a tanto indirizzando
anche il disposto dell’art. 28 comma 3 il quale non lascia l’inte-
ressato libero di far valere, quando ritenga, la prova decisiva non
dedotta e non valutata in precedenza; ma pone, a pena di inam-
missibilità, un termine massimo per la richiesta di revocazione
della confisca definitiva, ancorato al verificarsi di uno dei casi di
cui al comma 1. (1)

Ritenuto in fatto
Propone ricorso per cassazione Dario Di Giorgio, quale terzo

interessato avverso il decreto della Corte d’appello di Campo-
basso in data 21 novembre 2016.
Detto giudice, adito dal Di Giorgio ai sensi dell’articolo 28 d.

lgs. n. 159 del 2011 per la revocazione della confisca, divenuta
definitiva, di un immobile, ha dichiarato inammissibile la richie-
sta, formulata con riferimento al provvedimento emesso dal Tri-
bunale di Teramo il 17 marzo 2014, dispositivo della misura di
prevenzione patrimoniale della confisca di due unità immobiliari
a suo tempo ritenuti nel possesso della madre del ricorrente Lucia

Guarnieri, diretta destinataria del provvedimento di prevenzione.
La Corte d’appello ha giudicato inammissibile la richiesta, non

sussistendone i presupposti di legge.
Sono stati ritenuti tali i soli elementi costituenti “prova nuova

sopravvenuta” rispetto alla conclusione del procedimento di pre-
venzione e non anche quelli deducibili ma non dedotti tempesti-
vamente.
Nel caso di specie si versava, secondo la Corte, nella seconda

delle situazioni descritte, avendo il richiedente soltanto dedotto -
e nemmeno documentato- che uno dei due immobili sopra citati
(quello sito in via Cavoni n. 11 di Giulianova, ad esso intestato a
seguito di compravendita), sarebbe stato acquistato mediante due
assegni provenienti dal pagamento di un sinistro e da una vincita
di gioco: documenti sottesi ad una tesi che poteva essere dedotta
nel procedimento che aveva dato luogo la confisca.
Deduce il ricorrente
1) la violazione di legge, posto che l’articolo 28 citato non im-

pedirebbe di porre a sostegno dell’istanza di revocazione della mi-
sura di prevenzione prove anche non sopravvenute, purché nuove;
2) il vizio assoluto di motivazione, essendo state giudicate irri-

levanti prove che il ricorrente non aveva mai indicato in prece-
denza e che dunque debbono considerarsi nuove, senza che una
simile interpretazione possa dirsi esclusa dalla sentenza citata nel
provvedimento impugnato (Cass., n. 41507/2013).
La qualificazione di “irrilevanza” risulta dunque apodittica;
3) la illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione con

riferimento all’affermazione, contenuta nel provvedimento impu-
gnato, che i documenti costituenti prova nuova non sarebbero stati
prodotti mentre, in altro passo della motivazione, si dà atto che la
documentazione è stata esaminata dal Collegio.
Si trattava di documenti invece singolarmente prodotti e nuo-

vamente allegati al ricorso.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichia-

rarsi inammissibile il ricorso.
Con memoria di replica depositata il 22 novembre 2016 è stato

osservato dai difensori che gli argomenti difensivi non prospetta-
vano una nozione di “novità probatoria” diversa da quella accre-
ditata dalla giurisprudenza di legittimità.

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La decisione impugnata si basa sul fondamentale rilievo che i

documenti indicati nell’atto d’appello dall’odierno ricorrente non
costituivano “prova nuova” nel senso della nozione inserita nel
testo dell’articolo 28 d. lgs. n. 159 del 2011 ossia del precetto che
regola la “revocazione della decisione definitiva sulla confisca di
prevenzione”.
Soltanto ad abundantiamècontenuto nel provvedimento impu-

gnato l’ulteriore rilievo formale secondo cui la documentazione
in questione non sarebbe stata allegata ma solo richiamata.
Pertanto, soffermandosi sul primo ed assorbente criterio di de-

cisione, non può non rilevarsene la correttezza, facendo riferi-
mento all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte
secondo cui la “prova nuova”, rilevante ai fini della revoca ex tunc
della misura di prevenzione in quanto suscettibile di mutare radi-
calmente i termini della valutazione a suo tempo operata, è solo
quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di
prevenzione e non anche quella deducibile, ma per qualsiasi mo-
tivo non dedotta, nell’ambito di esso (Sez. II, n. 11818 del 7 di-
cembre 2012, (dep. 2013), ric. Ercolano, in CED Cass., m.
255.530).
Non osta a tale conclusione lo stato della giurisprudenza che,

sul tema della revoca ex tuncdella misura di prevenzione patrimo-
niale, fu elaborata in assenza di una norma esplicita che regolasse
la materia, precedentemente alla entrata in vigore di una norma
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ad hoc come l’art. 28 citato.
Basterà qui ricordare brevemente la ragione e la portata della

decisione delle SSUU n. 57 del 19 dicembre 2006 (dep. 2007),
ric. Auddino la quale (v. in CED Cass., m. 234.955) intervenne a
reinterpretare l’istituto della revoca delle misure di prevenzione
di cui all’art. 7 comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (mi-
sure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità), revoca in origine prevista
solo per quelle personali e resa, per via interpretativa, applicabile,
in funzione di revisione, anche a quelle patrimoniali, onde riparare
la lesione al diritto di proprietà quale bene costituzionalmente pro-
tetto. Ebbene la sentenza Auddino effettivamente affermò che an-
dava perseguito lo scopo di riconoscere la legittimità della
richiesta di revoca ex tuncdella misura di prevenzione patrimo-
niale, in ragione di una invalidità genetica del provvedimento, e
che la relativa ratio era quella di porre rimedio ad un possibile er-
rore giudiziario.
In quei limiti le S.S.U.U. ritennero utilizzabile l’art. 7, secondo

comma, anche in relazione alla misura prevista dall’art. 2 ter,
terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, identificandosi
nella revoca in esame un mezzo predisposto dal legislatore per
adempiere all’obbligo riparatorio prefigurato dall’ultimo comma
dell’art. 24 della Costituzione.
Ancora, le S.S.U.U. in quella circostanza riconobbero che la ri-

chiesta di rimozione del provvedimento definitivo dovesse muo-
versi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli
artt. 630 e ss. c.p.p., con postulazione dunque di prove nuove so-
pravvenute alla conclusione del procedimento, escludendo dal re-
lativo novero “gli elementi già considerati nel procedimento di
prevenzione o in esso deducibili” e giudicando esplicitamente tali
anche “quelle non valutate nemmeno implicitamente”, secondo un
approdo ormai raggiunto in tema di elaborazione delle condizioni
per la revisione in generale, da S.U., 26 settembre 2001, ric. Pisano.
Gli elementi dedotti dovevano essere diretti, nella utilizzazione

dell’art. 7, a dimostrare l’insussistenza di uno o più dei presup-
posti del provvedimento reale e pertanto in primo luogo la peri-
colosità del proposto, ma anche, unitamente o separatamente, la
disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto me-
desimo, il valore sproporzionato della cosa al reddito dichiarato
o all’attività economica svolta, il frutto di attività illecite o il reim-
piego di profitti illeciti.
I richiamati principi non risultano invero univoci alla luce della

successiva giurisprudenza, con riferimento all’impiego dello stru-
mento dell’art. 7, essendosi espresse, da ultimo, in contrasto fra
loro da un lato Sez. V, n. 148 del 4 novembre 2015 (dep. 2016),
ric. Baratta, in CED Cass., m. 265.922, e dall’altro, Sez. VI, Sen-
tenza n. 44609 del 6 ottobre 2015 Cc. (dep. 4 novembre 2015),
ivi, m. 265.081. La prima ha riaffermato come in tema di misure
di prevenzione, la revoca per difetto genetico dei presupposti di
adozione possa disporsi in presenza di “elementi nuovi”, non ne-
cessariamente sopravvenuti, purché mai valutati nel corso del pro-
cedimento di prevenzione, stante il carattere di rimedio
straordinario dell’istituto che non può, pertanto, trasformarsi in
un anomalo strumento di impugnazione. Per la seconda, la “prova
nuova”, rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura di pre-
venzione in quanto suscettibile di mutare radicalmente i termini
della valutazione a suo tempo operata, è solo quella sopravvenuta
rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non
anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta, nel-
l’ambito di esso.
Con la introduzione dell’art. 28 del d. lgs. n. 159 del 2011, pe-

raltro, il panorama normativo di riferimento è innovato, con la
conseguenza che lo “strumentario” ermeneutico fin qui ricordato
(e di parte del quale il ricorrente chiede l’automatica applicazione
al caso di specie) si rivela non più in toto aderente al nuovo status

dell’istituto azionato.
Va infatti notato che l’art. 28 cit., a differenza dell’abrogato art.

7, comma 2, L. n. 123 del 1956 che disciplinava genericamente
la revoca della misura di prevenzione, è stato rubricato dal legi-
slatore del 2011 (il quale è intervenuto con l’intento di colmare
un vuoto normativo e, verosimilmente, di offrire criteri fermi ad
una giurisprudenza non sempre univoca) come “revocazione”
della confisca, sicché può dirsi che la scelta della rubrica costi-
tuisca un inedito riferimento all’istituto della revocazione di cui
all’art. 395 c.p.c. e comunque la manifestazione di una volontà di
mutatio libelli.
Il riferimento, d’altra parte, non può ritenersi soltanto nomina-

listico dal momento che il collegamento con la disciplina del co-
dice di procedura civile si arricchisce sul piano della sostanza,
dovendosi osservare che l’art. 395 ammette alla revocazione, tra
gli altri casi, quello in cui “dopo la sentenza sono stati trovati uno
o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre
in giudizio per causa di forza maggiore... omissis”: una locuzione
che rende evidente la volontà di sindacare e scoraggiare i com-
portamenti negligenti o tattici dell’interessato e si riflette in quella
dell’art. 28, comma 1, lett. a cit., ove si prevede la revocazione
“in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla
conclusione del procedimento”.
A parte ontologiche differenze tra i due istituti - che restano dovute

alla natura dispositiva della azione civile e alla sua diffidenza per la
prova dichiarativa - è interessante notare che in entrambi i casi la di-
sciplina positiva indica come imprescindibile, oltre al requisito della
“decisività” della prova nuova, quello della “scoperta di essa dopo
la adozione del provvedimento conclusivo da revocare”.
Vale la pena ricordare, invero, che la norma processual-civili-

stica viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la prova
nuova che legittima alla revocazione è quella -documentale - e
solo preesistente alla decisione impugnata riferita a tale disciplina,
che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di
forza maggiore o per fatto dell’avversario, e che sia stata recupe-
rata solo successivamente a tale decisione (Sez. III, Sentenza n.
3362 del 20 febbraio 2015 (in CED Cass., m. 634.645 - 01); Sez.
VI -, Ordinanza n. 20587 del 13 ottobre 2015 (ivi, m. 637.376 -
01): una interpretazione che, tuttavia, potrebbe cooperare alla in-
terpretazione dell’art. 28 la cui lettera rimanda in modo chiaro alle
prove che “sono scoperte dopo” oltre a quelle che sono “soprav-
venute” alla conclusione del procedimento: l’una espressione,
cioè, deve intendersi che, nell’ottica della prevenzione a diffe-
renza che in quella processual-civilistica, si aggiunga e rafforzi
l’altra con la necessaria integrazione interpretativa di carattere lo-
gico-sistematico, in base alla quale, ai fini della revocazione della
confisca di prevenzione, la necessità della “scoperta” successiva
- oggi in modo netto rispetto al passato - implica la incompatibilità
di tale situazione con quella di un precedente atteggiamento me-
ramente omissivo nella allegazione degli elementi, da parte del-
l’interessato, nel procedimento concluso con provvedimento di
cui, in seguito, si richiede la revocazione.
La correttezza di tale interpretazione si rinviene anche dalla di-

sciplina del secondo caso di revocazione (lett. b), il quale è rego-
lato facendo riferimento ad altro tipo di documento (le sentenze
penali definitive) di cui si dice, più chiaramente, che possono es-
sere, alternativamente, quelle “sopravvenute” oppure anche quelle
soltanto “conosciute” in epoca successiva alla conclusione del
procedimento di prevenzione (sebbene preesistenti), così introdu-
cendo plasticamente una differenziazione tra le due connotazioni
accostate in forma disgiunta e per la loro ontologica diversità.
“Sopravvenute” sono le sentenze formate dopo il provvedimento
di prevenzione e “conosciute dopo” sono le sentenze anche a
quello preesistenti.
D’altra parte, il riferimento alla disciplina della revisione pe-
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nalistica, contenuto nell’art. 28, è non all’istituto ma, dichiarata-
mente, soltanto “alle forme” dell’art. 630 c.p.p. (si pensi, in par-
ticolare al giudice competente), non avendo, il legislatore del
2011, rinunciato a formulare una autonoma casistica delle ipotesi
nelle quali la revocazione è richiedibile.
In conclusione, nell’ottica di una configurazione restrittiva

dell’istituto rispetto a quella accreditata prima del 2011, la revo-
cazione della confisca di prevenzione è legittimata, dall’art. 28 e
per le procedure che sottostanno a tale normativa, dalle sole prove
decisive che siano scoperte dopo che la misura sia divenuta defi-
nitiva (essendo dunque pre-esistenti) e che siano ad essa soprav-
venute (sia nel senso della scoperta che nel senso della
formazione), a tanto indirizzando anche il disposto dell’art. 28
comma 3 il quale, a differenza di quanto ritenuto da una parte
della giurisprudenza in riferimento all’art. 7 cit., non lascia l’in-
teressato libero di far valere, quando ritenga, la prova decisiva
non dedotta e non valutata in precedenza; ma pone, a pena di
inammissibilità, un termine massimo per la richiesta di revoca-
zione della confisca definitiva, ancorato al verificarsi di uno dei
casi di cui al comma 1 e dunque decorrente, per quanto ci ri-
guarda, dalla scoperta della prova nuova sopravvenuta al provve-
dimento definitivo.
Nel caso di specie nessuna di tali situazioni ricorre in quanto,

come correttamente osservato dal giudice a quo, la richiesta si ba-
sava su documenti preesistenti (peraltro neppure versati) i quali
ben potevano formare oggetto di deduzione tempestiva nell’am-
bito del procedimento per la definizione della confisca e in ordine
ai quali non è stato neppure allegato che fosse stato impossibile
produrli per causa di forza maggiore. (omissis)

(1) Nuovi parametri del novum probatorio nella revoca-
zione della confisca di prevenzione ex art. 28, comma 1, lett.
a), d.lgs. n. 159/2011.

SOMMARIO: 1. Il criterio di decisione del caso sottoposto al va-
glio della Corte di Cassazione; 2. Come superare l’intangibilità
del giudicato di prevenzione patrimoniale; 3. Il contrasto giu-
risprudenziale sul requisito delle “prove nuove” come contrasto
sull’interpretazione della sentenza delle Sezioni Unite c.d. Aud-
dino. Per una soluzione compatibile col Codice Antimafia; 4.
Un nuovo modello: dalla “revoca in funzione di revisione” alla
revocazione processual-civilistica.

1. Il criterio di decisione del caso sottoposto al vaglio della
Corte di Cassazione.
La sentenza annotata si propone di spiegare quali mezzi od ele-

menti di prova rivestano il carattere di novità richiesto ai fini della
revocazione della confisca di cui all’art. 28 d.lgs. n. 159/20111;
quando consentano di rimettere in discussione, tramite un mezzo
di impugnazione straordinario quale la revocazione, la legittimità
del provvedimento di prevenzione divenuto definitivo.
La Corte di Cassazione è chiamata a prendere posizione rispetto

ad un contrasto giurisprudenziale sorto in punto di ammissibilità
dell’istanza di revocazione fondata su elementi deducibili già nel

corso del procedimento di prevenzione principale, ma per qual-
siasi motivo non dedotti. Ci si chiede se il materiale deducibile
sia compatibile colsignificato giuridico di novità della prova, al
pari di quello formatosi dopo la conclusione del suddetto proce-
dimento o preesistente ma scoperto in seguito.
Il provvedimento contro cui si ricorre è, infatti, un decreto che

dichiara l’inammissibilitàdell’istanza di revocazione della confi-
sca di alcuni immobili, per mancanza dei presupposti di legge.
Una volta definitiva, la confisca di prevenzione può essere re-

vocata in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute
alla conclusione del procedimento; quando i fatti accertati con
sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca
successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione,
escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di appli-
cazione della confisca; quando la decisione sulla confisca sia stata
motivata unicamente o in modo determinante, sulla base di atti ri-
conosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto
dalla legge come reato.
Il rimedio è applicabile contro i provvedimenti con cui il tribu-

nale ha disposto la confisca dei beni sequestrati, non impugnati
ai sensi ed entro i termini di legge2, ovvero contro il provvedi-
mento emesso all’esito di gravame non più impugnabile, e con-
sente di dimostrare, ora per allora, la legittima provenienza dei
beni confiscati: che non fossero il frutto od il reimpiego di attività
illecite, o che il loro valore fosse assolutamente proporzionato al
reddito del proposto3.
Nel caso di specie, il prevenuto chiede la caducazione con ef-

fetti ex tunc della confisca di due immobili in ragione della pretesa
legittimità del loro acquisto, avvenuto mediante due assegni pro-
venienti dal pagamento di un sinistro e da una vincita di gioco. In
questo modo, vengono fatti valere, solo in sede di impugnazione,
documenti sottesi ad un’argomentazione che poteva essere dedotta
già nel procedimento che aveva dato luogo alla confisca, circo-
stanza che giustifica la sanzione d’inammissibilità della richiesta:
secondo la Corte d’appello adita per la revocazione, gli elementi
deducibili ma non dedotti tempestivamente non rientrerebbero
nella nozione di “prova nuova sopravvenuta” alla conclusione del
procedimento di prevenzione.
L’interpretazione della Corte territoriale viene confermata dai

giudici di legittimità e sostenuta richiamando un orientamento
giurisprudenziale, sì minoritario4, ma apparentemente in linea di
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1Ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 (Revocazione della confisca) - “1.
La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione
può essere richiesta, nelle forme previste dall’articolo 630 del codice di
procedura penale: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, soprav-
venute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con
sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva
alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo as-
soluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c)
quando la decisione sulla confisca sia stata motivata unicamente o in

modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giu-
dizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato. 2. In ogni caso,
la revocazione può essere richiesta solo alfine di dimostrare il difetto ori-
ginario dei presupposti per l’applicazione della misura. 3. La richiesta di
revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla
data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l’interes-
sato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non impu-
tabile. 4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte d’appello
trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinché prov-
veda, ove del caso, ai sensi dell’articolo 46”.
2L’impugnazione dei provvedimenti applicativi di misure di prevenzione
patrimoniali è disciplinata dall’art. 27 d.lgs. n. 159/2011, il quale richiama,
a sua volta, la disciplina prevista dall’art. 10 dello stesso decreto sull’impu-
gnazione dei provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali.
3I presupposti fattuali della confisca, dei quali si farà valere l’insussistenza
nella richiesta di revocazione, sono descritti nell’art. 24, comma 1, del
Codice Antimafia “Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati
di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento di preven-
zione non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la di-
sponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività econo-
mica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne
costituiscano il reimpiego”.
4Cass. Pen., Sez. VI, n. 44609 del 6 ottobre 2015, imp. Alvaro V., in CED
Cass., m. 265.081; Sez. II, n. 11818 del 7 dicembre 2012, (dep. 2013),
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continuità con le Sezioni Unite del 19 dicembre 2006 c.d.Auddino,
da cui la revocazione della confisca di prevenzione, normativa-
mente prevista solo col Codice Antimafia5, trae origine, sotto il
nome di “revoca in funzione di revisione”6.
Così operando, la sentenza in esame prende le distanze da altra

giurisprudenza7 che, invece, ricomprende nelle “prove nuove so-
pravvenute” anche il materiale probatorio deducibile e per qual-
siasi motivo non dedotto: ricerca ed evidenzia ogni possibile
profilo di novità che il mezzo d’impugnazione, di matrice giuri-
sprudenziale, avrebbe acquisito allorché trasfuso in legge.
Nonostante esistessero da tempo interpretazioni divergenti sulla

revoca per sopravvenienza di prove nuove, alcuna sentenza aveva
mai ritenuto di dover far luce sul contrasto, tanto meno di poterlo
risolvere in forza dell’entrata in vigore di una norma ad hoc, ossia
dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011, poiché mai v’era stata vista l’in-
tenzione di un taglio col passato, quanto, piuttosto, la traduzione
legislativa di uno strumento consolidatosi nella prassi. In altri ter-
mini, non si era dubitato che l’istituto fosse rimasto il medesimo
nonostante il nuovo nome, “revocazione” e non più “revoca in
funzione di revisione”, e la nuova fonte, legislativa (art. 28 cit.) e
non più giurisprudenziale (Sez. Un. c.d. Auddino); di conse-
guenza, il contrasto sopra accennato accedeva alla nuova dispo-
sizione negli stessi termini e con gli stessi argomenti individuati
prima della codificazione.
Questo è l’aspetto più interessante della pronuncia.
“Con la introduzione dell’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, pe-

raltro, il panorama normativo di riferimento è innovato, con la
conseguenza che lo «strumentario» ermeneutico fin qui ricordato
(e diparte del quale il ricorrente chiede l’automatica applicazione
al caso di specie)si rivela non più in toto aderente al nuovostatus
dell’istituto”.
La volontà dimutatio libelli sarebbe resa manifesta dalla scelta

della rubrica, ineditoriferimento all’istituto della revocazione di
cui all’art. 395 c.p.c.8, idoneo ad arricchire l’istituto penalistico

sul piano della sostanza: la “prova nuova” contemplata dalla
norma processual-civilistica è quella documentale e preesistente
alla decisione di cui si chiede la revocazione, che la parte non
abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o
per fatto dell’avversario9.
Si individua, quindi, un inaspettato criterio di soluzione del con-

trasto, appartenente al rito civile.
Nell’ottica della prevenzione patrimoniale, il deducibile uscirebbe

definitivamente di scena: il destinatario del provvedimento ablativo,
che volesse opporre mezzi di prova preesistenti alla formazione del
relativo giudicato, si troverebbe a dover giustificare il mancato as-
solvimento dell’onere di allegazione nella precedente fase.
Prima di commentare l’opportunità di trasportare una sanzione

per comportamenti tattici o negligenti dell’interessato dalla logica
compensativo-riparatoria civile al settore della prevenzione penale
patrimoniale (settore instabile, controverso sul piano nazionale e
sovranazionale, spesso insofferente della burocrazia garantista che
contraddistingue lagiustizia penale10), si intende verificare se ciò
sia legittimo, coerente sotto il profilo sistematico, aderente agli
obiettivi perseguiti dal legislatore del 2011.

2. Come superare l’intangibilità del giudicato di preven-
zione patrimoniale.
Operazione funzionale alla definizione critica delle “prove

nuove” del giudizio di revocazione della confisca di prevenzione,
è ripercorrere l’iter di integrazione giurisprudenziale al mancato
coordinamento tra la l. n. 1423/1956, istitutiva delle misure di pre-
venzione personali11, e la successiva introduzione nell’ordina-
mento, con la l. n. 575/1965 - come appositamente integrata dalla
l. n. 646/ 1982 (c.d. l. La Torre) -, delle misure di prevenzione pa-
trimoniali12.
La revoca delle misure di prevenzione era prevista dall’art. 7 l.

n. 1423/1956 solo per quelle personali: il procedimento si avviava
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imp. Ercolano, ivi, m. 255.530; Sez. I, n. 20318/2010, imp. Buda; Sez. II,
n. 25577 del 14 maggio 2009, imp. Lo Iacono.
5Si tratta del d.lgs. 6 dicembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do-
cumentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136”. Per quel che qui interessa, nell’ambito della delega all’ado-
zione di un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, si prevedeva la ricognizione completa della
normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di con-
trasto della criminalità organizzata.
6Cass. Pen., Sez. Un., n. 57 del 19 dicembre 2006, (dep. 2007), imp. Aud-
dino, in CED Cass., m. 234.955.
7Cass. Pen., Sez. I, n. 47233/2016, imp. Di Gioia, in CED Cass.,268.175;
Sez. V, n. 148/2015, imp. Baratta, ivi, m. 265.922; Sez. II, n. 41507 del
24.09.2013, imp. Auddino ed altro, in ivi, m. 257.334; Sez. I, n. 21369/08,
imp. Provenzano.
8Ai sensi dell’art. 395 c.p.c. (Casi di revocazione) - “Le sentenze pronun-
ciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per
revocazione: 1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno del-
l’altra; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque di-
chiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava
essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3) se dopo
la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte
non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per
fatto dell’avversario; 4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto ri-
sultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la
decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontra-
stabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto
la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro
caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza
ebbe a pronunciare; 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente
avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronun-
ciato sulla relativa eccezione; 6) se la sentenza è effetto del dolo del giu-
dice, accertato con sentenza passata in giudicato”.

9Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3362 del 20 febbraio 2015, in CED Cass.,
m. 634.645 -01); Sez. VI, ord. n. 20587 del 13 febbraio 2015, ivi, m.
637.376 - 01).
10La riforma del Codice Antimafia è alle porte: all’esame parlamentare,
le “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-
zione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice pe-
nale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie al codice
di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela
del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”; in tema di revocazione,
come spiegato in FINOCCHIARO S., La riforma del Codice Antimafia (e non
solo): uno sguardo d’insieme alle modifiche appena introdotte, in DPC,
03.10.2017, muterà solo il criterio d’individuazione della Corte d’appello
competente. La necessità di rinnovarne l’assetto è stata sollecitata sia dalla
giurisprudenza interna sia dalla giurisprudenza sovranazionale. Se, da
tempo, quest’ultima teneva sotto osservazione il sistema di prevenzione
italiano,sospettandone gravi carenze in punto di tutela, il 7 maggio 2017
i sospetti hanno lasciato il posto e fondato una prima condanna dello Stato
Italiano. Con la sentenza Corte Edu, Grande Camera, 23 febbraio 2017,
De Tommaso c. Italia, la Corte di Strasburgo ha denunciato l’estrema va-
ghezza e l’indeterminatezza delle formule “vivere onestamente” e di “ri-
spettare le leggi”, non tanto come oggetto della misura di prevenzione
personale della sorveglianza speciale, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 159/2011,
quanto alla luce dell’art. 75 dello stesso decreto, il quale sanzionava pe-
nalmente l’inosservanza di tali obblighi. Quel che, però, preoccupa è il si-
gnificato, la valenza dell’intromissione della Corte in questo settore.
11Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 “Misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”,
abrogata dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
12Si tratta, rispettivamente, della legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposi-
zioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”
e della legge 13 settembre 1982, n. 646 “Disposizioni in materia di misure
di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 di-
cembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.
Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia”,
entrambe abrogate dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.



su istanza dell’interessato e, sentita l’autorità di pubblica sicu-
rezza, si concludeva con decisione della stessa autorità giudiziaria
che applicò la misura, revocandola se fosse cessata o mutata la
causa che l’avesse determinata13.
Un’interpretazione strettamente letterale dell’articolo di legge

consentiva, quindi, di disporre la revoca in seguito al venir meno
dei presupposti fattuali del provvedimento preventivo personale,
in concreto al venir meno della pericolosità, con efficacia ex
nunc.Furono le Sezioni Unite Penali del 10 dicembre 1997 c.d.
Pisco ad assegnare, a quella stessa norma, anche la tutela dell’in-
teresse al riconoscimento dell’insussistenza iniziale delle condi-
zioni di prevenzione.
L’alternativa14, respinta dalla sentenza, di far operare in via ana-

logica l’istituto della revisione di cui agli artt. 629 ss. c.p.p., con-
trastava con la tassatività del sistema delle impugnazioni, col
carattere straordinario della revisione, nonché con la specialità
che contraddistingue la materia della prevenzione e le relative di-
sposizioni15.
Appariva sufficiente una reinterpretazione della revoca che ne

legittimasse la produzione di effetti sia ex nuncsia ex tunc: se
nell’art. 7l. n. 1423/1956, il principio di intangibilità del giudicato
è limitato alla condizione rebus sic stantibus16, condizione propria
di una pronuncia giudiziale che non accerta né la sussistenza di
un fatto di reato né la sua riferibilità alla responsabilità di una per-
sona, quanto uno status di quella persona ,“la condizione «rebus
sic stantibus» importa che questo status possa mutare in melius
(...) non solo perché vengano a cessare quei fatti sintomatici della
pericolosità (...) ma, - e, certamente, a maggior ragione - perché
quei fatti, che altro non sono se non le condizioni che legittimano
l’adozione del provvedimento, si rivelino, successivamente, in-
consistenti sin dall’inizio, ex tunc”17.
In ambito patrimoniale, fino al 2011, è mancata una disposi-

zione ad hoc sulla revocabilità della confisca di prevenzione.
La prevenzione patrimoniale nasceva dalla consapevolezza che

il contrasto al crimineorganizzato richiedesse misure con cui sot-
trarre alle consorterie criminali le loroingentissime disponibilità
economiche, anche in assenza di una dimostrazione certa dipro-
venienza illecita18; nasceva come sistema ancillare, sebbene strut-

turalmente autonomo19, a quello tradizionale, invece fondato sulla
individuazione e sulla punizione delle responsabilità penali oltre
ogni ragionevole dubbio.
Il 1965 è l’anno di introduzione della “pericolosità qualificata”

dell’indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, accanto alla
“pericolosità generica” della l. n. 1423/1956, quale presupposto
soggettivo della prevenzione personale; nel 1982, col deciso intento
di reagire all’omicidio dell’esponente antimafia Pio La Torre, la l.
n. 646 introduce, con interpolazione della l. n. 575/1965, la confisca
antimafia e, con essa, il concetto di “pericolosità dei beni”. Si tratta
di una pericolosità “derivata”20 o “relazionale”21, in quanto proie-
zione sui beni dell’agire pericoloso di un soggetto, secondo una de-
finizione rimasta valida anche in seguito alle modifiche apportate
dal d.l. n. 92/2008 e dalla l. n. 94/200922, grazie alle quali il vincolo
reale può essere disposto disgiuntamente dalle misure personali.
Sul piano della tecnica legislativa, l’inserimento di strumenti

d’azione patrimoniale, nelsistema creato per incidere sulla libertà per-
sonale, ha prodotto qualche disarmonia23: perquel che qui interessa,
nulla si diceva sulla possibilità di errori nel disporre la privazione,
nessuna specifica disposizione, nessun espresso coordinamento con
l’istituto della revoca o modifica ex art. 7l. n. 1423/1956.
Non era affatto scontato che si potesse porre rimedio alla con-

fisca geneticamente viziata. Fino al 2006, anno di pronuncia delle
Sezioni Unite c.d.Auddino24, hanno avuto modo di formarsi e con-
trapporsi tre orientamenti, tra dottrina e giurisprudenza: un primo
orientamento era favorevole all’applicazione tout court dell’art.
7, comma 2, l. n. 1423/1956 alla confisca antimafia25; un se-
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13Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 1423/1956, “1. Il provvedimento di applica-
zione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 è comunicato al questore
per l’esecuzione. 2. Il provvedimento stesso su istanza dell’interessato e
sentita l’autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato
o modificato dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mu-
tata la causa che lo ha determinato. 3. Il ricorso contro il provvedimento
di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo”.
14Per la giurisprudenza in contrasto, invero più risalente, Cass. Pen., Sez.
I, n. 1386 del 21 maggio 1990, imp. Fiar; Sez. I, n. 2200 del 14 ottobre
1988, imp. Olivieri.
15Per l’indirizzo giurisprudenziale accolto dalle Sezioni Unite c.d.Pisco
,Cass. Pen., Sez. I, n. 4232 del 10 giugno 1997, imp. Greco. Da Cass. Pen.,
Sez. I, n. 1071 del 6 marzo 1992, imp. Santapaola, in CED Cass., m.
189.739, “La cessazione o la mutazione della causa che ha determinato
il provvedimento può ben riferirsi, invero, ad un elemento non considerato
nei passaggi argomentativi e nei presupposti fattuali della decisione; ele-
mento che, come tale, sfugge alla preclusione del giudicato, ponendosi
rispetto agli elementi, fattuali e concettuali di quest’ultimo, in una rela-
zione di novità e, quindi di non previsione”.
16Per la configurabilità del giudicato di prevenzione e la sua inefficacia
preclusiva in presenza di nuovi elementi di giudizio, DELLA MONICA
G.,Giudicato , inDig. disc. pen., vol. agg., UTET, 2008, p. 417.
17Letteralmente, Cass. Pen., Sez. Un., n. 18 del 10 dicembre 1997, dep.
30 marzo 1998, imp. Pisco, in CED Cass., m. 210.041.
18Così la Relazione n. 39/13 su orientamento della giurisprudenza n.
20131039 del 12 novembre 2013, oggetto: 618023 sicurezza pubblica -
misure di prevenzione - appartenenti ad associazioni mafiose, redattore
Cons. Cantone. Parimenti, in MENDITTO F., Le Sezioni Unite verso lo “sta-
tuto” della confisca di prevenzione: la natura giuridica, la retroattività e

la correlazione temporale, inDPC, 26.05.2014, p. 53, si parla di un istituto
che “consente di espropriare definitivamente i beni illecitamente acquisiti
«bonificando» il mercato e ripristinando la legalità, con la riaffermazione
dei principi fondanti di uno stato democratico”
19Sull’autonomia del procedimento di prevenzione, FURFARO S., Rapporti
tra processo penale e procedimento di prevenzione, in Arch. Pen., 2014, II.
20In questo senso, Cass. Pen., Sez. I, n. 48882 dell’8 ottobre 2013, imp.
San Carlo Invest s.r.l., in CED Cass., m. 257.605; Sez. I, n. 44327 del 18
luglio 2013, imp. Gabriele, ivi, m. 257.638; Sez. VI, n. 10153 del 18 ot-
tobre 2012, imp. Coli e altri, ivi, m. 254.545.
21Come è possibile leggere in Cass. Pen., Sez. II, n. 3809 del 5 gennaio
2013, imp. Castello, in CED Cass., m. 254.512, i cespiti riconducibili al
prevenuto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, ove carat-
terizzati dal principio di sproporzione tra valore dei cespiti stessi e attività
economiche trasparenti, sono attratti “nell’area di presunzione di illecita
accumulazione, secondo connotazioni di pericolosità che finiscono per
attingere non la persona in sé, ma il mantenimento, in capo a quel sog-
getto, di patrimoni la cui origine e la cui libera gestione finiscono per
agevolare «ontologicamente» la vitalità (e lo stesso “prestigio” esterno)
dello specifico sodalizio mafioso cui il prevenuto è indiziato di apparte-
nere. Una pericolosità, dunque, che pare trasferirsi dalla persona in
quanto tale, alla specifica relatio che correla l’indiziato a fenomeni di ac-
cumulazione economica che non trovano spiegazioni congrue circa la loro
lecita e trasparente origine; una pericolosità, per così dire «relazionale»,
che dunque impone la rescissione di quel vincolo, non diversamente da
come la misura personale tende a rescindere i legami «personali» con il
sodalizio di riferimento”.
22Gli estremi degli interventi legislativi sopra richiamati sono d.l. 23 mag-
gio 2008, n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, con-
vertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, e l. 15 luglio
2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
23Come rilevato in MOLINARI P., La revisione ed i provvedimenti in tema
di misure di prevenzione, nota a Sez. un., 10 dicembre 1997, imp. Pisco,
inCass. pen. , pp. 1931 ss., il sistema di prevenzione si presenta rudimen-
tale e sommario, un complesso di leggi non completamente coordinate tra
di loro, sicché le lacune possono venir colmate sia con espresso richiamo
a regole del processo penale sia con l’applicazione analogica di istituti o
regole fondamentali del processo penale, in ragione della pacifica natura
giurisdizionale del procedimento di prevenzione.
24Cass. Pen, Sez. Un.,sent. n. 57 del 19 dicembre 2006, imp. Auddino ed
altro, in CED Cass., m. 234.955.
25Cass. Pen., Sez. II, n. 13544 del 6 dicembre 2005, imp. Bocellari, in CED
Cass., m. 233.798; Sez. VI, n. 44985 del 18 ottobre 2005, imp. Buda; Sez.
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condo26 optava per l’applicazione di tale norma solo in caso d’in-
sussistenza originaria della pericolosità e, ove la pericolosità ri-
manesse ferma, per l’applicazione dell’incidente di esecuzione ex
artt. 666 ss. c.p.p., sebbene esperibile solo da parte del terzo che
non avesse partecipato al procedimento di prevenzione; infine, un
terzo e più restrittivo orientamento escludeva sia la revisione, sia
la revoca, sia l’incidente di esecuzione27.
In linea teorica, non vi è automatismo giuridico tra carattere

istantaneo e non permanente della confisca, uno actu perficitur, e
negazione di qualsiasi forma di “retrocessione” rispetto ad una si-
tuazione giuridica sì esaurita ma con difetto d’origine: la possibi-
lità che gli effetti della confisca definitiva possano essere
materialmente irreversibili, per appropriazione e ri-destinazione
dei beni confiscati allo Stato, non giustifica giuridicamente l’ir-
revocabilità del provvedimento ablatorio se illegittimo.
Viceversa, chi sosteneva l’intangibilità assoluta del giudicato

di prevenzione patrimoniale mirava a consacrare un trasferimento
a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato, nei termini
di un’acquisizione legittima della res oggetto di confisca da parte
di soggetto estraneo al processo.
La rappresentazione della confisca quale espropriazione per

pubblico interesse veniva,addirittura, utilizzata per sostenere la
persistenza della confisca misura di sicurezza,disposta ai sensi
dell’art. 240, comma 2, c.p., in luogo dell’eliminazione degli ef-
fettipenali della condanna ex art. 673 c.p.p.28, nell’ipotesi di suc-
cessiva invalidazione della norma incriminatrice per intervenuta
dichiarazione di illegittimità costituzionale29. Ponendo fine al con-
trasto giurisprudenziale sorto in punto di applicabilità della revoca
ex art. 7 l. n. 1423/1956 alla confisca di prevenzione di cui all’art.
2 ter l. n. 575/1965, le Sezioni Unite superano il passaggio argo-
mentativo suesposto sviluppandone proprio l’antecedente logico
costituito dalla rappresentazione del provvedimento patrimoniale
de qua quale espropriazione per pubblico interesse, rectius per fi-
nalità di prevenzione penale.
La perdita conseguente all’esecuzione della confisca, se rap-

presenta una risposta sanzionatoria all’acquisizione illecita di
beni, è sì irrevocabile ex nunc, ma non strutturalmente incompa-
tibile con l’accertamento dell’invalidità del titolo ablativo e, con-
seguentemente, con la restituzione dei beni o, quanto meno, con
l’insorgenza di un obbligo riparatorio.

In conclusione, la pronuncia anzidetta accorda alla confisca ex
art. 2 ter l. n. 575/1965 lo strumento della “revoca in funzione di
revisione”, rinviando a significato, casi e forme di rivedibilità del
giudicato penale di condanna di cui agli artt. 629 ss. c.p.p.: dopo
aver dichiarato l’impossibilità di un’istanza che rimetta in discus-
sione atti o elementi già considerati o deducibili nel procedimento
di prevenzione, vi importa la giurisprudenza formatasi in tema di
prove nuove e/o sopravvenute ex art. 630, lett. c), c.p.p. e cristalliz-
zata nella sentenza delle Sezioni Unite c.d. Pisano del 26.09.2001,
per cui “sono tali anche quelle non valutate nemmeno implicita-
mente”; “non solo le prove sopravvenute ma anche quelle non ac-
quisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate,
nemmeno implicitamente”30.

3. Il contrasto giurisprudenziale sul requisito delle “prove
nuove” come contrasto sull’interpretazione della sentenza
delle Sezioni Unite c.d. Auddino. Per una soluzione compati-
bile col Codice Antimafia.
Nell’affermare la revocabilità della confisca di prevenzione, la

sentenza Auddino non s’avvede di utilizzare argomenti potenzial-
mente in contraddizione: il contestuale riferimento alla “esclu-
sione del deducibile”, da una parte, e alla sentenza Pisano,
dall’altra, ha finito per generare confusione in ordine all’esigenza
di giustificare (o meno) il mancato assolvimento dell’onere di al-
legazione; in ordine, quindi, all’ammissibilità diquanto non ac-
quisito per qualsiasi motivo, prima ancora del dedotto non
valutato31.
Nel giudizio di revisione, secondo la sentenza Pisano, non tro-

vando applicazione le regole probatorie del giudizio di cogni-
zione, sono irrilevanti sia il mancato rispetto di oneri formali ad
opera delle parti (mancata allegazione) e la violazione della legge
processuale ad opera del giudice (omessa valutazione), sicché la
novità degli elementi di prova concerne non solo l’insorgenza del
fatto oggetto di prova (noviter reperta), ma anche la sua produ-
zione e valutazione (noviter producta): alla base del giudizio di
ammissibilità vi è il rapporto di complementarietà tra la prova
nuova e la prova già valutata, e “poiché la prova non valutata è
quella che, pur essendo stata acquisita, non è stata oggetto del
procedimento gnoseologico esternato nella motivazione della sen-
tenza, risulta evidente che una simile nozione prescinde, non sol-
tanto dalla acquisizione della prova, ma anche dalla imputabilità
della mancata acquisizione”32.
A onor del vero, non può sottacersi che lo stesso approdo giu-
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I, n. 17804 del 20 aprile 2005, imp. Tagliavia; Sez. VI, del 17 settembre
2004, imp. Cerchia, ivi, m. 230.646.
26Cass. Pen., Sez. VI, n. 37025 del 18 settembre 2002, imp. Diana ed altro,
in CED Cass., m. 222.664; Sez. VI, n. 38294 del 4 giugno 2003, imp. Ca-
rotenuto, ivi, m. 227.133; Sez. VI, n. 2244 del 4 giugno 1997, imp. Scu-
deri, ivi, m. 210.320.
27Cass. Pen., Sez. I, n. 33056 del 27 giugno 2006, imp. Mandaglio; Sez.
VI, n. 465 del 3 ottobre 2005, imp. Sollima; Sez. V, n. 5738 del 15 gennaio
2004, imp. D’Agata, in CED Cass., m. 228.073.
28Ai sensi dell’art. 673 c.p.p. (Revoca della sentenza per abolizione del
reato) “1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità co-
stituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca
la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non
è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscio-
glimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per man-
canza di imputabilità”.
29Cass. Pen., Sez. Un., sent. n. 2 del 28.01.1998, imp. Maio lo, in CED
Cass., m. 210.113, ove si richiama, quale precedente, Cass. Pen., Sez. III,
n. 1453 del 25.06.1993, imp. De Cristofaro, ivi, m. 194.678: in fattispecie
concernente la revoca di una condanna inflitta per altro reato poi depena-
lizzato, si esclude che la revoca si estenda alla confisca della somma di
denaro oggetto dell’illecito in questione, basando tale affermazione sulla
distinzione fra misure di sicurezza ed effetti penali della condanna e sulla
postulata irreversibilità del trasferimento dei beni confiscati al patrimonio
dello Stato, una volta verificatosi il passaggio in giudicato della sentenza
con la quale la confisca era disposta.

30Autorevolmente, Cass. Pen., Sez. Un., n. 624 del 26.09.20 01, imp. Pi-
sano, in CED Cass., m. 220.443 ; in precedenza, Cass. Pen., Sez. VI, n.
46449 del 17.09.2004, imp. Cerchia e altro, ivi, m. 230.646.
31Si riporta il paragrafo n. 13 della sentenza n. 52/07 “Ci si deve però sof-
fermare ancore su questa revoca, per tornare ad osservare che essa si ri-
ferisce ad un provvedimento definitivo. Carattere, questo, che preclude di
rimettere in discussione con l’istanza atti o elementi già considerati nel
procedimento di prevenzione o in esso deducibili. Come correttamente ri-
leva Cass. Sez. VI, 17 settembre 2004, n. 46449, Cerchia e altro, la richie-
sta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso
ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. c.p.p., con
postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del
procedimento (e sono tali anche quelle non valutate nemmeno implicita-
mente: S. U., 26 settembre 2001, Pisano), ovvero di inconciliabilità di
provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento di prevenzione fondato
su atti falsi o su un altro reato”.
32Rileva SCALFATI A., L’ammissibilità della revisione e la «prova nuova»
dopo l’intervento delle Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., 2002, IV, pp. 495
ss., come la sentenza Pisano abbia assegnato alla revisione una carica sem-
pre più oggettiva: poter rimuovere una condanna ingiusta a prescindere
dall’eventuale negligenza delle parti nell’attività di deduzione dei mezzi
di prova o nel promuovere la valutazione dei relativi elementi di prova,
significherebbe tutelare gli interessi non solo di chi, nello specifico, soffra
di quell’ingiustizia, ma della collettività nel suo insieme.



risprudenziale raggiunto perla revisione è stato parzialmente “con-
taminato” da massime che continuano ad escludervila c.d. “ine-
dita disamina del deducibile”33.
Le successive pronunce di legittimità, sia sulla revoca richiesta

ex art. 7 l. n. 1423/56 sia su quella che la prima assorbì, con la
“codificazione” antimafia, ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011, si sono sì
allineate alla sentenza Auddino, ma non tutte, per l’effetto, anche
alla sentenza Pisano, poiché talune hanno ritenuto prevalente l’in-
ciso della preclusione degli atti o elementi deducibili.
Un primo orientamento propugna l’assimilazione della fun-

zione della revoca a quella della revisione del giudicato penale,
in ragione dei fini da entrambe perseguiti e del rapporto di deri-
vazione della prima dalla seconda34.
Come già spiegato, nell’ambito delle misure di prevenzione

personali, la giurisprudenza scelse di plasmare l’istituto delineato
dall’art. 7 l. n. 1423/1956, nato per adeguare la misura adottata a
mutamenti di pericolosità del prevenuto, annettendovi la portata
di rimedio volto a determinare una rimozione ex tunc, sulla falsa-
riga della “revisione” del relativo “giudicato”. Così, nel campo
delle misure di prevenzione patrimoniali, identica interpretazione
estensiva valse a colmare un’inaccettabile carenza di strumenti
normativi che dessero attuazione alla garanzia costituzionale di
riparazione dell’errore giudiziario ex art. 24, comma 4, Cost.35. Di
conseguenza, l’omessa valutazione di un elemento di prova, seb-
bene imputabile al comportamento processuale della parte, rileva
solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario e non
ostacola il giudizio sul merito della revocabilità36.
Che questa ricostruzione possa accedere all’attuale formulazione

dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011, è possibilità confortata dalla Rela-
zione illustrativa di commento al Codice delle leggi antimafia: in
via generale, la relazione definisce il codice come lavoro di rico-
gnizione e di revisione della normativa vigente in materia, ora ra-
zionalizzata, coordinata e semplificata; nello specifico, rispetto
all’art. 28 cit., afferma che “la disciplina concreta dei presupposti
di esperibilità ricalca sostanzialmente quella dell’art. 630 c.p.p.”.
Un secondo orientamento è volto a rafforzare i concetti di stra-

ordinarietà del rimedio e di impossibilità di riesaminare lo stesso
quadro fattuale, rivedendo le statuizioni giurisdizionali sine die e
ad nutum37, cosicché dalle “prove nuove” rimarrebbero fuori sia
il deducibile, per qualsiasi motivo non dedotto, sia il dedotto, per
qualsiasi motivo non valutato.

A ben guardare, però, le sentenze che lo compongono “fanno
orientamento” senza rintracciare elementi di sostegno ulteriori e di-
versi dall’autorevole precedente delle Sezioni Unite: si richiamano
a catena, consolidando l’opzione restrittiva in occasione di casi con-
creti del tutto peculiari e senza le opportune argomentazioni.
Riepilogando, per aderire alla prima interpretazione è suffi-

ciente armonizzare il dettato dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 ad un
tracciato giurisprudenziale fitto e coerente, risalente ai dicta sul-
l’istituto storico della revisione; per aderire alla seconda, è essen-
ziale chiarire la diversità di natura e di fini intercorrente tra la
“revoca in funzione di revisione” e la revisione in senso stretto,
nonché spiegare le ragioni, perlomeno giuridiche, di una tale di-
stinzione, in modo da garantire una certa persuasività alle pro-
nunce che se ne facciano sostenitrici.

4. Un nuovo modello: dalla “revoca in funzione di revisione”
alla revocazione processual-civilistica.
Il contrasto verte sull’ammissibilità dell’istanza di revocazione fon-

data su elementi di prova deducibili o dedotti e non valutati e vede
contrapporsi sentenze che citano il medesimo autorevole precedente
delle Sezioni Unite, la sentenza Auddino, ma addivengono a conclu-
sioni di diritto antitetiche.
Con sentenza n. 28628 del 24 marzo 2017, la Sezione Quinta invita

a reimpostare la questione giuridica controversa traendo qualche
spunto dall’attuale formulazione della (nuova?) revocazione.
Se l’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 fa proprio un rimedio affermatosi

nella prassi, raccogliendone risultati ed incertezze, provvede, altresì,
a renderlo da quella stessa prassi autonomo; è inevitabile chiedersi
cosa prende e cosa, eventualmente, lascia.
Preliminare, il raffronto delle seguenti formule: l’art. 630, lett. c),

c.p.p. ammette la richiesta di revisione “se dopo la condanna sono
sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già
valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a
norma dell’art. 631”; l’art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/11, la
richiesta di revocazione “in caso di scoperta di prove nuove decisive,
sopravvenute alla conclusione del procedimento”.
La minor latitudine della revocazione38, attestata dall’interpreta-

zione letterale delle norme poste a confronto, è solo apparente: nella
prima, prove sopravvenute sono solo quelle formatesi in seguito alla
conclusione del procedimento, distinguendosi da quelle scoperte in
seguito; nella seconda, la sopravvenienza è da intendere comprensiva
di entrambe le prove.
In una prospettiva di indipendenza e di cambiamento rispetto alla

“revoca in funzione di revisione”, si evidenziano i seguenti indici
normativi. L’art. 28 cit., al comma 1, fa riferimento alla revisione
della condanna penale solo per le sue “forme”; al comma 3, prevede,
a pena di inammissibilità, un termine massimo per la richiesta di re-
vocazione, ancorato al verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1.
Manca, poi, una norma quale l’art. 643 c.p.p. che, nel riconoscere il
diritto alla riparazione dell’errore giudiziario solo a chi sia stato pro-
sciolto in sede di revisione senza aver dato causa per dolo o colpa
grave all’errore, consente la riparazione (e, a maggior ragione, la re-
visione) negli altri casi di colpa, a prescindere, pertanto, dalla giusti-
ficazione del mancato assolvimento dell’onere di allegazione.
Infine, si segnala la diversa denominazione, a metà strada tra la re-

voca, normalmenteesperibile ex nunc, e la revisione, riservata e tipica
del procedimento principale. Ariguardo, non può sottacersi la vici-
nanza con l’istituto processual-civilistico di cui all’art.395, comma
1, n. 3, c.p.c., ossia la revocazione delle sentenze pronunciate in grado
di appello o in unico grado, esperibile “se dopo la sentenza sono stati
trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto
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33Ex multis, Cass. Pen., Sez. III, n. 28358/16, imp. Frescura, in CED Cass.,
m. 267.531; Cass. Pen., Sez. II, 19 ottobre 2005, imp. Licata, ivi, m.
232.988.
34Cass. pen., Sez. V, n. 148/15, imp. Baratta; in CED Cass., m. 265.922;
Cass. Pen., Sez. II, n. 4312 del 13 gennaio 2012, imp. Penna, ivi, m.
251.811.
35Cass. Pen., Sez. II, n. 41507/13, imp. Auddino e altro, in CED Cass., m.
257.334.
36Cass. Pen., Sez. VI, n. 3943 del 15 gennaio 2016, imp. Bonanno, in CED
Cass., m. 267.016. La sentenza è stata, tuttavia, massimata per escludere
dal perimetro della prova nuova la diversa valutazione tecnico-scientifica
di dati già valutati “che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emer-
genze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento”. In tema di
revisione, il punto rimane controverso; così in Cass. Pen., Sez. I, n. 15139
dell’8 marzo 2011, imp. Ghiro, in CED Cass., m. 249.864, si dice che
“nella valutazione di una richiesta di revisione spetta al giudice stabilire
se il nuovo metodo scientifico posto a base della richiesta, scoperto e spe-
rimentato successivamente a quello applicato nel processo ormai definito,
sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e
se i risultati così conseguiti, da soli o insieme con le prove già valutate,
possano determinare una diversa decisione rispetto a quella, già interve-
nuta, di condanna”.
37Cass. Pen. Sez. VI, n. 44609 del 06.10.15, imp. Alvaro, in CED Cass.,
m. 265.081; Cass. Pen., Sez. II, n. 11818 del 07.12.12, imp. Ercolano e
altro, ivi, m. 255.530; Cass. Pen., Sez. I, n. 20318 del 30 marzo 2010, imp.
Buda Santo.

38Per tale rilievo, PANSINI C., La revocazione della confisca di prevenzione:
un quadro di sintesi, inProc. pen. eGiust., 2013, V, pp. 113 ss..
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produrre in giudizio per causa di forza maggiore o perfatto dell’av-
versario”. I requisiti della prova nuova sono due: la decisivitàdel dato
probatorio e la scoperta del mezzo di prova dopo l’adozione del prov-
vedimento conclusivo da revocare, purché non dedotta in giudizio
per causa non imputabile alla parte. Questa accezione è da integrare
alla luce di un’altra ipotesi di revocazione, prevista dall’art. 395,
comma 1, n. 2), c.p.c., circa le sentenze penali definitive: distingue
sentenze sopravvenute e sentenze conosciute in epoca successiva.
La sentenza annotata è la prima a valorizzare questo argomento e,

con esso, il nomen iuris adottato all’atto della codificazione antimafia,
delimitando, ed allo stesso tempo rifondando, il novum probatorio
alle sole prove sopravvenute alla definitività del titolo ablativo.
Che la norma civilistica rientrasse tra i referenti della codificazione

avvenuta col d.lgs. n. 159/2011 è chiaro dalla lettura di un’altra
norma, dell’art. 62, sulla revocazione esperibile dal pubblico mini-
stero e dall’amministratore giudiziario avverso il provvedimento di
ammissione del credito che un terzo avesse preteso di vantare nei
confronti del titolare del bene confiscato: “quando emerga che esso
è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla
mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti
tempestivamente per causa non imputabile alla parte”39.
La norma sulla revocazione dell’ammissione del credito sul valore

del bene confiscato ricalca senz’altro le ipotesi di cui all’art. 395
c.p.c., ma tale circostanza non conforta il parallelismo tra lo stesso
art. 395 c.p.c. e l’art. 28 cit.: innanzitutto, perché, mentre l’art. 62
d.lgs. n. 159 si inserisce in una fase in senso stretto civilistica, di ese-
cuzione, l’art. 28 ha riguardo ad uno strumento penalistico; in seconda
battuta, non ci si può, a contrario, non chiedere perché l’art. 28 non
abbia richiamato espressamente, al pari dell’art. 62, i documenti non
prodotti tempestivamente per causa non imputabile alla parte.
D’altronde, nella relazione illustrativa del d.lgs. 159/11, manca un

riscontro che faccia ritenere il parallelismo effettivamente voluto.
In conclusione, sebbene gli elementi da ultimo segnalati consenti-

rebbero di circoscrivere il favor revisionis, non è chiaro se riflettano
una scelta consapevole di maggior rigore nel contrasto alla criminalità
organizzata, come la sentenza annotata porterebbe ad ipotizzare, ov-
vero se siano, semplicemente, sfuggiti all’opera di “razionalizza-
zione” del legislatore. In una materia fluida come quella della
prevenzione, ove i presupposti di applicazione sono decisamente lon-
tani dal rigore d’accertamento proprio del giudizio penale e, ciono-
nostante, le misure irrogate presentano indubbi profili sanzionatori40,
il passaggio dal modello della revisione penale alla revocazione ci-
vilistica comporta un vulnus di tutela poco giustificabile in chiave
preventiva (quanto, piuttosto, nella prospettiva di riduzione del carico
giudiziario), posto che la limitazione probatoria esaminata opererebbe
sul piano dell’ammissibilità della domanda, lasciando integra la va-
lutazione giudiziale sul merito della stessa, a presidio degli interessi
della collettività.

CHIARA BUFFON

B)  MASSIMARIO (*)

83. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Provve-
dimenti del giudice - Sentenza - Erronea qualificazione giu-
ridica del fatto - Possibilità di ricorre per Cassazione -
Sussistenza (Cod. proc. pen. artt. 444, 448, comma 2 bis, 606)

In tema di patteggiamento, anche a seguito dell’introduzione
dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricor-
rere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica
del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con in-
discussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conte-
nuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l’ammissibilità
dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio lo-
gico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non ri-
sultino con immediatezza dalla contestazione. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica sulla corretta
qualificazione giuridica del fatto va compiuta esclusivamente
sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione
della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso). (1)

Sez. VI, ordinanza n. 3108, 08 gennaio 2018 - 23 gennaio 2018,
Pres. Paoloni, Rel. De Amicis; Ric. Antoci 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39600 del 2015, in CED Cass.,

m. 264.766.

84. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Provve-
dimenti del giudice - Sentenza - Erronea qualificazione giu-
ridica del fatto - Possibilità di ricorrere per cassazione -
Sussistenza - Limiti (Cod. proc. pen. artt. 444, 448,comma 2
bis, 606; L. 23 giugno 2017, n. 103)

In tema di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del
fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cas-
sazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come
modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta
qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente
eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia
frutto di un errore manifesto. (1)

Sez. VI, ordinanza n. 2721, 8 gennaio 2018 - 22 gennaio 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Criscuolo, Ric. Bouaroua. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 15009 del 2013, in CED Cass., m.

254.865; n. 34902 del 2015 ivi, m. 264.153; n. 39600 del 2015 ivi, m.
264.766.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 5 del 2000, in CED Cass.,
m. 215.825.

85. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Provve-
dimenti del giudice - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per
cassazione - Motivi diversi da quelli previsti dall’art. 448,
comma 2 bis, c.p.p. - Inammissibilità - Dichiarazione emessa
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39Ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 159/2011 (Revocazione) - “1. Il pubblico
ministero, l’amministratore giudiziario e l’Agenzia possono in ogni tempo
chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al
passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, er-
rore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi
che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al
ricorrente. La revocazione è proposta innanzi al tribunale della preven-
zione nei confronti del creditore la cui domanda è accolta. Se la domanda
è accolta, si applica l’art. 61, comma 10”.
40La vicinanza con la confisca penale e, in generale, con la sanzione penale
non convince ancora lagiurisprudenza, la quale, in più occasioni, ha af-
fermato che la confisca di prevenzione rappresenta unamisura di sicurezza
patrimoniale di natura amministrativa (ex multis, Cass. Pen., Sez. I, n.
12003 del9 novembre 2012, dep. 14 marzo 2013, imp. Barbaro e altri, in
CED Cass., m.. 255.184).

(*)  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.



con procedura semplificata e non partecipata (Cod. proc.
pen. artt. 444, 448, comma 2 bis, 610, comma 5 bis)

L’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza
di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti
dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., modificato dalla legge
23 giugno 2017, n. 103, va dichiarata con procedura semplificata e
non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma
2 bis, e dell’art. 610, comma 5 bis, seconda parte, cod. proc. pen.
(In motivazione la Corte ha affermato che tale ultima norma si
colloca in rapporto di specialità rispetto a quella prevista dalla
prima parte del medesimo comma che dispone, invece, la tratta-
zione in forma partecipata dei ricorsi che investono la motivazione
del provvedimento impugnato). 

Sez. VI, ordinanza n. 3110, 8 gennaio 2018 - 23 gennaio 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Villoni; Ric. Piacente. 

86. Cassazione (Ricorso per) - Casi di ricorso - Vizio del tra-
visamento della prova - Deducibilità nel caso di doppia con-
forme - Condizioni (Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett.e))

Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ri-
corso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”,
sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle cri-
tiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati pro-
batori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i
giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle
risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o
manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il ri-
scontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe
le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito
nel contraddittorio delle parti. (1)

Sez. II, sentenza n. 5336, 09 gennaio 2018 - 05 febbraio 2018,
Pres. Diotallevi, Rel. Sgadari, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. L
e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 44765 del 2013, in CED Cass.,

m. 256.837.
Massime precedenti Vedi: n. 4060 del 2013, in CED Cass., m. 258.438;
n. 5615 del 2013 ivi, m. 258432; n. 7986 del 2016 ivi, m. 269.217.

87. Cassazione (Ricorso per) - Circolazione stradale - Sen-
tenza di non doversi procedere per messa alla prova - Man-
cata trasmissione degli atti all’autorità amministrativa -
Impugnazione del pubblico ministero - Inammissibilità
(Cod. proc. pen. artt. 606, 570, 568, comma 4; D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, art. 221, comma 2)

In tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto del-
l’interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presen-
tato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi
procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa
alla prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti al-
l’autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, po-
tendo la parte impugnante procedere all’adempimento omesso
personalmente, ovvero facendone richiesta all’ufficio del giudice
che ha emesso il provvedimento. (1)

Sez. IV, sentenza n. 6528, 9 gennaio 2018 - 9 febbraio 2018, Pres.
Ciampi, Rel. Pezzella, P.M. Gaeta (concl. diff.); Ric. P.G. in proc.
Parisi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 5061 del 2010, in CED Cass., m.

246.647.
Massime precedenti Vedi: n. 12080 del 2006, in CED Cass., m. 234.689;
n. 11632 del 2007, ivi, m. 236.144; n. 30156 del 2007, ivi, m. 236.837; n.
3474 del 2008, ivi, m. 239.026; n. 8982 del 2008, ivi, m. 239.716.

88. Circolazione stradale - Guida sotto l’influenza dell’alcool
- Accertamento tasso alcolemico - Prelievo ematico presso
struttura sanitaria - Obbligo avviso della facoltà di farsi as-
sistere da difensore di fiducia - Sussistenza (D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, art. 186; Cod. proc. pen. art. 356; D. Lgs. 28 luglio
1989, n, 271, art. 114)

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di previo avviso
al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere
da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen.
e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico
presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso
alcolemico, sussiste soltanto qualora l’esecuzione di tale prelievo
non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari a fini
di cura della persona, ma su richiesta dalla polizia giudiziaria
esclusivamente per finalità di ricerca della prova della colpevo-
lezza di soggetto indiziato. (1)

Sez. IV, sentenza n. 6514, 18 gennaio 2018 - 09 febbraio 2018,
Pres. Blaiotta, Rel. Cappello, P.M. Fimiani (concl. parz. diff.);
Ric. Tognini. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 34145 del 2012, in CED Cass.,

m. 253.746; n. 38458 del 2013, ivi, m. 257.573; n. 34886 del 2015, ivi,
m. 264.728; n. 43894 del 2016, ivi, m. 268.505; n. 53293 del 2016, ivi,
m. 268.690; n. 3340 del 2017, ivi, m. 268.885.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 5396 del 2015, in CED Cass.,
m. 263.023; n. 15453 del 2016, ivi, m. 266.335.

89. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notifica-
zioni - Espulsione dell’imputato - Validità del domicilio di-
chiarato o eletto (Cod. proc. pen. art. 161, comma 4, 162, 164)

La dichiarazione di elezione di domicilio mantiene i suoi effetti
anche successivamente all’espulsione dell’imputato, non costi-
tuendo quest’ultima circostanza di caso fortuito o di forza mag-
giore che, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.,
impedisce all’imputato di comunicare l’eventuale mutamento del
luogo dichiarato o eletto. (1)

Sez. VI, sentenza n. 6104, 9 gennaio 2018 - 8 febbraio 2018, Pres.
Rotundo, Rel. Costanzo, P.M. Fodaroni (concl. conf.); Ric. Ago. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 34174 del 2008, in CED Cass.,

m. 240.749; n. 3858 del 2016, ivi, m. 266.085.

90. Indagini preliminari - Avviso all’indagato della conclu-
sione delle indagini - Omessa notifica al difensore di fiducia
- Nullità a regime intermedio del decreto di citazione a giu-
dizio (Cod. proc. pen. artt. 415 bis, 178, 180, 182)

La nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore
di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita
prima della deliberazione della sentenza di primo grado. (1)
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Sez. VI, sentenza n. 2382, 28 dicembre 2017 - 19 gennaio 2018,
Pres. Conti, Rel. Giordano, P.M. Picardi (concl. diff.); Ric. Bianchi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 1043 del 2013, in CED Cass., m.

253.843; n. 45581 del 2013, ivi, m. 257.807; n. 21875 del 2014, ivi, m.
262.821.
Massime precedenti Difformi: n. 35420 del 2010, in CED Cass., m.
248.302; n. 34515 del 2014, ivi, m. 264.272; n. 44825 del 2014, ivi, m.
262.104.

91. Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle misure
- Divieto di disporre la custodia cautelare in carcere - Dete-
nuti affetti da malattie particolarmente gravi - Valutazione
delle condizioni di salute - Criteri - Fattispecie (Cod. proc.
pen. artt. 275, comma 4 bis,285)

La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto
e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve es-
sere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti
dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di ef-
fettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di
cui egli necessita. Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel
sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che
esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio
di compatibilità, dall’altro, che tale accertamento deve rappresen-
tare un  prius rispetto alla decisione e non una mera modalità ese-
cutiva della stessa rimessa all’autorità amministrativa. 
(Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso l’ordi-
nanza che aveva disatteso la richiesta di revoca o di sostituzione
della misura custodiale applicata al ricorrente, risultato affetto da
una patologia genetica artero-venosa, in considerazione sia della
possibilità di adeguato monitoraggio clinico delle sue condizioni
all’interno della struttura carceraria ove era recluso che della pos-
sibilità di un pronto ricovero presso un nosocomio pubblico in
caso di complicanze). (1)

Sez. VI, sentenza n. 4117, 10 gennaio 2018 - 29 gennaio 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Giordano, P.M. Lori (concl. conf.); Ric. Calì.. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 16500 del 2006, in CED Cass.,

m. 234.446; n. 12716 del 2008, ivi, m. 239.380; n. 34422 del 2010, ivi,
m. 248.166; n. 25706 del 2011, ivi, m. 250.509.
Massime precedenti Vedi: n. 30495 del 2011, in CED Cass., m. 251.478;
n. 23713 del 2013, ivi, m. 256.195.

92. Misure cautelari personali - Presupposti - Esigenze caute-
lari - Reato di cui all’art 74, D.P.R. 309/1990 - Condotte ri-
salenti nel tempo - Attualità delle esigenze cautelari -
Valutazione - Desunzione da elementi di fatto idonei - Ne-
cessità - Valutazione della stabilità del sodalizio, come pre-
visto per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. - Esclusione -
Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 272, 274; D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 74; Cod. pen. art. 416 bis))

In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di
cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle
esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel
tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a
dimostrarne l’attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qua-
lificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente
l’esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni
del vincolo associativo previste per il reato di cui all’art. 416 bis
cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di espe-

rienza, elaborata per quest’ultimo, della tendenziale stabilità del
sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso indi-
viduale o lo scioglimento del gruppo. (1)

Sez. VI, sentenza n. 3096, 28 dicembre 2017 - 23 gennaio 2018,
Pres. Conti, Rel. Vigna, P.M. Picardi (concl. diff.); Ric. Busillo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 52404 del 2014, in CED Cass.,

m. 261.670; n. 1406 del 2015, ivi, m. 265.917; n. 26570 del 2015, ivi,
m. 263.871; n. 44129 del 2015, ivi, m. 265.457; n. 17110 del 2016, ivi,
m. 267.160.
Massime precedenti Difformi: n. 27439 del 2014, in CED Cass., m.
259.723; n. 40672 del 2016, ivi, m. 267.894.
Massime precedenti Vedi: n. 11029 del 2016, in CED Cass., m. 267.727;
n. 44644 del 2016, ivi, m. 268.197; n. 19283 del 2017, ivi, m. 270.062; n.
20304 del 2017, ivi, m. 269.957; n. 25517 del 2017, ivi, m. 270.342; n.
29807 del 2017, ivi, m. 270.738.

93. Misure cautelari personali - Riesame delle ordinanze che
dispongono una misura coercitiva - Mancanza di autonoma
valutazione da parte del g.i.p. dei requisiti necessari per
l’adozione della misura - Annullamento dell’ordinanza -
Possibilità di rinnovazione della misura - Sussistenza - Vio-
lazione del principio del ne bis in idem - Esclusione (Cod.
proc. pen. art. 309, comma 9 e 10)

L’annullamento di una ordinanza cautelare per motivi formali,
quali la mancanza di un’autonoma valutazione da parte del giu-
dice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per
l’adozione della misura coercitiva, non impedisce la rinnovazione
della misura atteso che il divieto di rinnovazione, di cui all’art.
309, comma 10, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annul-
lamento ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen. 
(In motivazione la Corte ha aggiunto che l’applicazione di detto
principio non determina la violazione del principio del ne bis in
idem, nè una disparità di trattamento rispetto alle ipotesi discipli-
nate dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., trattandosi di una
norma di carattere derogatorio rispetto al principio generale se-
condo cui, in tema di misure cautelari personali, il vincolo del
“giudicato cautelare interno” opera solamente nel caso in cui vi
sia stata una valutazione sul merito della domanda cautelare del
pubblico ministero). (1)

Sez. VI, sentenza n. 8695, 9 gennaio 2018 - 22 febbraio 2018,
Pres. Rotundo, Rel. Gianesini, P.M. Fodaroni (concl. conf.); Ric.
Toriello. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 18131 del 2016, in CED Cass.,

m. 267.117.
Massime precedenti Vedi: n. 12286 del 2004, in CED Cass., m. 228.279;
n. 4273 del 2009, ivi, m. 242.502; n. 35931 del 2010, ivi, m. 248.417.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 11 del 1992, in CED Cass., m.
191.183; n. 14535 del 2007, ivi, m. 235.908.

94. Misure di prevenzione patrimoniali - Rigetto dell’istanza
di revoca del sequestro - Rimedi - Opposizione attraverso
incidente di esecuzione (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt.
27, 24; Cod. proc. pen. artt. 568, 666)

In tema di impugnazione delle misure di prevenzione, anche a se-
guito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 del d.lgs.6 settembre
2011 n. 159, ex art. 6 della legge 17 ottobre 2017 n. 161, il provve-
dimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro, non essendo
previsto tra i provvedimenti appellabili, è inoppugnabile e l’unico
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rimedio contro il relativo decreto è l’opposizione, da proporre con
la forma dell’incidente di esecuzione, sicchè il ricorso per cassazione
erroneamente proposto va convertito ex art. 568 cod. proc. pen.. (1)

Sez. II, ord. n. 4729, 16 gennaio 2018 - 01 febbraio 2018, Pres.
Gallo, Rel. Borsellino; Ric. Parra. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 41690 del 2003, in CED Cass., m.

226.478; n. 17827 del 2008, ivi, m. 239.855; n. 3624 del 2011, ivi, m.
249.271; n. 4400 del 2015, ivi, m. 262.373; n. 20237 del 2016, ivi, m.
266.892.

95. Patrocinio a spese dello stato - Procedimento per l’ammis-
sione al patrocinio - Presenza di termini processuali preclu-
sivi - Esclusione - Produzione documentale dell’interessato
- Presentazione di documenti anche in un momento succes-
sivo rispetto all’istanza di ammissione al patrocinio o nel
giudizio di opposizione - Ammissibilità (D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, artt. 78, 79)

In tema di patrocinio a spese dello Stato il procedimento di am-
missione al beneficio è connotato dall’assenza della previsione di
termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni
documentali dell’interessato non soltanto in un momento succes-
sivo a quello di presentazione dell’istanza, ma anche nel giudizio
di opposizione avverso il provvedimento di rigetto. 

Sez. IV, sentenza n. 6529, 09 gennaio 2018 - 09 febbraio 2018,
Pres. Ciampi, Rel. Nardin, P.M. Picardi (concl. conf.); Ric. Berisa. 

96. Stupefacenti - Provvedimenti restrittivi nei confronti dei
tossicodipendenti o alcooldipendenti - Programma terapeu-
tico in corso - Sostituzione della misura cautelare della cu-
stodia in carcere - Presupposti per l’accoglimento - Attualità
dello stato di tossicodipendenza ed uso abituale di sostanze
stupefacenti - Necessità - Fattispecie (D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 89, comma 2; Cod. proc. pen. art. 285) 

In materia di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura
custodiale con il programma di recupero, l’attualità dello stato di
tossicodipendenza del detenuto va valutata con riferimento al mo-
mento della istanza e ad esso deve corrispondere un uso abituale
di sostanze stupefacenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto
immune da vizi l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva
rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della cu-
stodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in comunità,
ai sensi dell’art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenendo
insufficiente la certificazione dello stato di tossicodipendenza ri-
salente ad un anno prima della richiesta). (1)

Sez. III, sentenza n. 5843, 10 gennaio 2018 - 08 febbraio 2018, Pres.
Di Nicola, Rel. Gai, P.M. Molino (concl. conf.); Ric. Capocchia. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 20082 del 2013, in CED Cass.,

m. 255.638.
Massime precedenti Vedi: n. 16037 del 2009, in CED Cass., m. 243582;
n. 38040 del 2012, ivi, m. 254.366.

97. Stupefacenti - Sequestro - Campionatura - Violazione delle
garanzie difensive previste dall’art. 87, D.P.R. n. 309 del
1990 - Nullità dell’atto di campionatura - Nullità del seque-
stro della sostanza - Esclusione - Inutilizzabilità probatoria

del reperto - Esclusione (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.
87, 80, comma 2; Cod. proc. pen. artt. 179, 185)

In tema di sostanze stupefacenti, la nullità dell’atto di campiona-
tura per la violazione delle garanzie difensive previste dall’art.
87, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riferendosi a un’attività succes-
siva al sequestro delle piante, non comporta l’invalidità del se-
questro, né pregiudica l’utilizzazione probatoria del reperto e degli
accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso. 
(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione della Corte
territoriale che, considerata la nullità del procedimento di campio-
natura, aveva tuttavia detratto dai valori stimati nella consulenza
tecnica il quantitativo di principio attivo presente nei campioni di
sostanza stupefacente prelevati illegittimamente e, conseguente-
mente, ha escluso l’aggravante dell’ingente quantitativo). (1)

Sez. VI, sentenza n. 5529, 24 gennaio 2018 - 06 febbraio 2018,
Pres. Paoloni, Rel. D’Arcangelo, P.M. Angelillis (concl. diff.); Ric.
Papale. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 43184 del 2013, in CED Cass.,

m. 258.094.
Massime precedenti Vedi: n. 15152 del 2014, in CED Cass., m. 258.749.

98. Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere
- Impugnazione della persona offesa - Art. 428 c.p.p. come
novellato dalla l. n. 103/2017 - Presentazione di ricorso per
cassazione - Inammissibilità - Possibilità di proporre ap-
pello - Limiti - Casi di nullità ex art. 419, comma 7, c.p.p.
(Cod. proc. pen. artt. 425, 428, comma 2, 419, comma 7, 606,
568, comma 5; L. 23 giugno 2017, n. 103)

È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassa-
zione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso
la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per
l’udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell’art. 428, comma 2,
cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla
persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei
soli casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, cod. proc. pen. 
(In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile
il ricorso della parte civile senza procedere alla conversione in ap-
pello, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen,. in quanto fon-
dato su censure non consentite attinenti al merito della decisione). 

Sez. VI, ordinanza n. 2723, 8 gennaio 2018 - 22 gennaio 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Criscuolo; Ric. P.C. in proc. Aloe. 

DIBATTITI

Riferimenti impropri a categorie non mistificabili

SOMMARIO: 1. Lo spunto di indagine offerto dalla problematica
attinente al potere di impugnare del difensore della parte civile
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ed il fondamento dell’assistenza tecnica - 5. Difesa materiale-
difesa tecnica: i diversi livelli in cui si completa l’esigenza ga-
rantistica del processo - 6. L’ipocrisia legislativa nel ricorso alle
categorie di teoria generale - 7. Lo schema tipico della rappre-
sentanza processuale nella disciplina della procura ad litem - 8.
L’inerzia della giurisprudenza fomentata dall’abbandono della
dommatica da parte del legislatore

1. Lo spunto di indagine offerto dalla problematica atti-
nente al potere di impugnare del difensore della parte civile. 
Il tema delle procure speciali1 che valgono a disegnare i modi

e le forme attraverso le quali si aziona la pretesa risarcitoria nel
processo penale, e per le quali non sempre sono rinvenibili in-
dicazioni appaganti, offre lo spunto per analizzare alcune delle
situazioni direttamente afferenti all’istituto rappresentanza pro-
cessuale. Notevole interesse, in particolare, suscita il problema
- oggetto di recenti attenzioni in dottrina ed in giurisprudenza -
concernente la legittimazione a proporre impugnazione del di-
fensore della parte civile.
Ebbene, in via di prima approssimazione, non sarebbe pere-

grino riconoscere a quest’ultimo, nell’ambito delle facoltà con-
nesse al proprio status di «rappresentante» del danneggiato
costituitosi parte civile, il potere di agire e proporre domande,
nonché di impugnare la sentenza e le statuizioni sfavorevoli in
essa contenute.
L’assunto, però, sembrerebbe ricevere smentita nel rilievo

che il potere di impugnare la sentenza ad opera della parte civile
sia regolato dall’art. 576 c.p.p. il quale non attribuisce, espres-
samente, la titolarità del relativo diritto al difensore, a diffe-
renza di quanto previsto dall’art. 571 c.p.p., con riferimento
all’imputato, per il quale è contemplata l’impugnazione perso-
nale accanto a quella formulata, in proprio, dal patrocinatore.
Quanto alla parte civile, dunque, sembra doversi escludere che

il difensore vanti un autonomo potere di impugnazione, espressa-
mente non previsto, e non mutuabile, per analogia, dalle norme
sulla impugnazione del difensore dell’imputato, stante il principio
della tassatività, anche soggettiva, dei mezzi di impugnazione, fis-
sato dall’art. 568 comma 3 c.p.p. Ne consegue che tale potere,
come meglio si specificherà, deve essere conferito ad apposito di-
fensore, investito con una procura ad hoc.
E, dunque, la questione che si vuole affrontare, nello speci-

fico, concerne la legittimazione a proporre impugnazione - ap-
pello - del difensore della parte civile munito di procura
speciale (mandato alle liti), che non faccia esplicito riferimento
al potere di interporre gravame.
L’esplorazione del tema sollecita una indagine di più ampio

respiro che spinge verso l’individuazione, nell’ambito dell’or-
dito codicistico, di tutte quelle situazioni riconducibili allo
schema tipico della «rappresentanza processuale». Costruita la
categoria di teoria generale, cioè, si rivela quanto mai oppor-
tuno tentare di disvelare, nella disamina delle posizioni sogget-
tive contemplate dal codice di rito, la riconducibilità all’istituto
civilistico delle situazioni costruite secondo il parametro della
«delega di poteri» - «necessaria» o «volontaria».
Lo spunto d’analisi, allora, impone di stabilire la riferibilità

al paradigma civilistico di quelle posizioni «rappresentative»
direttamente attinenti all’imputato e, dunque, svincolate dal-
l’introduzione, nel processo penale, di pretese risarcitorie.
Ci si riferisce a quell’ampia casistica del codice nella quale

il legislatore del 1988 sembra aver trasfuso, accanto al negozio
di «assistenza difensiva», lo schema tipico dell’«agire in nome
e per conto» altrui.
Se non presenta connotati di singolarità la cristallizzazione

di parametri civilistici nelle ipotesi di promozione degli inte-
ressi civili all’interno del processo penale, particolarmente
astrusa si rivela l’indagine che interessa il recepimento dei con-
notati tipici dell’istituto rispetto a quelle attività catalogabili di
«rappresentanza tecnica dell’imputato».
La categoria, invero, ricomprende quelle situazioni nelle

quali alla posizione del patrocinatore fa difetto la titolarità delle
prerogative connesse al ruolo «istituzionale» di rappresentante
processuale.
Non di rado, infatti, gli istituti di teoria generale subiscono,

nel recepimento codicistico, ridimensionamenti dettati dal-
l’istanza di contemperare interessi ritenuti prevalenti, o paritari
- nella specie, afferenti all’esigenza di realizzare il «personale»
esercizio di diritti e facoltà reputati intrasmissibili.
L’estromissione del difensore dell’imputato da opzioni repu-

tate insuscettive di «delega», così, ne svincolerebbe l’inquadra-
mento sistematico nell’alveo di categorie comuni ai vari settori
dell’ordinamento, palesando l’ibridismo di un ruolo difficil-
mente declinabile all’interno di schemi di teoria generale.

2. L’ermeneutica delle formule nelle posizioni giurispru-
denziali.
Ritornando al patrocinatore della parte civile, va premesso

che costui, oltre a compiere atti nell’interesse della parte ne è,
per certi versi, anche il destinatario2, essendo, tra l’altro, il do-
miciliatario, ex lege, della stessa. A tale regime fa eccezione il
compimento di atti riservati al rappresentato tra i quali si anno-
verano la revoca della costituzione di parte civile (art. 82
comma 1 c.p.p.) e la rinuncia all’impugnazione (art. 589 comma
2 c.p.p.); se si reputa, poi, la non accettazione del giudizio ab-
breviato come una sorta di revoca della costituzione, si è rite-
nuto che, salvo un espresso conferimento del potere in tal senso,
il difensore non sia legittimato ad effettuarla in virtù della sola
procura di cui all’art. 100 c.p.p.3.
Ad ogni modo, le facoltà riconosciute allo stesso - compren-

sive del potere di resistere alla impugnazione dell’imputato e
contraddirla - vanno tenute distinte dal potere di «agire e pro-
porre domande nonché di impugnare la sentenza e le statuizioni
sfavorevoli, attività che richiedono un mandato specifico ed ul-
teriore, se non contenuto nella prima procura»4, operando, per
esse, la limitazione di efficacia del mandato prevista dal comma
3 dell’art. 100 c.p.p..
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1 Che il tema rivesta importanza fondamentale nello studio degli istituti
processual penalistici è dimostrato anche da vicende particolarmente
significative in termini di cronaca giudiziaria.
In particolare, in data 6 ottobre 2005, nel corso di un’udienza relativa
al processo sui diritti tv Mediaset, la difesa del premier, On. Silvio Ber-
lusconi, ha chiesto la decurtazione dei 2,5 milioni di euro anticipati
dallo Stato - che si rivarrà su eventuali condannati - ai consulenti della
società Kpmg per le perizie contabili.
I pubblici ministeri hanno, però, eccepito che il ricorso scritto dagli av-
vocati sarebbe inficiato da due vizi procedurali di fondo; la proposi-
zione - erronea di fronte alla terza sezione anziché davanti al presidente
del Tribunale - sulla base di una legge del 1980 abrogata e sostituita da
altre norme già da tre anni, e la mancanza della procura speciale rila-
sciata dall’imputato Berlusconi. Sul punto, la difesa ha argomentato di
ritenere di poter agire per Berlusconi in virtù di una originaria e più ge-
nerale procura.
Il Giudice si è riservato di decidere (FERRARELLA, Processo al premier,
scontro sulle fotocopie, in Correre della sera, Milano, venerdì, 7 ottobre
2005, pag. 20).

2 V. CRISTIANI, Art. 100 c.p.p., in AA.VV., Commento al nuovo codice
di procedura penale, a cura di Chiavario, I, Torino, 1989, p. 464.
3 Sul punto, FRIGO, Art. 99, in AA.VV., Commentario del nuovo codice
di procedura penale, a cura di Amodio-Dominioni, vol. I, Milano, 1989,
p. 638



Come anticipato, infatti, dalla lettura sistematica degli artt.
l’art. 576 c.p.p., 571 c.p.p., 100 e 122 c.p.p. si inferisce l’insus-
sistenza di una titolarità autonoma all’impugnazione per il di-
fensore della parte civile, a differenza di quanto previsto
dall’art. 571 c.p.p. per l’imputato5.
Quanto alla parte civile, cioè, deve escludersi che il difensore

vanti un autonomo potere di impugnazione, conseguendone che
esso dovrà essere conferito ad apposito patrocinatore, mediante
specifica procura6.
Tra l’altro, non è nemmeno contemplato il potere di impu-

gnazione, personale, della parte civile che deve, a ciò, munirsi
di difensore officiato con procura speciale, apparendo general-
mente condiviso che l’attribuzione del medesimo potere all’im-
putato, in proprio, costituisca previsione derogatoria rispetto
alla disciplina generale, giustificata dal fatto che «l’imputato è
il soggetto più bisognevole di garanzie e di strumenti di difesa
nel processo penale»7.

Da qui la differenza tra il conferimento del potere a farsi rap-
presentare per i gradi di giudizio successivi al primo e l’attri-
buzione del potere di impugnare8.
La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, in più di

un’occasione, pur ritenendo indispensabile una esplicita mani-
festazione di volontà al fine di conferire il mandato ad impu-
gnare, ha dissipato qualsiasi dubbio quanto alla insussistenza
di un autonomo potere in tal senso in capo al difensore della
parte civile9, ponendosi, di fatto, nel solco tracciato dalla giu-
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4 Cass., Sez. V, 22 settembre 1997, Sorrentino, in CED Cass., n.
209261.
5 V., sul punto, VESSICHELLI, Quale procura per l’impugnazione del di-
fensore della parte civile?, in Cass. pen., 2005, p. 396.
6 Così, Cass., Sez. VI, 8 febbraio 1996, Di Benedetto, in CED Cass., n.
204250; Cass., Sez. IV, 21 giugno 1994, Sozzi, in CED Cass., n.
202140. In relazione al codice previgente, per l’affermazione di analogo
principio, v. Cass., Sez. VI, 19 dicembre 1979, Bellauro, in C.E.D.
Cass., n. 145543.
7 Sottolineano la specificità del regime dell’appello in relazione alla po-
sizione dell’imputato, il cui difensore è abilitato alla proposizione del
gravame «in proprio» Cass., Sez. VI, 8 febbraio 1996, Di Benedetto,
cit.; Cass., Sez. VI, 25 gennaio 1991, Cannata, ivi, n. 186980.
In dottrina, quanto al negato potere della parte civile di sottoscrivere la
impugnazione, è stato anche affermato da un autore, in senso parzial-
mente contrario, che a norma dell’art. 613 c.p.p. la parte può anche pro-
porre l’impugnazione personalmente; il principio espressamente stabilito
per il giudizio di cassazione, varrebbe anche per l’appello e non sarebbe
limitato alla sopravvenuta mancanza del difensore per morte, radiazione
ecc. Il tutto anche in consonanza con le regole previste per l’azione civile
esercitata in sede propria ove aversi prima la impugnazione e poi il con-
ferimento della procura. Un principio che risulterebbe confermato anche
dall’art. 583 c.p.p. allorché vi si prevede la proposizione della impugna-
zione ad opera delle parti dei difensori con telegramma ecc., distin-
guendo le une dagli altri e quindi univocamente conferendo alle parti
personalmente il potere di impugnazione. Si conclude che l’atto di im-
pugnazione non va confuso con la partecipazione al giudizio della parte
civile: il primo potrà essere proposto dalla parte personalmente, ma que-
sta, per partecipare al giudizio di impugnazione dovrà essere rappresen-
tata da un difensore munito di jus postulandi. (CHILIBERTI, Azione civile
e nuovo processo penale, Milano, 1993, p. 441).
Altra dottrina però avverte che la problematica concernente la possibi-
lità della parte civile di proporre ricorso personale è da ritenere superata
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso che la persona
offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per
cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instau-
razione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’ art.
613 c.p.p. secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto,
a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo (DE
ROBERTO, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza
e di dottrina, a cura di Lattanzi-Lupo, 2003, vol. VIII, p. 328). Il rife-
rimento è alle sentenze delle Sez. Un., 16 dicembre 1998, Messina, in
Cass. pen., 1999, p. 1398; Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Adragna
ivi, 2000, p. 3283; Cass., Sez.. Un., 27 giugno 2001, Pierantoni, ivi,
2002, p. 75. Il principio è stato riaffermato anche da Cass., Sez.. Un.,
24 maggio 2004, Graziano, in C.E.D. Cass., n. 228118, ove si legge -
con affermazione riferita all’assetto in generale dei mezzi di impugna-
zione previsti dal codice di procedura penale e dunque prescindendo
dal caso trattato in concreto, relativo alla impugnazione in materia di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato - che è «principio conso-
lidato quello secondo cui l’unico soggetto processuale avente la facoltà
di proporre ricorso per cassazione personalmente l’imputato, poiché
solo nei suoi confronti è prevista espressamente la deroga al criterio
generale della necessità della rappresentanza tecnica in sede di legitti-

mità. A sua volta il difensore dei soggetti processuali diversi dall’im-
putato è privo di autonoma legittimazione alla impugnazione essendo
egli fornito di una rappresentanza processuale della parte ovvero c.d.
jus postulandi, meno ampia: il predetto può impugnare solo se munito
di procura speciale ex art. 122 c.p.p.».
8 L’esistenza di un autonomo potere di impugnazione in capo al procu-
ratore ad litem non può essere inferito da eventuali responsabilità che
colpirebbero l’infedele patrocinatore che ometta di interporre gravame
nell’interesse della parte.
Anche sotto tale profilo bisogna distinguere la posizione dell’imputato
da quella della parte civile.
Nel primo caso, la presentazione dell’impugnazione da parte del difen-
sore si inquadra nei doveri di assistenza. Infatti, se il difensore-assi-
stente può compiere tutte le attività che la legge riconosce alla parte -
tranne ovviamente quelle strettamente personali - l’impugnazione rien-
tra tra i poteri connaturali alla funzione ed è intimamente connessa alla
componente «garantistica» della difesa: anche questa attività, cioè, fa
parte del novero dei compiti peculiari del difensore dell’imputato nel
processo penale.
Quanto alla parte civile, viceversa, la possibilità per il difensore di pro-
porre impugnazione è connessa ad un esplicito conferimento di un man-
dato in tal senso da parte del titolare della posizione soggettiva.
Sicché, l’eventuale responsabilità del patrocinatore si configurerebbe
soltanto nell’ipotesi di mancato adempimento dello specifico «dovere»
assegnatogli con la procura ad hoc e per una mera inerzia connessa al
mancato espletamento dei generici doveri di assistenza.
La conferma a tale conclusione è rinvenibile nella diversità di disciplina
che il sistema predispone quanto alle conseguenze processuali derivanti
dall’abbandono di difesa (art. 105 comma 5 c.p.p.) ed particolari oneri
a carico delle parti nelle impugnazioni per i soli interessi civili (art. 573
segg. c.p.p.).
Non può dirsi che la perseguibilità - civile e penale - del patrocinatore
inerte dimostri come tra i «poteri» connessi alla procura ad litem rientri
anche il «dovere» di impugnare.
È proprio la diversità di posizioni tra imputato e parte civile che palesa
l’insostenibilità dell’assunto, non potendosi equiparare la responsabilità
del difensore-«assistente» dell’imputato a quella del difensore-«rappre-
sentante legale» della costituita parte civile.
9 Cass., Sez. III, 19 marzo 2003, Falivena, in C.E.D. Cass., n. 224517
afferma che «la costituzione di parte civile, una volta validamente in-
tervenuta in primo grado in virtù di procura speciale conferita ai sensi
dell’art. 100 c.p.p., produce effetti in ogni stato e grado del processo,
nel senso che il difensore della parte civile può resistere alla impugna-
zione dell’imputato, presentare conclusioni e la notula delle spese senza
necessità di altro mandato che invece è richiesto soltanto per svolgere
attività non difensiva come proporre domande o impugnare la sen-
tenza»; cfr. Cass., Sez. III, 8 novembre 2002, Poma, ivi, n. 223243, che,
in adesione all’indirizzo consolidato che reputa come mancando una
espressa previsione legislativa, in assenza di specifica procura il difen-
sore della pare civile non sia, come tale, legittimato a proporre impu-
gnazione: «per esercitare tale facoltà egli deve essere munito di
specifica procura a norma dell’art. 122 c.p.p. la quale non deve essere
necessariamente successiva alla pronuncia da impugnare ma può anche
precederla. Ne consegue che il mandato ad impugnare può ben essere
compreso nella procura speciale rilasciata all’atto di costituzione di
parte civile, purché tuttavia il conferimento dello specifico potere di
impugnazione sia espresso». Nella sentenza si specifica, poi, in rela-
zione al caso concreto, che il semplice riferimento, nel testo della pro-
cura speciale di cui all’art. 100 comma 1 c.p.p. al conferimento di
«rappresentanza per ogni stato e grado del procedimento» è idoneo sol-
tanto a vincere la presunzione relativa di limitazione degli effetti del-
l’atto ad un determinato grado stabilita dal successivo comma 3, ma
non a trasferire il potere di impugnazione, che spetta alla sola parte ci-
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risprudenza formatasi sotto la vigenza del codice del 1930.
Questa, infatti, sosteneva, pressoché in modo unanime, che

«il difensore della parte civile, per proporre ricorso, deve essere
munito di procura speciale, non essendo titolare di un autonomo
potere di impugnazione, diversamente da quanto previsto per il
difensore dell’imputato al quale è consentito, ai sensi dell’ul-
timo comma dell’art. 192 c.p.p. (che costituisce unica eccezione
al principio stabilito nell’art. 190 comma secondo c.p.p.)»10.
Tali indirizzi, tra l’altro, hanno ricevuto avallo da quelle pro-

nunce nelle quali la Corte di cassazione, aderendo alla solu-
zione richiamata, ne ha riconosciuto la piena conformità al
dettato costituzionale, reputando infondati gli specifici rilievi
di illegittimità costituzionale mossi sia con riferimento alle di-
sposizioni del c.p.p. del 1930 che a quelle contenute nel codice
del 198811.
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vile, per il quale, pur non essendo necessaria una formula sacramentale,
è tuttavia indispensabile una inequivoca espressione di volontà del rap-
presentato.
In senso conforme, Cass., Sez. IV, 18 gennaio 2001, Esposito, non mas-
simata e Cass., Sez. II, 25 settembre 2002, Vitelli, ivi, n. 222854, ha ri-
tenuto che «il difensore della costituita parte civile non può proporre
impugnazione nell’interesse di detta parte se non munito di apposita
procura speciale, la quale, pur non richiedendo formule sacramentali e
potendo essere contenuta nella procura conferita per la costituzione in
giudizio, deve essere tuttavia formulata in modo espresso. Ne consegue
che non può attribuirsi il valore di procura speciale ai fini della propo-
sizione della impugnazione al mandato difensivo conferito dalla parte
civile al proprio avvocato con «ogni facoltà» prevista dalla legge, com-
presa quella di assisterla, difenderla in udienza, presentare domande,
richieste di risarcimenti e conclusioni, sostituire a sé altri con uguali o
più limitati poteri, fare quanto altro necessario per la migliore e più cor-
retta esecuzione della presente procura, in special modo quella di pre-
sentare e depositare la dichiarazione di costituzione presso la
cancelleria del giudice competente».
Sulla necessità dello «specifico mandato» che riveli la consapevolezza del
trasferimento dell’esercizio del potere di impugnazione ex art. 577 c.p.p.
della persona offesa, al difensore munito di procura speciale per la costi-
tuzione di parte civile, per i reati di ingiuria e diffamazione, si è espressa
Cass., Sez. V, 4 dicembre 1997, Ladisi, in Cass. pen., 1999, p. 1186.
Ed ancora:
Cass., Sez. VI, 23 settembre 2002, Polito, in C.E.D. Cass., n. 222929, se-
condo cui «il difensore della parte civile non è, come tale, legittimato a
proporre la impugnazione in assenza di specifica procura, attesa la man-
canza di un espressa previsione legislativa in tal senso (presente invece
per il difensore dell’imputato). Per esercitare tale facoltà è necessario che
il difensore sia munito di specifica procura a norma dell’art. 122 c.p.p.
che è possibile rilasciare sia prima che dopo la pronuncia da impugnare.
Ne consegue che il mandato ad impugnare può essere sicuramente ricom-
presso nella procura speciale rilasciata in calce all’atto di costituzione di
parte civile, a condizione che sia espressamente previsto il conferimento
dello specifico potere di impugnazione».
Cass., Sez. V, 4 giugno 2001, Bovini, ivi, n. 219711: «la procura spe-
ciale rilasciata dalla parte civile al difensore, salvo che nell’atto non
sia espressa volontà diversa, si presume conferita solo per un determi-
nato grado del processo; ne consegue che, quando nel mandato non vi
sia alcun riferimento ai vari gradi del giudizio, va dichiarata inammis-
sibile la impugnazione proposta dal difensore di parte civile».
Cass., Sez. V, 22 settembre 1997, Sorrentino, in Cass. pen., 1999, p.
2939: «la procura speciale per la costituzione di parte civile, a norma
dell’art. 100 c.p.p. si presume conferita per un determinato grado del
processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa. Tale norma
deve tuttavia essere interpretata con riferimento alla immanenza della
costituzione della parte civile, che produce effetti in ogni stato grado
del processo, in forza dell’ art. 76 dello stesso codice: principio que-
st’ultimo, che non consente, fino che l’azione civile rimane validamente
inserita nel processo penale e se l’iniziale procura speciale non venga
revocata, alcuna limitazione difensiva alla parte costituita che può, at-
traverso il difensore, efficacemente interloquire, resistere alla impugna-
zione dell’imputato e validamente presentare conclusioni e nota spese,
senza che sia necessario altro mandato. Dal combinato disposto delle
due norme citate risulta che la limitazione opera, dunque, non per resi-
stere alla impugnazione dell’imputato e contraddirla, ma soltanto per
agire e proporre domande, nonché per impugnare la sentenza e le sta-
tuizioni sfavorevoli, attività che richiedono un mandato specifico ed ul-
teriore se non contenuto nella prima procura».
Cass., Sez. III, 15 luglio 1997, Abdel Fattah, in C.E.D. Cass., n.
209624: «non può attribuirsi il valore di procura speciale ai fini della
proposizione della impugnazione al mandato difensivo conferito dalla
pane civile al proprio avvocato con il compito di «fare tutto il necessa-
rio per ottenere il risarcimento del danno». Il mandato ad impugnare
può infatti essere compreso nella procura speciale rilasciata in calce
all’atto di costituzione di pane civile, ma il conferimento dello specifico
potere di impugnazione deve essere espresso». Cass., Sez. VI, 8 feb-
braio 1996, Di Benedetto, cit.: «mancando l’espressa previsione legi-
slativa (come per il difensore dell’imputato, a ciò legittimato dalI’art.
571 comma 3, ad integrazione dell’art. 99 comma 1 c.p.p.), in assenza
di specifica procura il difensore della parte civile non è come tale le-

gittimato a proporre la impugnazione, atto personale riservato alla parte.
Per esercitare tale facoltà, il difensore deve essere munito di specifica
procura a norma dell’art. 122 c.p.p. la quale non deve necessariamente
essere successiva alla pronuncia da impugnare ma può anche precederla
(art. 37 disp. att. c.p.p.). Ne consegue che il mandato ad impugnare può
ben essere compreso nella procura speciale rilasciata in calce all’atto
di costituzione di parte civile, purché tuttavia il conferimento dello spe-
cifico potere di impugnazione sia espresso. (In motivazione la Corte ha
precisato che il semplice riferimento, nel testo della procura speciale
di cui all’art. 100 comma 1 c.p.p., al conferimento di rappresentanza
per ogni stato e grado del procedimento è idoneo a vincere la presun-
zione relativa di limitazione degli effetti dell’atto ad un determinato
grado stabilita dal successivo comma terzo, non invece a trasferire il
potere di impugnazione per il quale, pur non essendo necessaria una
formula sacramentale, è tuttavia indispensabile una inequivoca espres-
sione di volontà».
Le pronunce richiamate assumono particolare rilievo ai fini del presente
lavoro poiché escludono l’ammissibilità di formule di tenore non chiaro
e preciso, come quelle con cui si delega il difensore a «rappresentare e
difendere in ogni stato e grado del giudizio» o del «procedimento» o
«nella presente procedura».
10 In tal senso, Cass., Sez. IV, 2 febbraio 1989, Scattoni, in C.E.D. Cass.,
n. 181251.
Analogamente, Cass., Sez. IV, 25 gennaio 1991, Cannata, cit., secondo
cui l’art. 190 comma 3 c.p.p. 1930 stabilisce il principio della tassatività
della indicazione legislativa delle persone cui spetta il diritto di impugnare
il cui esercizio non può, perciò, estendersi ai difensori delle parti private
diverse dall’imputato (al cui difensore è espressamente riconosciuto il di-
ritto di impugnazione dall’art. 192 comma 3 c.p.p.). Ne consegue che sol-
tanto il difensore cui sia stato conferito mandato speciale a norma dell’art.
136 c.p.p. 1930, può validamente proporre impugnazione nel nome e nel-
l’interesse della parte privata rappresentata, diversa dall’imputato.
Nello stesso senso, con specifico riferimento all’appello proposto dal difen-
sore della parte civile v. Cass., Sez. VI, 19 dicembre 1979, Bellauro, cit.
Con riferimento invece al tema della rappresentanza della parte civile nei
gradi successivi a quello nel quale si è costituita, nel senso cioè che la
parte civile deve, al fine di concludere e richiedere le maggiori spese, in-
tervenire personalmente o tramite un rappresentante munito di procura
speciale nonché col prescritto mandato ad litem, Cass., Sez. V, 24 gennaio
1980, Cavina, in CED Cass., n. 144368; Cass., Sez. IV, 30 gennaio 1981,
Frisone, ivi, n. 149123; Cass., Sez. II, 27 novembre 1981, Vigano, ivi, n.
153716; Cass., Sez. IV, 24 giugno 1983, Copes, ivi, n. 160870.
11 In particolare, Cass., Sez. IV, 25 gennaio 1991, Cannata, cit., ha di-
chiarato manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 195 e
202 c.p.p. 1930 - sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. - nella parte in
cui non consentivano al difensore della parte civile di proporre impu-
gnazione, in quanto il principio di uguaglianza non significa che tutti i
casi devono essere disciplinati in maniera identica, bensì che a parità
di situazioni devono corrispondere pari diritti e doveri. La situazione
del difensore dell’imputato non può essere assimilata in tutto a quella
dei difensori delle altre parti private, poiché il primo adempie una fun-
zione a tutela dei diritti di libertà e di difesa personale mentre gli altri
sono chiamati a difendere precipuamente interessi patrimoniali o che
comunque hanno rilevanza economica.
Nello stesso senso, Cass., Sez. V 21 dicembre 2000, Pendinelli, in
C.E.D. Cass., n. 219660, ha riconosciuto manifestamente infondata la
questione di legittimità riguardante gli artt. 571 comma 3 e 577 c.p.p.
che prevedono l’obbligo del conferimento della procura speciale al di-
fensore per l’impugnazione della parte civile prevista dall’art. 577



Ad ogni modo, non sono mancate pronunce nelle quali, rela-
tivamente alle specifiche modalità di conferimento del potere
di impugnare, la giurisprudenza di legittimità, conferendo ri-
salto alla volontà della parte, in un’ottica di «conservazione
degli atti», ha ritenuto che «per la impugnazione proposta dal
difensore della parte civile è necessaria una procura specifica-
mente conferita, la quale, indipendentemente dal tenore formale
dell’atto, va ritenuta sussistere in ogni caso in cui sia possibile
desumere sul piano sostanziale l’implicito conferimento del
mandato a promuovere, se necessario, il procedimento di gra-
vame». In concreto, è stato reputato conforme alle prescrizioni
dell’art. 122 c.p.p. il rilascio di «procura speciale al fine della
costituzione di parte civile, di difesa e rappresentanza in giudi-
zio nel procedimento penale contro... in ogni stato e grado del
giudizio, conferendo al... difensore ogni facoltà di legge»12.
Ed, ancora, è stato affermato che «in tema di rappresentanza

in giudizio della parte civile, nella ipotesi in cui al difensore sia
conferito mandato con l’espressione «rappresentare e difendere
nel presente giudizio» deve ritenersi manifestata, secondo
quanto previsto dall’art. 100 comma 3 c.p.p., la volontà di in-
caricare il difensore anche in grado di appello, e cioè per tutto
il giudizio di merito»13.
Quanto, infine, alla proposizione del ricorso per cassazione

della parte civile: «nei casi in cui nel giudizio penale sia pre-
scritto che la parte (nella specie: parte civile) stia in giudizio
col ministero di un difensore munito di procura speciale, il man-
dato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti,
deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della
procura ad impugnare al difensore, sia all’oggetto dello speci-
fico gravame (art. 576 c.p.p.) - anche quando la volontà del
mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ov-
vero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei ter-
mini usati nella redazione della procura speciale e la sua
collocazione escludere ogni incertezza in ordine alla effettiva
portata della volontà della parte»14.
Ebbene, se la giurisprudenza della Cassazione penale sembra

attestata su posizioni consolidate quanto all’insussistenza di un
autonomo potere di impugnazione in capo al difensore della
parte civile, per lungo tempo è apparsa divisa quanto al valore
da assegnare alle formule di conferimento del mandato difen-
sivo.
Sotto tale ultimo profilo, appaiono illuminanti per la ricerca

le pronunce adottate in ambito processuale-civile e concernenti
il valore da assegnare all’atto traslativo del potere di «rappre-
sentanza processuale».
Invero, la regola dell’onere di patrocinio, ex art. 100 c.p.p., è

modellata sulla disciplina della difesa e rappresentanza nel pro-
cesso civile, secondo il disposto degli artt. 82 e 83 c.p.c.; come
si legge, infatti, nella Relazione al Progetto preliminare al co-
dice, si tratta di «parti che agiscono nell’ambito di un rapporto
civilistico, ancorché inserito nel processo penale»15.
Una conferma dell’assunto la si ricava proprio dal tenore

della previsione di cui all’art. 83 c.p.c. la quale, nella disciplina
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c.p.p.. La Corte ha rilevato che non è assimilabile la posizione del di-
fensore appena citato a quella del difensore dell’imputato (legittimato
ad autonoma impugnazione) neanche nella ipotesi prevista dall’art. 577
c.p.p. la quale concerne reati che offendono beni personalissimi in re-
lazione ai quali la normativa vigente mira ad assicurare certezza della
volontà di impugnazione dell’interessato.
12 Così, Cass., Sez. IV, 16 aprile 2003, Silveira, in CED Cass., n.
226031.
13 V. Cass., Sez. IV, 8 febbraio 2001, Bizzarri, in CED Cass., n. 220789,
ove la Corte ha specificato che il mandato al difensore della parte civile
a «rappresentare e difendere nel presente giudizio» comprende il potere
di rappresentare e difendere nel grado di appello e, quindi, anche di
proporre il gravame. Il mandato conferito con la formula anzidetta,
come si legge nell’atto di costituzione che il collegio ha dovuto com-
pulsare, trattandosi di questione di carattere processuale altrimenti non
risolvibile, non può ritenersi limitato al solo primo grado del giudizio,
posto che anche la fase d’appello fa parte del «presente giudizio». E
ben vero che il comma 3 del citato art. 100 c.p.p. porta la presunzione
di conferimento limitato della procura speciale, se sia espressa diversa
volontà; ma proprio la dizione «presente giudizio» consente di ritenere
espressa la diversa volontà, quella, cioè, di incaricare il difensore anche,
quanto meno, per il grado di appello, vale a dire per tutto il giudizio di
merito; altrimenti, la dizione esatta da utilizzare sarebbe stata presente
«grado».
In senso conforme si vedano anche Cass., Sez. I, 16 novembre 1998,
Hass, in C.E.D. Cass., n. 211768 ove si afferma che la disposizione di
cui all’ art. 100 comma 3 c.p.p. va interpretata nel senso che quando
nell’atto non sia espressa una volontà diversa, per ritenere estesa la pro-
cura conferita in primo grado anche al successivo grado di giudizio, in
deroga alla presunzione iuris tantum di limitazione degli effetti dell’atto
ad un determinato grado, è sufficiente che il difensore sia designato con
locuzioni generali quali nella presente procedura, o nel presente pro-
cedimento e simili, in considerazione del fatto che il procedimento si
articola in più fasi.
Si legge nella motivazione - relativa peraltro a processo nel quale l’ap-
pello era stato proposto dal pubblico ministero e la parte civile aveva
visto escludere dalla corte territoriale la liquidazione delle proprie no-
tule in ragione della ritenuta assenza di procura speciale per il grado -
che «come s’evince dal tenore letterale delle originarie procure speciali
queste furono conferite all’avv.... per essere rappresentato e difeso «nel
procedimento» - laddove si elencano, fra i più ampi poteri in merito,
anche quello di «presentare istanze, ricorsi ed appelli» - è manifesta la
volontà del primo di prolungare il conferimento dell’incarico per tutti
i gradi del giudizio a carico degli imputati.
La disposizione dell’art. 100 comma 3 c.p.p. è stata, dunque, interpre-
tata dalla Corte nel senso che, quando nell’atto non sia espressa una di-
versa volontà, per ritenere estesa la procura conferita in primo grado

anche al successivo grado di giudizio, in deroga alla presunzione iuris
tantum di limitazione degli effetti dell’atto ad un determinato grado, è
sufficiente che il difensore sia designato con locuzioni generali quali
«nella presente procedura» o «nel presente procedimento» e simili, in
considerazione del fatto che il «procedimento» si articola in più fasi.
Nell’ambito dello stesso orientamento, Cass., Sez. VI, 8 marzo 1994,
Spallanzani, in Cass. pen., 1995, p. 3398, ha sostenuto che «nell’ipotesi
di esercizio della azione civile nel processo penale occorre distinguere
la legitimatio ad causam che si identifica normalmente con la titolarità
del diritto sostanziale in capo alla persona alla quale il reato ha cagio-
nato un danno e che è il presupposto per la costituzione di parte civile,
dalla legitimatio ad processum o capacità processuale, per la quale il
titolare del diritto che non abbia capacità di agire deve essere rappre-
sentato, assistito o autorizzato nelle forme prescritte per le azioni civili;
diversa, ancora è la nozione di - rappresentanza processuale� in virtù
della quale la parte civile non può difendersi da sola, ma deve stare in
giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale. Ri-
guardo a quest’ultima nozione, nonostante l’art. 100 comma 3 c.p.p. di-
sponga che la procura speciale si presume conferita soltanto per un
determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa una di-
versa volontà, per ritenere estesa la procura conferita in primo grado
anche in grado di appello, è sufficiente che il difensore sia designato
con locuzioni quali - per la presente procedura, «per la presente causa»
e simili, in considerazione del fatto che il processo si articola in più
fasi» - v. sul punto, anche Cass. civ. n. 1944 del 1979.
14 Testualmente, Cass., Sez. VI, 3 novembre 1998, Pasqualin, in C.E.D.
Cass., n. 213584.
Di non trascurabile rilievo è anche la sentenza Cass., Sez. I, 2 maggio
2000, Selim, ivi, n. 216756, secondo cui per legittimare il difensore a
proporre ricorso per cassazione la parte privata non deve rilasciargli un
ulteriore, specifico mandato allorché sia stata difesa dal medesimo di-
fensore in altre fasi inerenti allo stesso procedimento. (Nella specie il
ricorso aveva ad oggetto un provvedimento recettivo di istanza di re-
stituzione di un bene sequestrato proposta dalla parte assistita in una
procedura di riesame di misura cautelare personale nell’ambito dello
stesso procedimento).
15 Testualmente, Relazione al Progetto preliminare del codice di pro-
cedura penale, in G.U., n. 250 del 24 ottobre 1988, supplemento ordi-
nario, n. 2 p. 45.
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della procura alle liti, fissa una regola speculare a quella del-
l’art. 100 comma 3 c.p.p.: «Quando la parte sta in giudizio col
ministero di un difensore, questi deve essere munito di pro-
cura…La procura alle liti può essere generale o speciale e deve
essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenti-
cata…La procura speciale si presume conferita soltanto per un
determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa
volontà diversa».
Orbene, le sezioni civili della Suprema Corte16 sembrano at-

testate sull’enunciato affermato nel 1991 dalle Sezioni Unite
secondo cui «la procura speciale al difensore rilasciata in primo
grado - per il presente giudizio (o processo, causa, lite) senza
alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte
di estendere il mandato all’appello, quale ulteriore grado in cui
si articola il giudizio stesso e quindi implica il superamento
della presunzione di conferimento solo per detto primo grado,
ai sensi dell’art. 83 u.c. c.p.c.»17.
In particolare, nella richiamata decisione si evidenzia che «la

presunzione - di durata degli effetti della procura per un grado
di giudizio - si giustifica solo partendo dal presupposto che non
essendo prevista per il rilascio della procura l’adozione di for-
mule sacramentali, per interpretare la volontà della parte, che
tale procura ha rilasciato senza specificare espressamente
l’estensione della sua validità, è al contenuto complessivo del-
l’atto che bisogna far riferimento. E la norma ha voluto solo sta-
bilire, attraverso la presunzione, che in mancanza di qualsiasi
indicazione in ordine alla estensione della procura o in presenza
di espressioni equivoche, la procura conserva la sua efficacia li-
mitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l’atto in
calce al quale è apposta appunto la procura speciale. E quindi
alle espressioni contenute nella detta procura che bisogna far ri-
ferimento per accertare la volontà della parte circa la estensione
della procura e non alla indicazione specifica dei gradi ulteriori».

Ed ancora, che «se lo scopo del legislatore fosse stato quello di
tutelare il cliente dall’eventuale abuso della procura da parte di
un difensore senza scrupoli, avrebbe più semplicemente disposto
che per ogni grado del giudizio occorre una procura speciale ad
hoc, come avviene per il giudizio di cassazione»18.
La letteratura, nell’avversare la conclusione delle Sezioni

Unite ha osservato come il passaggio logico meno persuasivo
della sentenza si colga proprio nel volere, a tutti i costi, consi-
derare l’adozione della frase «per il presente giudizio» un quid
pluris che andrebbe a contraddistinguere positivamente il man-
dato ad litem che lo contiene, rispetto invece ad una procura del
tutto generica e con la quale la parte si limiti, sic et simpliciter,
a conferire al difensore i poteri contemplati nell’art. 84 c.p.c.19.
Dunque, è alla interpretazione della volontà della parte che,

di fatto, rimanda la pronuncia in discorso, con l’evidente corol-
lario che la motivazione del giudice su tale punto costituisce
apprezzamento di merito non sindacabile, se congruo, in sede
di legittimità.
Così, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite civili, si stabiliva

- in una pronuncia immediatamente successiva - che la dizione
«per il presente giudizio» (o altra equivalente: processo, causa,
lite, contesa ecc.) contenuta nella procura ad litem rilasciata in
primo grado, fosse valida ad abilitare il difensore alla proposi-
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16 Per una ricognizione degli indirizzi affermatisi anteriormente alla
pronuncia delle Sezioni Unite del 1991, vanno ricordate le pronunce in
cui si riteneva che la volontà di estendere il mandato difensivo anche
al giudizio di appello potesse essere validamente manifestata sia nella
procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenti-
cata, sia nella procura apposta in calce agli atti menzionati nel comma
3 dell’art. 83 c.p.c. (Cass. civ., 12 gennaio 1977, n. 122). A tal fine ve-
niva reputata idonea la nomina del difensore con riferimento «alla pre-
sente procedura» o «al presente giudizio», in considerazione del fatto
che «il giudizio si articola in più fasi e gradi, ma non anche la generica
formula delego a rappresentarmi e difendermi con ogni facoltà di legge,
in ordine alla quale non può non operare la presunzione di conferimento
della delega solo per un determinato grado». (Cass. civ., 12 luglio 1984,
n. 4093).
Ed ancora: «la procura generale ad negozia, comportante l’autorizza-
zione a «stare in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, in ogni
grado di giurisdizione, con la facoltà di nominare difensori», abilita a
proporre ricorso per cassazione in nome e per conto del mandante, ri-
lasciando, a tale scopo, procura speciale al difensore». (Cass. civ., 6 no-
vembre 1976, n. 4050).
17 Cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sent. n. 5528 del 17 maggio 1991, ric. Bat-
tistini, in C.E.D. Cass., n. 472215.
L’orientamento appare condiviso da una parte della dottrina la quale af-
ferma che la presunzione relativa inerente al conferimento della procura
«soltanto per un determinato grado del processo» quando non emerga
una volontà diversa (art. 83 conuna 4 cp.c.) comporta la necessità di in-
terpretare in concreto ma tendenzialmente in chiave conservativa ed
estensiva le variabili espressioni che siano di volta in volta utilizzate
nel testo dell’atto, sì da limitare la portata di quella presunzione ai soli
casi in cui la rappresentanza risulti conferita senza alcuna altra indica-
zione o con l’impiego di termini assolutamente generici. Quale corol-
lario di tale assunto si ritiene che la procura apposta in calce alla copia
dell’atto di appello non potrebbe estendersi, fino a prova contraria, alla
proposizione di un appello incidentale (COMOGLIO, voce Procura (dir
proc civ.),in Enc. dir., IV agg., Milano, 2000, p. 1056 ss.).

18 Identici principi sono stati ribaditi dalle seguenti sentenze:
Sez. lav. 7 gennaio 2003, n. 40, Inail c\Bartolini, in C.E.D. Cass., n.
559446, secondo cui in materia di procura al difensore, il conferimento
in primo grado di procura speciale alle liti mediante formula «per il pre-
sente giudizio» o «per la presente procedura», senza specificazioni ul-
teriori, deve intendersi riferito all’intero giudizio, articolato nei suoi
diversi gradi e consente quindi di ritenere la procura validamente con-
ferita anche per il grado di appello.
Sez. I, 28 giugno 1995, n. 7277, Comune di Pomigliano d’Arco\Villani
ed altri, ivi, n 49312, secondo cui la procura rilasciata al difensore per-
ché rappresenti un Comune con riferimento al «presente giudizio» si
intende estesa anche al giudizio di appello, quale ulteriore grado in cui
si articola l’unico giudizio e, conseguentemente, la delibera della
Giunta comunale che autorizzi il sindaco a proporre la impugnazione
contro la sentenza di primo grado non comporta il conferimento di un
nuovo mandato al difensore, il quale resta investito dei suoi poteri di
rappresentanza processuale in forza della originaria procura, rispetto
alla quale la deliberazione della giunta comunale che autorizza la pro-
posizione del gravame esprime unicamente una scelta di convenienza
e opportunità in ordine alla prosecuzione del giudizio ad opera dell’ori-
ginario difensore.
Basate su principi omologhi a quelli enunciati: Sez. lav., 18 giugno
1992, ric. Fasulo, ivi, n. 477809, ove si precisa che la presenza di even-
tuali indicazioni limitative, interpretabili in senso opposto a quello de-
sumibile dall’uso delle citate locuzioni, costituisce apprezzamento di
merito riservato al giudice del gravame non censurabile in sede di le-
gittimità se congruamente motivato; Sez. II, 2 marzo 1998, n. 2260, ric.
Mari s.r.l., ivi, n. 513193; Sez. lav., 17 marzo 1999, n. 2432, ric. F.lli
Guazzi spa, ivi,n. 524222, ove si afferma che la presunzione di limita-
zione di cui al citato comma 4 dell’art.. 83 c.p.c. opera solo quando
vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura
si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna altra in-
dicazione; Sez. II, 28 giugno 2000, n. 8806, ric. Tognacci, ivi, n.
588138; Sez. lav., 2 marzo 2001, n. 3089, Tomaselli. ivi, n. 544364 nella
quale, in tema di rilascio di procura apposta dal creditore sull’atto di
precetto con attribuzione al difensore del potere di compiere tutte le at-
tività necessarie a far conseguire alla parte rappresentata la soddisfa-
zione del credito (procura «sino al soddisfo»), la procura è stata ritenuta
idonea ad abilitare il difensore a compiere, oltre agli atti del processo
esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti agli eventuali giudizi
di opposizione, non solo limitatamente al primo grado ma anche per
l’appello, in tale caso restando superata la presunzione di cui all’art. 83
comma 4 c.p.c.; Sez. V, 12 marzo 2002, Piccitto, ivi, n. 552990, relativo
a procura rilasciata in primo grado con riferimento all’intero giudizio
«in ogni sua fase o grado».
19 Sul punto, MURRA, Estensione temporale della procura ad litem: l’ul-
timo grado della Cassazione, in Giust. civ., 1991, I, p. 1995.



zione dell’appello, quale ulteriore grado in cui si articola il
«giudizio»20.
In pronunce più recenti si è ritenuto che l’impiego della

espressione «per il presente giudizio», od altra equivalente nella
procura ad litem resa in primo grado, valga ad abilitare il di-
fensore alla proposizione dell’appello senza necessità del rila-
scio di una ulteriore delega, quando dal contesto dell’atto non
risulti l’esistenza di ulteriori elementi limitativi21. In pratica, si
è sostenuto che il ricorso a simili diciture, da solo, valga a tra-
sferire il potere di impugnare in capo al difensore.
Sotto diverso profilo, si è osservato che la presunzione del

conferimento della procura possa essere superata, ai sensi del-
l’art. 83 c.p.c., soltanto ove nella procura medesima venga ma-
nifestata una volontà diversa che, comunque, non può ritenersi
formulata con l’uso dell’espressione «delego a rappresentarmi
in giudizio». Ed ancor più significativamente, che il conferi-
mento, in primo grado, di una procura alle liti mediante la for-
mula «per il presente giudizio» o «per la presente procedura»,
senza specificazioni ulteriori, debba intendersi riferito a quel
giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, integrando, quindi,
quella «volontà espressa» che, vincendo la presunzione legale
in senso contrario (art. 83 ult. comma c.p.c.), consente di rite-
nere il mandato operante anche per il grado d’appello22.
Sicché, tenuto conto che la procura speciale al difensore, ri-

lasciata in primo grado «per il presente giudizio» (o processo,
causa, lite ecc.), senza alcuna limitativa indicazione, esprime-
rebbe la volontà della parte di estendere il mandato all’appello,
la presenza di eventuali indicazioni limitative, interpretabili in
senso opposto a quello desumibile da una delle suddette locu-
zioni usate per il rilascio, costituirebbe, comunque, oggetto di
apprezzamento riservato al giudice del gravame.

3. Segue. L’omologazione «obbligata» della giurispru-
denza penale. 
Sulle posizioni della giurisprudenza processual-civilistica, si

pongono le Sezioni Unite penali le quali, nel tentativo di evitare
discrasie rispetto alle posizioni sulle quali risulta stabilmente
attestata la giurisprudenza civile, hanno affrontato la problema-
tica concernente il potere di impugnazione del difensore della
parte civile in modo assai sbrigativo.
La quaestio facti può essere sintetizzata nei seguenti termini.
La Corte territoriale, muovendo dall’assunto secondo cui il

difensore della parte civile può proporre impugnazione solo se
munito di procura speciale, reputava inidoneo allo scopo il
mandato difensivo conferito dalla parte al proprio legale in
calce all’atto di costituzione relativo al primo grado di giudizio,
con la dicitura «con ogni facoltà prevista dalla legge» e con il
semplice richiamo al procedimento penale.
Della querelle venivano investite le Sezioni Unite affinché si

pronunciassero sul contrasto esistente circa la necessità o meno
del conferimento «espresso» del potere di impugnazione al di-
fensore della parte civile.
Sul punto, infatti, come anticipato, perdurava un evidente con-

trasto interpretativo che può essere sintetizzato nei seguenti termini.
La tesi maggioritaria avallava un’interpretazione letterale del

terzo comma dell’art. 100 c.p.p., escludendo l’ammissibilità di
formule dal tenore non chiaro e preciso, quali quelle con cui si
delega il difensore a «rappresentare e difensore in ogni stato e
grado del processo» e del «procedimento» e «nella presente
procedura, nel presente giudizio o processo», «con ogni facoltà
di legge», e simili23.
La idoneità delle formule sopra menzionate veniva sostenuta

dall’orientamento contrapposto, affermativo del principio della
non indispensabilità di espresse procure speciali per la propo-
sizione dell’impugnazione24.
Il tema dell’annoso contrasto, dunque, riguardava l’interpre-

tazione della volontà espressa dalla parte civile nel conferi-
mento del mandato al difensore, conferimento che può essere
realizzato in diversi modi25.
Le Sezioni Unite, pur confermando la sentenza gravata, affer-

mano un principio contrastante con gli indirizzi maggioritari.
Ebbene, nel tentativo ostinato di uniformarsi alla scelta ope-

rata nel settore civile, i Supremi giudici concludono nel senso
che la procura conferita «per il presente processo» sarebbe ido-
nea ad attribuire il mandato alla impugnazione; viceversa,
quella con la dicitura «vi nominiamo procuratore speciale ai
fini della costituzione di parte civile nel presente procedimento
penale, con ogni più ampia facoltà di legge» sarebbe tale da
provocare la pronuncia di inammissibilità del gravame per di-
fetto di legittimazione dell’impugnante26.
Insomma, specularmente alle Sezioni Unite civili, anche la

pronuncia in esame rimanda alla interpretazione della volontà
della parte, con la identica conseguenza della insindacabilità
della motivazione del giudice, se immune da vizi.
Da un punto di vista «estetico», non sembrerebbe scorretta

la soluzione adottata dai Supremi giudici; se attraverso la co-
stituzione di parte civile trova ingresso nel processo penale una
controversia civile finalizzata a realizzare un contributo di ta-
glio privatistico al proseguimento dell’azione penale, è chiaro
che la soluzione del problema posto all’attenzione della Corte
non poteva che essere affrontato considerando la giurisprudenza
formatasi in ordine a quegli specifici istituti processual-civili-
stici mutuati dal codice di rito penale del 1988.
In tale prospettiva, le Sezioni Unite, «opportunamente», si

uniformano a quegli indirizzi giurisprudenziali che hanno for-
nito l’interpretazione del disposto contenuto nell’art. 83 c.p.c.
Ebbene, anche a voler riconoscere una certa correttezza «po-

litica» della pronuncia, se ne denuncia, comunque, una ecces-
siva rapidità motivazionale laddove, pur bandendosi quella
prassi tendente a sovrapporre la procura ad causam a quella ad
litem, e pur riconducendo, in taluni passaggi, il potere di impu-
gnazione del difensore della parte civile alla sfera della
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20 In tal senso, Cass. civ., 22 giugno 1992, n. 7599. Sul punto, si vedano
anche pronunce successive: Cass. civ., 17 marzo 1999, n. 2432; Cass.
civ., 29 ottobre 1998, n. 10782; Cass. civ., 18 aprile 1998, n. 3981; Cass.
civ., 2 marzo 1998, n. 2260; contra Cass. civ., 28 marzo 1985, n. 2191
e Cass., 16 dicembre 1987, n. 9337, secondo cui la parola «giudizio»
nella terminologia del codice è sinonimo di grado del processo ovvero
di procedimento, restando perciò inidonea ad esprimere la volontà di
un mandato che valga per più gradi di un processo.
21 In tal senso, Cass. civ., 28 giugno 2000, n. 8806.
22 Per una trattazione esaustiva delle diverse posizioni esplicitate, v.
CARPI-TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile, Pa-
dova, 1996, p. 221 ss.

23 Su tutte, Cass., Sez. III, 19 marzo 2003, Falivena, cit.; Cass., Sez. III,
8 novembre 2002, Poma, cit.; Cass., Sez. II, 25 settembre 2002, Vitelli,
cit.; Cass., Sez. VI, 23 settembre 2002, Polito, cit.; Cass., Sez. V, 4 giu-
gno 2001, Bovini, cit.; Cass., Sez. V, 22 settembre 1997, Sorrentino,
cit.; Cass., Sez. III, 15 luglio 1997, Abdel Fattah, cit.
24 Cfr. Cass, Sez. IV, 16 aprile 2003, Silveira, cit.; Cass., Sez. IV, 8 feb-
braio 2001, Bizzarri, cit.; Cass., Sez. I, 16 novembre 1998, Hass, cit;
Cass., Sez. VI, 8 marzo 1994, Spallanzani, cit.
25 Al riguardo deve tenersi anche conto del fatto che a seguito della mo-
difica apportata all’an. 122 c.p.p. con 1. 16 dicembre 1999, n. 479, art.
13 comma 3 (applicabile anche alle procure conferite prima della en-
trata in vigore della citata legge per effetto dell’art. 13 comma 4 modi-
ficato dal d.l.n. 82 del 2000 convertito in l. n. 144 del 2000) la procura
speciale può essere conferita al difensore, al pari della procura alle liti,
con scrittura privata sottoscritta dalla parte ed autenticata dal difensore.
26 In tal senso, Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004, Mazzarella, in Cass.
pen., 2005, p. 383 ss.
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«rappresentanza processuale», si subordina l’esercizio di un
diritto processuale all’interpretazione giudiziale della volontà
esplicitata nel mandato difensivo.
Sembra, in sostanza, che per la Corte sia sfumata l’occasione

di fissare criteri meno incerti ai quali connettere l’instaurazione
di un secondo grado del processo, incorrendo, tra l’altro, nella
contraddizione per cui la procura data «per il presente pro-
cesso» dovrebbe essere ritenuta idonea ad attribuire il mandato
alla impugnazione mentre quella con la dicitura «vi nominiamo
procuratore speciale nel presente processo con ogni più ampia
facoltà di legge» sarebbe tale da provocare la pronuncia di
inammissibilità del gravame, per difetto di legittimazione del-
l’impugnante27.
Un tentativo di recupero della sentenza in discorso, allora,

può essere esperito soltanto attraverso l’esplorazione degli spazi
codicistici all’interno dei quali la Corte avrebbe potuto artico-
lare le proprie conclusioni.
Invero, una diversa soluzione che avesse prescisso dall’opzione

esegetica sulla volontà contenuta nella procura ad litem sarebbe
stata sostenibile solo a condizione di ritenere il difensore della
parte civile titolare di un autonomo potere di impugnazione.
Un tale assunto, pur coerente con la diversa posizione proces-

suale connotante la parte civile rispetto all’imputato, sembrerebbe
contrastare con la sistematica del codice offerta dalla lettura com-
binata degli artt. 100, 571 e 576 c.p.p., nonché apparirebbe disto-
nica rispetto alle rationes sottese alle differenti modalità di
impugnazione specificamente contemplate dal legislatore.
La regola di diritto offerta dal Supremo consesso, dunque,

stante ad un primo e superficiale approccio, apparirebbe l’unica
capace di tenere in equilibrio le problematiche disposizioni con-
template per la disciplina della peculiare posizione del danneg-
giato dal reato costituitosi parte civile nel processo penale.
Ad ogni modo, si potrebbe obiettare che il contenimento del

potere ermeneutico-discrezionale riconosciuto al giudice di me-

rito avrebbe, quantomeno, imposto la predilezione di espres-
sioni inequivoche quanto al conferimento del mandato ad im-
pugnare. Con ogni probabilità, però, una tale conclusione non
avrebbe tenuto in adeguato conto proprio lo status di «rappre-
sentante processuale» riconosciuto dal legislatore del 1988 per
il difensore della parte civile.
Si vuol dire, cioè, che l’imprescindibilità di una volontà

espressa ai fini del conferimento del potere di impugnare, nel-
l’abbandono di qualsiasi logica di «conservazione» dell’atto di
procura, sarebbe stata, nell’ottica delle Sezioni Unite, la meno
compatibile rispetto alle prerogative di «rappresentante proces-
suale» proprie del patrocinatore della parte civile.
Sicché, sembra che attraverso una apprezzabile opera di «di-

plomazia giudiziaria», esse, da un lato, abbiano evitato di ren-
dere soluzioni bislacche e destabilizzanti per la coerenza interna
del sistema, dall’altro, hanno percorso la strada maggiormente
conferente con lo status di «rappresentante processuale neces-
sario» assegnato al difensore della parte civile. Ecco, allora, la
necessità di esplorare le situazioni nelle quali il codice di pro-
cedura penale sembra configurare casi di rappresentanza pro-
cessuale al fine precipuo di verificare se la categoria presenti
un nucleo inalterato nei diversi settori del diritto considerati.

4. Le situazioni di rappresentanza processuale ed il fon-
damento dell’assistenza tecnica. 
Nell’esplorare l’ambito della rappresentanza nel processo pe-

nale, in via del tutto approssimativa, potrebbe ritenersi che il
difensore - così come il genitore o il tutore nelle ipotesi di in-
capacità dell’imputato - rappresenti, in via generale, «la parte»,
integrandone la capacità processuale28 indispensabile per la par-
tecipazione della stessa al processo.
La verifica dell’assunto presuppone il chiarimento del con-
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27 Si evidenzia subito - anche se il tema sarà oggetto di approfondimento
ulteriore nel corso della trattazione - che l’attuale sistema codicistico
contempla una ipotesi di rappresentanza processuale obbligatoria per
il danneggiato dal reato che intenda costituirsi parte civile introdu-
cendo, dunque, una procura «obbligatoria» ad litem, limitata quanto
alle possibilità di introdurre un ulteriore grado di giudizio. Invero, nelle
situazioni descritte dall’art. 100 c.p.p. il soggetto è lasciato libero di
partecipare o meno al processo o ad un grado di esso; e però, in ogni
caso positivo, può esercitare tale suo diritto solo a mezzo del difensore.
Allo stesso modo, la partecipazione al giudizio in cassazione richiede
per tutte le parti private necessariamente il patrocinio del difensore (art.
614 comma 2 c.p.p.). Anche in questo caso, allora, il fenomeno riguarda
più propriamente la legittimazione a stare in giudizio e non solo il modo
di stare in giudizio.
Tuttavia, qualche precisazione ulteriore richiede la necessaria parteci-
pazione del difensore al giudizio in cassazione.
Invero, in questo caso, il fondamento, unico, per tutte le parti private,
va ricercato nell’esasperata tecnicità di quel giudizio - anche se la strut-
tura è quella della rappresentanza necessaria - e non nella necessità di
integrare la capacità processuale della parte, utile a conferire legittima-
zione processuale ad un soggetto diverso dal titolare incapace.
In questo senso può convenirsi che mentre il fondamento della rappresen-
tanza legale dell’imputato va ricercato nel bisogno di integrare il contrad-
dittorio in dipendenza di un comportamento del soggetto (latitanza,
assenza, contumacia), per la persona offesa dal reato, invece, la ratio della
rappresentanza legale affonda le radici nell’esigenza di «completamento»
della capacità del soggetto, affidata al magistero penale.
Insomma, la rappresentanza processuale penale, quanto all’imputato,
risponde ad un bisogno interno del processo penale; quanto agli altri
soggetti, sopperisce ad una loro carenza di capacità processuale e ne
rende possibile la presenza al processo.
La conclusione è confermata proprio dalle disposizioni di cui agli artt.
613 e 614 c.p.p. che disciplinano la partecipazione difensiva di tutte le
parti private al giudizio in cassazione.

28 La delimitazione dei confini della categoria capacità processuale con-
tribuisce a stabilire quali siano le persone o le entità che hanno la pos-
sibilità giuridica di essere centro di riferimento della normativa che
dovrà essere applicata dal giudice nel processo.
Così, sarà capace di essere parte chi è soggetto di diritto, o, in altri ter-
mini, colui il quale sarà dotato di capacità giuridica.
La coincidenza tra capacità di essere parte e capacità giuridica ha eso-
nerato il legislatore dal dedicare all’argomento alcuna disposizione del
codice di rito civile, lasciando la materia disciplinata completamente
dal diritto sostanziale.
Fatta eccezione allora per le «associazioni e i comitati che non sono
persone giuridiche» - di cui si occupa esplicitamente l’art. 75 c.p.c. - la
capacità giuridica è automaticamente ricollegata alla nascita della per-
sona fisica.
Insomma, se qualche dubbio può sorgere, questo riguarda proprio le
entità alle quali l’ordinamento non riconosce la qualifica di persone
giuridiche. Ma la legislazione processuale civile scioglie tale dubbio,
disponendo che queste ultime, anche se ad esse non sia riconosciuta la
qualifica di persona giuridica, sono capaci di essere parti nel processo
e, quindi, sono trattate nel processo e agli effetti della disciplina del
processo come autonomi soggetti di diritto.
Il problema della capacità processuale, allora, sorge perché non è detto
che ogni soggetto capace di essere parte sia anche capace di stare in
giudizio.
Anche per questa situazione, allora, è necessario ricorrere al diritto so-
stanziale, dove si distingue la capacità giuridica dalla capacità d’agire,
che è appunto la capacità del soggetto di compiere atti giuridicamente
validi e che di norma si acquista con il raggiungimento della maggiore
età (18 anni). Si può, allora, dire che la capacità giuridica sta alla capa-
cità d’essere parte come la capacità d’agire sta alla capacità processuale.
Peraltro, mentre il primo rapporto è quasi un rapporto di coincidenza,
maggiori sono le differenze, nella seconda relazione, tra l’una e l’altra
specie di capacità (l’art. 374 c.c., ad esempio, richiede che il tutore per
promuovere giudizi si munisca dell’autorizzazione del giudice tutelare,
oggi esistente presso ogni tribunale dopo che il d.lgs. n. 51/1998 ha
soppresso le preture).



cetto di rappresentanza nel raffronto con quello di assistenza,
attraverso la disamina di disposizioni chiave, come gli artt. 356,
365 ecc. e 97 comma 3, 487 comma 2, 488 comma 1, ecc. c.p.p.,
al precipuo fine di avallare o smentire l’opinione secondo cui
esso abbia un nucleo essenziale che resta invariato a prescindere
dal contesto di applicabilità29.
Le situazioni esprimono il ruolo istituzionale di un soggetto, il

difensore, la cui presenza - nei casi in cui è necessaria - è garantita
anche quando la volontà delle parti si esprima in senso opposto.
Passaggio metodologico obbligato, comunque, consiste nel-

l’individuazione delle ipotesi di sostituzione, distinte da quelle
di rappresentanza.
Tradizionalmente, si è ritenuto che la prima si fondi su «…un

interesse diverso da quello intimamente connesso al fatto dedotto
nel processo, così che il potere d’impugnazione dei genitori (oggi
conferito dall’art. 34 d.p.r. n. 448/1988) e del tutore dell’imputato
minore (ex art. 571, 2 comma, c.p.p.) costituirebbero esempi tipici
di sostituzione, perché sorretti da un generico interesse «di soli-
darietà familiare» o «di protezione della comunità familiare»30.
La teoria, però, appare superata.
In realtà, il dato di fondo su cui ruota la distinzione tra sosti-

tuzione e rappresentanza processuale è costituito dalla «di-
versa» appartenenza dell’interesse ad agire: nel primo caso, la
legge conferisce ad un soggetto diverso dal titolare il potere di
far valere in nome e nell’interesse proprio, il diritto altrui; nel
secondo, il potere è riconosciuto, semplicemente, a chi agisce
in nome e per conto altrui31.
Nella distinzione si coglie la diversa ratio degli istituti: nella

prima ipotesi, il legislatore tutela l’interesse del sostituto pre-
scindendo da quello del titolare, nella seconda, garantisce
l’esercizio del diritto di quest’ultimo conferendo ad altri il po-
tere d’agire; in tale ultima evenienza, si realizza una scissione
tra esercizio e titolarità del diritto, pur agendo il procurator nel-
l’esclusivo interesse del rappresentato32.
Ulteriore premessa alla delimitazione del concetto di rappre-

sentanza accolto nel codice di procedura penale è data dalla de-
terminazione della natura giuridica del difensore nel processo.
Al riguardo, l’indirizzo secondo il quale il difensore esercita

funzione di rappresentanza tout court viene espresso in una
molteplicità di forme.
Accanto a chi ritiene che egli sia, stricto sensu, un rappre-

sentante della parte per volontà della stessa (difesa di fiducia)
o del legislatore (difesa di ufficio dell’imputato)33, altri, inten-
dendo il difensore un rappresentante tecnico, ampliano il con-
cetto di rappresentanza34 ed identificano il contenuto della

difesa con il potere di trattare direttamente col giudice, stante
la inidoneità tecnica della parte35.
A queste posizioni si contrappone che, nella specie, il ricorso

alla rappresentanza è escluso in nuce dalla contemporanea pre-
senza nel processo delle due persone che dovrebbero incarnare
i termini soggettivi della figura: parte e difensore36.
Il che sembrerebbe tanto più corretto a meno di non voler ri-

tenere che la dottrina che affida al difensore una esclusiva fun-
zione di rappresentanza37 utilizzi una nozione di contenuto
differente da quello di teoria generale che postula solo l’inve-
stitura di poteri secondari38 derivando i poteri primari diretta-
mente dalla legge, talvolta in modo autonomo rispetto alla
parte.
In tale ottica, comunque, non sembra condivisibile l’opzione

che tende ad enfatizzare l’aspetto pubblicistico della difesa nel
processo penale considerando il difensore a mo’ di organo
dell’amministrazione della giustizia39.
L’assunto sarebbe ancor più insostenibile, oggi, al cospetto

dell’art. 99 comma 2 c.p.p., esprimente la prevalenza della di-
fesa materiale quanto agli effetti della vicenda che riguardano
direttamente l’imputato, qualificando taluni atti incidenti sulla
sostanza del processo come atti personalissimi (es: artt. 438
comma 3 c.p.p., 419 comma 5 ecc. c.p.p.)40.
Sotto il vigore del vecchio codice, nell’analizzare il rapporto

tra assistenza e rappresentanza si riteneva che il legislatore ri-
conducesse alla prima il ruolo di supporto tecnico alla parteci-
pazione del privato alle attività procedimentali41: costituendo il
processo penale una forma di esercizio di diritti presupponente
esperienza tecnica, era reputata imprescindibile la presenza, a
fianco all’imputato, di un soggetto tecnicamente qualificato.
Dal canto suo, la rappresentanza - evidentemente non in fun-

zione alternativa rispetto alla prima - integrava situazioni ecce-
zionalmente consentite (rappresentanza volontaria) o imposte
(rappresentanza legale) per il compimento di determinati atti42.
Senonché, pur non contestandosi la diversa natura dell’assi-

stenza rispetto a quella della rappresentanza, tali definizioni,
comunque, ingeneravano equivoci quanto agli ambiti operativi
delle due figure.
Invero, alla luce delle richiamate definizioni, la linea di de-

marcazione tra assistenza e rappresentanza veniva ricavata so-
stanzialmente dalla forma di partecipazione dell’imputato al
giudizio, avendosi, infatti, rappresentanza nell’ipotesi di as-
senza (lato sensu) dell’imputato43 o in presenza di singoli atti
compiuti da altri soggetti in sostituzione della parte.
La regola, però, non forniva un criterio di orientamento ido-

neo a definire l’istituto in relazione alle ulteriori ipotesi di «rap-
presentanza» riscontrabili all’interno dell’apparato codicistico.
L’insufficienza della soluzione, quanto alla qualificazione dei

soggetti che gestiscono l’attività processuale per conto di altri,
allora, impone un approccio tutt’affatto diverso.
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29 La conclusione è di DE MARSICO, La rappresentanza nel diritto pro-
cessuale penale, Roma, 1915, p. 3.
30 In tal senso, STOPPATO, in AA.VV., Commento al codice di procedura
penale, Torino, 1918, p. 819; FLORIAN, Principi di diritto processuale
penale, Torino, 1939, p. 326; DEL POZZO, Impugnazioni (Diritto pro-
cessuale penale), in Nss.D.I., VIII, Torino, 1962, p. 407 ss.; VELOTTI,
Manuale di procedura penale, Roma, 1965, p. 225 ss.
31 CHIOVENDA, Principi di diritto processuale penale, rist. a cura di V.
Andrioli, Napoli, 1965, p. 596 e p. 604; CALAMANDREI, Istituzioni di
diritto processuale civile secondo il nuovo codice, II ed., Padova, 1936,
p. 244 ss.; GARBAGNATI, La sostituzione processuale nel nuovo codice
di procedura civile, Milano, 1942, p. 7 ss.; LEONE, Trattato di diritto
processuale penale, I, Napoli, 1961, p. 256 e p. 263; CAVALLARI, La ca-
pacità dell’imputato, Milano, 1968, 246; GREVI, Imputato minorenne e
impugnazione del genitore, Milano, 1970, p. 225 ss.
32 Sul punto, RICCIO, Rappresentanza processuale, in Enc. giur., XXV,
Roma, 1991, p. 2.
33 Cfr STOPPATO, in Commento al codice di procedura penale, cit., pp.
1-109; FLORIAN, Principi di diritto processuale penale, cit., p. 105.
34 Da ultimo, FARANDA, Natura giuridica del difensore, in Giur. it.,
1939, IV, p. 17 segg.

35 ESCOBEDO, Rappresentanza e sostituzione processuale, in Giust. pen.,
1934, IV, p. 609 ss.
36 Cfr. RICCIO, Rappresentanza processuale, cit., p. 3 segg.
37 Ad esempio, REDENTI, Profili di diritto processuale civile, Milano,
1938, p. 373 ss.
38 Cfr. MANDRIOLI, Premesse generali allo studio della rappresentanza
nel processo civile, Torino, 1957, p. 385.
39 Per una panoramica delle posizioni in tal senso, v. infra, nota n. 45.
40 La conclusione è di RICCIO, Rappresentanza processuale, cit., p. 4.
41 Così LEONE, Trattato di diritto processuale penale, cit., p. 578-580.
42 In tal senso, DE MARSICO, La rappresentanza, cit., p. 354-355.
43 Cfr. FLORIAN, Principi di diritto processuale penale, cit., p. 96. Contra:
MANZINI, Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo
codice, II, Torino, 1931, p. 426; DE MATTEIS, Questioni in tema di assi-
stenza e rappresentanza processuale, in Scuola pos., 1934, p. 341.
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Costituisce passaggio indispensabile, allo scopo, considerare
le disposizioni regolatrici l’intervento del difensore dell’impu-
tato nonché le situazioni dalle quali sia ricavabile - anche te-
stualmente - la figura dell’assistenza (es.: artt. 97 comma 3
c.p.p.: atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore; 350
comma 6 c.p.p.: notizie e indicazioni assunte senza l’assistenza
del difensore; 356 c.p.p. e 365 c.p.p.: atti ai quali il difensore
ha diritto di assistere senza avviso; 364 c.p.p.: nomina ed assi-
stenza del difensore).
Sicché, accanto a talune previsioni configuranti ipotesi di le-

gittimazione autonoma del difensore, necessaria per compiere
atti rientranti nell’ambito dei «doveri» di assistenza (es. artt.
367 c.p.p. (memorie e richieste), 461 c.p.p. (opposizione a de-
creto penale di condanna) e 571 comma 3 c.p.p. (impugnazione
del difensore), si rinvengono ipotesi nelle quali si prevede la
rappresentanza del difensore in situazioni di generica «assenza»
dell’imputato (per contumacia, art. 420 quater c.p.p.; per as-
senza «tecnica» o per allontanamento volontario, art. 420 quin-
quies; per allontanamento coattivo, art. 475, comma 2 c.p.p.;
per le contestazioni «suppletive», art. 423 c.p.p.) o - forzata-
mente - nelle situazioni di specifica esclusione delle parti pri-
vate dal giudizio (art. 614, comma 2 c.p.p.).
È chiaro, allora, che indispensabile al fine di correttamente de-

terminare l’interesse fatto valere nelle singole ipotesi è l’indivi-
duazione della fonte di imputazione del potere di rappresentanza.
Se è indubbio che si avrà rappresentanza legale processuale

penale solo quando sia questa legge la fonte del potere, ossia il
titolo specifico ed autonomo delle attività compiute in nome al-
trui nel processo penale, è ovvio che essa riguarderà i casi in
cui la legge processuale penale investe un soggetto, diverso
dalla parte, della gestione e dell’esercizio dei diritti di questa44.
Sul fronte difensivo, allora, la comunanza di un doppio fronte

di funzioni può ricavarsi solo dalla netta delimitazione dei rap-
porti tra assistenza e rappresentanza e dal conseguente riferi-
mento del singolo atto all’uno o all’altro ruolo.
L’osservazione pone l’accento sulla peculiarità della funzione

difensiva nel nuovo processo penale, allorché il nuovo codice
individua nel difensore delle parti un assistente con compiti di
patrocinatore.
Per cogliere compiutamente il ruolo, e, di conseguenza, la

natura delle attività del difensore, è necessario, allora, muovere
dall’art. 24 comma 2 Cost..
Esso, riconoscendo la difesa come diritto, non sottovaluta le

esigenze di natura pubblica alla cui salvaguardia è chiamato anche
il difensore. Invero, la funzione di assistenza del difensore risulta
tanto più utile quanto più si ritiene indispensabile alla insoppri-
mibile dialetticità del processo la posizione di simmetrica parità
tra le parti che conferisce efficacia ed efficienza alla contrapposi-
zione delle stesse sul piano degli avvenimenti processuali.
Di qui la convinzione secondo cui l’ufficio di difesa esprima

un’esigenza della società. Se, infatti, la giurisdizione è stru-
mento di attuazione del diritto e, quindi, mezzo per il raggiun-
gimento degli scopi che l’ordinamento si propone, anche il
potenziamento dei poteri processuali a favore di una parte co-
stituisce «il mezzo per l’attuazione dei diritti sostanziali che a
quella parte l’ordinamento attribuisce»45. Questo potenzia-
mento, nel processo penale, si attua anche attraverso la difesa
tecnica46; essa, quindi, non solo svolge funzione di salvaguardia

tecnico-giuridica della parte47 ma rappresenta un’imprescindi-
bile esigenza della natura dialettica del giudizio, rilevante sul
piano sociale48.
In questa prospettiva si colloca l’idea che la difesa abbia una

duplice connotazione; che sia, cioè, contemporaneamente, «di-
ritto» e «garanzia»49. Nel secondo profilo, e cioè sotto l’aspetto
della «correttezza» del giudizio, la difesa tecnica non rappre-
senterebbe una garanzia «soggettiva» o della parte, poiché atti-
nente alla dimensione «oggettiva» del «giusto processo»50.
Così, l’ufficio di assistenza assicura dal vuoto di tecnicità e

di correttezza del processo, mettendolo al riparo dalla mancanza
di dialetticità e concorrendo a garantire la parità delle azioni
nello stesso.
In tal senso può concludersi che si ha assistenza quando si

accompagni al difensore la funzione di copertura tecnica; si ha,
invece, rappresentanza volontaria quando le parti - qui il di-
scorso le riguarda tutte - ricorrono, per il compimento di uno o
più atti, all’ausilio di un procuratore speciale, fosse anche il di-
fensore, e rappresentanza legale quando la legge impone o con-
sente che il difensore o altro soggetto partecipi al giudizio in
vece del titolare del diritto.
In sintesi: nella funzione di assistenza del difensore è sempre

individuabile l’aspetto dello «stare con»; in quella di rappre-
sentanza, dello «stare per»51.
C’è da domandarsi, però, se il quadro tracciato, quanto alla

costruzione del rapporto assistenza-rappresentanza, corrisponda
all’attuale assetto normativo e, soprattutto, nell’ottica del pre-
sente lavoro, se valga per tutte le parti processuali.
Ebbene, il titolo VII del libro I del codice di rito è dedicato

esclusivamente alla disciplina delle forme di assistenza dei sin-
goli soggetti processuali, lasciando sparse quelle disposizioni
che consentono il ricorso alla rappresentanza che, se volontaria,
può essere esercitata, in via d’ipotesi e sempre che la legge lo
preveda, nei modi stabiliti dall’art. 122 c.p.p..
E però, le innovazioni contenute nel nuovo sistema codicistico

non soltanto confermano la differenza ontologica tra le due figure
ma evidenziano il diverso fondamento che sostiene la rappresen-
tanza, a seconda che concerna l’imputato o le altre parti private.
Diversamente rispetto al codice previgente, dubbie disposizioni

circa il modo di stare in giudizio della parte civile, del responsa-
bile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (cfr.,
rispettivamente, artt. 76 c.p.p; 84 c.p.p; 85 c.p.p.; 89 c.p.p.) rice-
vono opportuno chiarimento dal contenuto dell’art. 100 c.p.p., che
prevede il c.d. onere di patrocinio52: quei soggetti per stare in giu-
dizio hanno bisogno del patrocinio del difensore, mutuato dalla
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44 Cfr. RICCIO, Rappresentanza processuale, cit., p. 4-5.
45 In tal senso, DENTI, Processo civile e giustizia sociale, Milano, 1971,
p. 53-54.
46 A tali conclusioni è pervenuta anche la Corte costituzionale, quando,
riesaminando il preteso contrasto tra gli artt. 125 e 128 c.p.p. 1930 con gli
artt. 2 e 24 Cost. in tema di autodifesa dell’imputato, ha riaffermato che

la difesa tecnica è la predisposizione astratta di uno strumento ritenuto
idoneo a consentire, in qualsiasimomento ed a prescindere dal rapporto
interno tra i soggetti, l’esercizio di un diritto irrinunciabile oltre che in-
violabile (Corte cost., 10 ottobre 1979, n. 125, in Giur. cost., 1979, I, p.
852 ss.); la difesa è, perciò, volta a completare il contraddittorio (Corte
cost., 22 dicembre 1980, n. 188, in Giur. cost., 1980, I, p. 1612 ss.).
47 Su tutti, SABATINI, Gius., Cenni sulla figura del difensore dell’impu-
tato, in Giust. pen., 1952, III, p. 74.
48 FOSCHINI, L’ufficio della difesa, in Riv. it. dir. pen., 1954, p. 572 ss.;
posizione comunque diversa da quella di MANZINI, Trattato di diritto
processuale italiano secondo il nuovo codice, cit., p. 425, che presen-
tava l’assistenza giudiziaria come «la attuazione di uno scopo di inte-
resse pubblico».
49 V. RICCIO, Autodifesa dell’imputato e Costituzione, in Processo pe-
nale e modelli di partecipazione, Napoli, 1977, p. 149 ss.
50 Cfr. DENTI, La difesa come diritto e come garanzia, in Il problema del-
l’autodifesa nel processo penale, a cura di Grevi, Bologna, 1977, p. 51.
51 Su tutti, CARULLI, La difesa dell’imputato, rist., Napoli, 1978, p. 141;
CHIAVARIO, Processo e garanzia della persona, Milano, 1976, p. 180 ss.
52 FRIGO, Difensore, in Commentario del nuovo codice di procedura pe-
nale, a cura di Amodio-Dominioni, Milano, 1989, p. 567 ss.



disciplina dell’art. 82 comma 3 c.p.c.53.
Il nuovo codice di procedura penale, dunque, capovolge

l’idea del codice del 1930 che facultava questi soggetti a stare
in giudizio personalmente.
Sicché, «la regola, che avvicina sempre di più il responsabile

civile alla figura del convenuto nel processo civile, si collega
al principio stabilito all’art. 99 c.p.p. (ora art. 100 c.p.p.) in base
al quale (anche) il responsabile civile «sta in giudizio con il mi-
nistero di un difensore», così come il civilmente obbligato per
l’ammenda, per il quale normalmente si esclude il carattere pe-
nale della responsabilità»54.
Si constata, allora, dal punto di vista dell’oggetto della pre-

tesa, come il legislatore del 1988 ipotizzi una forma di rappre-
sentanza «necessaria» per le parti private diverse dall’imputato,
nel senso che esse se vogliono stare in giudizio - o lo debbono,
perché chiamate - sono necessitate a ricorrere al «patrocinio»
di un difensore secondo le regole del processo civile ed i modi
espressamente previsti per ciascuna di esse. Ciò non vuol dire
che questi soggetti non abbiano facoltà di comparire in giudizio,
ma sta a significare che l’esercizio dei poteri processuali loro
conferiti è esperibile solo da parte del difensore munito di pro-
cura speciale (artt. 76 e 84 c.p.p.)55.
Da qui la necessità di esplorare gli ulteriori ambiti della rap-

presentanza nel processo penale nonché tutte le situazioni in
cui la legge processuale penale è fonte di rappresentanza56.

Va anzitutto evidenziata la disuguaglianza dei presupposti
della rappresentanza legale rispetto a quelli della rappresen-
tanza volontaria che trae fondamento nella volontà del dele-
gante. In tale ultimo caso, la legge processuale penale si limita
ad indicare le ipotesi nelle quali sia consentito il ricorso alla
rappresentanza, che, comunque, in tutte le sue forme, è gover-
nata dal principio di tassatività.
E così, quanto alle parti private diverse dall’imputato, il codice

di procedura penale riconosce alle stesse la facoltà di ricorrere ad
un «rappresentante» per la costituzione in giudizio (es.: artt. 76
comma 1 c.p.p., 78 comma 3 c.p.p., in rapporto all’art. 100, per
la costituzione della parte civile; 84 comma 1 c.p.p., 85 comma 1
c.p.p. e 89 comma 2 c.p.p., rispettivamente, per la costituzione e
l’intervento volontario del responsabile civile e del civilmente ob-
bligato per l’ammenda) ovvero per il compimento di singole atti-
vità (es: art. 82 comma 1 c.p.p., per la revoca della costituzione
di parte civile; 333 comma 2 c.p.p., per la denunzia; 336 c.p.p.,
per la querela; 339 comma 1 e 3 c.p.p., rispettivamente, per la ri-
nuncia all’esercizio del diritto di querela e dell’azione civile; 340
comma 1 c.p.p., per la remissione della querela).
Ad ogni modo, la partecipazione al giudizio della parte civile

(art. 76 comma 1 c.p.p.) o del responsabile civile (art. 84
comma 1 c.p.p.) o del civilmente obbligato per la pena pecu-
niaria (art. 89 comma 1 c.p.p.) potrà realizzarsi solo mediante
il patrocinio del difensore (art. 100 c.p.p.), data la natura pri-
vatistica dell’interesse azionato57.
La precisazione consente di individuare il fondamento della

rappresentanza legale processuale delle parti diverse dall’im-
putato.
Trattasi, invero, di un elemento di integrazione della loro ca-

pacità, utile a conferire la legittimazione processuale ad un sog-
getto diverso dal titolare incapace, costituendo, in sostanza, un
fenomeno che vive, soprattutto sul piano effettuale, per rendere
operante l’esercizio di diritti, altrimenti non azionabili, appunto,
per lo stato di incapacità del soggetto.
Quanto all’imputato, la legge processuale penale sembre-

rebbe ricorrere alla rappresentanza in diverse ipotesi: per la ir-
reperibilità dell’imputato (art. 159, comma 2); quando
l’imputato libero si allontana (art. 420 quinquies) o è allonta-
nato dall’udienza (art. 475 comma 2); nella contumacia (art.
420 quater); in caso di nomina di ufficio del difensore nel giu-
dizio di cassazione (art. 613 comma 3); nell’esame a domicilio
di testimoni, periti o consulenti (art. 502 comma 2). In tutti que-
sti casi la rappresentanza sarebbe affidata al difensore.
Altra ipotesi sarebbe quella dell’art. 71 comma 2 c.p.p. che

dispone - «di preferenza» - la nomina del rappresentante legale
- non necessariamente nella persona del difensore - all’imputato
incapace in caso di sospensione del procedimento; nomina ido-
nea ad assicurarne la partecipazione alle attività conseguenziali
alla sospensione stessa58.
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53 Sulla scia del Progetto del 1978, nuovo sistema processuale capo-
volge la regola naturale del c.p.p. del 1930 che facultava quei soggetti
a stare in giudizio personalmente o a mezzo di procuratore speciale con
l’assistenza di un difensore, essendo apparso «incongruo attribuire alla
parte civile - in un processo di parti come è quello delineato dal nuovo
sistema - il potere di stare in giudizio di persona. Di conseguenza, ana-
logamente a quanto previsto per il processo civile (art. 82 c.p.c.), la rap-
presentanza processuale della parte civile è stata conferita al difensore,
non apparendo ipotizzabile nei rapporti fra la parte civile e il suo di-
fensore quella divergenza di atteggiamenti e di posizioni che può sus-
sistere, invece, tra l’imputato e il suo difensore» (Relazione al progetto
preliminare del codice di procedura penale, cit., p. 36 s.).
54 Testualmente, RUGGERI, Commento all’art. 82 c.p.p., in Commentario
del nuovo codice di procedura penale a cura di E. Amodio e O. Domi-
nioni, I, Milano, 1989, p. 528.
55 Il nuovo sistema, dunque, conferma la differenza ontologica tra assistenza
e rappresentanza; norme-chiave concorrono a mettere a punto i modi del-
l’intervento del difensore e la funzione di assistenza a lui affidata, contri-
buendo a chiarire la indispensabilità del mandato in talune occasioni.
Perciò, la funzione precipua che il difensore assume nel processo è
quella di assistenza, nell’ambito della quale si inseriscono tutte quelle
attività, anche di impugnazione, ritenute necessarie all’esercizio del
mandato ricevuto, risultando, altresì, formalistico domandarsi se il di-
fensore-rappresentante assista o meno il rappresentato: la funzione es-
senziale e generale del difensore nel processo penale è quella di
assistenza; funzione assicurata dalla prevista nullità sul piano proces-
suale (art. 178, lett. c) c.p.p. e dal sanzionato divieto di abbandono della
difesa (artt. 105 ss. c.p.p.).
Dal punto di vista dogmatico la scansione vale anche per le parti diverse
dall’imputato con la variante - già esaminata - che queste stanno in giu-
dizio con l’assistenza - necessaria - del difensore, che, perciò, assume
compiti di rappresentanza nel senso concordemente assunto dalla dot-
trina processualcivilistica, potendo «compiere e ricevere, nell’interesse
della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che ad essa non
sono espressamente riservati» (ar. 100, comma 4 c.p.p.).
56 Non v’è dubbio, infatti, che i casi in cui la rappresentanza ha titolo
in una fonte esterna al codice di procedura penale non rientrino nella
fattispecie specifica di rappresentanza processuale penale, essendo le
ragioni della tutela ed il fondamento del fenomeno esaminati e presi in
considerazione da altra legge. In queste ipotesi, il codice di procedura
penale si limita a riconoscere la legittimazione di soggetti diversi dal-
l’avente diritto - rappresentanti per legge civile e in via sostitutiva no-
minati anche dal giudice penale (art. 77 comma 2 c.p.p.) - al
compimento di determinati atti processuali.

57 Ispirato ad una diversa ratio, invece, l’art. 614 comma 2 c.p.p. ri-
chiede, per tutti, ai fini della partecipazione al giudizio in cassazione il
patrocinio del difensore tecnico, data la tecnicità di quel giudizio.
58 La dottrina sul vecchio codice - anche quella più recente - riteneva
sussistere rappresentanza legale del difensore nella partecipazione agli
atti istruttori (art. 304 bis c.p.p. 1930), quando prendeva visione delle
risultanze istruttorie (artt. 304 quater e 372, comma 2 c.p.p. 1930) o
quando svolgeva l’«arringa» dibattimentale (art. 466 comma 2 c.p.p.
1930), sul presupposto che questi diritti spettassero solo a lui. (CHIA-
VARIO, Processo e garanzia della persona, cit., p. 181).
Questi casi, però, sembrano riconducibili alla funzione di assistenza del di-
fensore, perché necessitati dal tecnicismo processuale, che rende pletorica
e sostanzialmente inutile la presenza della parte o la sua partecipazione a
determinate attività (es.: esperimenti, perquisizioni, ricognizioni; esame
delle risultanze di attività di ispezione o di perquisizione personale e dei
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Anche all’imputato, poi, è conferita la facoltà di nominare un
procuratore per singoli atti (es. artt. 38 comma 4 per la dichia-
razione di ricusazione del giudice; 141 comma 1 per le dichia-
razioni orali; 571 comma 1 e 589 comma 2, per la presentazione
e la rinuncia all’impugnazione; 461 comma 1 per la presenta-
zione di opposizione a decreto penale di condanna).
Relativamente alla «arringa», il suo stesso concetto compen-

dia il significato di professionalità dell’opera del difensore, de-
legato, perciò, a prospettare compiutamente - in fatto e in diritto
- la vicenda processuale. Comunque, nella discussione finale
l’imputato ha diritto, a pena di nullità, di avere per ultimo la
parola; in questo caso, l’art. 523 comma 5 c.p.p. prevede la con-
comitante «partecipazione» dei due soggetti escludendo che si
versi in situazione di rappresentanza, dal momento che, concet-
tualmente, questa consiste nell’attribuzione di poteri sostitutivi
di quelli che il titolare non vuole o non può esercitare59.
Particolare interesse ai fini della presente trattazione suscita

anche l’art. 571 comma 3 c.p.p. (ed ora, per analogia, anche
l’art. 461 comma 1 c.p.p.), che assegna al difensore un auto-
nomo potere di impugnare.
Ebbene, la presentazione dell’impugnazione da parte del di-

fensore si inquadra nei doveri di assistenza. Infatti, se il difen-
sore-assistente può compiere tutte le attività che la legge
riconosce alla parte - tranne, ovviamente, quelle strettamente
personali - l’impugnazione rientra tra i poteri connaturali alla
funzione ed è intimamente connessa alla componente «garanti-
stica» della difesa: anche questa attività, cioè, fa parte del no-
vero dei compiti peculiari del difensore dell’imputato nel

processo penale60.
Nel caso di specie si è concettualmente fuori dalla tipica ipo-

tesi di rappresentanza processuale penale, dal momento che lo
stesso atto può essere compiuto, indipendentemente, dal «rap-
presentante» e dal «rappresentato»61.
Una fattispecie di rappresentanza processuale legale, invece,

è contemplata nell’art. 638 c.p.p., che prevede la nomina, da
parte del giudice penale, del curatore per il condannato defunto
sottoposto al giudizio di revisione. Non è tale, invece, il caso
previsto nel comma 2 dell’art. 645, che autorizza gli «eredi» a
presentare la domanda di riparazione pecuniaria in caso di
morte del prosciolto; qui si verifica una successione a titolo par-
ticolare nel diritto del de cuius.
Allo stesso modo, non è un’ipotesi di rappresentanza legale

quella contemplata nel comma 1 dell’art. 38 d.P.R. n. 448/1988,
che fa obbligo al magistrato di rivolgere anche al curatore o al
tutore dell’infermo o ad un suo prossimo congiunto o all’eser-
cente la potestà di genitore o al tutore del minore l’invito a pre-
sentare dichiarazioni nel procedimento di sorveglianza. In
questo, come in altri casi analoghi innanzi esaminati, si versa
in una situazione che ha titolo in una fonte diversa dalla legge
processuale penale, la quale ultima si limita a riconoscere la le-
gittimazione di soggetti diversi dall’interessato62.
Da quanto esposto si deduce che se la rappresentanza esprime

la situazione giuridica nella quale è legittimato a compiere le
attività processuali proprie di una parte un soggetto diverso dal
titolare del diritto, che agisce in nome e per conto di questo, è
evidente come nel codice di procedura penale il distacco del-
l’esercizio del diritto dalla sua appartenenza sia consentito sol-
tanto in ipotesi tassative; il che vale anche quando il titolo di
investitura sia costituito dalla volontà della parte63.
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verbali di sequestri). Ciò si ricava chiaramente dalla disciplina dei singoli
istituti (es.: art. 250 c.p.p.) o dal procedimento nel quale si sostanziano (es.:
artt. 356 e 365 c.p.p.), ma più ancora dalla natura stessa degli atti.
59 La dottrina parla ancora di rappresentanza legale nell’ipotesi delle
impugnazioni del genitore o del tutore (GREVI, Imputato minorenne e
impugnazione del genitore, Milano, 1970, p. 251), negando che i poteri
processuali di questi soggetti possano essere ricompresi tra i casi di so-
stituzione.
La giurisprudenza relativa ai vecchio codice esprimeva varietà di orien-
tamenti, dal momento che ora definiva sostituti in senso tecnico i pros-
simi congiunti del condannato che - ancora in vita questi - proponessero
istanza di revisione (Cass., Sez. I, 15 aprile 1977, in Cass. pen. Mass.,
1978, m. 1497, 1457), ora qualificava rappresentante il genitore, quando
ipotizzava un caso di nullità assoluta nell’omesso invio della comuni-
cazione giudiziaria e del decreto di citazione all’esercente la patria po-
testà sul minore imputato (Cass., Sez. II, 28 gennaio 1976, in Cass. pen.
Mass., 1977, m. 218, 162; Cass, Sez. III, 14 giugno 1974, ivi, 1975, m.
1096, 845; Cass., Sez. I, 19 giugno 1973, ivi, m. 703, 584); posizione,
questa, che ebbe il conforto della Corte costituzionale (Sent. n. 99 del
29 maggio 1975, in Foro it., 1975, I, 1613 ss; Cfr. in dottrina, GIARDA,
Avviso di procedimento e diritto di difesa, Milano, 1979, p. 22 ss. e
FANCHIOTTI, Tutela dell’imputato minorenne ed invio della comunica-
zione giudiziaria all’«esercente la patria potestà». Problemi giuridici
e criminologici, in Giur. cost., 1976, I, p. 735).
Si può ritenere, però, che il genitore (art. 34 d.P.R. n. 448/1988) o il tu-
tore o il curatore speciale (espressamente richiamati nell’art. 571
comma 2 c.p.p.) siano rappresentanti del minore o dell’incapace; perciò
essi agiscono anche nel processo penale nell’interesse del rappresentato,
esercitando poteri connessi alla funzione (RICCIO, Rappresentanza pro-
cessuale, cit., p. 10.)
Sicché se ci si domanda se nel caso di specie possa parlarsi di rappre-
sentanza legale, l’autonomia della categoria prevista dalla legge pro-
cessuale penale - pur nella logica del più ampio concetto di
rappresentanza in linea generale prevista dal nostro ordinamento - con-
ferisce al quesito risposta negativa.
Nella specie, la legge processuale penale non attribuisce al genitore od
al tutore poteri di «sostituzione» nell’attività processuale, ma si limita
a riconoscere, nel compimento di determinati atti, la legittimazione di
soggetti che per legge - quella civile - esercitano la rappresentanza del
minore o dell’incapace. Per altro verso si ricorda che il rappresentato
può compiere gli stessi atti, autonomamente ed indipendentemente
dall’attività del rappresentante (art. 34 comma 2 d.P.R. n. 448/1988); il

che esclude che si versi in situazione di rappresentanza processuale pe-
nale. Del resto, dal momento che, per definizione, non è in discussione
la capacità dell’imputato, queste impugnazioni si pongono solo come
garanzia per il migliore esercizio dei diritti del minore o dell’incapace.
Da questa ipotesi differisce l’intervento del legale rappresentante del-
l’incapace nella presentazione della querela (art. 338 comma 2 c.p.p.)
e nell’accettazione della remissione di querela (art. 153 c.p. e art. 340
comma 3 c.p.p.): la nomina giudiziaria del curatore speciale conferisce
a questa fattispecie natura di rappresentanza legale processuale anche
di tipo diverso da quella dell’imputato, stante la particolare essenza pri-
vatistica del rapporto di querela. (CONSO, Capacità processuale penale,
Milano, 1960, p. 154-155).
60 Contra, FRIGO, Difensore, in Commentario al nuovo codice di pro-
cedura penale, cit., p. 600.
61 La tesi contraria sembra trovare ora fondamento nel principio gene-
rale sancito nell’art. 99 comma 2 c.p.p. che offre all’imputato la facoltà
di contestare le scelte operate dal difensore, quasi a testimoniare che
nella situazione rivive una generale negotiorum gestio. Troverebbe così
conferma la precedente dottrina che individuava qui un caso di rappre-
sentanza legale (LEONE, Trattato di diritto processuale penale, cit., p.
581) o un fenomeno di attuazione del rapporto giuridico altrui (MASSA,
Natura giuridica del difensore impugnante, in Arch. pen., 1953, p. 291).
Epperò, la disposizione, lungi dal creare una sorta di «concorrenzialità»
nell’ambito dei poteri processuali tra imputato e difensore, attribuisce
solo al primo la facoltà di accettare le conseguenze «sostanziali» di un
atto. Qui, insomma, non è in gioco il livello legale della garanzia della
difesa tecnica, ma il livello operativo delle scelte alternativamente pre-
disposte dall’ordinamento, nelle quali correttamente incide in modo
prevalente la volontà del destinatario degli effetti.
62 La distinzione è operata da RICCIO, Rappresentanza processuale, cit.,
p. 10 ss.
63 Nella rappresentanza la volontà di un soggetto interviene per il com-
pimento di negozi giuridici valevoli per gli altri; gli effetti di un atto di
volontà vanno immediatamente a cadere nell’altrui sfera giuridica (v.
art. 1388 c.c.). Rappresentante è infatti colui che ha il potere di agire
in nome e per conto del rappresentato, o dominus del negozio.
Chi, come rappresentante di un altro soggetto, pone in essere un negozio
(negozio rappresentativo), rimane estraneo alle conseguenze dell’atto da



Qualche precisazione, a questo punto, si impone quanto al fon-
damento della rappresentanza legale della persona offesa dal reato.
Nel caso dell’offeso, il codice di procedura penale legittima,

in via straordinaria, la partecipazione al processo di un soggetto
diverso, che lo rappresenti, sul presupposto della sua incapacità
a stare in giudizio ed in supplenza del vuoto di rappresentanza
legale di diritto civile (es.: artt. 77 e 338 commi 1 e 3 c.p.p., in
relazione agli artt. 120 e 21 c.p.).
In questi casi, la legge processuale penale interviene solo per

investire un soggetto del potere di rappresentanza, direttamente
(art. 77 c.p.p.), o per mezzo del giudice (artt. 338 e 340 c.p.p.).
Ciò diverge da quanto si verifica per l’imputato per il quale

la rappresentanza legale è collegata alla sua mancata partecipa-
zione, volontaria o coatta, al giudizio ed è sempre affidata al
difensore. Essa, nell’ottica dell’art. 24 comma 2 Cost., costitui-
sce una forma di esplicazione della difesa intesa nella compo-
nente «garantista» ed è volta non solo a tutelare il regolare
svolgimento del processo, ma ad integrare il contraddittorio in
ragione del comportamento del «rappresentato».
In definitiva, il fondamento della rappresentanza legale del-

l’imputato va ricercato nel bisogno di integrare il contradditto-
rio in dipendenza di un comportamento del soggetto (latitanza;
assenza volontaria e/o coatta; contumacia) o del particolare tec-
nicismo del giudizio che rende superflua la presenza dello
stesso (ricorso per cassazione).
Per la persona offesa dal reato, invece, la ratio della rappresen-

tanza legale alligna nell’esigenza di «completamento» della ca-
pacità del soggetto, affidata al magistero penale. Si vuole dire,
cioè, che la rappresentanza processuale penale, quanto all’impu-
tato, risponde ad un bisogno interno del processo penale; quanto
agli altri soggetti, sopperisce ad una loro carenza di capacità pro-
cessuale e ne rende possibile la partecipazione al processo64.

5. Difesa materiale-difesa tecnica: i diversi livelli in cui si
completa l’esigenza garantistica del processo. 
Per trarre conferma di quanto detto finora non ci si può esi-

mere dall’indagine circa la natura della difesa tecnica nel pro-
cesso penale in rapporto alla difesa materiale.
Sotto tale profilo, occorre preliminarmente stabilire se essa

costituisca diritto non solo inviolabile ma anche irrinunciabile.
Ebbene, se può reputarsi indubbio che l’inviolabilità sancita

dall’art. 24 comma 2 Cost. comporti, contemporaneamente,
tanto un diritto alla difesa tecnica quanto all’autodifesa (que-
st’ultima oggi riconosciuta dall’art. 111 comma 3 Cost.), risulta,
però, controverso in quale misura il legislatore ordinario sia li-
bero, nei singoli casi, di escludere o di dare la prevalenza ad
una forma piuttosto che all’altra65.
Se allora, secondo alcuni l’art. 24 comma 2 Cost. non stabi-

lisce la inderogabile necessarietà della presenza attiva del di-
fensore, rappresentando, questa, evidentemente, rispetto al
diritto della difesa in genere e allo stesso diritto della difesa tec-
nica in particolare, qualcosa di più che la legge può, ma non
deve prescrivere con riguardo a determinate ipotesi, secondo
altri, il rispetto del diritto di difesa non include la obbligatorietà
dell’intervento del difensore, ma soltanto la possibilità dell’as-
sistenza tecnica66.
Come è noto, la tesi della irrinunciabilità del difensore fonda

sul rilievo che questi assolve, anche, ad una funzione di premi-
nente interesse pubblicistico; il quale, lungi dal contrastare con
l’interesse - privato - dell’imputato, ben si concilia con esso,
consistendo tale funzione nella garanzia del buon funziona-
mento del processo e, quindi, della corretta amministrazione
della giustizia.
È, quindi, necessario, da un canto, che l’imputato abbia la

possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale
lungo tutto l’arco del processo e di contribuire così alla forma-
zione del convincimento del giudice; dall’altro, è indispensabile
che sia garantito il diritto dell’imputato di nominare un difen-
sore di fiducia e, in mancanza, di disporre di un difensore di uf-
ficio che lo possa assistere nel corso dell’iter processuale67.
Sennonché, si afferma che tutto ciò non comporta che si
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lui legittimamente compiuto in forza del potere riconosciutogli.
Non tutti i negozi possono essere compiuti per rappresentanza; essa è am-
messa normalmente nell’ambito del diritto patrimoniale, mentre è esclusa
per i così detti atti personalissimi (tipico, ad esempio, il testamento).
Quando è ammesso l’intervento di un terzo per il compimento di un atto
di diritto familiare (es. matrimonio per procura), il terzo è più che altro
semplice portatore di una precisa volontà dell’interessato, assumendo una
figura analoga a quella del nuncius di cui passiamo a parlare.
Il potere di rappresentanza può trovare la sua fonte nella legge (rappre-
sentanza legale degli incapaci e rappresentanza delle persone giuridi-
che, detta anche quest’ultima necessaria per esprimere la stessa volontà
dell’ente) oppure nella volontà del dominus per mezzo di un negozio
giuridico, che è la procura.
La procura attribuisce un potere al rappresentante; questi, infatti,
agendo in nome e per conto del rappresentato, lo può impegnare nei
confronti di altri soggetti. Pertanto il potere di rappresentanza ha signi-
ficato principalmente verso i terzi e solo di riflesso verso il rappresen-
tato, rispetto al quale esisteranno eventuali diritti e obblighi.
La procura è speciale quando riguarda soltanto un affare o una speciale
categoria di affari (e gli atti indispensabili per il loro compimento); gene-
rale quando si estende a tutti gli affari del rappresentato (così è a favore
dell’institore: v. gli artt. 2203, 2204 c.c.), e comprende di regola i soli atti
di ordinaria amministrazione (art. 1708 c.c.). In altro senso, e cioè per in-
dicare l’esigenza di speciale menzione della categoria di atti per i quali si
attribuisce il potere, si parla – sempre in contrapposto alla procura generale
– di procura espressa, quando è richiesta dalla legge perché sia possibile
agire in rappresentanza nel compimento di un determinato tipo di negozio
(es. per le vendite immobiliari, art. 2204 c.c.); essa è necessaria per com-
piere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (1708 c.c.).
64 La conclusione è confermata dalla disciplina della nomina di ufficio
del difensore al «ricorrente» nel giudizio di cassazione. Qui è fatto ob-
bligo di nominare il difensore di ufficio solo all’imputato (art. 613, 3°
co.); deve altresì nominarsi il difensore a qualunque parte non abbiente
che ne faccia richiesta ed impugni solo per gli interessi civili (art. 613,
5° Co.). In tutti i casi il difensore assume la veste di rappresentante (art.
614. 2° co). In sede interpretativa si rileva che la situazione descritta

nei due citati commi dell’art. 613 è palesemente diversa e che tale dif-
ferenza è sostanzialmente collegata al diritto azionato: anche per questa
via si avvalora, insomma, la diversità dei presupposti della rappresen-
tanza legale delle parti private del processo penale.
65 La problematica è affrontata da MAFFEO, Sugli ambiti operativi di
autodifesa e difesa tecnica, in Quaderni del Dipartimento di Scienze
Penalistiche, Napoli, 2005, in corso di pubblicazione.
66 Così CAVALLARI, Il diritto dell’imputato al rifiuto della difesa tecnica,
in Riv. it. dir. e proc. pen., 1977, p. 845.
Ha ritenuto che il diritto alla difesa tecnica non includesse sempre la ob-
bligatorietà dell’intervento del difensore ma si riducesse talora all’astratta
possibilità dell’assistenza tecnica, anche se non esercitata in concreto,
MERZ, Difesa e autodifesa penale: necessità di un ripensamento dei ca-
noni interpretativi della Costituzione, in Giur. it., 1980, p. 224.
Per la semplice garanzia della possibilità cfr., inoltre, VASSALLI, Rime-
ditazioni sul rifiuto di difesa, in Giur. cost., 1979, I, p. 898, per il quale
«le possibilità di contraddittorio e di difesa sono da considerarsi assi-
curate anche quando si consenta all’imputato di rinunciarvi senza fargli
perdere con ciò il diritto di richiamarvisi ogni qualvolta lo voglia».
67 Da ciò la conclusione che l’autodifesa «non esclude la garanzia della
difesa tecnica e quindi la designazione di un difensore anche indipen-
dentemente dalla volontà dell’imputato, ma l’intervento del difensore
non viola il diritto costituzionale soltanto se resta nei limiti dell’assi-
stenza e non assurge a rappresentanza; il che comporta il necessario
prevalere della difesa personale dell’imputato sulle iniziative proces-
suali del difensore� (DENTI, La difesa come diritto e come garanzia,
in Il problema dell’autodifesa nel processo penale, cit., p. 48 e ss. con-
tra CAVALLARI, Il diritto dell’imputato al rifiuto della difesa tecnica,
cit., p. 847).
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debba escludere la possibilità e l’opportunità che, a richiesta
dell’imputato, il processo possa svolgersi senza intervento del
difensore o, meglio, senza che sia stato nominato né un difen-
sore di fiducia né un difensore d’ufficio68; pur non potendosi
negare l’esistenza del pubblico interesse al corretto svolgimento
del processo penale e pur apparendo indubbio che il difensore,
chiamato ad assistere l’imputato con le proprie conoscenze tec-
niche e con la propria esperienza, specie nell’ambito di un pro-
cedimento così tecnico e complesso come il nostro, svolga un
ruolo di fondamentale importanza per la difesa dell’imputato e
quindi anche per la tutela dell’accennato pubblico interesse69.
Si ritiene, pertanto, che deve essere consentito all’imputato -

che non ha nominato o che ha revocato il difensore di fiducia -
di rifiutare, con espressa dichiarazione, il difensore d’ufficio70.
Sul punto, la giurisprudenza costituzionale - orientamento er-

meneutico indispensabile - scioglie la dicotomia inviolabilità-
irrinunciabilità in termini di definitiva chiarezza quale
contenuto indispensabile del sistema costituzionale, anche se
non risolve tutte le questioni relative al tema.
Invero, in una prima occasione71, la Corte ha sottolineato

come, «all’affermazione categorica del diritto inviolabile di di-

fesa, proprio anche per la portata generale della norma che la
contiene, non si accompagna, nel testo costituzionale, l’indica-
zione, dotata di pari forza cogente, del o dei modi di esercizio
di quel medesimo diritto»72. Con la conseguenza che è consen-
tito al legislatore di valutare la diversa struttura dei procedi-
menti, i diritti e gli interessi in gioco, nonché le peculiari
finalità dei vari stati e gradi della procedura, e, quindi, di dettare
specifiche modalità per l’esercizio del diritto di difesa.73 In que-
sta occasione, cioè, la Corte, sulla premessa della inviolabilità
del diritto di difesa tecnica, riconosceva al legislatore facoltà
discrezionali quanto alle modalità di esercizio del diritto a se-
conda del tipo di procedimento74.
Di qui la convinzione secondo cui la obbligatoria presenza al

dibattimento del difensore, perché presti la propria assistenza
all’imputato, non contrasta con l’art. 24 comma 2 Cost.; e ciò in
risposta al disposto della legge processuale penale allora in vi-
gore, che prevedeva l’obbligatoria assistenza del difensore in-
dipendentemente dall’esperimento di concrete attività difensive.
In un successivo intervento, la Corte ha ribadito il proprio

precedente convincimento, estendendone la portata anche con
riferimento a parametri costituzionali diversi dall’art. 24
comma 2 Cost.. Significativa, in questa seconda pronuncia, è
soprattutto l’affermazione che non possa farsi comunque diffe-
renza, ai fini della soluzione delle questioni di legittimità co-
stituzionale in discorso, tra i casi di rifiuto globale della difesa
e del processo ed i casi in cui l’imputato abbia positivamente
chiesto di autodifendersi rifiutando soltanto la difesa tecnica:
secondo la Corte, né l’uno né l’altro tipo di scelta è pregiudicato
dalla nomina obbligatoria del difensore d’ufficio, posto che
questa non incide in alcun modo sulla partecipazione (o non
partecipazione) dell’imputato al processo, non ne impegna la
personalità, ed è in ogni caso preordinata alla completezza del
contraddittorio processuale75.
Nonostante questa (apparente) limitazione, non si può negare

che la Corte costituzionale, pur evidenziando la duplicità dei
profili, abbia dato prevalenza a quello relativo all’assistenza del
difensore, qualificandolo come prevalente proiezione del diritto
di difesa, perciò connotato diretto ad influire sul corretto equi-
librio tra le parti nel processo. In sostanza, la Corte, pur rico-
noscendo l’importanza della partecipazione dell’imputato alla
dialettica processuale, ha ricostruito il contenuto del diritto san-
cito nell’art. 24 Cost. con specifico riferimento alla presenza
del difensore; e ciò in virtù della convinzione che il contraddit-
torio sia strumento di difesa e che questa assicuri la parità delle
armi solo contrapponendo soggetti parimenti qualificati.
Secondo la Corte, dunque, gli aspetti generali della difesa ri-

siedono nell’interesse dell’imputato ad ottenere il riconosci-
mento della sua completa innocenza, costituendo quest’ultimo
un bene della vita ed il vero oggetto della difesa rispetto al
quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione

380LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Terza: Procedura Penale)

68 Cosi CAVALLARI, Il diritto dell’imputato al rifiuto della difesa tecnica,
cit., p. 847. In particolare per l’autore «non convince l’affermazione
della Corte di Torino secondo cui l’imposizione del difensore all’im-
putato che lo rifiuta non si traduce in una sostanziale compressione
dell’autodifesa dato che l’imputato, anche in tale ipotesi, conserva in-
tatte le facoltà attribuitegli in via generale dall’ordinamento positivo,
le quali costituiscono ampia, efficace e sostanziale applicazione del det-
tato costituzionale». E ciò non solo perché il difensore ha diritti e poteri
attribuitigli in via esclusiva e mediante i quali incidere sull’andamento
del processo, al di fuori o addirittura contro la volontà dell’imputato;
ma perché la difesa tecnica finisce sempre con il condizionare l’auto-
difesa. Si arriva così a quello che, ad avviso dell’autore, è il motivo
principale che deve indurre ad ammettere il rifiuto del difensore: non
si può parlare, sotto alcun profilo, di difesa, se fra imputato e difensore
non esistono fiducia e collaborazione. Del resto - continua l’autore - in
situazioni del genere la presenza del professionista non varrebbe più di
un fatto scenico (quest’ultima espressione è di CORDERO, Procedura
penale, Milano, 1977, p. 104). Peraltro, secondo lo stesso autore, se il
difensore è tenuto a rinunciare al mandato qualora si verifichino dis-
sensi sulla linea difensiva, evidentemente gli è sottratta la possibilità
di svolgere la propria attività di fronte alla ben più grave situazione di
un espresso, radicale rifiuto dell’imputato.
Ancora, per CHIAVARIO, Obbligo di nomina del difensore d’ufficio e di-
vieto di esclusiva autodifesa nel procedimento incidentale d’esecu-
zione: un binomio davvero inscindibile?, in Giur. cost., 1979, p. 979
«l’imposizione del difensore tecnico anche all’imputato che lo rifiuti
costituirebbe una scelta autoritaria e paternalistica, tanto più - si afferma
- che la posizione di quest’ultimo nel processo sarebbe comunque tute-
lata dal pubblico ministero, al quale l’art. 73 comma 1 R. D. 30 gennaio
1941, n. 12 prescrive di vigilare sull’osservanza delle leggi e sulla re-
golare amministrazione della giustizia»
69 In tal senso, si vedano BELLAVISTA, voce Difesa giudiziaria penale,
in Enciclopedia del diritto, vol. XII, 1964, p. 454; CORDERO, Procedura
penale, 1977, p. 106; FOSCHINI, Sistema del diritto processuale pe-
nale, vol. I, 1961, p. 575; MANZINI, Trattato di diritto processuale pe-
nale italiano, cit., p. 542; VASSALLI, Sul diritto di difesa giudiziaria
nell’istruzione penale, in Scritti giuridici in onore della Cedam, vol. II,
1953, p. 579.
70 Così CAVALLARI, Il diritto dell’imputato al rifiuto della difesa tecnica,
cit., p. 847, per il quale occorre riconoscere che l’assistenza imposta a
chi la rifiuta non realizza alcuna tutela, né dell’imputato, né degli inte-
ressi pubblici sottostanti al processo penale.
Nello stesso senso cfr. VASSALLI, Rimeditazioni sul rifiuto di difesa, cit.,
p. 902, per il quale «per il funzionamento della giustizia bastano la sog-
gezione dell’imputato al potere giurisdizionale ed al potere di azione
penale. Una soggezione al difensore appare assolutamente inutile. La
difesa, per l’imputato, non può essere che un diritto».
71 Cfr. Corte costituzionale, 10 ottobre 1979, n. 125, in Giur. cost., 1979,
p. 852, con commento di ZAGREBELSKY, L’autodifesa di fronte alla
Corte costituzionale.

La Corte costituzionale nella sentenza in esame fissa preliminarmente
l’ambito del suo giudizio quale risultava dalle delimitazioni contenute
nelle ordinanze di rimessione che hanno sollevato la questione di legit-
timità costituzionale, che investivano gli artt. 125 e 128 c.p.p. 1930,
non sul punto se il difensore tecnico accresca o limiti le possibilità di
difesa dell’imputato, ma se fosse consentito a questi semplicemente di
non difendersi; se, dunque, l’imposizione di un difensore d’ufficio non
apparisse violazione di un eventuale diritto costituzionalmente garantito
di non difendersi e di non essere difeso. La questione, inoltre, era posta
con esclusivo riferimento alla fase dibattimentale.
72 Corte costituzionale, 10 ottobre 1979, n. 125, cit.
73 … alla tassativa condizione, però, che esso venga, nelle differenti si-
tuazioni processuali, effettivamente garantito a tutti su un piano di
uguaglianza (Corte costituzionale, 10 ottobre 1975 n. 125, cit.).
74 L’idea è ribadita in ambito tutt’affatto diverso.
75 Corte costituzionale, 22 dicembre 1980, n. 188.



strumentale. Perciò, il diritto di difesa si presenta, in primo
luogo, come garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnica,
perché mezzi idonei ad assicurare la partecipazione effettiva
dell’interessato alla dialettica processuale, sostenuta, in modo
preminente, dal difensore tecnico.
Insomma, per la giurisprudenza costituzionale, la necessaria

presenza del difensore è indiscussa, non solo per una parificazione
formale dei principali soggetti che agiscono nel processo, ma, so-
prattutto, perché la persona sulla cui libertà si contende potrebbe
non essere la più indicata, anche dal punto di vista emotivo e psi-
cologico, a svolgere un’opera difensiva che richiede lucidità e
freddezza. L’adeguatezza allo scopo, presupporrebbe, cioè, non
solo ‹‹la presenza di soggetti capaci di districarsi con consapevo-
lezza e cognizione di causa nel groviglio delle questioni che la re-
altà processuale porta ad emergenza›› - delle quali non sempre la
persona interessata è sufficientemente provveduta - ma anche una
condotta processuale consapevole, libera dalle implicazioni emo-
tive che una partecipazione personale al processo necessariamente
comporta. Di qui l’affermazione secondo la quale «anche nel caso
in cui l’imputato sia fornito esso stesso dei requisiti tecnici neces-
sari per attuare la sua difesa (ipotesi di imputato avvocato), pur
tuttavia la legge impone ugualmente che egli abbia un difensore».
Sicché, se la dialetticità del processo e la conseguente neces-

saria presenza di soggetti di pari qualificazione garantiscono la
parità delle armi, l’obbligo della nomina del difensore di ufficio
all’imputato sfornito del difensore di fiducia ne costituisce la
naturale attuazione.
Ad ogni modo, per cogliere il reale contenuto del diritto di

difesa e delle condizioni minime indispensabili per l’esercizio
di questa sembra insufficiente un approccio che muova dal solo
art. 24 Cost..
Da questo punto di vista, l’art. 3 Cost. sembra rappresentare

un fondamentale referente del principio di autodifesa: nel senso
che questa assume una dimensione coessenziale all’essere
umano e rappresenta uno dei modi di esplicazione della perso-
nalità secondo una concezione attiva che la Costituzione dimo-
stra di avere della persona. Perciò, dal momento che l’art. 3
Cost. evidenzia il programma di concreto sviluppo della per-
sona e il conseguente impegno per la rimozione di ogni ostacolo
che di fatto ne limita la libertà, esso si pone in diretto collega-
mento con il diritto di difesa.
Ancora, il diritto di autodifesa trova un preciso aggancio

nell’art. 2 Cost., che travalica la previsione stessa dell’art. 24
Cost. nella misura in cui a quella norma non può attribuirsi un
semplice valore riassuntivo dei diritti di libertà espressamente
poi tutelati nelle altre varie norme costituzionali, in quanto essa
assume «ora la funzione di tutela di tutti i diritti-naturali che
non sono riusciti a tradursi nel testo costituzionale, ora la fun-
zione di tutela di tutti quei valori di libertà che vanno emer-
gendo a livello della costituzione materiale»76. Per cui, il
carattere indeterminato di diritto inviolabile assume dimensione
coessenziale all’essere umano e rappresenta uno dei modi di
esplicazione della personalità secondo una concezione attiva
che la Costituzione dimostra di avere della persona.
Infine, lo stesso art. 21 Cost., col principio della libertà di

manifestazione del pensiero, appare utile anche all’esercizio
della difesa.
E però, l’autodifesa non può non fare i conti con interessi isti-

tuzionalizzati della società e, soprattutto, con l’esigenza pub-
blica di un corretto funzionamento dell’attività giurisdizionale.
Interessa, cioè, alla collettività il rispetto della libertà del sin-

golo ma paritariamente il rispetto delle regole attraverso le quali
quella libertà trova tutela. È questo il versante pubblicistico
della difesa e rappresenta l’interesse al corretto uso dello stru-
mento processuale per la necessità di garantire, anche al di là
della volontà del singolo, il rispetto delle regole del processo.
Invero, se l’idea della inviolabilità della difesa materiale risulta

contraddetta «da quel limite o da quel gruppo di limiti che pre-
cludono all’imputato un’efficace prospettazione del proprio
punto di vista», essa, però, non può spingersi fino al punto di si-
gnificare che, di fronte a quella libertà, debba cedere il passo
qualsiasi interesse pubblico, soprattutto se ad essa non contrap-
posto; «perciò sarebbe visione angusta quella di collegare il di-
ritto di difesa nel processo penale ad una situazione riconducibile
soltanto al soggetto che ne è titolare»77.
L’esercizio del diritto di difesa, infatti, costituendo il tessuto

connettivo che consente la funzionalità e lo sviluppo del pro-
cesso, evidentemente, per un verso, garantisce l’imputato, per
altro verso risponde ad una esigenza fondamentale della giuri-
sdizione. Come condizione di regolarità del processo, l’eserci-
zio del diritto di difesa non è più riferibile solo al soggetto nel
cui interesse è tutelato il diritto, ma è elemento coessenziale
della giurisdizione, cioè è interesse pubblico. Infatti, se nel di-
ritto processuale, e nel processo penale in particolare, si attua
una sintesi di interessi coordinati al raggiungimento di un unico
scopo, questa sintesi deve essere garantita senza prevaricazione
della libertà individuale, ma senza che l’individuo la ostacoli.
Infatti, non è possibile parlare in modo significativo di libertà
senza considerare il risvolto sociale della tutela e quindi il com-
plesso dei poteri capaci di restringerla o di tutelarla e le esi-
genze che hanno determinato un certo assetto sociale78.
Insomma, posto che non è necessariamente identificabile la

inviolabilità del diritto con la obbligatorietà della difesa mate-
riale, occorre domandarsi quali siano i limiti ed i rapporti tra
l’una e l’altra, se alle diverse situazioni ci si possa riferire in
termini di alternatività dell’una rispetto all’altra ed, ora, se al
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76 Cfr., sul punto, le osservazioni di RICCIO, Autodifesa dell’imputato e
costituzione, cit., p. 68.

77 RICCIO, Autodifesa dell’imputato e costituzione, cit., p. 71.
78 In effetti nel quadro normativo riformato è dato riscontrare una so-
stanziale continuità rispetto alla disciplina previgente pur nella variante
rappresentata dal venir meno della marginale eccezione un tempo con-
templata: la generalizzazione dell’obbligo della difesa tecnica (art. 97
comma 1 c.p.p.) non incontra deroghe che valgano a recuperare ambiti
di estrinsecazione all’autodifesa esclusiva.
La scelta compiuta al riguardo, tuttavia, non ha mancato di suscitare ri-
serve alla luce di valori, permanenti, sottostanti alla tematica dell’au-
todifesa esclusiva ed in ragione dell’ispirazione accusatoria che pervade
il nuovo processo giacché, come si è osservato, meno inclini ad am-
mettere il rifiuto dell’assistenza tecnica sono proprio gli ordinamenti a
sfondo inquisitorio che più comprimono la dialettica processuale, men-
tre propensi a favorire la volontà dell’imputato di difendersi personal-
mente o di non difendersi affatto sono in genere i sistemi accusatori�
(FERRUA, Difesa (voce), in Digesto Discipline Penalistiche, Torino,
1989, vol. III, p. 474). Eppure, per giustificare l’indispensabilità della
difesa tecnica, confermata nella sua valenza di garanzia per il corretto
esplicarsi della giurisdizione, si è fatto richiamo alle novità strutturali
e funzionali del vigente codice. Correlato al principio generale enun-
ciato dalla legge delega (art. 2 n. 3) della partecipazione dell’accusa e
della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento e a
quello relativo al diritto alla prova (art. 190 c.p.p.) è il ruolo più incisivo
attribuito al difensore. Questo, naturale antagonista dell’accusatore di
cui ripete le specifiche capacità processuali, è mezzo per rendere effet-
tivo il contraddittorio: la sua riconosciuta partecipazione attiva alla for-
mazione della prova rende non ipotizzabile una configurazione del
difensore alla stregua di mero garante e ne impone la presenza anche
contro la volontà dell’imputato (FRIGO, in Commentario del nuovo co-
dice di procedura penale, I, Milano, 1989, sub art. 100 c.p.p., p. 642).
L’assistenza obbligatoria del difensore d’ufficio all’imputato che non
abbia nominato un difensore di fiducia è pertanto funzionale a garantire
la completezza della dialettica processuale.



che un diritto della parte privata, è una condizione di regolarità
del processo; oltre a costituire l’esplicazione del contraddittorio
assicura lo svolgimento regolare delle varie situazioni proces-
suali - ed in questi termini è irrinunciabile -, nelle evenienze di
conflitto tra i soggetti che costituiscono la parte-difesa è indi-
spensabile stabilire gli ambiti operativi e la sopportabilità si-
stematica di poteri del difensore rispetto alla difesa materiale;
questo è il problema posto dalle pronunce richiamate.
In questa prospettiva, si può individuare la diversa funzione

del difensore a seconda dell’investitura che riceve ed in tal
modo risolvono l’ambito dei rapporti tra imputato e difensore.
Perciò, se il primo dà l’incarico al difensore, evidentemente
questi è messo compiutamente in condizioni di valutare anche
la situazione di merito e scegliere la linea di difesa, anche nei
contenuti, che meglio ritiene confacente al caso. In questa ipo-
tesi egli riceve, da parte dell’imputato, una delega anche per
quanto riguarda la scelta del comportamento processuale, in
questo modo delegando al difensore anche la difesa materiale81.
Questa situazione si verifica, egualmente, nell’ipotesi di ac-

cettazione da parte dell’imputato della difesa di ufficio dell’im-
putato, indipendentemente se esso sia non abbiente e se sia
ammesso o non al gratuito patrocinio.
Se tutto ciò non ha significato senza la collaborazione del-

l’imputato, nelle ipotesi di consapevole rifiuto della difesa tec-
nica, il difensore deve garantire solo la regolarità del processo,
suggerire all’imputato la scelta tra diverse opzioni procedimen-
tali, al più, aiutarlo a fornire l’immagine di sé che vuole dare al
giudice. Deve evitare, insomma, che, inconsapevolmente, il
giudice venga tentato di travalicare i diritti dello sprovveduto
imputato e quindi essere indotto a non rispettare le regole del
giuoco.
In questo senso la difesa tecnica è sempre obbligatoria ed ir-

rinunciabile; con questo limite è altresì possibile una autodi-
fesa82. La quale, quindi, non ha bisogno di esplicita previsione
normativa, nella misura in cui l’esigenza di ordine pubblico che
anima la giurisdizione, penale in particolare, impone la parte-
cipazione attiva e consapevole del protagonista della vicenda
processuale.
Si realizzano in questo modo le diverse esigenze della tutela

penale, quante volte dovesse sorgere conflitto tra difesa e auto-
difesa: questa, infatti, realizza il contraddittorio83, quella assi-
cura la parità delle armi84, il rispetto delle regole e, quindi, la
regolarità del processo. Sui diversi livelli, insomma, si completa
l’esigenza garantistica del processo85. (Segue)
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suo esercizio possano essere posti limiti che in qualche modo
lo vanificano79.
Per far ciò è necessario, preventivamente, recuperare il senso

di una partecipazione personale dell’imputato alla vicenda pro-
cessuale.
A tal proposito, non si può non essere d’accordo sull’idea se-

condo cui in un corretto rapporto tra Stato che giudica e citta-
dino che deve essere giudicato non è possibile non tener conto
dei contenuti di una linea di difesa che liberamente il secondo
sceglie. Né è possibile delegare autoritativamente ad un terzo -
appunto il difensore di ufficio -– la facoltà di scegliere, anche
nei contenuti - nella sostanza, cioè, - il modo di gestire la vi-
cenda-processo. Non avrebbero significato, altrimenti, regole
come il diritto di tacere o di mentire dell’imputato o, più ancora,
quella che gli attribuisce la facoltà di parlare per ultimo nel pro-
cesso, anche dopo il suo difensore - regola questa ingiustifica-
tamente in desuetudine nella prassi giudiziaria -, se poi queste
facoltà dovessero o potessero essere delegate, tutte, autoritati-
vamente al difensore di ufficio.
Ebbene, va esclusa la alternatività tra le due forme di difesa

e, in particolare, l’autodifesa come unico mezzo di gestione di
quel diritto.
Occorre stabilire, insomma, se l’interesse pubblico a difen-

dere l’imputato per una migliore realizzazione della giustizia
assorbe l’interesse particolare dell’imputato alla propria difesa;
in definitiva, se la predisposizione degli strumenti tecnici che
rendono possibile l’intervento del difensore appaghi l’esigenza
costituzionale della inviolabilità del diritto di difesa80.
Il dubbio si risolve premettendo che il riconoscimento della

autodifesa come forma di difesa alternativa rispetto a quella tec-
nica e, quindi, come strumento eventualmente esclusivo di pro-
spettazione delle proprie ragioni rischia, di solito, di sfociare
in palese ineguaglianza delle armi se non addirittura in ipotesi
di quasi totale mancanza di difesa.
Perciò, l’interpretazione delle Corte esprime la scelta di com-

plementarità tra le due forme, ciascuna facendo fronte ad un di-
verso interesse processuale. Per cui, di fronte alla contestazione
della difesa tecnica occorre prevedere correttivi che attuino
compiutamente la garanzia difensiva nel processo senza fare a
meno della più tipica e più tradizionale componente del diritto
di difesa, ma senza privare l’imputato della libertà della scelta
di comportamento in ordine alla sostanza del suo diritto.
In questi termini, e quanto al nostro Paese, se dalle pronunce

della Corte costituzionale riceve convalida il principio della ob-
bligatorietà della difesa tecnica come diritto costituizionalizzato
dall’art. 24 comma 2 Cost., tuttavia il mancato impegno della
Corte in ordine alla individuazione del diverso contenuto del-
l’autodifesa e della difesa tecnica, della loro differente funzione
e, quindi, dei loro rapporti esprime la insufficienza di quegli in-
terventi ai fin del problema che ci occupa.
Bisogna prendere atto, allora, della impossibilità di una sche-

matizzazione unitaria delle varie ipotesi di difesa ed affermare
che l’esigenza di ordine pubblico che sottende all’obbligatorietà
della difesa tecnica è dettata da motivi tecnici e psicologici e
tende ad attuare la parità di armi ed a fornire la vicenda della
necessaria serenità, entrambi elementi indispensabili per la re-
golarità del processo. Se, dunque, va ribadito che la difesa, oltre
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81 Le osservazioni sono di MAFFEO, Sugli ambiti operativi di autodi-
fesa e difesa tecnica, cit..
82 Sulle modalità di esplicazione dell’autodifesa nel processo penale
cfr. PRESUTTI, Autodifesa giudiziaria (voce), in Enciclopedia del
diritto, I Aggiornamento, Milano, 1997, p. 240 e ss.
83 Situazione resa più sicura, oggi, dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 111
della Costituzione.
84 A cui fa autorevole riconoscimento l’art. 111 comma 2 Cost.
85 Sono queste le conclusioni di MAFFEO, Sugli ambiti operativi di
autodifesa e difesa tecnica, cit.79 RICCIO, Autodifesa dell’imputato e costituzione, cit, p. 41 e ss., evi-

denzia come la prima – la inviolabilità – è categoria rivolta al legisla-
tore, mentre la seconda potrebbe entrare nella sfera di disponibilità del
soggetto titolare del diritto.
80 Gli interrogativi sono stati posti e risolti nel senso del testo da RICCIO,
Autodifesa dell’imputato e costituzione, cit., p. 41 e ss. a proposito
dell’analoga vicenda verificatasi qui in Italia nel 1977.


