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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.



NOTE A SENTENZA
FABRI G., La prova indiretta nel giudizio de libertate alla
luce di una recente sentenza della Suprema Corte, III, 335

GRIFFO M., Ne bis in idem e “fatto” cautelare, III, 350

DIBATTITI
ASCIONE M., La teoria della relatività sul giudicato penale,
III, 369

LO FORTE S., Mafia, Politica ed Economia, II, 339

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO

DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO - Diritto a farsi assistere
gratuitamente da un interprete sin dalla fase delle indagini pre-
liminari - Limitazioni ammesse solo in caso di ragioni impe-
riose - Obbligo dell’interprete di attenersi ad un comportamento
diretto a tutelare l’equità del processo - Assunzione da parte
dell’interprete del ruolo di mediatore e instaurazione di una
relazione umana ed emotiva con l’indagato - Violazione del-
l’art. 6 § 1 e 3, lett. e) CEDU in caso di mancato accertamento
degli effetti di tale condotta sulla equità del procedimento, I,
161 
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DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO - Diritto alla assistenza
di un difensore – Limitazioni durante lo svolgimento delle in-
dagini preliminari - Possibilità - Condizioni - Sussistenza di
motivi imperiosi - Nozione - Dichiarazioni rese dall’indagato
costituenti ex se reato - Configurabilità di motivo imperioso -
Esclusione - Necessità di ulteriori circostanze eccezionali, I,
161 

DIVIETO DELLA TORTURA - Trattamenti degradanti adottati
dalle forze dell’ordine contro soggetto sottoposto al controllo
dell’autorità - Denunciata violazione dell’art. 3 CEDU - Man-
cato esperimento di indagini ufficiali per l’accertamento delle
condotte e per l’individuazione dei responsabili - Violazione
dell’art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale, I, 161 

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ABITUALITÀ NEL REATO - Abitualità ritenuta dal giudice -
Pregresse sentente di applicazione di pena su richiesta delle
parti - Rilevanza, II, 331, 67 

ABITUALITÀ NEL REATO - Abitualità ritenuta dal giudice -
Presupposti - Pluralità di delitti non colposi - Delitti unificati
dal vincolo della continuazione - Esclusione della abitualità -
Ragioni, II, 331, 68

ABUSO D’UFFICIO – Concorso di persone nel reato – Con-
corso morale - Istigazione – Nozione - Mera raccomandazione
o segnalazione – Irrilevanza, III, 321

ABUSO D’UFFICIO – Elemento soggettivo – Dolo – Evento
di danno ingiusto - Dolo eventuale - Esclusione - Necessario
che l’evento sia voluto e non semplicemente previsto ed ac-
cettato come possibile conseguenza della condotta, III, 321

ALIMENTI - Vendita o somministrazione di alimenti in cattivo
stato di conservazione - Contravvenzione di cui all’art. 5, lett.
b), l. n. 283 del 1962 - Conservazione di bottiglie di acqua mi-
nerale all’aperto ed esposte al sole - Configurabilità del reato
- Ragioni, II, 332, 69

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI – Effetti – Estinzione del delitto decorso il termine di
cinque anni – Dies a quo – Passaggio in giudicato della sen-
tenza – Ricorso per cassazione – Termine decorrente dalla de-
claratoria di inammissibilità del ricorso, III, 342, 84

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI – Provvedimenti del giudice – Dissenso del pubblico
ministero – Rinnovazione della richiesta – Valutazione del giu-
dice del dibattimento o della impugnazione – Obbligo di tener
conto degli esiti della istruttoria dibattimentale - Fattispecie,
III, 342, 85

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI – Provvedimenti del giudice – Omessa applicazione
della confisca obbligatoria ex art 12 bis del D. Lgs. n. 74 del
2000 - Ricorso per cassazione del pubblico ministero – Am-
missibilità – Ragioni, III, 343, 86

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI – Ricorso per cassazione proposto avverso il punto

della sentenza che riguarda la durata della sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della patente di guida–
Inammissibilità del ricorso – Ragioni – Opzione per rito alter-
nativo implica l’applicazione del regime speciale per l’impu-
gnazione anche i punti della decisione sottratti all’accordo tra
le parti, III, 343, 87

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI
ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI -
Concorso con il reato di cui all’art. 615 ter c.p. - Esclusione -
Ragioni, II, 326

DIBATTIMENTO – Ammissione di nuove prove – Diritto delle
parti alla prova contraria – Sussistenza – Condizioni di am-
missibilità - Non manifesta superfluità o irrilevanza delle prove
richieste, III, 344, 88

DIBATTIMENTO – Lettura degli atti per sopravvenuta im-
possibilità di ripetizione – Dichiarazioni della persona offesa
deceduta prima della apertura del dibattimento - Tardiva pre-
sentazione della lista testimoniale della accusa - Lettura delle
dichiarazioni ai sensi dell’art. 512 c.p.p. – Legittimità, III,
344, 89

ESECUZIONE – Pluralità di sentenze per il medesimo fatto
contro la stessa persona – Principio di prevalenza del provve-
dimento più favorevole - Emissione di provvedimenti inconci-
liabili adottati dal giudice dell’esecuzione nei confronti del
medesimo condannato - Applicabilità del principio sancito
dall’art. 669 c.p.p. – Fattispecie, III, 345, 90

MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Divieto di accesso ai luoghi
dove si svolgono competizioni agonistiche - Reato di pericolo
- Concorso con il reato di violazione obbligo di presentazione
in concomitanza con evento sportivo - Configurabilità, II, 332,
70 

MISURE CAUTELARI PERSONALI – Condizioni generali
di applicabilità delle misure – Gravi indizi di colpevolezza –
Nozione – Prove indirette - Applicabilità dell’art. 192, comma
2, c.p.p. anche in sede cautelare - Necessità di indizi plurimi,
precisi e concordanti - Ragioni, III, 321 

MISURE CAUTELARI PERSONALI – Custodia cautelare in
carcere – Ordinanza del giudice – Obbligo di motivazione di
cui all’art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. – Contenuto, III, 321

MISURE CAUTELARI PERSONALI – Ordinanza del giudice
– Emissione di due ordinanze per il medesimo fatto – Riesame
della seconda ordinanza – Presentazione della richiesta dopo
la scadenza del termine per la impugnazione della prima ordi-
nanza – Deducibilità della invalidità della prima ordinanza ex
art. 292 c.p.p. – Esclusione – Esame della validità della seconda
ordinanza ex art. 292 c.p.p e rilevabilità anche di ufficio della
mancanza dei presupposti della misura cautelare anche in re-
lazione alla prima ordinanza, III, 349

MISURE CAUTELARI PERSONALI – Riesame – Partecipa-
zione all’udienza della persona sottoposta a restrizione della
libertà personale – Limitazioni o decadenze per la presentazione
della richiesta - Insussistenza –Presentazione in tempo utile
per organizzare la traduzione – Rigetto della richiesta – Obbligo
di adeguata motivazione, III, 345, 91
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PARTE CIVILE – Morte della parte civile costituita – Interru-
zione del rapporto processuale – Esclusione – Legittimazione
degli eredi ad intervenire nel processo – Sussistenza - Necessità
di nuova costituzione di parte civile dell’erede – Esclusione –
Subentro dell’erede nella posizione di parte civile e nei rapporti
contrattuali intercorrenti con il difensore del defunto, III, 346,
92

PROCEDIMENTO MINORILE - Misure cautelari - Finalità -
Fattispecie, III, 346, 93

REATI AMBIENTALI - Attività di gestione di rifiuti non au-
torizzata - Discarica non autorizzata - Nozione - Criteri - Atti-
vità di trasformazione, recupero o riciclo - Necessità - Esclu-
sione, II, 332, 71

REATI AMBIENTALI - Attività di gestione di rifiuti non au-
torizzata - Raccolta e di smaltimento dei rifiuti derivanti da at-
tività edificatoria - Responsabilità del direttore dei lavori -
Mancata previsione di obbligo di garanzia o di vigilanza - Sus-
sistenza della responsabilità - Condizione - Previsione nel pro-
getto eseguito sotto la sua direzione della illecita attività di
smaltimento, II, 333, 72

REATI AMBIENTALI - Opere eseguite in assenza di autoriz-
zazione o in difformità da essa - Manufatti precari o facilmente
removibili - Configurabilità del reato - Ragioni, II, 333, 73

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Condotta
distrattiva - Rettifiche contabili in materia di condono effettuate
per manipolare le scritture contabili - Configurabilità del reato
- Condizioni - Effettivo depauperamento delle garanzie patri-
moniali per i creditori - Necessità, II, 333, 74

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Incorpo-
razione per fusione di società - Fallimento società incorporante
- Condotte illecite commesse dalla incorporante prima della
fusione - Responsabilità degli amministratori e dei concorrenti
esterni della società incorporata - Sussistenza - Ragioni, II,
334, 75

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta documentale
- Oggetto materiale - Libri e scritture contabili - Nozione - Bi-
lancio - Esclusione, II, 334, 76

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta patrimoniale
- Concorso dell’amministratore privo di delega - Responsabilità
per omesso impedimento dell’evento - Configurabilità - Con-
dizioni, II, 334, 77

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE
GIURIDICHE - Riparazione delle conseguenze del reato - Re-
voca della misura interdittiva intervenuta nelle more del giu-
dizio di appello cautelare proposto nell’interesse dell’ente -
Interesse ad impugnare - Sussiste, III, 346, 94

SENTENZA – Requisiti della sentenza - Determinazione della
pena – Valutazione del medesimo dato per il diniego delle cir-
costanze attenuanti generiche e per la determinazione della
pena – Possibilità – Violazione del principio del ne bis in idem
– Esclusione, III, 347, 95

SENTENZA – Requisiti della sentenza – Sentenza recante mo-
tivazione e dispositivo relativi a persona diversa dall’imputato

– Nullità della sentenza – Emissione di provvedimento corret-
tivo de plano e depositato decorso il termine di cui all’art.
544, comma 3, c.p.p. – Sanatoria della nullità – Esclusione –
Fattispecie, III, 347, 96

SEQUESTRO PREVENTIVO - Sequestro finalizzato alla con-
fisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 - Presupposto - Spro-
porzione tra guadagni e patrimonio - Presunzione iuris tantum
di illecita accumulazione patrimoniale - Onere dell’interessato
di dimostrare la legittima provenienza del bene sequestrato,
III, 348, 97

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Obblighi del me-
dico competente - Collaborazione con il datore di lavoro - No-
zione - Effettiva integrazione nel contesto aziendale, II, 335,
78

STUPEFACENTI - Circostanza aggravante della ingente quan-
tità - Coltivazione non autorizzata di piante - Configurabilità
della aggravante - Condizioni - Dato ponderale virtuale e rica-
vabile in relazione al prevedibile sviluppo della piantagione,
II, 335, 79 

STUPEFACENTI - Circostanza aggravante dell’ingente quan-
tità - Hashish - Livello soglia superato - Discrezionalità del
giudice - Sussiste, II, 336, 80

STUPEFACENTI - Mancato acquisto di sostanza stupefacente
per scarsa qualità della stessa - Desistenza volontaria - Esclu-
sione - Accordo su quantità; tipologia e prezzo dello stupefa-
cente - Configurabilità di delitto tentato, II, 336, 81

SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO - Evento
verificatosi nella vigenza di disciplina sanzionatoria più sfa-
vorevole - Condotta posta in essere vigente la legge precedente
più favorevole al reo - Applicazione della legge vigente al mo-
mento della condotta - Fattispecie in tema di omicidio stradale,
II, 336, 82

TESTIMONIANZA - Persona offesa dal reato - Dichiarazioni
rese dalla stessa in qualità di imputato in altro processo - Va-
lutazione - Possibilità, III, 348, 98

TESTIMONIANZA – Regole per l’esame testimoniale – Esame
di persona minorenne offesa da reati di natura sessuale – Inos-
servanza dei criteri dettati dalla Carta di Noto – Nullità o inu-
tilizzabilità dell’esame – Esclusione – Ragioni, III, 349, 99

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE - Successione di leggi
penali nel tempo - Continuità normativa con il reato di millan-
tato credito - Sussistenza, II, 321

TRUFFA - Truffa on-line - Circostanza aggravante dell’aver
profittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la pubblica
o privata difesa - Configurabilità - Condizione, II, 337, 83

TRUFFA - Truffa on-line - Circostanza aggravante dell’aver
profittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la pubblica
o privata difesa - Locus commissidelicti - Individuazione - Cri-
teri, II, 337, 84

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI
MENDACI - Apposizione sulla confezione di dicitura ingan-
nevole attestante la provenienza da territorio diverso da quello
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di produzione - Configurabilità del reato - Fattispecie, II, 337,
85

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI
MENDACI - Prodotto in Stato estero con dicitura Made in
Italy - È reato, II, 338, 86

VIOLAZIONE DEI SIGILLI - Automobile - Fermo ammini-
strativo - Rimozione sigilli - È reato, II, 338, 87

VIOLENZA SESSUALE - Atti sessuali - Distretto corporeo
della vittima sessualmente indifferente - Valenza sessuale della
porzione di corpo che l’agente pone a contatto con la vittima -
Configurabilità del reato - Fattispecie, II, 338, 88
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codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZIONE I - 24 gennaio 2019

Pres. Sicilianos - causa Knox c. Italia

Divieto della tortura - Trattamenti degradanti adottati dalle
forze dell’ordine contro soggetto sottoposto al controllo del-
l’autorità - Denunciata violazione dell’art. 3 CEDU - Mancato
esperimento di indagini ufficiali per l’accertamento delle con-
dotte e per l’individuazione dei responsabili - Violazione del-
l’art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale (Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con
l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 3)

Diritto ad un processo equo - Diritto alla assistenza di un
difensore – Limitazioni durante lo svolgimento delle indagini
preliminari - Possibilità - Condizioni - Sussistenza di motivi
imperiosi - Nozione - Dichiarazioni rese dall’indagato costi-
tuenti ex se reato - Configurabilità di motivo imperioso -
Esclusione - Necessità di ulteriori circostanze eccezionali (Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratifi-
cata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6§ 1 e 3, lett. c))

Diritto ad un processo equo - Diritto a farsi assistere gra-
tuitamente da un interprete sin dalla fase delle indagini preli-
minari - Limitazioni ammesse solo in caso di ragioni imperiose
- Obbligo dell’interprete di attenersi ad un comportamento
diretto a tutelare l’equità del processo - Assunzione da parte
dell’interprete del ruolo di mediatore e instaurazione di una
relazione umana ed emotiva con l’indagato - Violazione del-
l’art. 6 § 1 e 3, lett. e) CEDU in caso di mancato accertamento
degli effetti di tale condotta sulla equità del procedimento
(Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e
ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6§ 1 e 3, lett. e))

Costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, sotto il profilo proce-
durale, il mancato esperimento di una indagine ufficiale diretta
all’accertamento dell’avvenuta adozione di trattamenti degra-
danti da parte delle forze dell’ordine ed alla identificazione dei
possibili responsabili degli stessi nonostante la presentazione di
denunce da parte del soggetto che si trovava interamente sotto il
controllo delle autorità. 
(Fattispecie in cui la ricorrente presentava denuncia per trat-

tamenti degradanti a causa della ossessiva durata degli interro-

gatori a cui era stata sottoposta, della pressione psicologica su-
bita che aveva compromesso la spontaneità delle proprie dichia-
razioni, dello stato di oppressione e stress, della confusione di
ruoli caratterizzante l’attività dell’interprete che agiva anche
come “mediatore”, della incompletezza dei verbali delle dichia-
razioni rese).

Costituisce pregiudizio per l’equità del processo e, quindi, vio-
lazione dell’art. 6 § 1 e 3 lett. c) della CEDU, la limitazione al-
l’accesso alla assistenza legale durante gli interrogatori ai quali
è sottoposta la persona indagata.
Le limitazioni all’accesso ad un avvocato per motivi imperiosi

sono permesse durante la fase preliminare al processo soltanto
in casi eccezionali, e devono essere di natura temporanea e fon-
date su una valutazione individuale delle circostanze particolari
del caso di specie.
Non è sufficiente a ritenere sussistente un “motivo imperioso”

il fatto che le dichiarazioni spontanee fatte da una persona sotto-
posta a indagini siano esse stesse costitutive di un reato.
È pertanto onere del Governo dimostrare l’esistenza ulteriori

circostanze eccezionali che giustifichino limitazioni al diritto
della ricorrente, e dimostrare che la ricorrente abbia comunque
beneficiato, nel complesso, di un processo penale equo.

Ai sensi del paragrafo 3, lett. e), dell’articolo 6 della CEDU,
l’imputato che non comprende o non parla la lingua utilizzata in
tribunale ha diritto, in modo concreto ed effettivo e fin dalla fase
delle indagini, ai servizi gratuiti di un interprete affinché gli siano
tradotti o interpretati tutti gli atti del procedimento avviato a suo
carico di cui gli serva, per beneficiare di un processo equo, co-
gliere il senso o farlo rendere nella lingua utilizzata.
Le autorità competenti, pertanto, hanno il dovere di nominare

un interprete e quello di esercitare un certo controllo a posteriori
per quanto riguarda il valore dell’interpretariato fornito.
Il diritto all’interprete può essere limitato solo nel caso in cui

sussistano ragioni imperiose che ne giustifichino la compressione.
Inoltre, l’interprete non è un agente del tribunale ai sensi del-

l’articolo 6 § 1 della Convenzione e non è soggetto ad alcun re-
quisito formale di indipendenza o di imparzialità in quanto tale
ma il suo comportamento non deve poter pregiudicare l’equità
del processo.
Di conseguenza, costituisce violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 e)

della CEDU la condotta dell’interprete che si attribuisce il ruolo
di mediatore e stabilisce una relazione umana ed emotiva con l’in-
dagato, in assenza di una indagine volta a verificare come tale
comportamento abbia impattato sull’esito del procedimento pe-
nale, compromettendo dell’equità del procedimento.

Procedura
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 76577/13) proposto

contro la Repubblica italiana con cui una cittadina americana, la
sig.ra Amanda Marie Knox («la ricorrente»), ha adito la Corte il
24 novembre 2013 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(«la Convenzione»).
2. La ricorrente è stata rappresentata dall’avvocato C. Dalla Ve-

dova, del foro di Roma. Il governo italiano («il Governo») è stato
rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente M.
L. Aversano.
3. In particolare, la ricorrente denunciava una violazione degli

articoli 3, 6 §§ 1 e 3 a), c) ed e), e 8 della Convenzione.
4. Il 29 aprile 2016 questi motivi sono stati comunicati al Go-

6.I.2019
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verno e il ricorso è stato dichiarato irricevibile per il resto confor-
memente all’articolo 54 § 3 del regolamento della Corte.

In fatto
I. Le circostanze del caso di specie
5. La ricorrente è nata il 9 luglio 1987 e risiede a Seattle (Stati

Uniti).
6. All’epoca dei fatti aveva venti anni e si trovava a Perugia da

circa due mesi per motivi di studio. Qui, per finanziarsi il sog-
giorno, aveva trovato un lavoro temporaneo in un pub gestito da
D.L. Da circa due settimane frequentava R.S., il suo ragazzo.

A. Lo svolgimento dei fatti
1. Le indagini preliminari
7. Il 2 novembre 2007, verso le ore 12.30, la polizia, chiamata

da una terza persona, si recò a casa della ricorrente per rintracciare
la proprietaria di un telefono cellulare ritrovato nel giardino di
un’abitazione privata. Sul posto, trovò la ricorrente e R.S., che,
nel frattempo, aveva chiamato i carabinieri per dire che aveva tro-
vato una finestra rotta e delle tracce di sangue nell’appartamento
della sua ragazza.
8. La polizia forzò la porta della camera della coinquilina della

ricorrente, M.K., una studentessa britannica che soggiornava lì
nell’ambito di uno scambio universitario del tipo Erasmus, e sco-
prì il suo corpo. La ragazza era stata sgozzata e sul suo corpo
erano presenti tracce di violenza sessuale.
9. Poco dopo, la ricorrente e R.S, furono condotti al commis-

sariato di Perugia («il commissariato»). La ricorrente, nonché altri
coinquilini e amici di M.K., furono sottoposti a intercettazioni.
Lo stesso giorno, alle ore 15.30, la ricorrente rispose in italiano
alle domande della polizia giudiziaria, conformemente all’articolo
351 del codice di procedura penale relativo all’assunzione di som-
marie informazioni.
10. La ricorrente riferì in dettaglio come si erano svolti i fatti

del giorno precedente, a partire dalle ore 13 circa, ora in cui diceva
di aver visto M.K. per l’ultima volta a casa loro. Si esprimeva
come segue: aveva passato la sera e la notte a casa di R.S. ed era
rientrata a casa sua il giorno dopo; al suo arrivo, aveva trovato la
porta della stanza di M.K. chiusa e delle tracce di sangue nel
bagno; era ritornata da R.S. che, recatosi a casa loro, aveva cercato
invano di forzare la porta della stanza di M.K., visto che quest’ul-
tima non rispondeva alle chiamate; era poi arrivata la polizia e,
dopo aver forzato la porta, aveva trovato il corpo della ragazza.
Fu redatto un verbale di assunzione di informazioni.
11. La ricorrente fu nuovamente sentita il 3 e 4 novembre 2007.

Essa fornì essenzialmente delle informazioni sugli uomini che
M.K. frequentava e sulle altre ragazze che vivevano a casa con
loro. Queste deposizioni furono raccolte sempre in presenza di
due interpreti, M.B. e A.C.
12. Il 4 novembre 2007 le chiamate telefoniche che la ricorrente

aveva effettuato dal commissariato vennero registrate. Secondo i
relativi verbali, la ricorrente aveva detto ai suoi interlocutori che
gli investigatori le «strizzavano il cervello» per strapparle delle
informazioni, le urlavano contro e la trattavano come una crimi-
nale, chiedendole continuamente di ricordare chi fosse venuto a
casa sua prima dell’omicidio. Lei aveva dichiarato che si sentiva
male e che aveva sonno, dal momento che la notte prima aveva
dormito solo due ore.
13. Tra il 2 e il 4 novembre, nove persone dell’entourage di

M.K., oltre alla ricorrente, furono sentite al commissariato, alcune
anche più volte.
14. Il 5 novembre 2007, intorno alle 22.30, la ricorrente accom-

pagnò R.S. al commissariato, visto che quest’ultimo era stato chia-
mato a fornire informazioni. Attese pazientemente in un corridoio
studiando le sue lezioni e, tenuto conto del tempo di attesa, praticò

dello stretching.
15. Il 6 novembre 2007 alle ore 1.45, fu condotta in una sala

per essere ascoltata. Erano presenti tre agenti oltre ad A.D., una
dipendente del commissariato che fungeva da interprete. Le parti
pertinenti al caso di specie del relativo verbale sono le seguenti:
«1. (...) Il I novembre, mentre ero a casa del mio ragazzo R.S.,

verso le 20.30, ho ricevuto un messaggio da D.L. che mi diceva
che non era necessario andare al lavoro quella notte e che il locale
sarebbe rimasto chiuso perché non c’erano molte persone. Ho ri-
sposto al messaggio dicendo che ci saremmo visti subito.
2. Sono quindi uscita di casa dicendo al mio ragazzo che do-

vevo recarmi al lavoro. Preciso che nel pomeriggio avevamo fu-
mato una canna con R.S e che mi sentivo disorientata perché non
faccio uso abituale di droga. Ho incontrato D.L. (…), siamo andati
a casa mia.
3. Non ricordo se M.K. fosse lì o se sia arrivata più tardi. Ho

difficoltà a ricordare quei momenti, ma D.L. ha avuto una rela-
zione sessuale con M.K., di cui era innamorato, ma non ricordo
se M.K. fosse stata o meno minacciata prima. Mi ricordo in modo
confuso che è lui che l’ha uccisa.»
16. In considerazione del contenuto di queste dichiarazioni, gli

agenti interruppero l’audizione per aspettare l’arrivo del pubblico
ministero, G.M. Quest’ultimo sentì la ricorrente alle 5.45 del mat-
tino, in presenza di A.D. e di alcuni agenti di polizia. La ricorrente
non era assistita da un difensore. A differenza delle altre deposi-
zioni della ricorrente raccolte a partire dal 2 novembre 2007, in-
dicate nel verbale come «sommarie informazioni», queste ultime
audizioni sono qualificate come «spontanee dichiarazioni». Il ver-
bale redatto a seguito di queste ultime dichiarazioni riporta quanto
segue nelle sue parti pertinenti al caso di specie:
«1. (...) Voglio raccontare spontaneamente quello che è successo

perché questa storia mi ha profondamente turbata e temo D.L. Il I
novembre ho incontrato D.L. (...), siamo andati a casa mia. Non
ricordo se M.K. fosse già a casa o se sia arrivata più tardi; quello
che posso dire è che D.L. e M.K. si sono ritirati nella stanza di
M.K. e io sono rimasta in cucina. Non riesco a ricordarmi quanto
tempo siano rimasti nella stanza, ma quello che posso dire è che
ad un certo punto ho sentito le grida di M.K. e mi sono tappata le
orecchie perché avevo paura.
2. Dopo, non ricordo più nulla, i miei pensieri sono molto con-

fusi. Non ricordo se M.K. gridasse né se io sentissi dei rumori sordi
perché ero sotto shock, ma immaginavo cosa potesse essere acca-
duto. Ho incontrato D.L. (...). Non sono sicura che quella sera fosse
presente anche R.S., ma ricordo bene di essermi svegliata a casa
sua, nel suo letto, e di essere rientrata la mattina a casa mia, dove
ho trovato la porta aperta.
3. Si fa presente che la ricorrente porta ripetutamente le mani

alla testa scuotendola»
17. Ulteriori dettagli sullo svolgimento delle audizioni del 6 no-

vembre 2007 sono riportati qui di seguito (paragrafi 48 e seguenti).
18. Il 6 novembre 2007, alle ore 8.30, il procuratore ordinò l’ar-

resto della ricorrente, di R.S. e di D.L., e formulò nei loro confronti
le accuse di violenza sessuale e omicidio.
19. Lo stesso giorno, alle ore 12, fu redatto il verbale di arresto,

la ricorrente fu informata delle accuse mosse nei suoi confronti e
fu nominato un avvocato d’ufficio. Il verbale fu notificato, conse-
gnato a mano alla ricorrente e letto da una interprete, A.C. Anche
la madre della ricorrente venne informata dell’arresto di sua figlia
e, il giorno dopo, scelse un difensore per quest’ultima.
20. Verso le 13, la ricorrente chiese agli agenti di polizia dei fogli

di carta per poter scrivere una dichiarazione nella sua lingua madre,
l’inglese. Questo testo fu poi portato all’attenzione della polizia.
In questo documento, spiegava di trovarsi in una situazione di
grande confusione e di voler chiarire la sua posizione. Raccontava
in maniera dettagliata come si era svolta la serata del I novembre
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2007, da lei trascorsa in compagnia di R.S. Indicava, essenzial-
mente, di aver trascorso la sera e la notte a casa di quest’ultimo.
Riferiva anche la sua incapacità di ricordare tutti i dettagli e di-
chiarava di aver fumato una canna con R.S. durante la serata. Le
altre parti del presente documento pertinenti al caso di specie sono
così redatte:
«1. (...) per quanto riguarda questa «confessione» di ieri sera,

vorrei spiegare che dubito fortemente della veridicità delle mie di-
chiarazioni perché sono state fatte mentre ero sotto shock e in uno
stato di stress e di profonda prostrazione. Non solo sono stata in-
formata del fatto che ero stata arrestata e che [sarei stata] messa in
carcere per trent’anni, ma ho anche ricevuto degli scappellotti sulla
testa quando non ricordavo correttamente un fatto. Capisco che la
polizia subisce una forte pressione e capisco quindi il trattamento
che mi è stato inflitto. Tuttavia, mi sono venute in mente queste ri-
sposte mentre subivo tale pressione e dopo ore di confusione. Nella
mia testa, avevo dei flash con immagini sfocate di D.L. L’ho visto
vicino al campo da basket, l’ho visto alla porta d’ingresso di casa.
Mi sono vista in cucina, che mi tappavo le orecchie con le mani
perché, nella mia testa, potevo sentire M.K. urlare. Tuttavia, e l’ho
detto più volte per potermi spiegare chiaramente: queste cose mi
sembrano irreali, sembrano un sogno e non sono sicura che si tratti
di eventi effettivamente accaduti o [se si tratti] di sogni che la mia
mente ha fatto per cercare di rispondere alle domande (...) che mi
venivano poste. La verità è che non sono sicura della verità per
questi motivi:
- La polizia mi ha detto che avevano prove concrete che ero a

casa mia all’ora dell’omicidio di M.K. Non so quali siano queste
prove, ma se questo è vero, significa che la mia mente è molto con-
fusa e che i miei sogni devono essere reali.
- Il mio ragazzo ha sostenuto che avevo detto delle cose che non

essere vere. So di avergli detto che non dovevo andare al lavoro
quella sera. Ricordo molto chiaramente quel momento. Inoltre, non
gli ho mai chiesto di mentire per me. Questa è una pura menzogna.
(...)
2. So che il fatto di non potermi ricordare completamente degli

eventi che sostengo abbiano avuto luogo a casa di R.S. nel mo-
mento in cui M.K. è stata uccisa è compromettente per me. Con-
fermo le dichiarazioni che ho fatto la notte scorsa riguardo a degli
eventi che avrebbero potuto aver luogo a casa mia con D.L., [e]
allo stesso tempo, voglio affermare chiaramente che questi eventi
mi sembrano più irreali di quelli che ho appena raccontato, cioè
che sono rimasta a casa di R.S.
3. La mia mente è molto confusa in questo momento. La mia

testa è piena di idee contrastanti e so che, per questo motivo, può
essere frustrante lavorare con me. Ma voglio anche dire la verità,
meglio che posso. Tutto quello che ho detto sul mio coinvolgi-
mento nella morte di M.K., nonostante l’incoerenza [del mio di-
scorso], è la migliore verità che ero in grado di ricordare. Guardate
attentamente, cosa dovrei pensare che sia successo se mi si accusa
che quello che penso essere la realtà a proposito di me e di quello
che ho fatto è una menzogna? All’inizio ero impaurita, irritata e
confusa. Ma con il tempo e l’insorgenza dello shock e del panico,
ho cominciato a tentare di pensare ad altre spiegazioni, ed è perché
devo pensare in questo modo che mi sento in contraddizione con
me stessa. C’è una cosa che io credo intimamente sia vera, ma c’è
anche un’altra possibilità che potrebbe essere vera, e onestamente
non posso decidere con certezza. Ci provo, credetemi, perché ho
paura per me stessa. So di non aver ucciso M.K. Questa è l’unica
cosa di cui sono certa. Ho dei flashback in cui vedo D.L. come
l’assassino, ma è impossibile per me sapere in che modo la verità
si presenta nella mia mente, perché non ricordo con certezza se
quella notte ero a casa mia.
4. Le domande alle quali si dovrebbe rispondere ora sono, a mio

parere, le seguenti:

- perché R.S. ha mentito (o, secondo voi ha mentito)?
- perché ho pensato a D.L.?
- le prove della mia presenza al momento e sui luoghi dei fatti

sono attendibili? Se si, cosa significa ciò rispetto alla mia memo-
ria? È affidabile?
- vi sono altre prove contro D.L. o contro qualsiasi altra per-

sona?
- chi è veramente l’assassino? Questo è particolarmente impor-

tante perché penso di non poter servire come testimone a carico
(«condemning testimone») in questa circostanza.
6. Ho le idee più chiare di prima, ma ci sono ancora parti che mi

sfuggono, e so che questo per me è un male. Ma è la verità e questo
è quello che penso ora. Per favore non urlate contro di me perché
ciò rende la mia mente ancora più confusa, e questo non aiuta nes-
suno. Capisco quanto sia grave questa situazione e, per questo mo-
tivo, vorrei darvi questa informazione nel modo più rapido e chiaro
possibile (...). Tutto quello che so è che non ho ucciso M.K., e che
non ho quindi nulla da temere a parte le menzogne.»
21. Poco tempo dopo, la ricorrente fu trasferita nel carcere di

Perugia.
22. Lo stesso giorno, il 6 novembre 2007, D.L. fu condotto in

carcere. Avendo fornito un alibi, fu rilasciato due settimane dopo.
23. Nel frattempo, l’8 novembre 2007, all’udienza di convalida

dell’arresto dinanzi al giudice per le indagini preliminari di Peru-
gia, la difesa della ricorrente, che contestava l’arresto, aveva indi-
cato che le dichiarazioni rese dalla ricorrente alla polizia il 6
novembre 2007 non erano una confessione, ma una semplice col-
laborazione con le autorità. Aveva aggiunto che la ricorrente era
profondamente scossa e che i suoi ricordi erano inaffidabili perché
sarebbe stata turbata al punto da essere privata della sua capacità
di autodeterminazione.
24. Il 9 novembre 2007, la ricorrente scrisse due testi in inglese,

indirizzati ai suoi due avvocati.
Le parti pertinenti al caso di specie di uno di questi testi sono le

seguenti:
« Per i miei avvocati
1. (...) Quello che vorrei offrirvi è un aiuto, perché so che la mia

posizione è un po’ confusa. Vi scrivo tutto quello che so come me-
glio posso e, in particolare, vorrei parlarvi di questa cosiddetta
«confessione» che la polizia ha ricevuto da parte mia. Comincerò
con questa «confessione» perché so che è la parte più confusa e
pertanto inizierò con [il racconto di] quella notte.
2. Nella notte di lunedì 5 novembre 2007 e la mattina (...) del 6

novembre 2007, [ho vissuto] una delle peggiori esperienze della
mia vita, forse la peggiore. Verso le 22.30, R.S. ed io siamo arrivati
al commissariato dopo aver mangiato da un amico di R.S. Era R.S.
che era stato chiamato dalla polizia, non io, ma l’ho comunque ac-
compagnato al commissariato dove doveva rispondere ad alcune
domande, per sostenerlo, come lui aveva fatto molte volte per me.
3. Quando siamo arrivati, R.S. è stato portato [in una stanza] e

io ho aspettato [nel corridoio], vicino all’ascensore. Ho dato un’oc-
chiata ai miei libri mentre aspettavo. Dopo un po’ di tempo, un po-
liziotto è venuto a sedersi accanto a me, apparentemente per
passare il tempo. Non mi ha detto di essere un poliziotto. Infatti,
mi ha detto che potevo dirgli quello che volevo perché non avrebbe
avuto importanza.
4. In quel momento, mi sentivo frustrata e gliel’ho detto. Pen-

savo che fosse assurdo essere chiamati dalla polizia così tardi la
sera ed essere trattenuti al commissariato per ore con niente altro
che dei distributori automatici per mangiare qualcosa, soprattutto
considerando che stavamo facendo del nostro meglio per aiutare
la polizia. (...)
5. Poi [questo poliziotto] mi ha chiesto chi credevo potesse es-

sere l’assassino, ma come avevo già detto loro, visto che io non
ero lì, non avevo alcuna idea. Tuttavia, non era soddisfatto della
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mia risposta. Chi credevo potesse essere [l’assassino]? Come avrei
potuto saperlo? Non conoscevo nessuno di pericoloso. Poi sono
arrivati altri poliziotti, volevano «parlare», ma mi hanno fatto le
stesse domande. Quali uomini erano venuti a casa mia? Chi cono-
sceva M.K.? Avevo dei numeri di telefono? Ho dato loro tutte le
informazioni che avevo, nomi, numeri di telefono, descrizioni. Ma
questo mi ha solo fatto venire il mal di testa. Avevo già risposto a
queste domande poco prima ed ero confusa sul perché la polizia
volesse parlarmi così tanto. Perché io? Perché [i poliziotti] conti-
nuavano a chiedermi chi credevo potesse essere l’assassino quando
avevo già risposto che non ne avevo idea?
6. Poi mi hanno [portato in una stanza], perché faceva «più

caldo». Ho chiesto dove fosse R.S. e mi hanno detto che avrebbe
finito presto, e che nel frattempo volevano parlare con me. L’in-
terrogatorio è iniziato abbastanza rapidamente. Un minuto prima
stavo parlando e il minuto dopo mi chiedevano dove mi trovavo
tra le ore 15 del I novembre e 1.30 del 2 novembre.
7. Ho risposto loro che ero con il mio ragazzo, come avevo già

detto. Mi hanno chiesto cosa avevo fatto in quel periodo e mi sono
resa conto che non avevo molti ricordi. Ho detto che avevo visto
il film Amélie con R.S., che avevo cenato con lui [...], fumato una
canna, ma che non ricordavo quando.
8. Mi hanno detto che stavo mentendo, che sapevano che non

ero con R.S. ma che, invece, avevo incontrato qualcuno e avevano
le prove che quella notte ero a casa mia. Questo mi ha confuso ve-
ramente. Ho detto che non stavo mentendo e loro hanno comin-
ciato ad arrabbiarsi dicendomi: «smettila di mentire, sappiamo che
eri lì. (...) Avevo paura perché non riuscivo a ricordare quello che
avevo fatto nel lasso di tempo che mi avevano indicato. (...) Mi
hanno detto che sapevano che avevo detto a R.S. di mentire. Ho
detto che non era vero.
9. Poi abbiamo parlato del messaggio inviato da [D.L.] che mi

aveva detto di non andare al lavoro quella sera. Mi hanno chiesto
se avevo risposto a quel messaggio. Non riuscivo a ricordare [se
l’avessi fatto] in quel momento, così ho risposto «no». Poi hanno
preso il mio telefono e mi hanno mostrato un messaggio in cui di-
cevo: «Ci vediamo, buona serata».
10. Mi hanno chiamato «stupida bugiarda» e mi hanno detto che

stavo proteggendo qualcuno. Mi mettevano davanti dei pezzi di
carta per farmi scrivere il nome dell’assassino, ma io, io non lo co-
noscevo. Non avevo alcun elemento per poter rispondere alle loro
domande e questo mi terrorizzava. Perché non riuscivo a ricordare.
11. L’interprete mi ha detto poi che aveva avuto un terribile in-

cidente stradale e che non aveva potuto ricordare quello che era
successo per un anno. Mi ha detto che forse avevo visto qualcosa
di terribile che non riuscivo a ricordare. Poiché non riuscivo a ri-
cordare, ho cominciato a pensare che fosse vero. (...)
12. Mi incitavano a fare il nome dell’assassino, altrimenti avrei

passato i prossimi trenta anni in carcere. Mi hanno detto che ave-
vano già arrestato l’assassino e che volevano solo che dicessi il
suo nome, ma non ne sapevo nulla. La mia testa era un foglio
bianco (a blank slate). Ora, ora, ora! Mi urlavano contro. Uno degli
agenti mi ha colpito due volte dietro la testa. Nella mia testa, cer-
cavo delle risposte. Ero davvero confusa. Pensavo di essere stata
a casa del mio ragazzo, ma se ciò non fosse stato vero? E se forse
non potevo proprio ricordare? Ho provato, provato, provato, ma
non riuscivo a ricordare nulla.
13. Tutti gli agenti di polizia lasciarono la stanza, tranne uno.

Mi disse che era l’unico che poteva salvarmi dal passare trenta anni
in carcere e io gli ho risposto che non ricordavo nulla. Ho chiesto
quindi di rivedere il messaggio sul mio telefono per capire se ri-
cordavo di averlo inviato e quando ho visto il messaggio ho pen-
sato a [D.L.]. Era tutto quello a cui riuscivo a pensare: D.L. Ho
immaginato di averlo incontrato al campo da basket, l’ho imma-
ginato di fronte a me, ho immaginato di tapparmi le orecchie per

non sentire le urla di [M.K.] e allora ho detto «D.L.».
14. Ho detto [D.L.], e ora mi dispiace tantissimo perché so che

quello che ho detto ha fatto del male a qualcuno e io non ho alcuna
idea se [D.L.] sia stato coinvolto in questa storia o meno. Poi mi
sono comportata istericamente, ho pianto ed ero preoccupata per
quello che mi sarebbe successo. La mia mente era così confusa. [I
poliziotti] mi hanno detto che dovevano mettere nero su bianco
quello che avevo appena detto ma io ho detto che non ero sicura
(...) la mia mente era confusa, ma questo a loro non importava.
15. Mentre stavano scrivendo questa «confessione», che loro

non chiamarono così, mi hanno chiesto se ero d’accordo che scri-
vessero alcune cose. Non ho dato spiegazioni, rispondevo appena
sì o no secondo le immagini di D.L. [che avevo in mente] ma ho
sempre detto loro che non ero sicura, tutto questo non mi sembrava
reale. Mi hanno chiesto perché l’avesse fatto e io non lo sapevo.
Perché qualcuno dovrebbe uccidere qualcun altro? Ho detto loro
che doveva essere pazzo. Mi hanno chiesto se avevo paura di lui e
ho detto sì. La mia mente era così confusa e il pensiero che avesse
ucciso qualcuno mi spaventava. Ma non avevo mai avuto paura di
lui prima d’ora, è sempre stato gentile con me.
16. Dopo tutto questo, [i poliziotti] mi hanno permesso di dor-

mire, finalmente. Ripensavo a tutto (...) e mentre mi calmavo ero
sempre più convinta che le cose che avevo detto a proposito di
[D.L.] non erano vere. (...) in particolare, non avevo detto a R.S.
che dovevo andare al lavoro (...) ricordo bene di avergli detto che
non dovevo andare al lavoro (...) Inoltre, non gli avevo mai detto
di mentire. Perché avrebbe dovuto mentire? (...) Ho comunicato i
miei dubbi alla polizia, ma mi hanno detto di non preoccuparmi,
che a poco a poco mi sarei ricordata. Così ho aspettato. (...)»
25. Il secondo testo scritto dalla ricorrente lo stesso giorno alle

ore 15.45 riguarda essenzialmente i giorni precedenti il 5 novembre
2007.
26. L’arresto della ricorrente fu poi convalidato con ordinanza

del giudice per le indagini preliminari del 9 novembre 2007
(quest’ultima fu in seguito oggetto di un procedimento di annulla-
mento - si vedano i paragrafi 32 e seguenti infra). Assistita da un
interprete, R.B., l’interessata si avvalse della facoltà di non rispon-
dere. Inoltre, confermò la nomina di due difensori.
27. Il giorno successivo, durante una conversazione registrata

con sua madre, la ricorrente informò quest’ultima che si sentiva
male per D.L., che si trovava in prigione a causa delle sue dichia-
razioni.
28. Il 17 dicembre 2007 la ricorrente, assistita dai suoi avvocati

e da un interprete, J.K., fu interrogata. Dichiarò di aver accusato
D.L. perché avrebbe avuto paura e sarebbe stata messa sotto pres-
sione dagli agenti della polizia, che l’avrebbero accusata di men-
tire, le avrebbero detto che sapeva, che era in casa al momento dei
fatti, l’avrebbero minacciata e avrebbero urlato contro di lei. Indicò
che gli agenti le avevano detto, in particolare, che probabilmente
non ricordava correttamente i fatti e l’avevano invitata a cercare
di ricordarli correttamente.
29. La ricorrente disse di non aver mai avuto la mente così con-

fusa in vita sua. Disse di aver allora immaginato che D.L. era a
casa sua, che all’epoca pensava fosse la verità e che lo aveva detto
alla polizia. L’interessata si avvalse quindi della facoltà di non ri-
spondere.
30. Il 14 maggio 2008 la ricorrente fu accusata di calunnia ai

danni di D.L.
31. Il 19 giugno 2008 fu notificato alla ricorrente l’avviso di

conclusione delle indagini preliminari, in italiano e in inglese.
Nell’ambito di quest’ultimo, la ricorrente fu informata delle accuse
mosse nei suoi confronti, vale a dire, tra altre, concorso in violenza
sessuale contro M.K., omicidio di quest’ultima e calunnia ai danni
di D.L.
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2. Il procedimento di annullamento dell’ordinanza di arresto
della ricorrente dinanzi al tribunale del riesame.
32. Nel frattempo, la ricorrente impugnò l’ordinanza di arresto

del 9 novembre 2007 dinanzi al tribunale del riesame di Perugia.
33. Il 30 novembre 2007 il tribunale respinse questo ricorso. La

ricorrente presentò ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro,
di non aver beneficiato dell’assistenza di un difensore mentre ve-
niva sentita.
34. Con sentenza del I aprile 2008, la Corte di cassazione re-

spinse il ricorso della ricorrente ritenendo che le dichiarazioni ri-
cevute il 6 novembre 2007 alle ore 1.45 fossero inutilizzabili nei
confronti della ricorrente per i reati di cui era stata accusata (vio-
lenza sessuale e omicidio) e potevano essere utilizzate solo contro
terzi. Ritenne, invece, che le dichiarazioni ricevute alle ore 5.45
fossero inutilizzabili sia contro la ricorrente che contro terzi, poiché
erano state raccolte in una fase del procedimento in cui, pur es-
sendo stata sentita da un magistrato e avendo formalmente acqui-
sito lo status di indagato, l’interessata non era assistita da un
difensore.

B. I procedimenti penali a carico della ricorrente
1. La prima parte del procedimento per concorso in violenza

sessuale e omicidio e per calunnia
a) Il procedimento dinanzi alla corte d’assise di Perugia
35. Nella sentenza del 5 dicembre 2009, la corte d’assise con-

dannò la ricorrente e R.S. per concorso in violenza sessuale e omi-
cidio. La ricorrente fu inoltre condannata per calunnia, in quanto
aveva profferito dichiarazioni accusatorie contro D.L., pur sapendo
che era innocente.
36. Nell’ambito di questo procedimento si tennero delle udienze

il 13 marzo e il 12 e 13 giugno 2009. Le parti di queste udienze
pertinenti al caso di specie sono riassunte qui di seguito.

I. L’udienza del 13 marzo 2009
a) La testimonianza di A.D. (che ha agito in qualità di interprete

durante l’audizione del 6 novembre 2007)
37. A.D. si espresse come segue. Al suo arrivo in commissariato,

il 6 novembre 2007 alle ore 0.30 circa, due agenti della polizia sta-
vano già interrogando la ricorrente.
38. La ricorrente ha poi avuto uno shock emotivo quando la po-

lizia le ha mostrato, sul suo telefono cellulare, la risposta che lei
ha dato ad un SMS inviatole da D.L. quando invece aveva appena
affermato di non aver risposto al messaggio di D.L. in questione.
Mentre formulava accuse contro D.L., la ricorrente piangeva, si
copriva le orecchie con le mani e scuoteva la testa. Stava così mo-
strando un trasporto emotivo estremo, che A.D. non avrebbe di-
menticato, e «per questo tutti avevano creduto [alle sue
dichiarazioni] (…), perché aveva dato un racconto precipitoso, an-
gosciato e molto credibile»
39. La ricorrente era quindi circondata da agenti di polizia che

la confortavano e uno di loro le aveva preso le mani per rassicu-
rarla.
40. Ad un certo punto dell’interrogatorio, al fine di stabilire un

rapporto di «assistenza umana» e di «solidarietà» con la ricorrente,
A.D. le ha raccontato degli aneddoti della sua vita privata, in par-
ticolare un incidente di cui sarebbe rimasta vittima e a seguito del
quale avrebbe riportato una frattura della gamba, e le ha detto che,
a causa del trauma subìto, aveva avuto un vuoto di memoria e non
si ricordava più i fatti. Ha affermato di aver effettivamente notato
che la ricorrente aveva difficoltà a ricordare i fatti perché il rac-
conto di quest’ultima era secondo lei «estremamente vago, incerto
e frammentario».
41. Dice di aver anche svolto un ruolo di «mediatrice» perché,

secondo lei, il suo lavoro non consisteva solo nell’assicurare la
semplice traduzione delle dichiarazioni, ma anche nel tessere un

rapporto umano con il suo interlocutore per «percepire i bisogni
della persona interessata e rappresentarli».
42. In un’altra audizione del 3 settembre 2015 nell’ambito del

procedimento dinanzi al tribunale di Firenze, conclusosi con la
sentenza del 14 gennaio 2016, A.D. riconobbe che non doveva più
adottare comportamenti simili e che, pur ritenendo che fosse un
istinto naturale aiutare una persona in difficoltà, considerando le
conseguenze di tale comportamento nel caso di specie, aveva si-
curamente fatto un errore.
43. A.D. aggiunse che, nel corso dell’audizione, alla ricorrente

era stato chiesto se desiderava nominare un avvocato e che que-
st’ultima aveva risposto negativamente. Dice di ignorare le ragioni
per cui questo fatto non era stato trascritto nel processo verbale.
44. Sostenne che, in ogni caso, la ricorrente non aveva subìto

maltrattamenti e non era stata colpita alla testa. Secondo lei, nes-
suno l’aveva minacciata di detenzione o l’aveva dissuasa dal no-
minare un avvocato.

ß) Le dichiarazioni spontanee della ricorrente e la procedura
d’ufficio per le calunnia ai danni degli agenti di polizia
45. La ricorrente dichiarò nuovamente di essere stata trattata in

modo aggressivo e offensivo e di aver ricevuto scappellotti sulla
testa durante le sue audizioni del 6 novembre 2007. Lamentò anche
il comportamento dell’interprete A.D. che, raccontandole un epi-
sodio della sua vita privata, cioè un trauma che avrebbe subìto, le
avrebbe suggerito che «poiché era traumatizzata, non riusciva a ri-
cordare correttamente i fatti e, quindi, doveva cercare di ricordare
qualcos’altro».
46. Al termine dell’udienza, il procuratore della Repubblica,

G.M., richiese di trasmettere gli atti alla procura. A carico della ri-
corrente fu avviato un procedimento per calunnia ai danni degli
agenti di polizia che l’avevano interrogata il 6 novembre 2007 (pa-
ragrafi 98 e seguenti infra).
47. Nella stessa circostanza, l’avvocato della ricorrente richiese

di trasmettere gli atti alla procura, ritenendo che le dichiarazioni
della sua cliente circa la modalità di svolgimento delle sue udienze
contenessero profili di responsabilità penale. Tuttavia questa ri-
chiesta non ebbe seguito.

II. L’udienza del 12 giugno 2009
a) Le risposte della ricorrente alle domande poste dal difensore

di D.L.
48. La ricorrente si espresse come segue. Arrivando in commis-

sariato, il 5 novembre 2007, non pensava di dover essere interro-
gata. Mentre aspettava, è stata avvicinata da alcuni poliziotti che
le hanno ripetuto le domande che le erano già state poste all’inizio
della vicenda, comprese quelle riguardanti l’identità dell’assassino.
La ricorrente ha ripetuto più volte di non conoscerla.
49. Fu poi portata in una stanza dove fu invitata ancora una volta

a ripetere tutto ciò che aveva detto prima. Le è stato poi chiesto il
suo telefono ed è in quel momento che le è stata posta la domanda
sul messaggio inviato in risposta al messaggio SMS di D.L., che
non si sarebbe ricordata di aver inviato.
50. È stata più volte trattata da «stupida bugiarda» e accusata di

proteggere qualcuno, cosa che avrebbe negato. Le è stato mostrato
il suo telefono dicendole di guardare e continuando ad insultarla.
A partire da questo momento in poi, ha cominciato ad avere molta
paura in quanto non avrebbe capito perché veniva trattata in que-
sto modo. L’interprete le ha così raccontato di un incidente che le
sarebbe capitato e della perdita di memoria che ne sarebbe con-
seguita, suggerendole che anche lei era traumatizzata ed era
quindi questa la ragione per la quale non riusciva a ricordare i
fatti.
51. Le è stato chiesto ancora una volta di sforzarsi di ricordare

ciò che, secondo i poliziotti, avrebbe dimenticato e, «sottoposta a
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una tale pressione», circondata da persone che urlavano e la mi-
nacciavano di detenzione perché avrebbe protetto qualcuno, ha co-
minciato ad entrare in uno stato di confusione e ad immaginare di
essere probabilmente traumatizzata e quindi di non poter ricordare
i fatti.
52. In questo contesto, il fatto che potesse essere frutto della sua

immaginazione non era così importante, in quanto era stata posta
in una situazione in cui prima o poi doveva ricordare la realtà, che
consisteva, secondo i suggerimenti della polizia, nel dare un nome
che non conosceva. Il fatto di ricordare una versione reale da un
lato e, dall’altro, cominciare, in ragione della pressione a cui sa-
rebbe stata sottoposta, a immaginare un’altra versione dei fatti, la
metteva in uno stato di estrema confusione.
53. In effetti, i poliziotti sembravano così sicuri di loro stessi nel

dire che lei era al corrente di ciò che era successo, e attribuivano
così tanta importanza al messaggio che avrebbe inviato in risposta
a D.L. che lei stessa ha cominciato a pensare di averlo effettiva-
mente incontrato, quando invece sarebbe stata molto confusa.
54. I poliziotti le hanno poi chiesto se avesse sentito le grida di

M.K.. Lei ha risposto negativamente. I poliziotti le hanno chiesto
come ciò fosse possibile visto che sarebbe stata presente. Nella sua
confusione e sotto la pressione della polizia, ha cercato di seguire
il ragionamento suggerito dai poliziotti, vale a dire che avrebbe
sentito le grida e, poiché non si sarebbe ricordata di averle sentite,
ha risposto che forse si era tappata le orecchie.
55. Il difensore di D.L. le chiese se, per fare tali dichiarazioni,

fosse stata percossa. La ricorrente rispose che era stata colpita due
volte prima di pronunciare il nome di D.L., e che questi colpi ave-
vano lo scopo di (…) far emergere un nome che lei non era in
grado di fornire».
56. La ricorrente indicò che questo stato di confusione e la pres-

sione a cui sarebbe stata sottoposta erano durati per ore. Aggiunse
che le sue dichiarazioni erano state raccolte contro la sua volontà.
Indicò in particolare quanto segue: «tutto ciò che ho detto è stato
detto sotto pressione, [in uno stato di] confusione perché [le mie
parole mi erano state] suggerite dal procuratore e dai poliziotti».
57. Infine, per quanto riguarda i testi scritti il 6 novembre 2007

verso le ore 13 in commissariato (paragrafo 20), in risposta alla
domanda del difensore di D.L. circa la possibilità che la polizia le
avesse suggerito di confermare le sue dichiarazioni della notte pre-
cedente, la ricorrente dichiarò:
«Ho scritto questo testo perché ero confusa, ho detto loro che

non ero sicura e che non ero in grado di testimoniare, che pensavo
si trattasse di un grosso errore, e loro non volevano ascoltarmi. Mi
dicevano che i fatti mi sarebbero venuti in mente più tardi e che
dovevo essere paziente e ricordare. Poiché non ero a mio agio con
le dichiarazioni che avevo appena fatto, ho chiesto ai poliziotti di
poter spiegare la mia confusione. (...). Ho confermato liberamente
e spontaneamente queste dichiarazioni nel senso che, pur essendo
incapace di fare la differenza tra la mia immaginazione e la realtà,
ero consapevole del contenuto delle dichiarazioni che avevo ap-
pena fatto e firmato. Con questa lettera, ho confermato (...) che era
vero che avevo appena fatto queste dichiarazioni, ma che ero co-
munque in uno stato di confusione».
58. Quando le è stato chiesto se fosse certa dell’innocenza di

D.L., la ricorrente rispose che in quel momento non lo era perché
sarebbe stata confusa. Disse di aver immaginato che i fatti che
aveva appena riportato potessero essere accaduti realmente. Af-
fermò di aver dato il nome di D.L. solo perché avrebbe seguito i
suggerimenti della polizia, senza sapere in quel momento se D.L.
fosse innocente o meno.
59. Inoltre, dichiarò che i poliziotti le avevano detto che avevano

già arrestato l’assassino e che, nel contesto sopra descritto, aveva
pensato che potesse trattarsi di D.L. Indicò che solo dopo si era
resa conto che D.L. era stato messo in carcere soltanto in base alle

sue dichiarazioni, fatto che a suo avviso spiegava il suo senso di
colpa.
60. Peraltro riferì che, quando aveva chiesto dei fogli agli agenti

di polizia per scrivere le sue dichiarazioni, questi ultimi le avevano
domandato ironicamente se avesse ancora un’altra versione dei
fatti da fornire. Secondo lei, è stato anche in questo contesto che,
non avendo più fiducia né nella polizia né nel procuratore, aveva
smesso di rivolgersi alle autorità e deciso, invece, di esprimersi
solo per iscritto o direttamente attraverso i suoi difensori.
61. Quando le è stato chiesto perché non avesse comunicato que-

sti fatti né alla polizia penitenziaria né, l’8 novembre 2007, al pro-
curatore, il difensore della ricorrente rispose che non solo
l’interessata li aveva comunicati, ma che li avrebbe anche scritti
nei suoi testi del 6 novembre 2007, che sarebbero stati consegnati
ad un agente di polizia.

ß) Le risposte della ricorrente alle domande poste dal suo av-
vocato
62. La ricorrente riportò i passaggi principali delle sue audizioni

del 6 novembre 2007 come segue.
63. Nella sala c’era un continuo andirivieni. Qualcuno aveva

detto che R.S. veniva sentito contemporaneamente a lei. Un poli-
ziotto aveva poi detto che, secondo R.S., il giorno dell’omicidio,
lei aveva lasciato il suo appartamento. Più tardi, le fu mostrato il
messaggio sul suo telefono.
64. La tensione era aumentata, i poliziotti si rivolgevano a lei

con un tono brusco e urlavano. Un agente le aveva poi dato due
scappellotti sulla testa, una volta da dietro e, la seconda volta,
quando si era rigirata. Nel frattempo, i poliziotti avevano conti-
nuato a chiederle con insistenza di ricordare i fatti.
65. In un momento imprecisato, aveva chiesto se non avesse il

diritto di essere assistita da un avvocato. L’assistenza di un avvo-
cato le era stata sconsigliata dai poliziotti. Quest’ultimi le avevano
detto che la presenza di un difensore avrebbe aggravato la sua si-
tuazione perché, secondo loro, avrebbe dimostrato che si rifiutava
di collaborare con la polizia. Aveva pertanto rinunciato a un’assi-
stenza legale.
66. Non le era stato permesso di telefonare a sua madre quando

sapeva che quest’ultima si sarebbe preparata per arrivare.
67. Fu solo dopo le sue dichiarazioni che il tono degli agenti di

polizia era divenuto tutto ad un tratto riconfortante e che questi ul-
timi le avevano detto che l’avrebbero protetta. Le avevano quindi
portato del tè.
68. Le avevano poi comunicato che doveva alla fine rimanere

in commissariato. Si era quindi seduta su una sedia e si era addor-
mentata.
69. Alcune persone erano entrate ed uscite dalla stanza e lei

aveva chiesto loro di essere ascoltata di nuovo. Aveva detto loro
che non era sicura delle sue dichiarazioni su D.L., data la situazione
di confusione e di stress emotivo in cui si sarebbe trovata. Tuttavia,
era stata invitata dall’agente di polizia a rimanere tranquilla e ad
attendere. In effetti, secondo lui, la memoria le sarebbe tornata più
tardi e la polizia doveva effettuare dei controlli.
70. Mentre aspettava, aveva chiesto dei fogli di carta per mettere

i suoi pensieri nero su bianco e in inglese, perché i poliziotti non
avrebbero voluto sentirla.
71. A un certo punto, gli agenti di polizia le avevano chiesto di

prepararsi rapidamente perché avrebbe dovuto essere portata in
prigione. Incredula, aveva chiesto i motivi di questo trasferimento
e proclamato la sua innocenza. I poliziotti le avevano detto che si
sarebbe trattato di una semplice formalità.
72. Successivamente le è stato notificato il decreto di arresto.

Senza comprendere realmente la natura dei vari documenti che le
erano stati sottoposti per la firma, aveva firmato perché avrebbe
avuto soltanto voglia di rientrare a casa sua.
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73. Per quanto riguarda il messaggio SMS inviato in risposta a
D.L., la ricorrente spiegò nel corso di questa udienza che il mes-
saggio in questione, «Ci vediamo dopo», come risulta dalla tradu-
zione dei documenti, corrisponde all’inglese «See you later» e che
in italiano si traduce meglio con «Ciao».

III. L’audizione della ricorrente del 13 giugno 2009
74. La ricorrente confermò la versione dei fatti risultante dai testi

che aveva scritto, in particolare per quanto riguardava la posizione
dell’interprete A.D. e le pressioni esercitate da quest’ultima e dagli
agenti di polizia che l’avrebbero offesa, aggredita verbalmente,
colpita in testa, e che avrebbero approfittato della sua stanchezza
e della sua confusione per indurla ad accusare D.L.
75. Spiegò di essere stata colpita mentre diversi poliziotti erano

in piedi intorno e dietro di lei e lei e l’interprete erano sedute. Di-
chiarò che uno dei poliziotti, che si trovava dietro di lei, le aveva
chiesto con molta insistenza di ricordare i fatti e per due volte
aveva fatto seguire alle sue domande degli scappellotti sulla testa.
76. In una parte del verbale, la ricorrente fece riferimento a que-

sto momento dell’audizione. Indicò che l’agente di polizia in que-
stione non le aveva fatto veramente male fisicamente, ma le aveva
fatto paura.

IV. Le conclusioni della corte d’assise riguardo alla condanna
per calunnia
77. La corte d’assise ritenne che le accuse della ricorrente contro

D.L. risultassero in maniera evidente nelle dichiarazioni rese dal-
l’interessata nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2007.
78. Essa rilevò che la ricorrente aveva peraltro fatto riferimento

a queste accuse nella conversazione, intercettata, che aveva avuto
con sua madre il 10 novembre 2007, e che la stessa aveva espresso
rammarico a questo riguardo. La corte d’assise ritenne trattarsi
della conferma delle accuse e della presa di coscienza della loro
ingiustizia, e che questa presa di coscienza derivasse peraltro dalla
responsabilità della ricorrente nel delitto di omicidio e di violenze
nei confronti di M.K.
79. La corte d’assise osservò anche che si doveva escludere che

la ricorrente fosse pervenuta alle suddette dichiarazioni a causa
delle pressioni esercitate dagli inquirenti, alle quali non avrebbe
potuto opporre resistenza.
80. Secondo la corte d’assise, una tesi di questo tipo non poteva

essere accolta per i seguenti motivi:
- non vi era stata alcuna conferma né riscontro delle pressioni

che gli inquirenti avrebbero esercitato sulla ricorrente;
- poiché D.L. non era noto alle forze dell’ordine, i poliziotti non

avevano alcuna ragione per indicare il suo nome alla ricorrente al
fine di influenzare le sue dichiarazioni;
- nel suo testo del 6 novembre 2007, inserito nel fascicolo in

quanto corpo di reato a carico della ricorrente per il delitto in que-
stione, quest’ultima aveva scritto: «Confermo le dichiarazioni che
ho fatto ieri sera in merito agli eventi che potrebbero essersi veri-
ficati a casa mia con D.L. (...) in questi flash-back che ho, vedo
D.L. come l’assassino».
81. La corte d’assise concluse pertanto che la ricorrente aveva

accusato D.L. di propria iniziativa e pur essendo cosciente dell’in-
nocenza di quest’ultimo (paragrafo 35 supra). Per la corte d’assise,
gli elementi contenuti nel fascicolo mostravano peraltro la finalità
così perseguita dalla ricorrente, vale a dire distogliere gli inquirenti
dalla sua responsabilità e da quella di R.S.

b) Il ricorso in appello
82. La ricorrente interpose appello affermando, tra l’altro, che

le sue dichiarazioni rilasciate alle 5.45 erano state raccolte in as-
senza delle garanzie della difesa e avevano costituito l’elemento
materiale della sua condanna per calunnia. Sostenne di non aver

mai voluto deliberatamente coinvolgere una terza persona nel-
l’omicidio di M.K. e che una combinazione di pressione psicolo-
gica, sfinimento e ignoranza delle procedure e dei suoi diritti
l’aveva spinta a fare una dichiarazione non conforme alla realtà,
quando, secondo lei, non era in grado di ricordare o valutare i fatti.
83. Denunciò anche il fatto che il testo da lei scritto il 6 novem-

bre 2007 era stato sequestrato dalla polizia e utilizzato come corpo
di reato. Dichiarò che questo documento dimostrava l’assenza di
dolo nel delitto a lei imputato e mostrava chiaramente una situa-
zione di estrema confusione tra realtà e immaginazione.

c) La sentenza della corte di assise di appello di Perugia del 3
ottobre 2011.
84. Il 3 ottobre 2011 la corte d’assise di appello di Perugia as-

solse la ricorrente e R.S. dalle accuse di violenza sessuale e omi-
cidio e confermò la condanna della ricorrente per calunnia ai danni
di D.L. Avendo già trascorso tre anni in carcere per calunnia, la ri-
corrente fu liberata il giorno stesso e, il 4 ottobre 2011, lasciò l’Ita-
lia per gli Stati Uniti.
85. La sentenza della corte di assise di appello è così redatta

nelle sue parti pertinenti:
«Calunnia
1. Sono state acquisite agli atti del processo le dichiarazioni

«spontanee» rilasciate [dalla ricorrente] il 6 novembre 2007, come
pure il memoriale da lei successivamente scritto.
2. (...) tali dichiarazioni, mentre sono utilizzabili in ordine al de-

litto di calunnia in danno di P.L., non possono esserlo in ordine
agli altri delitti in danno di M.K. dal momento che, come affermato
anche dalla Corte di cassazione nella sentenza del 1 aprile 2008
[le suddette dichiarazioni] sono affette, sotto questo profilo, da
nullità assoluta in quanto rese, in assenza di difensore, da persona
che aveva già assunto la veste di indagata.
3. Secondo l’ipotesi accusatoria, [la ricorrente], ormai stremata

dal lungo interrogatorio [al quale era stata sottoposta] e soprattutto
demoralizzata dall’aver appreso, da coloro che la stavano inter-
rogando, che R.S. l’aveva - per così dire - abbandonata al suo de-
stino, negando l’alibi fino a quel momento offerto, avrebbe posto
in essere un ultimo tentativo difensivo, rappresentando più o meno
quanto realmente accaduto nell’abitazione di via della Pergola,
ma sostituendo come protagonista D.L. a R.G., «nero per nero»,
secondo le parole del P.M.
4. (...) Per valutare la reale portata delle dichiarazioni «sponta-

nee» e del memoriale, scritto praticamente subito dopo, occorre
tener conto del contesto nel quale sono state rese le prime e redatto
il secondo.
5. La durata ossessiva degli interrogatori, portati avanti di

giorno e di notte, condotti da più persone nei confronti di una ra-
gazza giovane e straniera, che all’epoca non comprendeva né par-
lava affatto bene la lingua italiana, ignara dei propri diritti, privata
della assistenza di un difensore, al quale avrebbe avuto diritto es-
sendo ormai di fatto indagata per delitti tanto gravi, ed assistita
per di più da una interprete che […] anziché limitarsi a tradurre
la induceva a sforzarsi di ricordare [i fatti], spiegandole che, forse
a causa del trauma subito, era confusa nei ricordi, rende del tutto
comprensibile che [la ricorrente] si trovasse in una situazione di
notevole pressione psicologica - che definire di stress appare ri-
duttivo - tale da far dubitare della effettiva spontaneità delle di-
chiarazioni. Spontaneità singolarmente insorta in piena notte,
dopo ore ed ore di interrogatorio (…) alle 1.45 e alle 5.45.
6. Per illustrare nei giorni successivi alla uccisione che [la ri-

corrente] non era affatto turbata sono state richiamate le deposi-
zioni di alcuni funzionari di polizia e delle altre ragazze là
convocate: [la ricorrente] e R.S., a loro dire, si scambiavano delle
effusioni e [la ricorrente], addirittura nell’attesa si era esibita in
qualche manovra ginnica.

174173 LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Prima: I Presupposti)



175

7. In realtà, però - a parte il fatto che le effusioni, semplici te-
nerezze di due innamorati, potevano essere un modo per confor-
tarsi a vicenda ed a parte il fatto che le stesse esibizioni ginniche
potevano essere anch’esse un modo per esorcizzare il clima certa-
mente di ansia e di paura che aveva coinvolto tutti (…), va osser-
vato che tali deposizioni si riferiscono all’inizio della presenza in
questura e non già a tarda notte (1.45 e 5.45), quando le dichiara-
zioni cosiddette «spontanee» sono state rese; il che, al contrario
dell’assunto accusatorio, sta a dimostrare che [la ricorrente], che
all’inizio non aveva ragione di essere intimorita, è entrata in uno
stato di oppressione e stress proprio in seguito all’interrogatorio
ed alle sue modalità. (...)
8. Al di là dell’aspetto formale, il contesto nel quale sono state

rese quelle dichiarazioni era chiaramente caratterizzato da una con-
dizione psicologica divenuta per [la ricorrente] davvero un peso
insopportabile: la teste [A.D.] riferisce di un vero e proprio shock
emotivo [della ricorrente] verificatosi al momento in cui venne
fuori la storia del messaggio scambiatosi con D.L.
9. Ora, poiché D.L. era davvero estraneo all’omicidio, lo shock

emotivo non può essere considerato determinato dall’essersi vista
[la ricorrente] scoperta (in che cosa, nell’aver scambiato un mes-
saggio con persona che con il delitto non c’entrava nulla?) ma piut-
tosto dall’aver ormai raggiunto il massimo della tensione emotiva.
10. In quel contesto è comprensibile che, cedendo alla pressione

ed alla stanchezza, la ricorrente abbia sperato di mettere fine a
quella situazione, dando a coloro che la stavano interrogando
quello che, in fondo, essi si volevano sentire dire: un nome, un as-
sassino. (...) Dando quel nome «in pasto» a coloro che la stavano
interrogando così duramente, [la ricorrente] sperava, verosimil-
mente, di porre fine a quella pressione, ormai dopo lunghe ore un
vero tormento, mentre aggiungere dei particolari, costruire una
breve storia intorno a quel nome non era certo particolarmente dif-
ficile, (...).
11. (...) Ritiene questa Corte, però, che non vi siano elementi

obiettivamente rilevanti per ritenere che [la ricorrente], allorché ri-
lasciò le dichiarazioni spontanee e scritto il memoriale, si sia tro-
vata non solo in una situazione di notevole pressione psicologica
e stress ma addirittura in condizioni di non intendere o di volere,
cosicché, avendo accusato di un delitto tanto grave persona che
ella sapeva innocente, deve comunque rispondere del delitto di ca-
lunnia. (...)»

d) Il ricorso per Cassazione
86. La ricorrente presentò ricorso per cassazione denunciando

la contraddizione secondo lei esistente tra la sua condanna e il fatto
che la corte di assise di appello aveva riconosciuto che gli atti uti-
lizzati come prova per la condanna, vale a dire le sue dichiarazioni
del 6 novembre 2007 e il memoriale da lei redatto lo stesso giorno,
non riflettevano l’effettivo corso degli eventi.
87. Inoltre, sostenne che elementi che sollevavano questioni di

responsabilità penale erano emersi in una fase del procedimento
in cui non erano ancora state formulate accuse a suo carico. La ri-
corrente indicò che, pensando di collaborare con la polizia, mentre
si sarebbe trovata in una situazione di confusione, era stata indotta
ad indicare una pista che, a suo parere, avrebbe dovuto essere ve-
rificata dalle autorità.
88. Affermò che, poiché le dichiarazioni da lei rilasciate rientra-

vano, a suo avviso, nel quadro di indagini già in corso, avrebbe
dovuto beneficiare delle garanzie del suo diritto di difesa. Sostenne
che avrebbe quindi dovuto essere informata, tra l’altro, del suo di-
ritto di nominare un avvocato, di non rispondere, di essere assistita
da un interprete e di avvisare la rappresentanza diplomatica del suo
paese e i suoi familiari.
89. Secondo lei, l’elemento materiale del reato di calunnia era

pertanto assente nel caso di specie.

90. Inoltre, la ricorrente lamentò che, per non rispondere del de-
litto che le era addebitato, avrebbe dovuto soffrire di una mancanza
di discernimento, situazione estrema che generalmente deriva da
una patologia grave.
91. Ripeté ancora una volta che durante gli interrogatori del 6

novembre 2007 si trovava in una situazione di vulnerabilità, che
non parlava bene l’italiano, che era giovane, che era a Perugia da
poco tempo, che era stanca, che aveva ricevuto degli scappellotti
sulla testa e subìto pressioni da parte della «interprete/traduttrice»
e, soprattutto, che aveva ricevuto una informazione ingannevole
secondo la quale R.S. aveva cambiato la sua versione dei fatti ed
era stata minacciata di essere incarcerata se non avesse ricordato i
fatti. Dichiarò che tutti questi elementi avevano contribuito ad al-
terare la sua capacità di valutare correttamente la realtà.

e) La sentenza della Corte di cassazione del 25 marzo 2013 de-
positata il 18 giugno 2013
92. In tale data, la Corte di cassazione annullò la sentenza di as-

soluzione del 3 ottobre 2011 e rinviò la causa alla corte di assise
di appello di Firenze. Confermò la condanna della ricorrente per
calunnia e rinviò questa parte della causa solo per quanto riguar-
dava l’esistenza di una circostanza aggravante, vale a dire il fatto
che la ricorrente aveva calunniato D.L. allo scopo di non essere
perseguita per omicidio.

2. La seconda parte del procedimento per concorso in violenza
sessuale e omicidio e per calunnia (il rinvio)
a) La sentenza della corte d’assise d’appello di Firenze del 30

gennaio 2014
93. La corte d’assise d’appello condannò la ricorrente a ventotto

anni e sei mesi di reclusione per concorso in violenza sessuale e
omicidio e, ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante, a
tre anni di reclusione per calunnia.
94. Per quanto riguarda quest’ultima condanna, la corte d’assise

d’appello osservò che, il 6 novembre 2007, la ricorrente aveva in-
colpato D.L. dell’omicidio. Le parti della sentenza pertinenti al
caso di specie sono le seguenti:
1. «(...) Successivamente, dopo quattro ore in cui la ragazza non

ebbe colloqui con persone esterne, né risulta che abbia subito par-
ticolari maltrattamenti, alle ore 5.45, la stessa mantenne la propria
versione mendace dei fatti, anzi arricchendola con particolari, al-
lorquando si trovò di fronte non i perfidi ufficiali di polizia giudi-
ziaria, che a suo dire l’avevano costretta a rendere tali
dichiarazioni, ma un Magistrato a cui la ragazza avrebbe potuto ri-
volgersi con maggiore fiducia, denunciando fin da subito le pre-
varicazioni subite, senza neppure il rischio di essere esposta a
ritorsioni da parte della polizia, poiché alle 5.45 [la ricorrente] non
era ancora in vinculis. [La ricorrente] reiterò le accuse avanti al
Magistrato, accuse che non furono mai ritrattate dalla ragazza per
tutti i giorni successivi, neppure allorquando, finalmente sottratta
alle grinfie della polizia e del Pubblico Ministero, ebbe la possibi-
lità di colloquiare con i propri difensori e con i propri familiari;
fino a portare tale incolpazione alle estreme conseguenze, consi-
stite nel fare trattenere in carcere una persona che lei sapeva inno-
cente per molti giorni, perfettamente indifferente alla sofferenza
umana che a lei cagionava. (...)
2. L’unica ragionevole motivazione della calunnia in danno di

D.L. era quella di allontanare i sospetti dell’omicidio da sé e da
R.S., incolpando una persona che si sapeva perfettamente estranea
ai fatti, e quindi non in grado di porre in essere alcuna attività ri-
torsiva di carattere dichiarativo (...).
3. La circostanza poi che nella stessa fase preprocessuale inve-

stigativa, in concomitanza con la carcerazione di D.L., abbiano po-
tuto convivere due versioni degli accadimenti relativamente alla
notte dell’omicidio (una riferibile alle dichiarazioni [della ricor-
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rente] cui si è fatto cenno, l’altra oggetto di un memoriale [redatto
dalla ricorrente] in cui la figura di D.L. non compariva) entrambe
fornite dalla studentessa americana, senza che sia conseguito lo
sviluppo di una fase di valutazione approfondita tesa a chiarire le
ragioni di tale obiettiva discrasia, rappresenta un inspiegabile svi-
luppo investigativo di questa vicenda processuale. (...)
4. È opportuno anche evidenziare come le dichiarazioni della

ragazza rese alla polizia giudiziaria e successivamente al Pubblico
Ministero nella notte del 6 novembre 2007, siano di indubbio in-
teresse anche nel quadro ricostruttivo del materiale indiziario spe-
cificamente riferibile all’omicidio per cui è processo, nel senso che
contengono dei riferimenti precisi ad elementi di fatto che l’istrut-
toria accerterà come realmente accaduti nella notte tra il 1 e il 2
novembre 2007; e che nessuno avrebbe potuto riferire se non fosse
stato partecipe di quei tragici accadimenti.»

b) Il ricorso per cassazione
95. Nel suo ricorso per cassazione del 12 giugno 2014, la ricor-

rente lamentava, tra l’altro, che le sue dichiarazioni «spontanee»
del 6 novembre 2007 fossero state fatte mentre lei sarebbe stata
sotto pressione e in assenza di un difensore, ricordando i passaggi
pertinenti della sentenza della Corte di Cassazione del 1 aprile
2008. La stessa affermava di non essere stata assistita da un avvo-
cato e di avere ricevuto degli scappellotti sulla testa durante la sua
audizione, richiamando a questo proposito il contenuto dei testi da
lei redatti il 9 novembre 2007.

c) La sentenza della Corte di cassazione depositata il 7 settem-
bre 2015
96. La Corte di cassazione assolse la ricorrente e R.S. dalle im-

putazioni di omicidio e violenza sessuale perché il fatto non sus-
siste.
97. Quanto alla condanna per calunnia, la Corte di cassazione

osservò che quest’ultima era passata in giudicato e rammentò che
la pena era di tre anni di reclusione.

3. Il procedimento per calunnia riguardante le dichiarazioni
fatte nei confronti degli agenti di polizia e del Procuratore della
Repubblica
98. Nel frattempo, la ricorrente fu oggetto di un altro procedi-

mento penale per calunnia, riguardante le dichiarazioni che aveva
fatto il 13 marzo e il 12 e 13 giugno 2009 (si veda il paragrafo 46
supra). Era accusata di avere, «pur sapendoli innocenti», accusato
gli agenti di polizia che avevano proceduto alla sua audizione il 6
novembre 2007 di falsa testimonianza, calunnia e favoreggia-
mento, falso ideologico, violenze (consistite in scappellotti sulla
testa) e minacce.
99. Questo procedimento fu assegnato in un primo tempo a

G.M., il Pubblico Ministero che aveva chiesto la trasmissione degli
atti alla procura. In seguito a una domanda presentata dalla difesa
della ricorrente, con sentenza del tribunale di Perugia depositata il
22 marzo 2013 il procedimento fu assegnato ad un altro magistrato,
tenuto conto del conflitto di interessi esistente.
100. L’oggetto della controversia fu poi esteso alle accuse che

la ricorrente aveva mosso nei confronti di G.M.
101. Le parti di tale sentenza pertinenti al caso di specie sono

così formulate:
«(...) dagli atti non risulta alcuna iscrizione di appartenenti alla

polizia giudiziaria per abuso d’ufficio, percosse o altro tipo di reato
in danno della cittadina americana.
(...) [In ogni caso], dalla lettura dei verbali emerge una notizia

di reato (…) contenente la descrizione di possibili illeciti penali: è
accaduto, infatti, che una persona, davanti ad una Corte e a rap-
presentanti dell’Ufficio del P.M., ha espressamente dichiarato e ri-
badito di avere subito pressioni, percosse e minacce da parte di

appartenenti alla polizia giudiziaria e tale notizia, falsa o vera che
sia, impone, all’evidenza, un serio accertamento istruttorio. (...)
Non è certamente questa la fase processuale (né la sede) per va-

lutare come andarono veramente le cose.
(...) La notizia di reato che coinvolgeva potenzialmente un Ma-

gistrato della Procura di Perugia (…) sarebbe stato doverosamente
prudente trasmetterla immediatamente alla Procura di Firenze (...)»
102. Con sentenza in data 14 gennaio 2016 il tribunale di Firenze

assolse la ricorrente.
103. Il tribunale considerò in particolare che la stessa fosse stata

sottoposta a una forte pressione psicologica da parte degli inqui-
renti, il che l’aveva indotta a fare il nome di D.L. al solo scopo di
porre fine a un trattamento contrario ai diritti della persona inda-
gata. I passaggi di tale sentenza pertinenti al caso di specie sono
così formulati:
1. «Tutti i verbali (…) sono molto brevi, a fronte di attività in-

dicate come durate, in alcuni casi, anche alcune ore, dai testi me-
desimi (...). Le attività [che si sono svolte] non sono fedelmente
rappresentate.
2. [R.I., un agente di polizia, testimone] rappresentava che, du-

rante l’assunzione di sommarie informazioni testimoniali la notte
del 6/11/2007, ore 1.45, la [ricorrente] era stata rassicurata anche
con un contatto fisico, e che lui stesso, in particolare, le teneva la
mano; gesto di cui non v’è traccia a verbale, ritenuto, erronea-
mente, dal teste, commendevole e di umano significato, ma del
tutto anomalo ed inopportuno [in quel contesto] (...).
3. A.D. (...) confermava di aver raccontato alla [ricorrente], l’epi-

sodio di vita personale, che l’aveva vista coinvolta in un sinistro a
seguito del quale aveva conseguito la rottura di una gamba, rap-
presentando alla ragazza, che continuava a sostenere che non ram-
mentava le circostanze su cui era interrogata, di comprendere il
suo stato di persona che, al momento, non era in grado di ricordare,
come a lei stessa era capitato in quell’occorso. Circostanza, pure
questa, non risultante a verbale.
4. [A.D.] ha confermato di aver riferito che le dichiarazioni della

[ricorrente] erano ritenute delle bugie.
5. [Il testimone, G.M., Procuratore della Repubblica] confer-

mava che R.I. aveva abbracciato la ragazza e l’aveva accarezzata,
mentre questa stava facendo dichiarazioni accusatorie nei confronti
di D.L., tenendo un atteggiamento di tenerezza che aveva colpito
il magistrato in senso positivo. (...)
6. Il verbale delle ore 1.45 non contiene la descrizione delle mo-

dalità con cui si era giunti ad acquisire quelle informazioni [relative
alle accuse rivolte verso D.L.].
7. Il contesto investigativo, come ricostruito dai verbali delle at-

tività di indagini, dalle testimonianze assunte e dai documenti ac-
quisiti, in ispecie le sentenze, si segnala come non incompatibile
con quanto affermato dalla [ricorrente].
8. Le attività di indagine (...) che hanno coinvolto direttamente

la ricorrente sono connotate da numerose irritualità procedurali
specifiche, che hanno finanche condotto alla dichiarazione di in-
validità degli atti stessi da parte della Corte di Cassazione [il 1
aprile 2008] (...)
9. I difetti delle attività [di indagine] di rilievo hanno anche reso

i verbali stessi inaffidabili quanto all’indicazione dell’inizio del-
l’attività documentata (…). Per di più, nessun verbale contiene
l’orario di chiusura del medesimo. (...)
10. É risultata irrituale anche la scelta, del tutto inopportuna,

degli interpreti. Essi sono stati individuati tra soggetti appartenenti
alla stessa Questura di Perugia e, quindi, posti, forzosamente, in
una condizione di comprensibile consonanza professionale nei
confronti dei colleghi che stavano procedendo alle immediate in-
dagini per il delitto di omicidio. Posizione che si è poi tradotta, per
di più, nell’assunzione di un contegno (...) tendente all’empatia
[nei confronti della ricorrente]. Ciò capitava in un contesto delica-
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tissimo, oltre che per le indagini – rispetto alle quali le dichiara-
zioni salienti dell’indagata sono risultate giustappunto non utiliz-
zabili –, anche per la sua stessa posizione di sostanziale ed effettiva
indagata.
11. L’ambiguo stato di soggetto ausiliario di p.g. e, al contempo,

di appartenente al corpo investigativo, è poi tralignato anche in at-
teggiamenti di materno ed affettuoso trasporto (ci si riferisce al
comportamento, certamente non richiesto da alcuna procedura e,
perciò, quantomeno anomalo, di due interpreti e di uno degli agenti
di polizia) (...)
12. Gli interpreti sarebbero dovuti essere estranei al procedi-

mento penale e neutrali rispetto ad esso, all’evidente ed elementare
fine di evitare contaminazioni che si riverberino sulla tenuta pro-
fessionale dell’ausiliario. (...)
13. Circostanze tutte, queste rammentate, che non risultano in

alcun verbale (...). Tuttavia, esse sono state esposte e, finanche,
sottolineate più volte dai testi esaminati, al palese scopo di segna-
lare il corretto, anzi, buon trattamento riservato alla [ricorrente].
Non ci si è resi, probabilmente, conto che, in un contesto profes-
sionale del genere, l’unico attento approccio richiesto, anzi impo-
sto, era proprio quello di rendere edotta l’indagata dei suoi diritti
di difesa, dichiarati inviolabili, non a caso, dalla nostra Carta Co-
stituzionale. Ciò per l’evidente e scolastico motivo che si trattava
di soggetto che doveva essere posto nelle condizioni di difendere
la propria libertà personale a fronte del potere autoritativo dello
Stato, poiché questi, in quel frangente, ne aveva già individuato,
per il tramite degli investigatori, la condizione di indagata. (...)
14. Il diverso metodo, eterodosso, per quanto apparentemente

edulcorato, adottato dagli investigatori e dai loro ausiliari, gli in-
terpreti, certo non fa da elegante contrappunto consonante – ma vi
confligge, di contro, insanabilmente –, con l’immediata successiva
carcerazione della [ricorrente]: questa, giusto poco prima, pur in
presenza di elementi indiziari a suo carico, era stata trattata, ap-
punto, con fare materno o con amichevole affetto. Anche tale ri-
svolto, che certamente qualche imbarazzo deve aver creato, almeno
all’interessata, andava evitato (...) all’evidente fine di salvaguar-
darne la dignità personale (...), nonché la libertà personale, come
diritto fondamentale e inviolabile della persona, che rappresenta
un diretto precipitato logico e giuridico del riconoscimento dei di-
ritti fondamentali dell’uomo (...).
15. [In questo contesto], tale contegno (…) segnala il mero, ma

sterile perseguimento di un interesse pubblico ritenuto – in maniera
discutibile, per quanto detto –, preminente: il perseguimento del
delitto (...) ad ogni costo, rispetto ad ogni altro scopo. Ne conse-
guirebbe la frustrazione finale del principio informatore espresso
dalla cosiddetta presunzione di non colpevolezza . Ciò, in effetti,
è, indiscutibilmente, accaduto nel caso di specie. (...)
16. Non è pertanto sufficiente la prova che i fatti non si siano

svolti come descritto dalla [ricorrente], per quanto attiene gli ope-
ranti di polizia.
17. (...) Per quanto riguarda il PM, manca la prova, oltre il ra-

gionevole dubbio, che i fatti non si siano svolti in effetti come nar-
rato dalla [ricorrente].
18. (…) assolve [quest’ultima] dal reato attribuitole perché i fatti

non sussistono (per quanto riguarda gli operanti di polizia) e perché
il fatto non costituisce reato (per quanto riguarda il Procuratore
della Repubblica G.M.).»

C. Il procedimento penale nei confronti di R.G.
104. Con sentenza in data 16 dicembre 2010 la Corte di cassa-

zione, avendo concluso che R.G., un conoscente di M.K., era l’ese-
cutore materiale dell’omicidio di quest’ultima e della violenza
sessuale perpetrata nei suoi confronti, lo condannò a una pena de-
finitiva di sedici anni di reclusione. La sentenza concludeva un
procedimento condotto secondo il rito abbreviato.

II. Il Diritto Interno Pertinente
105. Le disposizioni del codice di procedura penale pertinenti

al caso di specie sono così formulate:
Articolo 63: (Dichiarazioni indizianti)
«Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria

una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle
indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità
a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avver-
tendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte
indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore.
Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro
la persona che le ha rese. (...)»
Articolo 64: Regole generali per l’interrogatorio
«1. (...)
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della

persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla li-
bertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare
e di valutare i fatti.
3. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve es-

sere avvertita che:
a. le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei

suoi confronti;
b. (…) ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma

comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c. se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la respon-

sabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testi-
mone (…).
3. bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, let-

tere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona
interrogata. In mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3,
lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona in-
terrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non
sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non
potrà assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone.»
Articolo 143 – Nomina di un interprete
«1. L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di

farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere
comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il com-
pimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua ita-
liana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino
italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 (..), l’autorità pro-

cedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto
in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ov-
vero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione
non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere
fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la tradu-
zione eseguita dall’interprete.
3. L’interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico

ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale cono-
scenza della lingua o del dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell’ufficio di interprete è obbligatoria.»
Articolo 144 – Incapacità e incompatibilità dell’interprete
«1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:
a. il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da in-

fermità di mente;
b. chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici

ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o
di un’arte;
c. chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure

di prevenzione;
d. chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di

astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di
testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico
nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Non-
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dimeno, (…) la qualità di interprete può essere assunta da un
prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.»
Articolo 145 – Ricusazione e astensione dell’interprete
«1. L’interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nel-

l’articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti
o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non pro-

posto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per aste-
nersi, l’interprete ha obbligo di dichiararlo. (…)»
Articolo 146 – Conferimento dell’incarico
«1. L’autorità procedente accerta l’identità dell’interprete e gli

chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144
e 145.
2. Lo ammonisce poi sull’obbligo di adempiere bene e fedel-

mente l’incarico affidatogli, senz’altro scopo che quello di far
conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che
si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a
prestare l’ufficio.»
Articolo 178 – Nullità di ordine generale
«1. È sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle di-

sposizioni concernenti:
(...)
c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato

e delle altre parti private (...)»
Articolo 180 – Regime delle altre nullità di ordine generale
«1. (...) le nullità previste dall’articolo 178 sono rilevate anche

di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la
deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono
verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del
grado successivo.»
Articolo 182 – Deducibilità delle nullità
«(...)
2. (...) la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti

dall’articolo 180 (...).I termini per rilevare o eccepire le nullità
sono stabiliti a pena di decadenza.»
Articolo 350 - Sommarie informazioni dalla persona nei cui

confronti vengono svolte le indagini
«1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le moda-

lità previste dall’articolo 64, sommarie informazioni utili per le
investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini (...).
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giu-

diziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le in-
dagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede
a norma dell’articolo 97 comma 3 [difensore d’ufficio].
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria

assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempe-
stivo avviso. (...)
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la po-

lizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a
norma dell’articolo 97 comma 4 [sostituzione del difensore].
5. (...)
6. (...)
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spon-

tanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini,
ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento (...).»
Articolo 351 - Altre sommarie informazioni
«La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle

persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle inda-
gini. (...)»

III. Il diritto europeo pertinente
106. La Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali dispone quanto segue nelle

parti pertinenti al caso di specie:
«(...) (14) Il diritto all’interpretazione e alla traduzione per co-

loro che non parlano o non comprendono la lingua del procedi-
mento è sancito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato
nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La
presente direttiva facilita l’applicazione di tale diritto nella pra-
tica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assi-
curare il diritto di persone indagate o imputati all’interpretazione
e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il
loro diritto ad un processo equo. (...)
(31) Gli Stati membri dovrebbero facilitare l’accesso alle ban-

che dati nazionali da parte dei traduttori e degli interpreti giurati
laddove tali banche dati esistano. (...)
(32) (...) Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore

alle disposizioni della CEDU o della Carta, come interpretate
nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo o
della Corte di giustizia dell’Unione europea. (...)»
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione
«1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto al-

l’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei
procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che

siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato
membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere in-
dagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del proce-
dimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce
se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione
della pena e l’esaurimento delle istanze in corso. (...)»
Articolo 2 - Diritto all’interpretazione
«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati

che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento
penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete
nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudi-
ziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze,
comprese le necessarie udienze preliminari. (...)
8. L’interpretazione fornita ai sensi del presente articolo de-

v’essere di qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedi-
mento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati
in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro ca-
rico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.»
Articolo 5 – Qualità dell’interpretazione e della traduzione
«(...) 2. Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di

traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli
Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di
traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una
volta istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a disposizione
degli avvocati e delle autorità competenti. (...)»
Articolo 6 - Formazione
«Fatta salva l’indipendenza della magistratura e le differenze

nell’organizzazione del potere giudiziario in tutta l’Unione, gli
Stati membri richiedono ai responsabili della formazione di giu-
dici, procuratori e personale giudiziario coinvolti nei procedi-
menti penali, di prestare particolare attenzione alle specificità
della comunicazione assistita da un’interprete in modo da garan-
tirne l’efficacia e l’efficienza.»
107. Il decreto legislativo n. 271 del 28 luglio 1989 («Norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di proce-
dura penale»), modificato con decreto legislativo n. 32 del 4
marzo 2014 («Attuazione della direttiva 2010/64/») e con decreto
legislativo n. 129 del 23 giugno 2016 («Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32»), nelle
sue parti pertinenti al caso di specie, recita:
Articolo 67 – Albo dei periti presso il tribunale
«1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso

in categorie.
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2. Nell’albo sono sempre previste le categorie di esperti in (…
) interpretariato e traduzione.
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto

negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria
attività professionale presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specifica-

mente nell’ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
(...)»
Articolo 67-bis – Elenco nazionale degli interpreti e traduttori
«1. Ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della

giustizia l’elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti
e dei traduttori iscritti nell’albo dei periti di cui all’articolo 67.
L’autorità giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina
interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza
di specifiche e particolari esigenze.
(...)»

In diritto
I. Osservazioni preliminari
A. L’oggetto della controversia
108. La Corte osserva anzitutto che le doglianze della ricorrente

vertono unicamente sul procedimento penale all’esito del quale è
stata condannata a tre anni di reclusione per calunnia nei confronti
di D.L. e non sugli altri procedimenti di cui è stata oggetto.

B. Sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne per
quanto riguarda le doglianze relative all’articolo 6 §§ 1 e 3 a) e
c) della Convenzione.
109. Il Governo afferma che, nel momento in cui è stato presen-

tato il ricorso, il 24 novembre 2013, la condanna della ricorrente
per calunnia non era definitiva e che, pertanto, questa parte del ri-
corso dovrebbe essere dichiarata irricevibile.
110. La Corte rammenta che l’esaurimento delle vie di ricorso

interne si valuta, salvo eccezioni, alla data di presentazione del ri-
corso dinanzi alla Corte (Baumann c. Francia, n. 33592/96, § 47,
CEDU 2001 V (estratti)).
111. Tuttavia, essa rammenta anche che ammette che l’ultima

fase dei ricorsi interni sia raggiunta poco dopo il deposito del ri-
corso, ma prima di essere chiamata a pronunciarsi sulla ricevibilità
dello stesso (Zalyan e altri c. Armenia, nn. 36894/04 e 3521/07, §
238, 17 marzo 2016, e Škorjanec c. Croazia, n. 25536/14, § 44, 28
marzo 2017).
112. In ogni caso, nella presente causa la Corte osserva che la

condanna controversa è stata confermata dalla sentenza della Corte
di cassazione depositata il 18 giugno 2013, all’esito di tre gradi di
giudizio, e che il rinvio dinanzi alla corte d’assise d’appello riguar-
dava unicamente l’esistenza della circostanza aggravante.
113. Alla luce di quanto precede, è opportuno respingere l’ec-

cezione sollevata dal Governo.

II. Sulla dedotta violazione degli articoli 3 e 8 della Conven-
zione
114. La ricorrente lamenta i maltrattamenti che avrebbe subito

durante le sue audizioni del 6 novembre 2007, in particolare i due
scappellotti che avrebbe ricevuto sulla testa. A tale proposito in-
voca l’articolo 3 della Convenzione. La stessa denuncia inoltre di
essere stata sottoposta, in quella stessa occasione, a una pressione
psicologica estrema, e di essere stata obbligata a parlare in un mo-
mento in cui si sarebbe trovata in uno stato di mancanza di discer-
nimento e di volontà, il che, a suo parere, aveva pregiudicato il suo
diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’articolo 8 della
Convenzione.
115. La Corte, libera di qualificare giuridicamente i fatti, con-

stata che queste doglianze si confondono, e ritiene appropriato esa-
minare le deduzioni della ricorrente unicamente sotto il profilo

dell’articolo 3 della Convenzione (Bouyid c. Belgio [GC], n.
23380/09, § 55, CEDU 2015, e Radomilja e altri c. Croazia [GC],
nn. 37685/10 e 22768/12, 20 marzo 2018). Tale articolo recita:
«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti

inumani o degradanti.»

A. Sulla ricevibilità
116. Il Governo afferma anzitutto che la ricorrente ha omesso

di esperire tutte le vie di ricorso interne in quanto non avrebbe pre-
sentato alcuna denuncia al Pubblico Ministero o dinanzi ai giudici
civili. A suo parere, la ricorrente avrebbe potuto anche contestare
le pressioni che diceva di avere subito durante la sua audizione o
all’udienza di convalida del suo arresto dinanzi al giudice per le
indagini preliminari.
117. La ricorrente ritiene di avere denunciato i trattamenti che

avrebbe subito più volte nel corso del procedimento, in particolare
durante le udienze, tra cui quella del 13 marzo 2009.
118. La Corte considera che la questione principale che si pone

nel caso di specie sia strettamente legata al merito delle doglianze
sollevate dalla ricorrente, soprattutto quando si tratta di stabilire
se quest’ultima abbia beneficiato di una inchiesta effettiva, come
richiesto dall’articolo 3 della Convenzione. Pertanto, essa decide
di unire tale eccezione al merito.
119. La Corte ritiene che, alla luce delle argomentazioni delle

parti, tali doglianze pongano serie questioni di fatto e di diritto che
non possono essere risolte in questa fase dell’esame del ricorso,
ma necessitano di un esame sul merito; di conseguenza queste do-
glianze non possono essere dichiarate manifestamente infondate
ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Non sono stati ri-
levati altri motivi di irricevibilità

B. Sul merito
1. Tesi delle parti
120. La ricorrente afferma che la sua assoluzione nell’ambito

del procedimento per calunnia nei confronti dei poliziotti del pub-
blico ministero è la prova che le sue dichiarazioni, fatte durante le
udienze, in merito alle pressioni e ai maltrattamenti che affermava
di avere subito, non erano affatto calunniose e corrispondevano
alla realtà dei fatti. La stessa indica che vari passaggi della sentenza
della corte d’appello del 3 ottobre 2011, tra l’altro, lo dimostrano
(paragrafi 84-85 supra).
121. Per quanto riguarda gli scappellotti sulla testa che la ricor-

rente afferma le siano stati inflitti, il Governo sostiene anzitutto
che, durante la sua audizione del 13 giugno 2009, l’interessata
stessa ha ammesso di non aver subito trattamenti inumani o degra-
danti. In effetti, indica che la ricorrente ha dichiarato che l’agente
di polizia che le avrebbe inflitto gli scappellotti non le avrebbe
fatto veramente male fisicamente, ma le avrebbe fatto paura (pa-
ragrafo 76 supra).
122. Il Governo riferisce, poi, che le autorità erano consapevoli

del fatto che le audizioni della ricorrente da parte della polizia
erano state leggermente stressanti per l’interessata, precisando che
le autorità nazionali avevano tuttavia considerato che ciò non
avesse compromesso la volontà e l’autodeterminazione di quest’ul-
tima: l’atteggiamento della ricorrente, che avrebbe eseguito ma-
novre ginniche e si sarebbe presentata spontaneamente al
commissariato, avrebbe dimostrato che la stessa era sufficiente-
mente idonea a fornire informazioni utili. Il Governo sostiene che
le dichiarazioni del 6 novembre 2007 erano il risultato di una scelta
deliberata e consapevole della ricorrente e che, nel caso di specie,
non era stata esercitata alcuna coercizione di natura tale da indurla
a fare le dichiarazioni in questione.

2. La valutazione della Corte
123. In materia di proibizione dei trattamenti inumani o degradanti,
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sancita dall’articolo 3 della Convenzione, i principi generali, rela-
tivamente ai profili materiale e procedurale di questa doglianza,
sono richiamati nella sentenza Bouyid (sopra citata, §§ 81-90 e
114-123).
124. Esaminando il profilo procedurale della doglianza sollevata
dalla ricorrente, la Corte osserva che, nel testo redatto all’atten-
zione della polizia verso le ore 13.00 del 6 novembre 2007, ossia
solo poche ore dopo le dichiarazioni incriminanti dell’interessata
formulate nei confronti di D.L., quest’ultima ha chiaramente spie-
gato di trovarsi in uno stato di choc e di confusione estrema (para-
grafo 20 supra).
125. La ricorrente ha indicato di non essere in grado di distinguere
tra ciò che le sembrava essere la realtà dei fatti, ossia che la notte
dell’omicidio era rimasta a casa di R.S., e un’altra rappresentazione
dei fatti, nella quale vedeva D.L. come il responsabile del delitto,
e alla quale sarebbe giunta a causa di pressioni, minacce di incar-
cerazione, scappellotti sulla testa e di urla nei suoi confronti da
parte della polizia, in un clima generale di paura e di angoscia.
126. La Corte osserva anche che, due giorni dopo, all’udienza
dell’8 novembre 2007 di convalida del suo arresto, la ricorrente ha
immediatamente comunicato il suo stato di confusione estrema,
l’inattendibilità delle sue dichiarazioni e la lesione della sua capa-
cità di autodeterminazione che avrebbe subito.
127. La Corte osserva che tale stato di confusione emerge, peraltro,
dai due verbali relativi alle deposizioni in contestazione. La ricor-
rente sostiene in effetti che ha difficoltà a rammentare i fatti, e che
ricorda soltanto in maniera confusa che D.L. avrebbe ucciso M.K.
(paragrafo 15 punto 3 supra). L’interessata afferma inoltre che i
suoi pensieri erano molto confusi, e che perciò non era in grado di
ricordare lo svolgimento dei fatti in quanto sarebbe stata sotto choc.
La Corte osserva che la ricorrente si era dunque limitata a sostenere
che, all’epoca dei fatti, «immaginava» cosa potesse essere acca-
duto e di aver incontrato D.L. (paragrafo 16, punti 2 e 3 supra).
128. All’udienza del 17 dicembre 2007 gli elementi riguardanti le
lamentate modalità dell’interrogatorio dell’interessata emergono
in maniera precisa e coerente rispetto al memoriale redatto da que-
st’ultima il 6 novembre 2007, compresi gli scappellotti che avrebbe
ricevuto due volte sulla testa. La Corte osserva che, in questa oc-
casione, la ricorrente ha anche dichiarato di essere stata privata del
sonno fino a quando non ha accusato D.L., e si è lamentata della
scelta limitata di alimenti che le era stata proposta nell’arco di
tempo in questione.
129. Inoltre, lo choc emotivo estremo subito dalla ricorrente du-
rante le audizioni è menzionato nella testimonianza di quest’ultima
e in quella di A.D. del 13 marzo 2009. In particolare, la ricorrente
ha affermato di essere stata trattata in maniera aggressiva e offen-
siva e di avere ricevuto degli scappellotti, circostanze da lei de-
scritte negli stessi termini durante le udienze del 12 e 13 giugno
2009, e costantemente denunciate in seguito nel suo appello e nei
suoi ricorsi per cassazione (paragrafi 82-83, 86 e 95 supra).
130. La Corte osserva che, nella sentenza del 3 ottobre 2011, la
corte d’assise d’appello ha altresì evidenziato l’ossessiva durata
degli interrogatori, la vulnerabilità della ricorrente e la pressione
psicologica da lei subita, pressione tale da compromettere la spon-
taneità delle sue dichiarazioni, nonché il suo stato di oppressione
e di stress. Essa ha ritenuto che la ricorrente avesse effettivamente
subito un vero e proprio supplizio che aveva generato una situa-
zione psicologica insopportabile, per sfuggire alla quale la ricor-
rente aveva rilasciato dichiarazioni incriminanti nei confronti di
D.L.. (paragrafo 85 punti 8 e 10 supra).
131. Inoltre, la Corte non può ignorare, da una parte, la confusione
di ruoli che ha caratterizzato l’attività dell’interprete A.D., che
agiva anche come «mediatrice», cosa che non era richiesta in alcun
modo nell’ambito della sua funzione (paragrafo 103 punti 10-12
supra).

132. D’altra parte, essa rileva che R.I., un agente di polizia, aveva
abbracciato la ricorrente, l’aveva accarezzata e aveva preso le mani
di quest’ultima tra le sue, adottando così un comportamento ma-
nifestamente inappropriato, soprattutto se si considera che, nel con-
testo così descritto, la ricorrente ha successivamente formulato
delle accuse qualificate calunniose, che hanno portato alla sua con-
danna (paragrafi 38 e 103 punto 5 supra).
133. Secondo la Corte, tali comportamenti, fornendo informazioni
sul contesto generale in cui si è svolta l’audizione della ricorrente,
avrebbero dovuto mettere in allerta le autorità nazionali sull’even-
tuale violazione del rispetto della dignità della ricorrente e della
sua capacità di autodeterminazione.
134. In questo contesto, va notato che i verbali delle dichiarazioni
contestate sono molto brevi, non riportano gli orari di inizio e fine
delle audizioni e quindi non rispecchiano fedelmente le attività
degli inquirenti (paragrafo 103 punto 7 supra).
135. Alla luce di tutte queste circostanze, la Corte ritiene che i fatti
denunciati dalla ricorrente diano luogo a una doglianza difendibile
secondo la quale l’interessata avrebbe subìto trattamenti degradanti
mentre si trovava interamente sotto il controllo delle forze dell’or-
dine, che raggiungono la soglia minima di gravità per rientrare nel-
l’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione
(Poltoratski c. Ucraina, n. 38812/97, §§ 125-128, CEDU 2003-V).
136. Tale disposizione richiedeva che nel caso in esame fosse con-
dotta una indagine ufficiale effettiva per identificare e punire i pos-
sibili responsabili. A tale riguardo, la Corte può solo rilevare che,
nonostante le ripetute denunce della ricorrente, i trattamenti da lei
segnalati non sono stati oggetto di alcuna indagine (Kaçiu e Kotorri
c. Albania, nn. 33192/07 e 33194/07, § 94, 25 giugno 2013; si ve-
dano anche le conclusioni del tribunale di Perugia nella sentenza
del 22 marzo 2013, paragrafo 101). In particolare, rileva che non
è stato dato seguito alla richiesta di trasmissione degli atti alla pro-
cura, formulata dalla difesa dell’interessata il 13 marzo 2009 (pa-
ragrafo 47).
137. La Corte rileva inoltre che, in seguito a tale udienza, la ricor-
rente stessa è stata oggetto di un procedimento penale per calunnia,
questa volta ai danni delle autorità, che lei accusava di essere al-
l’origine della violazione dei suoi diritti tutelati dall’articolo 3 della
Convenzione. La Corte osserva che, al termine di questo procedi-
mento, l’interessata è stata peraltro assolta, in quanto non vi erano
elementi per dimostrare che le sue affermazioni potessero disco-
starsi dalla realtà dei fatti. Inoltre, rileva che è evidente che que-
st’ultimo procedimento non poteva costituire un’indagine effettiva,
richiesta dall’articolo 3 della Convenzione, per quanto riguarda le
doglianze che la ricorrente solleva dinanzi alla Corte.
138. Si deve quindi concludere che la ricorrente non ha beneficiato
di un’indagine che potesse chiarire i fatti e le eventuali responsa-
bilità nel suo caso. L’articolo 3 della Convenzione, sotto il suo pro-
filo procedurale, è stato pertanto violato nel caso di specie.
139. Di conseguenza, la Corte respinge l’eccezione preliminare
del Governo basata sul mancato esaurimento delle vie di ricorso
interne.
140. Per quanto riguarda il profilo materiale della doglianza, la
Corte ritiene che non vi siano elementi per poter concludere che
la ricorrente sia stata oggetto dei trattamenti inumani e degradanti
lamentati. Essa conclude pertanto che non vi è stata violazione del-
l’articolo 3 della Convenzione dal punto di vista del suo profilo
materiale.

III. Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 c) della Con-
venzione
141. La ricorrente afferma di non essere stata assistita da un avvo-
cato durante gli interrogatori del 6 novembre 2007, e lamenta l’ini-
quità del procedimento invocando, a tale riguardo, l’articolo 6 §§
1 e 3 c) della Convenzione, che nelle sue parti pertinenti al caso di
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specie recita:
«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equa-
mente, (…), da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronun-
ciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei
suoi confronti.
2. (...)
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: (...)
c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di
sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter es-
sere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo
esigono gli interessi della giustizia.»
142. Il Governo osserva che le dichiarazioni fatte dalla ricorrente
il 6 novembre 2007 in assenza di un difensore sono state dichiarate
inutilizzabili per quanto riguarda i reati oggetto delle indagini,
ossia l’omicidio di M.K. e la violenza sessuale perpetrata nei suoi
confronti. Tuttavia, il Governo afferma che, secondo la giurispru-
denza consolidata della Corte di cassazione (sentenze nn. 10089
del 2005, 26460 del 2010 e 33583 del 2015), le dichiarazioni spon-
tanee rese da una persona sottoposta ad indagini in assenza di un
difensore possono essere comunque utilizzate quando, come nel
caso di specie, costituiscono esse stesse un reato. A suo parere, a
ciò si aggiunge il fatto che la ricorrente ha beneficiato dell’assi-
stenza di un avvocato dal momento in cui sono emersi i primi in-
dizi della sua responsabilità in ordine all’omicidio di M.K..
143. Inoltre, il Governo afferma che la ricorrente è stata condan-
nata per calunnia non solo sulla base delle dichiarazioni rese il 6
novembre 2007, ma anche a causa di «molteplici altre circostanze»
rammentate nella sentenza di condanna della corte d’assise del 5
dicembre 2009 (si veda paragrafo 80 supra).
144. La ricorrente afferma di non essere stata informata del suo di-
ritto di beneficiare di un’assistenza legale durante le audizioni del
6 novembre 2007, in quanto un difensore d’ufficio è stato nominato
soltanto alle ore 8.30 dello stesso giorno, e denuncia l’impatto
dell’utilizzo di tali prove sull’equità del procedimento.

A. Sulla ricevibilità
145. Constatando che questa doglianza non è manifestamente in-
fondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non in-
corre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile.

B. Sul merito
1. I principi generali
146. I principi generali riguardanti l’applicabilità dell’articolo 6
della Convenzione sotto il profilo penale, il diritto all’assistenza
di un avvocato e l’equità complessiva del procedimento penale, la
limitazione temporanea dell’accesso a un avvocato per motivi im-
periosi e l’impatto delle lacune procedurali sopraggiunte nella fase
dell’inchiesta sull’equità complessiva del procedimento penale
sono stabiliti, in tutto o in parte, nelle sentenze Simeonovi c. Bul-
garia ([GC], n. 21980/04, §§ 110-120, 12 maggio 2017), Ibrahim
e altri c. Regno Unito ([GC], nn. 50541/08 e altri 3, §§ 249-274,
13 settembre 2016), Salduz c. Turchia ([GC], n. 36391/02, §§ 50-
55, CEDU 2008) e Beuze c. Belgio ([GC], n. 71409/10, §§ 119-
150, 9 novembre 2018).

2. Applicazione dei principi generali ai fatti della presente causa
a) L’applicabilità dell’articolo 6 della Convenzione
147. La Corte osserva anzitutto che la prima questione che si pone
nel caso di specie è se l’articolo 6 § 1 della Convenzione fosse ap-
plicabile ai fatti di causa, e rammenta a questo proposito che, il 6
novembre 2007, la ricorrente è stata sentita due volte: alle ore 1.45
e alle 5.45.
148. Essa osserva che le due dichiarazioni erano state inizialmente
raccolte nell’ambito dell’assunzione di informazioni sommarie da
parte della polizia, fase durante la quale la ricorrente non era stata

formalmente sottoposta alle indagini.
149. Per quanto riguarda le dichiarazioni raccolte alle ore 1.45, la
Corte rammenta che le garanzie offerte dall’articolo 6 §§ 1 e 3 della
Convenzione si applicano a ogni «accusato» nel senso autonomo
che riveste tale termine dal punto di vista della Convenzione. Vi è
«accusa in materia penale» quando una persona viene ufficial-
mente imputata dalle autorità competenti o gli atti compiuti da que-
ste ultime a causa dei sospetti che pesano su di loro hanno
importanti ripercussioni sulla sua situazione (Simeonovi, sopra ci-
tata, §§ 110-111).
150. Applicando questo principio al caso di specie, la Corte si in-
terroga dunque sulla questione se, al momento delle audizioni, le
autorità interne avessero motivi plausibili per sospettare che la ri-
corrente fosse implicata nell’omicidio di M.K.
151. La Corte osserva a questo proposito che la ricorrente era già
stata sentita dalla polizia il 2, 3 e 4 novembre 2007 e sottoposta ad
intercettazione, e osserva inoltre che, dai fatti di causa, emerge che
la sera del 5 novembre 2007 l’attenzione degli inquirenti si è fo-
calizzata sulla ricorrente (paragrafi 12-14 supra). Essa rileva che,
sebbene quest’ultima si fosse recata spontaneamente al commis-
sariato, le sono state poste delle domande in corridoio da agenti di
polizia che hanno poi continuato a interrogarla in una sala in cui è
stata sottoposta, due volte e per ore, a interrogatori serrati.
152. Ora, secondo la Corte, anche a voler supporre che questi ele-
menti non bastino per concludere che, alle ore 1.45 del 6 novembre
2007, la ricorrente potesse essere considerata sospettata ai sensi
della sua giurisprudenza, si deve osservare che, come ha ammesso
il Governo, quando ha reso le sue dichiarazioni delle ore 5.45 di-
nanzi al procuratore della Repubblica, la ricorrente aveva formal-
mente acquisito la qualità di persona indagata. La Corte considera
che, pertanto, non vi sono dubbi sul fatto che, al più tardi alle ore
5.45, la ricorrente fosse oggetto di un’accusa in materia penale ai
sensi della Convenzione (Ibrahim e altri, sopra citata, § 296).

b) L’esistenza di motivi imperiosi che possano giustificare la limi-
tazione del diritto di accesso a un avvocato.
153. La Corte osserva che, se le giurisdizioni interne hanno con-
cluso che le disposizioni controverse non erano utilizzabili contro
la ricorrente per i reati di omicidio e di violenza sessuale, come ha
indicato il Governo, in applicazione della giurisprudenza interna
(paragrafo 142 supra), queste stesse disposizioni hanno potuto es-
sere utilizzate, in assenza di un avvocato, in quanto erano esse
stesse costitutive di un reato.
154. Essa rammenta inoltre che le limitazioni all’accesso a un av-
vocato per motivi imperiosi sono permesse durante la fase preli-
minare al processo soltanto in casi eccezionali, e devono essere di
natura temporanea e fondate su una valutazione individuale delle
circostanze particolari del caso di specie (Beuze, sopra citata, §
142).
155. Ora, nella presente causa, il Governo fa riferimento a una in-
terpretazione giurisprudenziale che permette di utilizzare le dichia-
razioni spontanee fatte da una persona sottoposta a indagini in
assenza di un difensore quando tali dichiarazioni sono esse stesse
costitutive di un reato.
156. Anche a voler vedere in tale argomento un «motivo impe-
rioso» nel senso della propria giurisprudenza, la Corte osserva tut-
tavia che l’interpretazione giurisprudenziale invocata è di portata
generale. Il Governo non ha peraltro accertato se esistessero cir-
costanze eccezionali tali da giustificare le limitazioni apportate al
diritto della ricorrente. Non spetta alla Corte ricercarle di propria
iniziativa (Simeonovi, sopra citata, § 130).
157. La Corte non vede alcun motivo imperioso che possa giusti-
ficare le limitazioni sopra menzionate nel caso di specie.

c) Equità del procedimento nel suo complesso

188LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Prima: I Presupposti)



158. In queste circostanze, la Corte deve valutare l’equità del pro-
cedimento operando un controllo rigoroso. L’onere della prova in-
combe perciò sul Governo, che deve dimostrare in maniera
convincente che la ricorrente ha comunque beneficiato, nel com-
plesso, di un processo penale equo. L’incapacità del Governo di
accertare l’esistenza di motivi imperiosi ha un grosso peso sul
piatto della bilancia e può portare la Corte a decidere che vi è stata
una violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 c) (Beuze, sopra citata, §
165).
159. In questo esercizio, la Corte esaminerà, nella misura in cui
sono pertinenti al caso di specie, i diversi fattori derivanti dalla sua
giurisprudenza (Ibrahim e altri, sopra citata, § 274, e Simeonovi,
sopra citata, § 120).
160. La Corte sottolinea anzitutto lo stato di vulnerabilità della ri-
corrente, una ragazza straniera che aveva venti anni all’epoca dei
fatti, si trovava da poco in Italia e non parlava correntemente l’ita-
liano (Kaçiu e Kotorri, sopra citata, §§ 119-121 e Salduz, sopra ci-
tata, § 54).
161. La Corte non può che constatare che, soltanto a distanza di
poche ore dalle audizioni incriminate, la ricorrente aveva pron-
tamente ritrattato le sue dichiarazioni, in particolare con un me-
moriale redatto di propria iniziativa il 6 novembre 2007 verso le
ore 13 e consegnato alla polizia (paragrafo 20 punto 3 in fine e
punto 4 lettera e supra), con un altro memoriale redatto il 9 no-
vembre 2007 all’attenzione dei suoi avvocati (paragrafo 24 punto
14 supra) e con la telefonata fatta alla madre il 10 novembre
2007, mentre la linea era sottoposta a intercettazione. La Corte
osserva, tuttavia, che sei mesi più tardi, il 14 maggio 2008, la ri-
corrente è stata indagata per calunnia.
162. Si deve inoltre osservare che, come si evince dalla sentenza
del tribunale di Firenze del 14 gennaio 2016, le deposizioni della
ricorrente del 6 novembre 2007 sono state raccolte in un contesto
di forte pressione psicologica (si veda il paragrafo 103 supra).
163. Quanto all’utilizzo delle prove che è stato fatto, la Corte os-
serva che le dichiarazioni in questione hanno costituito di per se
stesse il reato ascritto alla ricorrente e, dunque, la prova materiale
per il suo verdetto di colpevolezza per il reato di calunnia (si ve-
dano, a contrario, Gäfgen, sopra citata, § 178, mutatis mutandis,
Kaçiu e Kotorri, sopra citata, § 118, e mutatis mutandis, Sergey
Ivanov c. Russia, n. 14416/06, §§ 90-92, 15 maggio 2018).
164. La Corte osserva inoltre che le circostanze nelle quali sono
state ottenute le dichiarazioni incriminate non hanno potuto es-
sere chiarite nell’ambito di un’inchiesta (si veda il paragrafo
138).
165. Essa rileva infine che non si evince dal fascicolo, in parti-
colare dal verbale dell’interrogatorio della ricorrente svoltosi alle
ore 5.45, che a quest’ultima siano stati comunicati i suoi diritti
procedurali (Ibrahim e altri, sopra citata, § 273).

d) Conclusione
166. La Corte ritiene pertanto che il Governo non sia riuscito a
dimostrare che la limitazione dell’accesso della ricorrente all’as-
sistenza legale durante l’audizione del 6 novembre 2007 alle 5.45
non ha pregiudicato in modo irreparabile l’equità del processo
nel suo complesso.
167. Alla luce di quanto sopra esposto, vi è stata violazione del-
l’articolo 6 §§ 1 e 3 c) della Convenzione nel caso di specie.

IV. Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 a) della Con-
venzione
168. La ricorrente lamenta di non essere stata informata nel più
breve tempo possibile e in una lingua a lei comprensibile della
natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico, come pre-
vede l’articolo 6 §§ 1 e 3 a) della Convenzione che, nelle sue
parti pertinenti al caso di specie, recita:

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equa-
mente, (…), da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronun-
ciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei
suoi confronti.
2. (...)
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua
a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei mo-
tivi dell’accusa formulata a suo carico (...)»
169. Il Governo contesta la tesi della ricorrente.
170. La ricorrente ribadisce la sua doglianza.
171. La Corte constata che la ricorrente è stata debitamente in-
formata delle accuse formulate a suo carico il 19 giugno 2008
per il tramite dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari
che le è stato trasmesso in italiano e in inglese (paragrafo 31
supra).
172. Questa parte del ricorso è dunque manifestamente infondata
e deve essere respinta conformemente all’articolo 35 §§ 3 e 4
della Convenzione.

V. Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 e) della Con-
venzione.
173. La ricorrente lamenta anche di non essere stata assistita da
un interprete professionista e indipendente nel corso dei suoi in-
terrogatori del 6 novembre 2007, e che l’agente di polizia che
l’ha assistita ha svolto un ruolo di «mediatrice» suggerendo ad
esempio delle ipotesi relative allo svolgimento dei fatti. La stessa
invoca a questo proposito l’articolo 6 §§ 1 e 3 e) della Conven-
zione, che nelle sue parti pertinenti al caso di specie recita:
«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equa-
mente, (…), da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronun-
ciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei
suoi confronti.
2. (...)
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
(...)
e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende
o non parla la lingua usata in udienza.»

A. Sulla ricevibilità
174. Il Governo indica anzitutto che la ricorrente non ha sollevato
la sua doglianza durante l’udienza di convalida del suo arresto
(paragrafo 32 supra), né nel corso del procedimento dinanzi al
tribunale del riesame e, in generale, che l’interessata aveva
omesso di sottoporre tale doglianza ai giudizi nazionali per tutta
la durata del procedimento. Di conseguenza, il Governo ritiene
che questa parte del ricorso dovrebbe essere respinta per mancato
esaurimento delle vie di ricorso interne ai sensi dell’articolo 35
§ 1 della Convenzione.
175. La Corte non condivide la posizione del Governo, e constata
che la ricorrente ha denunciato il comportamento dell’interprete
A.D. nell’ambito delle sue dichiarazioni spontanee rese il 13
marzo 2009 e della sua audizione del 12 giugno 2009 dinanzi alla
corte d’assise di Perugia (paragrafi 45 e 50 supra). Essa non può
d’altronde ignorare che, nel corso dell’udienza del 13 marzo
2009, A.D. ha confermato in dettaglio le informazioni fornite
dalla ricorrente a questo proposito (paragrafi 40 e 41 supra).
176. A ciò si aggiunge il fatto che, all’esito di tale udienza, la di-
fesa della ricorrente aveva chiesto la trasmissione degli atti alla
procura, ritenendo che le dichiarazioni della sua cliente conte-
nessero elementi che sollevavano questioni di responsabilità pe-
nale, ma invano (paragrafo 47 supra).
177. In queste circostanze, la Corte ritiene doversi respingere
l’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne
sollevata dal governo convenuto.
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178. Constatando che questa doglianza non è manifestamente in-
fondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non in-
corre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile.

B. Sul merito
1. Tesi delle parti
179. La ricorrente ribadisce che l’interprete A.D. non era indipen-
dente e imparziale in quanto era un agente del commissariato che
esercitava funzioni di interprete. Inoltre, a suo parere, A.D. aveva
avuto un comportamento che era andato oltre le sue funzioni di in-
terprete.
180. Il Governo contesta la tesi dell’interessata, e indica che la ri-
corrente è stata assistita da vari interpreti in tutte le fasi del proce-
dimento. Quanto alle funzioni di A.D., il Governo afferma che,
conformemente al diritto interno, gli inquirenti sono liberi nella
scelta di nomina degli interpreti.
181. Il Governo afferma infatti che l’articolo 146 del codice di pro-
cedura penale non impone che le autorità scelgano l’interprete in
base ad un registro ufficiale. A suo parere, a questo proposito è suf-
ficiente che la persona interessata sia un «esperto in lingue» e che
eserciti le sue funzioni all’unico scopo di far emergere la verità.

2. La valutazione della Corte
182. La Corte rammenta che, ai sensi del paragrafo 3 e) dell’arti-
colo 6 della Convenzione, l’imputato che non comprende o non
parla la lingua utilizzata in udienza ha diritto ai servizi gratuiti di
un interprete affinché gli siano tradotti o interpretati tutti gli atti
del procedimento avviato a suo carico di cui gli serva, per benefi-
ciare di un processo equo, cogliere il senso o farlo rendere nella
lingua utilizzata dal tribunale. L’assistenza data in materia di in-
terpretazione deve permettere all’imputato di sapere ciò che gli
viene addebitato e di difendersi, in particolare fornendo al tribunale
la sua versione dei fatti. Il diritto così sancito deve essere concreto
ed effettivo. Pertanto, le autorità competenti non hanno solo il do-
vere di nominare un interprete, ma anche, una volta allertate in un
determinato caso, quello di esercitare un certo controllo a posteriori
per quanto riguarda il valore dell’interpretariato fornito (Hermi c.
Italia [GC], n. 18114/02, § 80, CEDU 2006 XII, Kamasinski c. Au-
stria, 19 dicembre 1989, § 74, serie A n. 168, Güngör c. Germania
(dec.), n. 31540/96, 17 maggio 2001, Cuscani c. Regno Unito, n.
32771/96, § 39, 24 settembre 2002, Protopapa c. Turchia, n.
16084/90, § 80, 24 febbraio 2009 e Vizgirda c. Slovenia, n.
59868/08, §§ 75-79, 28 agosto 2018).
183. Inoltre, come l’assistenza di un avvocato, quella di un inter-
prete deve essere garantita fin dalla fase delle indagini, a meno che
non sia dimostrato che esistono ragioni imperiose per limitare tale
diritto (si veda, in tal senso, Diallo c. Svezia (dec.), n. 13205/07, §
25, 5 gennaio 2010, Baytar c. Turchia, n. 45440/04, §§ 50 e se-
guenti, 14 ottobre 2014, e Saman c. Turchia, n. 35292/05, § 30, 5
aprile 2011).
184. La Corte indica anche che non è opportuno fissare, dal punto
di vista dell’articolo 6 § 3 e) della Convenzione, delle condizioni
dettagliate circa le modalità con le quali possono essere forniti i
servizi di un interprete per assistere gli imputati. Un interprete non
è un agente del tribunale ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Conven-
zione e non è soggetto ad alcun requisito formale di indipendenza
o di imparzialità in quanto tale. I suoi servizi devono apportare al-
l’imputato un aiuto effettivo nel condurre la sua difesa e il suo
comportamento non deve poter pregiudicare l’equità del processo
(Uçak c. Regno Unito (dec.), n. 44234/98, 24 gennaio 2002).
185. Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che, secondo quanto
ammesso dalla stessa A.D., il ruolo svolto da quest’ultima mentre
la ricorrente, accusata penalmente ai sensi dell’articolo 6 § 1 della
Convenzione, esponeva la sua versione dei fatti, è andato oltre
le funzioni di interprete che essa doveva assicurare. La Corte os-

serva che A.D., in effetti, ha voluto stabilire una relazione umana
ed emotiva con la ricorrente, attribuendosi un ruolo di mediatrice
e assumendo un atteggiamento materno con non erano assoluta-
mente richiesti nel caso di specie (paragrafi 40 e 41 supra).
186. La Corte osserva che, pur avendo sollevato queste doglianze
dinanzi alle giurisdizioni nazionali, la ricorrente non ha tuttavia
beneficiato di un procedimento che potesse far luce su quanto da
lei dedotto (si veda, mutatis mutandis, Mantovanelli c. Francia, 18
marzo 1997, Recueil 1997-II). Le autorità hanno infatti omesso di
valutare il comportamento di A.D., verificando se le sue funzioni
di interprete fossero state esercitate secondo le garanzie previste
dall’articolo 6 §§ 1 e 3 e), e di considerare se il comportamento di
quest’ultima avesse avuto un impatto sull’esito del procedimento
penale avviato nei confronti della ricorrente. La Corte constata
inoltre che gli scambi avvenuti tra la ricorrente e AD durante l’in-
terrogatorio del 6 novembre 2007 non erano stati in alcun modo
menzionati nel relativo verbale.
187. Secondo la Corte, questa carenza iniziale ha pertanto avuto
delle ripercussioni su altri diritti che, pur essendo distinti da quello
di cui viene dedotta la violazione, sono strettamente legati ad esso,
e ha compromesso l’equità del procedimento nel suo complesso
(Baytar, sopra citata, § 55, 14 ottobre 2014).
188. Considerato quanto sopra esposto, vi è stata violazione del-
l’articolo 6 §§ 1 e 3 e) della Convenzione nel caso si specie.

VI. Sull’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione
189. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione
o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente
non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conse-
guenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa
soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno
190. La ricorrente chiede la somma di 500.000 euro (EUR) per il
danno morale che ritiene di avere subito.
191. Il Governo contesta tale richiesta.
192. La Corte considera doversi accordare alla ricorrente la somma
di 10.400 EUR per il danno morale.

B. Spese
193. La ricorrente chiede inoltre la somma di 30.000 EUR per le
spese che dice di avere sostenuto per il procedimento dinanzi alla
Corte, nonché la somma di 2.186.643 EUR corrispondente alle
spese sostenute dai suoi genitori per il procedimento interno.
194. Il Governo si oppone a tali richieste e ne denuncia il carattere
generico.
195. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ot-
tenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne
siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragio-
nevole. Nella fattispecie, la Corte osserva che, a prescindere da
ogni altra considerazione, i documenti presentati dalla ricorrente a
sostegno della sua domanda di rimborso delle spese sostenute per
il procedimento interno sono imprecisi. Pertanto, essa respinge
questa parte della domanda. Per quanto riguarda la domanda della
ricorrente di rimborso delle spese sostenute per il procedimento
dinanzi ad essa, tenuto conto dei documenti in suo possesso e della
sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma di 8.000
EUR e la accorda alla ricorrente.

C. Interessi moratori
196. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi mo-
ratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento mar-
ginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti
percentuali. (omissis)

192LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Prima: I Presupposti)



LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

1) CODICE PENALE

SEZIONE VI - 14 marzo 2019

Pres. Fidelbo, Rel. Bassi, P.M. Fodaroni (concl. parz. conf.);
Ric. N.A.

Traffico di influenze illecite - Successione di leggi penali nel
tempo - Continuità normativa con il reato di millantato cre-
dito - Sussistenza (Cod. pen. artt. 346 bis, 346, 2)

In relazione alla condotta di chi, vantando un’influenza - effet-
tiva o meramente asserita - presso un pubblico ufficiale o un in-
caricato di un pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o altre
utilità come prezzo della propria mediazione, sussiste piena con-
tinuità normativa tra la fattispecie di cui all’art. 346 c.p. formal-
mente abrogata dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 1,
lett. s), e la fattispecie di cui all’art. 346-bis c.p., come novellato
dall’art. 1, comma 1 lett. t), stessa legge.

Ritenuto in fatto
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Mi-

lano, in parziale riforma dell’appellata sentenza del 18 novembre
2016 del Tribunale di Milano, ha assolto N.A. dal reato di corru-
zione di cui al capo B), perchè il fatto non sussiste, ed ha rideter-
minato la pena a lui inflitta in primo grado in relazione al residuo
delitto di millantato credito continuato di cui al capo A).

In particolare, sub capo A) è contestato al N. (pubblico ufficiale
quale piantone presso la Guardia di Finanza di Milano) di avere,
in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi di-
versi, millantando credito presso la Guardia di Finanza di Milano
di via (omissis) e la Compagnia della Guardia di Finanza di Erba,
ricevuto da Na.Gi. la somma di 35.000,00 Euro ed altre utilità (pa-
gamento di pranzi e cene in vari ristoranti e serate in diverse di-
scoteche) per il proprio interessamento e mediazione verso i
predetti organi della G.d.F. in relazione a due controlli autostra-
dali; fatto commesso dal febbraio all’aprile 2010.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, N.A. ricorre avverso
il provvedimento e ne chiede l’annullamento per i motivi di se-
guito sunteggiati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della mo-
tivazione per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente in-
tegrato il delitto sebbene, dagli elementi probatori acquisiti al
processo, emerga chiaramente, da un lato, come, in tutte le occa-
sioni in cui Na.Gi. aveva avuto bisogno del N., questi non avesse
in effetti fatto mai niente per aiutarlo; dall’altro lato, come le uti-
lità e il versamento della somma trovino spiegazione alla luce del
rapporto di amicizia che legava i due coimputati.

2.2. Violazione di legge penale in relazione all’art. 346 c.p., per
avere il Collegio del gravame ritenuto erroneamente integrato il
delitto con particolare riguardo al versamento della somma desti-
nata ad aprire un’attività commerciale, là dove dalle intercetta-
zioni si evince come Na. e N. fossero “soci” nell’iniziativa

imprenditoriale. Sotto diverso aspetto, la difesa pone in luce come
l’imputato non abbia posto in essere una condotta di millanteria -
cioè tesa ad indurre la vittima a credere di avere effettivamente la
capacità di esercitare una reale influenza su soggetti appartenenti
all’amministrazione -, ma si sia limitato, con una condotta in ipo-
tesi censurabile sul piano disciplinare, a mostrarsi in grado di
“tranquillizzare” e “rassicurare” il coimputato: N. non aveva mai
detto nè fatto capire al Na. che vi fosse un soggetto avvicinabile,
influenzabile o disposto a concedere favori indebiti, ma si era li-
mitato a “vanterie” prive di rilievo penale, per lo più allorquando
aveva abusato di sostanze alcoliche stupefacenti.

2.3. Vizio di motivazione per avere i giudici di merito stimato
integrato il reato in presenza di meri comportamenti “tranquilliz-
zanti e rassicuranti”.

2.4. Vizio di motivazione per avere la Corte d’appello ingiustifi-
catamente denegato l’applicazione delle circostanze attenuanti ge-
neriche ed omesso di rideterminare in senso più favorevole la pena,
nonostante il ridimensionamento della posizione del prevenuto in
appello - essendo stato egli assolto dal reato di corruzione -, la ri-
nuncia alla prescrizione e la palesata volontà di cambiare vita.

2.5. Nei motivi aggiunti, la difesa del N. ha ribadito l’assenza
di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti
generiche. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo alla determinazione

della pena, mentre deve essere rigettato in ordine alle ulteriori
censure.

2. Con i primi tre motivi, il ricorrente censura, sotto diversa
sfaccettatura (violazione di legge e vizio di motivazione), la rite-
nuta integrazione del reato di millantato credito.

2.1. Ritiene il Collegio che le censure mosse dal ricorrente con
riguardo alla ricostruzione storico-fattuale della vicenda non sfug-
gano ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità,
posto che esse sono nella sostanza tese a riproporre rilievi già de-
dotti in appello e non si confrontano con la compiuta e lineare
motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omet-
tono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata av-
verso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. VI, n. 20377 del 11
marzo 2009, Arnone e altri, in CED Cass., m. 243838).

2.2. D’altronde, nel dare risposta alle omologhe deduzioni
mosse in appello, la Corte distrettuale ha convincentemente rico-
struito come, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dai
due coimputati e delle emergenze probatorie, Ne.Gi. avesse chie-
sto l’intervento di N.A. in occasione dei due controlli degli auto-
veicoli, una Lamborghini nella disponibilità del Na., ma
formalmente intestata a sua zia, ed un autoarticolato appartenente
alla sorella del Na.. Nel primo caso, N. aveva accompagnato la
zia del Na. in caserma comunicandogli che “era tutto a posto”,
con ciò accreditandosi agli occhi del Na. come capace di influen-
zare l’esito della convocazione; nel secondo caso, contattato dal
Na., N. lo aveva rassicurato con le parole “vedo cosa posso fare”.
La Corte milanese ha poi rilevato come, in relazione ad entrambi
gli episodi, non vi fosse prova che N. avesse effettivamente con-
tattato i colleghi finanzieri a favore del Na. (v. pagine 8 e 9 della
sentenza impugnata).

2.3. Sotto diverso aspetto, il Collegio di merito ha convincen-
temente argomentato anche il ritenuto nesso fra la dazione della
somma di denaro (per aprire un negozio) e delle altre utilità (cene,
champagne, cocaina e serate in discoteca) e la correlativa - sia
pure solo millantata - messa a disposizione del pubblico ufficiale
rispetto al soddisfacimento degli interessi dell’amico.

A tale proposito, ha invero evidenziato come nel processo sia
stato provato che “per effetto di tali millanterie, N. abbia ottenuto
da Na. quantomeno la disponibilità ad investire rilevanti somme
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nel progetto imprenditoriale di cui si è ampiamente detto, oltre
che tutte le altre utilità legate alla vita “rutilante” (e parzialmente
condivisa) che conduceva l’imprenditore, come prezzo della as-
serita mediazione” (v. pagine 8 seguenti della motivazione della
sentenza in verifica).

Scevra da illogicità manifesta è anche la ritenuta sussistenza
del dolo richiesto dall’incriminazione in contestazione, ossia della
coscienza e volontà della millanteria (realizzata proprio per tran-
quillizzare le preoccupazioni del Na.) e della consapevolezza del
ricorrente di ricevere il compenso come prezzo della propria me-
diazione presso il pubblico funzionario (v. pagine 9 e 10 della sen-
tenza in verifica).

2.4. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza
dell’iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sen-
tenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valu-
tazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa
Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la com-
pletezza e l’insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza
possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle ac-
quisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del
24/09/2003, Petrella, in CED Cass., m. 226074).

3. Dato conto della solidità e dell’incensurabilità nel giudizio
di legittimità della ricostruzione della vicenda sub iudice, non
può omettersi di porre in rilievo come, con la L. 9 gennaio 2019,
n. 3, il legislatore abbia abrogato l’art. 346 c.p. (che appunto pre-
vedeva il delitto di millantato credito) ed abbia inglobato la con-
dotta ivi prevista nell’art. 346-bis c.p., che sanziona il traffico di
influenze illecite.

3.1. Nella Relazione introduttiva al Disegno di legge poi diven-
tato L. n. 3 del 2019, si evidenzia come uno degli scopi principali
dell’intervento legislativo sia quello di adeguare la normativa in-
terna agli obblighi convenzionali imposti al nostro Paese dalla
Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa, fir-
mata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e, in particolare, all’Ad-
denda al Second Compliance Report sull’Italia approvato il 18
giugno 2018, nella sua ottantesima assemblea plenaria, dal
GRECO (Group of States against Corruption istituito dal Consi-
glio d’Europa nel 1999), all’esito della procedura volta a verifi-
care l’adeguamento del nostro ordinamento alle indicazioni già
impartite in precedenza dallo stesso organismo. Nell’Addenda al
Second Compliance Report, il GRECO aveva difatti evidenziato
come - salvi gli ambiti in relazione ai quali il legislatore nazionale
ha legittimamente esercitato il diritto di riserva ex art. 37 - per-
manessero ancora difformità tra il diritto interno e gli obblighi
convenzionali imposti dalla Convenzione (specificamente all’art.
12) ed aveva, pertanto, sollecitato lo Stato italiano ad intervenire
su diversi specifici temi, in particolare, anche a conformare la di-
sciplina del traffico di influenze illecite agli obblighi internazio-
nali assunti dal nostro Paese.

Recependo tali indicazioni, il legislatore ha dunque riscritto la
formulazione del delitto di traffico di influenze illecite previsto
dall’art. 346-bis c.p. e vi ha inglobato la condotta già sanzionata
sotto forma di millantato credito nella disposizione precedente.

In particolare, avendo riguardo alla sola condotta passiva (che
viene in rilievo nell’ipotesi di specie), l’art. 346-bis, comma 1 pu-
nisce la condotta di chi “sfruttando o vantando relazioni esistenti
o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis, indebita-
mente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità
come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri
soggetti di cui all’art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione
all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”.

In altri termini, la “nuova” ipotesi di traffico di influenze illecite
punisce anche la condotta del soggetto che si sia fatto dare o pro-

mettere da un privato vantaggi personali - di natura economica o
meno -, rappresentandogli la possibilità di intercedere a suo van-
taggio presso un pubblico funzionario, a prescindere dall’esistenza
o meno di una relazione con quest’ultimo. Ciò a condizione - fatta
oggetto di un’espressa clausola di riserva (“fuori dei casi di con-
corso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di cor-
ruzione di cui all’art. 322-bis”) - che l’agente non eserciti
effettivamente un’influenza sul pubblico ufficiale o sul soggetto
equiparato e non vi sia mercimonio della pubblica funzione, dan-
dosi, altrimenti, luogo a taluna delle ipotesi di corruzione previste
da detti articoli.

La norma equipara, dunque, sul piano penale la mera vanteria
di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto
asserita ed in effetti insussistente (dunque la relazione solo mil-
lantata) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente
con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato. Ri-
sultano dunque superate le difficoltà, spesso riscontrate nella
prassi giudiziaria, nel tracciare in concreto il discrimen fra il de-
litto di millantato credito previsto dall’art. 346 c.p. e quello di traf-
fico di influenze, di cui all’art. 346-bis c.p., scaturenti dalla
difficoltà di verificare l’esistenza - reale o solo ostentata - della
possibilità di influire sul pubblico agente.

Stante la delineata parificazione a fini penali delle diverse si-
tuazioni, rimane dunque rimessa al prudente apprezzamento del
giudicante la graduazione della risposta sanzionatoria in funzione
dell’effettiva gravità in concreto dei fatti.

3.2. Delineato l’ambito della recente riforma in materia, evi-
dente si appalesa la continuità normativa fra il previgente art. 346
ed il rinovellato art. 346-bis c.p..

Ed invero, salvo che per la previsione della punibilità del soggetto
che intenda trarre vantaggi da tale influenza ai sensi del comma 2
del “nuovo” 346-bis c.p. (non prevista nella pregressa ipotesi di
millantato credito, nell’ambito della quale questi assumeva anzi la
veste di danneggiato dal reato) e la non perfetta coincidenza fra le
figure verso le quali la millanteria poteva essere espletata (atteso
che l’abrogato art. 346 aveva riguardo al credito millantato presso
il “pubblico ufficiale” e l’”impiegato che presti un pubblico servi-
zio”, mentre nell’attuale fattispecie rileva la rappresentata possibi-
lità di condizionare il “pubblico ufficiale” e l’incaricato di un
pubblico servizio”, a prescindere dal fatto che sia un “impiegato”),
la norma di cui all’art. 346-bis di recente riformulata sanziona le
medesime condotte già contemplate dall’art. 346 abrogato.

In particolare, la fattispecie incriminatrice di traffico d’in-
fluenze come riscritta punisce la condotta di chi “sfruttando o van-
tando relazioni esistenti o asserite” con un funzionario pubblico
“indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro od
altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita” “ov-
vero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni
o dei suoi poteri”. Detta condotta certamente ingloba la precedente
contemplata dall’art. 346 c.p., là dove sanzionava la condotta di
chi “millantando credito” presso un funzionario pubblico (con la
differenza quanto all’impiegato di cui si è già detto) “riceve o fa
dare o fa promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, come
prezzo della propria mediazione” (comma 1) ovvero “col pretesto
di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato,
o di doverlo remunerare” (comma 2).

Sostanzialmente sovrapponibili sono, invero, tanto la condotta
“strumentale” (stante l’equipollenza semantica fra le espressioni
“sfruttando o vantando relazioni (...) asserite” e quella “millan-
tando credito”), quanto la condotta “principale” di ricezione o di
promessa, per sè o per altri, di denaro o altra utilità.

3.3. Conclusivamente, deve essere affermato il principio di di-
ritto secondo il quale, in relazione alla condotta di chi, vantando
un’influenza - effettiva o meramente asserita - presso un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare de-
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naro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione, sussi-
ste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all’art. 346
c.p. formalmente abrogata dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1,
comma 1, lett. s), e la fattispecie di cui all’art. 346-bis c.p., come
novellato dall’art. 1, comma 1 lett. t), stessa legge.

4. Tanto premesso, quanto alla continuità normativa fra la pre-
vigente incriminazione di millantato credito di cui all’art. 346 e
quella di cui al riformato delitto di traffico d’influenze previsto
dall’art. 346-bis, non può sfuggire come diverso e più mite sia il
trattamento sanzionatorio previsto da quest’ultima disposizione.

Da un lato, la fattispecie vigente è punita con la sola pena de-
tentiva mentre il previgente millantato credito era sanzionato con-
giuntamente con le pene detentiva e pecuniaria; dall’altro lato,
l’attuale incriminazione prevede la pena massima di quattro anni
e sei mesi di reclusione, mentre il massimo edittale della pena de-
tentiva del previgente art. 346 era fissato in cinque anni.

4.1. Essendo mutati i parametri sanzionatori di riferimento, in
ossequio al disposto dell’art. 2 c.p., la pena applicata dai giudici
lombardi risulta pertanto illegale.

Va invero ribadito che il diritto dell’imputato, desumibile dal-
l’art. 2 c.p., comma 4, ad essere giudicato in base al trattamento
più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il
giudice della cognizione il dovere di applicare la lex mitior anche
nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella
nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della
pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità
impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedente-
mente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal
legislatore in termini di minore gravità (Sez. U n. 46663 del 26
giugno 2015, Della Fazia, in CED Cass., m. 265110).

5. Coglie nel segno anche il rilievo in punto di circostanze at-
tenuanti generiche.

5.1. Va rammentato come le circostanze attenuanti generiche
abbiano lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della
pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di situa-
zioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezza-
mento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello
stesso, sicchè il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione
di elementi di segno positivo (Sez. III, n. 19639 del 27 gennaio
2012, Gallo e altri, ivi, m. 252900) e come esse non possano es-
sere applicate - a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-
bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con
modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125 - sulla scorta del solo
stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. I, n. 39566 del 16 feb-
braio 2017, Starace, ivi, m. 270986).

5.2. Orbene, nel caso di specie, nell’escludere la sussistenza di
circostanze idonee a giustificare un trattamento di speciale bene-
volenza in favore dell’imputato, la Corte territoriale ha (giusta-
mente) posto l’accento sull’estrema gravità dei fatti, ma - nel
contempo - ha svalutato, con considerazioni all’evidenza assertive,
l’intervenuto pentimento dell’imputato e la sua rinuncia alla pre-
scrizione, elementi d’altra parte valorizzati dallo stesso Collegio
del gravame ai fini della prognosi favorevole posta a base del di-
sposto riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

A ciò si aggiunga che il Giudice a quo ha comunque omesso di
considerare ai fini dell’eventuale ricorrenza dei presupposti del-
l’elemento circostanziale l’obbiettivo ridimensionamento della
posizione dell’imputato a seguito dell’assoluzione, pronunciata
proprio in appello, dal delitto di corruzione.

Omessa valutazione di elementi dedotti dalla difesa e certa-
mente rilevanti, in quanto potenzialmente atti a comportare una
diversa decisione in ordine alle circostanze ex art. 62-bis c.p., che
si traduce in un difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e), dante luogo a nullità della sentenza.

7. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annul-

lata con riguardo alla determinazione della pena: nel giudizio di
rinvio, la Corte d’Appello di Milano dovrà, innanzitutto, verificare
la sussistenza o meno dei presupposti per applicare le circostanze
attenuanti generiche passando in rassegna tutti gli elementi dedotti
dalla difesa nell’atto d’appello nonchè l’intervenuta riduzione
della cornice d’accusa e, quindi, procedere alla nuova determina-
zione della pena tenendo presenti i nuovi parametri edittali del-
l’art. 346-bis c.p..

7.1. Giusta il rigetto dei motivi in punto di responsabilità, visto
l’art. 624 c.p.p., comma 2, può essere dichiarata l’irrevocabilità
della sentenza quanto all’affermazione della colpevolezza del ri-
corrente. (omissis)

SEZIONE II - 14 gennaio 2019

Pres. De Crescienzo, Rel. Beltrani, P.M. Molino (concl. parz.
conf.); Ric. F.S. e altro

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici - Concorso con il reato di cui all’art.
615 ter c.p. - Esclusione - Ragioni (Cod. pen. artt. 615 quater,
615 ter)

Il delitto di cui all’art. 615 quater non può concorrere con quello,
più grave quoad poenam, di cui all’art. 615 ter, del quale costituisce
naturalisticamente un antecedente necessario, sempre che quest’ul-
timo sia contestato, procedibile ed integrato nel medesimo contesto
spazio-temporale in cui fu perpetrato l’antefatto, ed in danno della
medesima persona fisica (titolare del bene protetto).

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di

Brescia ha in ampia parte confermato la sentenza con la quale, in
data 5.12.2016, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato A.P., in
atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli al capo B) delle
imputazioni (reati di cui agli artt. 640 ter, 615 ter e 615 quater
c.p.) e F.S., in atti generalizzata, colpevole dei reati ascrittile al
capo A) delle imputazioni (reati di cui agli artt. 640 ter e 615 qua-
ter c.p.), condannandoli entrambi alle pene per ciascuno ritenute
di giustizia, e F. alle statuizioni civili in favore della p.c. AR..

In parziale riforma, la Corte d’appello ha riconosciuto all’im-
putata F. il beneficio delle non menzione.

1.1. Le contestazioni evocano due distinte condotte, poste in
essere in pari data e con analoghe modalità, ovvero mediante l’uti-
lizzo di codici di accesso a conti correnti bancari fraudolentemente
carpiti mediante l’invio di e-mail che sollecitavano l’invio di dati
riservati relativi ad un rapporto di c.c. bancario; in tal modo, gli
imputati si procuravano fraudolentemente le parole chiave ed i
dati riservati di accesso al sistema informatico della banca riferi-
bili alle pp.oo. dei reati a ciascuno di essi separatamente contestati,
vi accedevano abusivamente, intervenendo sui dati riservati ine-
renti al singolo rapporto bancario, e successivamente procedevano
alla ricarica di carte di credito delle quali avevano rispettivamente
disponibilità, ciascuno ottenendo in tal modo un ingiusto profitto.

2. Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto ri-
tualmente distinti ricorsi, denunziando i seguenti motivi, enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

(A.) violazione di leggi sostanziali e processali e vizi di moti-
vazione:

I - in ordine all’affermazione di responsabilità relativa ai reati
di cui al capo B) ed alla qualificazione giuridica delle condotte

325 326LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



accertate (in particolare lamentando che il reato di cui all’art. 615
quater c.p., sarebbe assorbito negli altri due reati contestati al-
l’imputato);

II - in ordine alla contestata e ritenuta recidiva;
III - in ordine all’entità degli aumenti di pena per la continua-

zione;
IV - in ordine alla conclusiva quantificazione della pena ed al

diniego delle circostanze attenuanti generiche;
(F.) violazione di leggi sostanziali e processali e vizi di moti-

vazione:
I - in ordine all’affermazione di responsabilità relativa ai reati

di cui al capo A);
II - in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte accer-

tate (in particolare lamentando che il reato di cui all’art. 615 qua-
ter c.p., sarebbe assorbito nel reato di cui all’art. 640 ter c.p., pure
contestato all’imputata);

III - in ordine alla conclusiva quantificazione della pena ed al
diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità
degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come
da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso
come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. 

Considerato in diritto
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, nei confronti

di A.P., limitatamente al reato di cui all’art. 615 quater c.p., che è
assorbito dal reato di cui all’art. 615 ter c.p.; va, conseguentemente,
eliminato l’aumento di pena irrogato in continuazione per il reato
di cui all’art. 615 quater c.p.. Nel resto, il ricorso è inammissibile.

Il ricorso di F.S. è integralmente inammissibile.
1. Le doglianze degli imputati riguardanti l’accertamento dei fatti

contestati sono del tutto prive della specificità necessaria ex art. 581
c.p.p., (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni con-
tenute nel provvedimento impugnato), sollecitano una non consen-
tita rivalutazione di risultanze fattuali già conformemente
valorizzate dai due giudici del merito, in difetto di documentati tra-
visamenti, e comunque risultano manifestamente infondate.

1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente
corrette, nonchè esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, per-
tanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le con-
testate affermazioni di responsabilità valorizzando (f. 6 s. della
sentenza impugnata) le analogie tra le condotte ascritte a ciascuno
degli imputati (all’epoca dei fatti, conviventi), e documentalmente
accertate, per effetto delle quali le somme di denaro de quibus ri-
sultano conclusivamente confluite su due carte di credito prepa-
gate, una intestata all’ A., l’altra alla F., entrambe “accese”
immediatamente prima che le accertate condotte fossero poste in
essere, ed entrambe successivamente oggetto di tardive denunzie
di smarrimento.

1.2. Nel complesso, quindi, la Corte di appello ha riesaminato
e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al va-
glio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’ap-
pellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di
sussistenza della responsabilità dell’imputato che, in concreto, si
limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla
Corte di appello e riproporre la propria diversa “lettura” delle ri-
sultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate
congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisa-
menti degli elementi probatori valorizzati.

2. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, la
Corte d’appello ha ritenuto che i reati di cui agli artt. 640 ter e
615 ter c.p., commessi dall’ A., potessero concorrere, corretta-
mente conformandosi all’orientamento per il quale integra anche
il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.), e non già soltanto
quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

(art. 615 ter c.p.), la condotta di introduzione nel sistema infor-
matico delle Poste italiane S.p.A. mediante l’abusiva utilizzazione
dei codici di accesso personale di un correntista e di trasferimento
fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro depositate sul
conto corrente del predetto (Sez. II, sentenza n. 9891 del 24 feb-
braio 2011, in CED Cass., m. 249675, D.; Sez. V, sentenza n. 1727
del 30 settembre 2008, dep. 2009, ivi, m. 242938, R.).

2.1. Ad analoghe conclusioni, per trasparente identità di ratio,
può pervenirsi in ordine ai rapporti tra i reati di frode informatica
e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici (art. 615 quater c.p.), commessi dalla F..

3. A conclusioni diverse deve, al contrario, pervenirsi in ordine
ai rapporti tra i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico
o telematico (art. 615 ter c.p.) e detenzione e diffusione abusiva
di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615
quater c.p.), commessi dall’ A..

3.1. Deve premettersi che all’imputato è stato in parte qua uni-
camente contestato di essersi procurato fraudolentemente le parole
chiave ed i dati riservati di accesso al sistema informatico della
banca della p.o..

3.1.1. L’art. 615 quater c.p., incrimina con identica sanzione un
ampio novero di condotte (“procurarsi”, “riprodurre”, “diffon-
dere”, “comunicare” o “consegnare” a terzi), tutte singolarmente
integranti il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di
accesso a sistemi informatici o telematici, e tutte aventi natura
giuridica di reato di pericolo (poichè il relativo disvalore è incen-
trato su condotte prodromiche rispetto ad un eventualmente suc-
cessivo accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico),
di mera condotta, per la cui integrazione non assume rilievo l’ef-
fettivo utilizzo del mezzo d’accesso ad un sistema informatico o
telematico protetto de quo, essendo sufficiente la mera idoneità
dei dati carpiti a consentire detto accesso.

3.1.2. La disposizione ha, quindi, struttura di c.d. norma a più
fattispecie, chiara apparendo l’intenzione del Legislatore di pre-
vedere distinte fattispecie alternative di reato, integrate da ele-
menti materiali differenti quanto alla condotta tra loro distinte,
che possono concorrere.

3.1.3. Ciò premesso, è noto al collegio che un orientamento ab-
bastanza risalente e rimasto isolato (Sez. II, n. 36721 del 21 feb-
braio 2008, B., in CED Cass., m. 242084, in motivazione) ha
ritenuto che i reati di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p., po-
trebbero concorrere.

In proposito, si è osservato che, “dal momento che il delitto di
accesso abusivo è strutturato come reato di pericolo, la norma di
cui all’art. 615 quater delinea una fattispecie di pericolo necessa-
riamente indiretto: dalla condotta diretta a procurare a sè o ad altri
il codice di accesso al sistema informatico altrui deriva, infatti, il
pericolo sia di una successiva, immediata introduzione abusiva
nel sistema stesso (che è situazione di per sè pericolosa per la ri-
servatezza dei dati e/o dei programmi che vi sono contenuti), sia
di una ulteriore condotta di diffusione del codice (in favore di sog-
getti) che potranno, a loro volta, servirsene per realizzare un ac-
cesso abusivo oppure cederlo a terzi”.

3.1.4. Il collegio ritiene, al contrario, che i due reati non possano
concorrere.

3.1.4.1. I delitti di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p., sono
collocati entrambi tra quelli contro l’inviolabilità del privato do-
micilio (meramente residuale appare la disarmonia conseguente
alla previsione dell’aggravante di cui all’art. 615 ter, comma 3,
che tutela domicili non privati, ma considerati piuttosto per la loro
dimensione pubblicistica), avendo il Legislatore ritenuto che i si-
stemi informatici costituiscano “un’espansione ideale dell’area di
rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dallo art. 14
Cost., e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradi-
zionali agli artt. 614 e 615 c.p.” (cfr. Relazione sul disegno di
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legge che ha introdotto i predetti reati).
3.1.4.2. In particolare, l’incriminazione dell’accesso abusivo al

sistema informatico altrui (art. 615 ter) è sostanzialmente finaliz-
zata a contrastare il rilevante fenomeno degli hackers, e cioè di
quei soggetti che, servendosi del proprio elaboratore, collegato con
la rete telefonica, riescono a entrare in comunicazione con i diversi
sistemi informatici che a quella stessa rete sono collegati, aggi-
rando le misure di protezione predisposte dal titolare del sistema.

Con l’art. 615 quater, il Legislatore ha inteso, inoltre, rafforzare
la tutela e la segretezza dei dati e dei programmi contenuti in un
elaboratore, già assicurata dall’incriminazione dell’accesso e della
permanenza in un sistema informatico o telematico prevista dal
citato art. 615 ter.

3.1.4.3. I predetti reati sono, quindi, posti a tutela del medesimo
bene giuridico, ovvero il c.d. “domicilio informatico”, che l’art.
615 quater, protegge in misura meno ampia (ovvero limitatamente
alla riservatezza informatica del soggetto) e l’art. 615 ter, più in-
cisivamente, operando un più ampio riferimento al domicilio in-
formatico tout court, da intendere, in linea con quanto emergente
dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 9 del 1989,
quale “spazio ideale di esclusiva pertinenza di una persona fisica
o giuridica”, delimitabile prendendo come parametro il domicilio
delle persone fisiche, ed al quale risulta estensibile la tutela della
riservatezza della sfera individuale, che costituisce bene costitu-
zionalmente protetto.

Lo stesso orientamento innanzi menzionato riconosce che l’art.
615 quater, “reprime una serie di condotte prodromiche alla (pos-
sibile) realizzazione del delitto di accesso abusivo in un sistema
informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, e,
quindi, pericolose per il bene giuridico tutelato attraverso l’art.
615 ter c.p.”.

3.1.4.4. Proprio da tali (pacificamente condivise) connotazioni
emerge, a parere del collegio con evidenza, che il reato di cui al-
l’art. 615 quater costituisce necessario antefatto del reato di cui
all’art. 615 ter, poichè le due fattispecie criminose si pongono in
stretta connessione, tutelando entrambe il medesimo bene giuri-
dico, ovvero il domicilio informatico, passando da condotte meno
invasive a condotte più invasive, poichè indiscriminate, che, sotto
un profilo naturalistico, necessariamente presuppongono le prime.

3.1.4.5. In generale, l’antefatto non punibile ricorre nei casi in
cui la commissione di un reato meno grave costituisce ordinaria-
mente strumento per la commissione di un reato più grave. Esso
(come la progressione criminosa ed il postfatto non punibile) non
costituisce fattispecie autonomamente disciplinata, poichè rientra
tra i casi di concorso apparente di norme da risolvere ai sensi
dell’art. 15 c.p., attraverso una operazione interpretativa che im-
pone la considerazione “congiunta” di due fattispecie tipiche, resa
oggettivamente evidente dal fatto che per una di esse, destinata
ad essere assorbita nell’altra, sia prevista una sanzione più lieve.

La giurisprudenza di questa Corte ha, in proposito, già chiarito
che, nei casi in cui, al contrario, detta operazione interpretativa
sembrerebbe sortire esito inverso, ovvero comportare l’assorbi-
mento della fattispecie più grave in quella meno grave, l’assorbi-
mento andrebbe negato, “dovendosi ravvisare un intento di
consentire, attraverso un effettivo autonomo apprezzamento del
disvalore delle ipotesi criminose, il regime del concorso dei reati.
Invero, l’avere sottoposto a più benevolo trattamento il fatto/reato
che potrebbe per la sua struttura essere assorbente, sta a dimo-
strare che della fattispecie eventualmente assorbibile non si è te-
nuto conto: pertanto la norma che la punisce è applicabile in
concorso con l’altra, senza incorrere in duplicità di addebito” (Sez.
U, n. 23427 del 09 maggio 2001, in CED Cass., m. 218770, che
ha, per tali ragioni, negato la possibilità di assorbire, quale ante-
fatto non punibile, il delitto di ricettazione - punito più gravemente
- in quello di commercio di prodotti con segni contraffatti).

3.1.4.6. Ad esempio, questa Corte (Sez. II, sentenza n. 6955 del
15 aprile 1998, in CED Cass., m. 211104; Sez. V, sentenze n. 431
del 30 maggio 2015, dep. 2016, ivi, m. 265585 e n. 19047 del 19
febbraio 2010, ivi, m. 247250) è ferma nel ritenere che possa ve-
rificarsi l’assorbimento della contravvenzione del possesso ingiu-
stificato di arnesi atti allo scasso (art. 707 c.p.) nel delitto di furto
aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625 c.p., comma 1, n. 2)
quando ricorra un nesso di immediatezza e strumentalità tra il pos-
sesso degli arnesi atto allo scasso ed il loro uso; perchè si verifichi
questa situazione, occorre che:

1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la commis-
sione del furto;

2) il loro possesso sia stato limitato all’uso momentaneo neces-
sario per l’effrazione;

3) non vi sia stato distacco temporale e spaziale tra la commis-
sione del furto e l’accertamento del possesso degli arnesi;

4) tali arnesi non siano di natura e quantità tali da assumere una
rilevanza giuridica autonoma rispetto all’ambito di consumazione
del delitto circostanziato.

3.1.4.7. Inoltre, in tema di furto di documenti, è stato escluso il
concorso tra il reato di furto (art. 624 c.p.) e quello di falso per
soppressione (art. 490 c.p.) nei casi in cui vi sia contestualità cro-
nologica tra sottrazione e distruzione, e l’azione sia stata compiuta
all’unico scopo di eliminare la prova di un diritto, in quanto, in
tal caso, la sottrazione deve essere considerata come un antefatto
non punibile, destinato ad essere assorbito nella condotta unitaria
finalisticamente individuata dallo scopo unico che anima ab initio
la coscienza e volontà dell’agente, e che caratterizza la fattispecie
di cui all’art. 490 (Sez. V, n. 13836 del 11 dicembre 2013, dep.
2014, in CED Cass., m. 260200).

3.1.4.8. In virtù di tali considerazioni, deve concludersi che il
meno grave - quoad poenam - delitto di cui all’art. 615 quater,
non possa concorrere con quello, più grave, di cui all’art. 615 ter,
del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessario,
sempre che quest’ultimo - come nel caso di specie - sia contestato,
procedibile (la fattispecie di reato prevista dall’art. 615 ter,
comma 1, non aggravata, è, diversamente dalle fattispecie aggra-
vate di cui ai commi 2 e 3, procedibile a querela di parte; il reato
di cui all’art. 615 quater è sempre procedibile d’ufficio) ed inte-
grato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui fu perpetrato
l’antefatto, ed in danno della medesima persona fisica (titolare del
bene protetto).

3.1.4.9. Nei confronti dell’imputato A.P. (l’unico al quale erano
stati contestati e ritenuti i reati di cui agli artt. 615 ter e 615 quater
c.p.) va quindi dichiarato l’assorbimento del reato di cui all’art.
615 quater in quello di cui all’art. 615 ter, e va conseguentemente
disposta l’eliminazione dell’aumento di pena operato in continua-
zione per il reato assorbito.

4. Le comuni doglianze inerenti alla conclusiva determinazione,
per ciascuno, del trattamento sanzionatorio, sono del tutto gene-
riche (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni con-
tenute nel provvedimento impugnato) nonchè manifestamente
infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di ap-
pello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonchè esau-
rienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi
rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni, va-
lorizzando la premessa ed indiscutibile gravità dei fatti, i plurimi
e specifici precedenti dell’ A., e l’assenza di elementi sintomatici
della necessaria meritevolezza per la F. (irrilevante risultando ex
lege la mera incensuratezza), nel complesso comunque perve-
nendo all’irrogazione di una pena estremamente mite, perchè ben
lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a
quelli minimi.

5. La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso di F.S.
comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente
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69. Alimenti - Vendita o somministrazione di alimenti in cattivo
stato di conservazione - Contravvenzione di cui all’art. 5,
lett. b), l. n. 283 del 1962 - Conservazione di bottiglie di acqua
minerale all’aperto ed esposte al sole - Configurabilità del
reato - Ragioni (L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b))

In materia alimentare, la conservazione di bottiglie di acqua mi-
nerale all’aperto ed esposte al sole configura la contravvenzione
prevista dall’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962 n. 283, che
vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la
vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il
consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione,
atteso che l’esposizione, anche parziale di prodotti destinati al con-
sumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto
con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute
dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di al-
terazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto. (1)

Sez. III, sentenza n. 39037, 10 maggio 2018 - 28 agosto 2018,
Pres.Savani,Rel. Semeraro,P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric.
Malcaus. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 15491 del 2002 in CED Cass.,

m. 221566;n. 28355 del 2006,ivi, m. 234948;n. 6108 del 2014, ivi, m.
258861.

70. Manifestazioni sportive - Divieto di accesso ai luoghi dove
si svolgono competizioni agonistiche - Reato di pericolo -
Concorso con il reato di violazione obbligo di presenta-
zione in concomitanza con evento sportivo - Configurabi-
lità (L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 2 e 6; Cod.
pen. art. 81)

In tema di prevenzione della violenza occasionata da manifesta-
zioni sportive, la fattispecie di cui all’art. 6, commi 2 e 6, della l.
13 dicembre 1989, n. 401 costituisce un reato di pericolo integrato
dalla violazione dell’obbligo di presentazione negli uffici di pub-
blica sicurezza in concomitanza con l’evento sportivo che concorre
con il reato di divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono
manifestazioni sportive. (1)

Sez. II, sentenza n. 38603, 31 gennaio 2018 - 13 agosto 2018, Pres.
Andreazza, Rel. Aceto, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. Vitrani. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 47112 del 2013, in CED Cass.,

m. 257867.
Massime precedenti Vedi: n. 31436 del 2016 in CED Cass., m. 267552.

71. Reati ambientali - Attività di gestione di rifiuti non auto-
rizzata - Discarica non autorizzata - Nozione - Criteri - At-
tività di trasformazione, recupero o riciclo - Necessità -
Esclusione (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 3)

Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione
di discarica non autorizzata, è sufficiente l’accumulo di rifiuti, per
effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasfor-
mata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività,
in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello
spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che
manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di
una discarica autorizzata. (1)
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al pagamento delle spese processuali nonchè - apparendo evidente
dal contenuto dei motivi che ella ha proposto il ricorso determi-
nando la causa d’inammissibilità per colpa (Corte Cost., sentenza
13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità della predetta
colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d’inammissibilità
- della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Am-
mende a titolo di sanzione pecuniaria. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

67. Abitualità nel reato - Abitualità ritenuta dal giudice - Pre-
gresse sentente di applicazione di pena su richiesta delle
parti - Rilevanza (Cod. pen. art. 103; Cod. proc. pen. art. 444)

Ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato prevista dall’art.
103 cod. pen., il giudice deve tenere conto anche delle pregresse
sentenze di applicazione di pena concordata non superiore a due
anni di pena detentiva. (1)

Sez. I, sentenza n. 36036, 5 luglio 2018 - 27 luglio 2018, Pres.
Rocchi, Rel. Boni; Ric. De Cenzo.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 40813 del 2005 in CED Cass.,

m. 232695; n. 17296 del 2008,ivi, m. 239631;n. 20004 del 2014,ivi, m.
259524
Massime precedenti Difformi: n. 27994 del 2004 in CED Cass., m.
228685;n. 24142 del 2011, ivi, m. 250330

68. Abitualità nel reato - Abitualità ritenuta dal giudice - Pre-
supposti - Pluralità di delitti non colposi - Delitti unificati
dal vincolo della continuazione - Esclusione della abitualità
- Ragioni (Cod. pen. artt. 103, 81)

Ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato ritenuta dal giu-
dice ai sensi dell’art. 103 cod. pen., non si realizza la condizione
oggettiva richiesta dalla disposizione di legge quando la pluralità
di delitti non colposi, accertati con unica o con distinte sentenze,
sia unificata per effetto del riconoscimento della continuazione
operato dal giudice in sede di cognizione. 
(In motivazione la Corte ha osservato che l’abitualità presuppone
un impulso criminoso reiterato nel tempo che è incompatibile con
l’unitaria deliberazione criminosa che caratterizza l’ipotesi del
reato continuato). (1)

Sez. I, sentenza n. 36036, 5 luglio 2018 - 27 luglio 2018, Pres.
Rocchi, Rel. Boni; Ric. De Cenzo.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 6871 del 1972 in CED Cass., m.

122114;n. 8185 del 1974,ivi, m. 12838.
Massime precedenti Vedi: n. 40123 del 2010 in CED Cass., m. 248862;n.
15955 del 2016, ivi, m. 266615.

(*)  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.



Sez. III, sentenza n. 39027, 20 aprile 2018 - 28 agosto 2018, Pres.
Ramacci,Rel.Andronio,P.M. Spinaci (concl. diff.); Ric. Caprino

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 47501 del 2013 in CED Cass.,

m. 257996.
Massime precedenti Vedi: n. 6796 del 2002 in CED Cass., m. 221166;n.
27296 del 2004, ivi, m. 229062;n. 18399 del 2017, ivi, m. 269914.

72. Reati ambientali - Attività di gestione di rifiuti non auto-
rizzata - Raccolta e di smaltimento dei rifiuti derivanti da
attività edificatoria - Responsabilità del direttore dei lavori
- Mancata previsione di obbligo di garanzia o di vigilanza -
Sussistenza della responsabilità - Condizione - Previsione
nel progetto eseguito sotto la sua direzione della illecita at-
tività di smaltimento (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256;
Cod. pen. artt. 40, 110)

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, la mancata previ-
sione di un obbligo di garanzia o di vigilanza del direttore dei la-
vori sul corretto espletamento da parte dell’appaltatore delle
operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti derivanti dal-
l’attività edificatoria non esclude la sua partecipazione attiva al
reato di cui all’art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora
l’illecita attività di smaltimento sia prevista dal progetto eseguito
sotto la sua direzione, costituendo parte essenziale dell’appalto e
della sua attività professionale.
(Fattispecie in cui è stato accertato che il progetto, redatto dal-
l’imputato e eseguito sotto la sua direzione, prevedeva l’interra-
mento di materiale della demolizione del manufatto preesistente
per riempire due vasche di raccolta di acqua). (1)

Sez. III, sentenza n. 43160, 8 maggio 2018 - 1 ottobre 2018, Pres.
Lapalorcia,Rel.Liberati,P.M. Cuomo (concl. conf.); Ric. B.

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 40618 del 2004;n. 44457 del 2009.

73. Reati ambientali - Opere eseguite in assenza di autorizza-
zione o in difformità da essa - Manufatti precari o facil-
mente removibili - Configurabilità del reato - Ragioni (D.
Lgs 24 febbraio 2004, n. 42, art. 181, comma 1)

Il reato di pericolo di cui all’art. 181, comma 1, del d.lgs. 24 feb-
braio 2004, n. 42 è configurabile anche nel caso di realizzazione
di manufatti precari o facilmente amovibili, essendo assoggetta-
bile ad autorizzazione ogni intervento modificativo, con esclu-
sione delle sole condotte che si palesino inidonee, anche in
astratto, a compromettere i valori del paesaggio. (1)

Sez. III, sentenza n. 39429, 12 giugno 2018 - 3 settembre 2018,
Pres. Lapalorcia, Rel. Ramacci, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric.
Scrocchi. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 38525 del 2012 in CED Cass.,

m. 253690
Massime precedenti Vedi: n. 29080 del 2015 in CED Cass., m. 264183;n.
15125 del 2017, ivi, m. 272587.

74. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Condotta di-
strattiva - Rettifiche contabili in materia di condono effet-
tuate per manipolare le scritture contabili - Configurabilità
del reato - Condizioni - Effettivo depauperamento delle ga-

ranzie patrimoniali per i creditori - Necessità (R. D. 16
marzo 1942, n. 267, art. 216)

In tema di reati fallimentari, le rettifiche contabili attuate ai sensi
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in materia di condono, anche
se effettuate per manipolare le scritture contabili, rendere più dif-
ficile l’attività ricostruttiva degli organi fallimentari e nascondere
le attività distrattive poste in essere, non possono integrare di per
sé una condotta di bancarotta per distrazione, se ad esse non segue
un effettivo depauperamento delle garanzie patrimoniali per i cre-
ditori. (1)

Sez. V, sentenza n. 42568, 19 giugno 2018 - 27 settembre 2018,
Pres. Zaza,Rel. Settembre- Borrelli;Ric. E.

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 49507 del 2017.  

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 22474 del 2016.

75. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Incorpora-
zione per fusione di società - Fallimento società incorpo-
rante - Condotte illecite commesse dalla incorporante prima
della fusione - Responsabilità degli amministratori e dei
concorrenti esterni della società incorporata - Sussistenza -
Ragioni (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216; Cod. civ. art.
2504 bis)

In tema di reati fallimentari, nell’ipotesi di incorporazione per
fusione di società in cui il fallimento riguarda solo la società in-
corporante, è possibile configurare i reati di bancarotta fraudo-
lenta patrimoniale e documentale a carico degli amministratori e
dei concorrenti esterni della società incorporata anche in rela-
zione a condotte illecite riguardanti quest’ultima e commesse
prima della fusione, in quanto i rapporti giuridici facenti capo
all’incorporata non si estinguono, ma si trasferiscono alla società
incorporante. (1)

Sez. V, sentenza n. 42568, 19 giugno 2018 - 27 settembre 2018,
Pres. Zaza, Rel. Settembre - Borrelli;Ric. E.

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 6904 del 2017;n. 32728 del 2014; n.

18517 del 2018.

76. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale
- Oggetto materiale - Libri e scritture contabili - Nozione - Bi-
lancio - Esclusione (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216,
comma 1, n. 2)

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad
oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di
“libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art.
216, comma primo, n. 2, L. fall.. (1)

Sez. V, sentenza n. 42568, 19 giugno 2018 - 27 settembre 2018,
Pres. Zaza, Rel. Settembre - Borrelli; Ric. E.

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 47683 del 2016.

Massime precedenti Vedi: n. 44886 del 2015;n. 29336 del 2007.

77. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale
- Concorso dell’amministratore privo di delega - Responsa-
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bilità per omesso impedimento dell’evento - Configurabilità
- Condizioni (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 223)

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della con-
figurabilità del concorso dell’amministratore privo di delega per
omesso impedimento dell’evento, è necessario che, nel quadro di
una specifica contestualizzazione delle distrazioni in rapporto alle
concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministra-
zione, emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di
fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di
allarme” inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del ri-
schio - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi
dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà - nella forma del
dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento. (1)

Sez. V, sentenza n. 42568, 19 giugno 2018 - 27 settembre 2018,
Pres. Zaza,Rel. Settembre - Borrelli;Ric. E. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 14783 del 2018; n. 36595 del

2009;n. 42519 del 2012;n. 32352 del 2014;n. 23000 del 2013.
Massime precedenti Vedi: n. 4791 del 2016;n. 4791 del 2016;n. 31885 del
2009;n. 31885 del 2009.

78. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Obblighi del medico com-
petente - Collaborazione con il datore di lavoro - Nozione -
Effettiva integrazione nel contesto aziendale (D. Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, artt. 25, comma 1, lett. a), 58, comma 1, lett. c))

In tema di sicurezza del lavoro, l’obbligo di collaborazione con il
datore di lavoro da parte del medico competente, il cui inadempi-
mento integra il reato di cui agli artt. 25, comma primo, lett. a) e
58, comma primo, lett. c), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, com-
porta un’effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario,
il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma
deve dedicarsi ad un’attività propositiva e informativa in relazione
al proprio ambito professionale. (1)

Sez. III, sentenza n. 38402, 27 aprile 2018 - 9 agosto 2018, Pres.
Di Nicola, Rel. Cerroni,P.M. Romano (concl. conf.); Ric. Balde-
schi

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 1856 del 2012 in CED Cass., m.

254268.
Massime precedenti Vedi: n. 6885 del 2017, in CED Cass., m. 269253.

79. Stupefacenti - Circostanza aggravante della ingente quan-
tità - Coltivazione non autorizzata di piante - Configurabi-
lità della aggravante - Condizioni - Dato ponderale virtuale
e ricavabile in relazione al prevedibile sviluppo della pian-
tagione (D. P. R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2)

In tema di sostanze stupefacenti, l’aggravante prevista dall’art.
80, comma 2, d.P.R.n.309 del 1990 è configurabile anche con ri-
guardo alle ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante in con-
siderazione della quantità di stupefacente valutata in base al dato
ponderale virtuale e ricavabile all’esito del suo ciclo produttivo,
tenuto conto del prevedibile sviluppo della piantagione. (1)

Sez. III, sentenza n. 39018, 18 aprile 2018 - 28 agosto 2018, Pres.
Aceto, Rel. Scarcella, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric. Lin e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 10252 del 1999 in CED Cass.,

m. 214379;n. 42827 del 2016,ivi, m. 267902.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 36258 del 2012 in CED Cass.,
m. 233150.

80. Stupefacenti - Circostanza aggravante dell’ingente quan-
tità - Hashish - Livello soglia superato - Discrezionalità del
giudice - Sussiste (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80)

In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti del tipo “hashish”, l’aggravante della ingente quan-
tità di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non
è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è in-
feriore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milli-
grammi (valore-soglia), determinato per detta sostanza nella
tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discre-
zionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità
sia superata. (1)

Sez. IV, sentenza n. 50300, 11 luglio 2018 - 7 novembre 2018,
Pres. Izzo, Rel. Tornesi, P.M. Lignola (concl. conf.); Ric. F. 

___________________
(1) Conforme Sez. IV, n. 49366 del 29 ottobre 2018.

Massime precedenti Conformi: n. 36209 del 2017; n. 55014 del 2017;n.
47978 del 2016.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 36258 del 2012. 

81. Stupefacenti - Mancato acquisto di sostanza stupefacente
per scarsa qualità della stessa - Desistenza volontaria - Esclu-
sione - Accordo su quantità; tipologia e prezzo dello stupefa-
cente - Configurabilità di delitto tentato (D.P.R. 9 ottobre 1990;
n. 309; art. 73; Cod. pen. art. 56)

Non configura desistenza ma tentativo di reato di cui all’art. 73
del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 il mancato perfezionamento del-
l’acquisto di stupefacente a causa della scarsa qualità della so-
stanza se, essendo stato già raggiunto l’accordo su quantità,
tipologia e prezzo dello stupefacente, le trattative proseguano in
vista della ravvicinata conclusione di un accordo avente ad og-
getto droga di migliore qualità. (1)

Sez. III; sentenza n. 41096; 30 gennaio 2018 - 24 settembre 2018;
Pres. Cavallo; Rel. Reynaud; P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric. P.

___________________
(1) Massime precedenti vedi: n. 54188 del 2016; n. 6781 del 2014; n.

29655 del 2018

82. Successione di leggi penali nel tempo - Evento verificatosi
nella vigenza di disciplina sanzionatoria più sfavorevole -
Condotta posta in essere vigente la legge precedente più fa-
vorevole al reo - Applicazione della legge vigente al mo-
mento della condotta - Fattispecie in tema di omicidio
stradale (Cod. pen. artt. 2, 589 bis)

In tema di successione di leggi penali, nel caso in cui l’evento del
reato intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole
rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere
la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al mo-
mento della condotta. 
(Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento
con cui era stata applicata la pena più severa introdotta dalla
norma incriminatrice dell’omicidio stradale di cui all’art. 589 bis
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cod. pen., entrata in vigore medio tempore, prima della verifica-
zione dell’evento lesivo). (1)

Sez. U., sentenza n. 40986, 19 luglio 2018 - 24 settembre
2018,Pres. Carcano, Rel. Caputo, P.M. Iacoviello (concl. diff.);
Ric. P.

___________________
(1) Massime precedenti Difformi: n. 19008 del 2014.

Massime precedenti Vedi: n. 48268 del 2016; n. 44811 del 2014; n. 33792
del 2015; n. 31877 del 2017; n. 45860 del 2012; n. 3385 del 2017; n.
29721 del 2017; n. 18204 del 2016.

83. Truffa - Truffa on-line - Circostanza aggravante dell’aver
profittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la pub-
blica o privata difesa - Configurabilità - Condizione (Cod.
pen. artt. 640, 61, n. 5)

In tema di truffa on-line, è configurabile l’aggravante della mino-
rata difesa, con riferimento all’approfittamento delle condizioni
di luogo, solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in
concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento
della rete. (1)

Sez. II, sentenza n. 40045, 17 luglio 2018 - 6 settembre 2018, Pres.
Cammino, Rel. Prestipino, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric.
Onnis. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 43706 del 2016 in CED Cass., m.

268450; n. 17937 del 2017, ivi, m. 269893

84. Truffa - Truffa on-line - Circostanza aggravante dell’aver
profittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la pub-
blica o privata difesa - Locus commissidelicti - Individua-
zione - Criteri (Cod. pen. artt. 640, 61, n. 5)

In tema di truffa on-line, il luogo da considerare ai fini dell’ag-
gravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. è quello in cui si trova
l’autore del fatto nel momento in cui attiva lo strumento informa-
tico e non il luogo virtuale della rete. (1)

Sez. II, sentenza n. 40045, 17 luglio 2018 - 6 settembre 2018, Pres.
Cammino, Rel. Prestipino,P.M. Marinelli (concl. conf.);
Ric.Onnis. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 27825 del 2015 in CED Cass., m.

264055; n. 31677 del 2015, ivi, m. 264521; n. 13446 del 2016, ivi, m.
267167; n. 40903 del 2016, ivi, m. 268227.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 17325 del 2015 in CED Cass.,
m. 263020.

85. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Appo-
sizione sulla confezione di dicitura ingannevole attestante
la provenienza da territorio diverso da quello di produzione
- Configurabilità del reato - Fattispecie (Cod. pen. art. 517)

L’imprenditore che; pur non riproducendo sulla confezione del
bene commercializzato l’immagine del marchio protetto; vi ap-
ponga una dicitura ingannevole con cui attesti che lo stesso è stato
prodotto in un territorio diverso da quello di effettiva produzione;
risponde del delitto di cui all’art. 517 cod. pen..
(Fattispecie relativa all’apposizione dell’etichetta “prodotto nella

regione DOP San Marzano” a barattoli di pomodori pelati coltivati
in una diversa regione). (1)

Sez. III; sentenza n. 41714; 6 luglio 2018 - 26 settembre 2018;
Pres. Cavallo; Rel. Andreazza; P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric. R.

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 166 del 2008; n. 34103 del 2005;

n. 12451 del 2006; n. 2648 del 2006.
Vedi anche: n. 42460 del 2015; n. 19746 del 2010; n. 52029 del 2014; n.
54521 del 2016; n. 3789 del 2015.

86. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Prodotto
in Stato estero con dicitura Made in Italy - È reato (Cod. pen.
art. 517; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 49)

In tema di tutela penale dei prodotti dell’industria e del commer-
cio, integra l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 4,
comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in relazione al-
l’art. 517 cod. pen., la consapevolezza dell’importazione per la
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni
di provenienza o di origine. 
(Nella fattispecie, l’imputato aveva importato prodotti dalla Ro-
mania che presentavano la stampigliatura “Made in Italy”). (1)

Sez. III, sentenza n. 45271, 18 luglio 2018 - 9 ottobre 2018, Pres.
Sarno, Rel. Gai, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric. V. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 19746 del 2010;n. 28220 del 2011; n.

39093 del 2013; n. 25030 del 2017; n. 54521 del 2016.

87. Violazione dei sigilli - Automobile - Fermo amministrativo
- Rimozione sigilli - È reato (Cod. pen. art. 349; D. Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, art. 214)

Integra il reato di cui all’art. 349 cod. pen. l’asportazione dei sigilli
dal veicolo sottoposto a fermo amministrativo a norma dell’art.
214 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. (1)

Sez. III, sentenza n. 45569, 11 aprile 2018 -10 ottobre 2018, Pres.
Di Nicola, Rel. Aceto, P.M. Molino (concl. diff.); Ric. P. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 2241 del 2017; n. 39368 del 2015; n.

20869 del 2012.

88. Violenza sessuale - Atti sessuali - Distretto corporeo della
vittima sessualmente indifferente - Valenza sessuale della por-
zione di corpo che l’agente pone a contatto con la vittima -
Configurabilità del reato - Fattispecie (Cod. pen. art. 609 bis)

In tema di atti sessuali, l’elemento oggettivo del reato previsto
dall’art. 609 bis cod. pen. sussiste anche nel caso in cui il di-
stretto corporeo della vittima attinto dall’agente sia sessualmente
indifferente, ma a condizione che la porzione del corpo che
l’agente pone a contatto con quello della vittima sia connotata
da valenza sessuale. 
(In motivazione, la Corte ha ritenuto che integra la condotta - e
non il tentativo - di violenza sessuale il comportamento da parte
dell’imputato che, dopo aver alzato ripetutamente il vestito indos-
sato dalla vittima, le aveva toccato le cosce con l’intenzione di
raggiungere parti più intime). (1)
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Sez. III, sentenza n. 38926, 12 aprile 2018 - 27 agosto 2018, Pres.
Rosi, Rel. Gentili P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. C.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37395 del 2004 in CED Cass.,

m. 230041; n. 7369 del 2006 ivi, m. 234070; n. 24683 del 2015, ivi, m.
263881; n. 51582 del 2017, ivi, m. 272362.
Massime precedenti Vedi: n. 964 del 2014 in CED Cass., m. 261634; n.
51083 del 2017, ivi, m. 271881.
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Intro
Definizione di “Mafia”.
Con il termine “Mafia”, si intende un sistema di potere esercitato

mediante l’uso della violenza e dell’intimidazione per il controllo del
territorio, di commerci illegali e di attività economiche e imprendi-
toriali; è un potere che si presenta come alternativo a quello legittimo,

fondato sulle leggi e rappresentato dallo Stato. Un sistema di contro-
potere, dunque - a volte chiamato anti-Stato proprio per tale caratte-
ristica - dotato di una gestione gerarchica e verticistica, basata su
regole interne che risultano fondate, a loro volta, sull’uso della vio-
lenza e della intimidazione.

La mafia è, pertanto, un “soggetto polimorfico”, che deriva dal
convergere di vari aspetti: la violenza e l’illegalità, la funzionalizza-
zione all’accumulazione della ricchezza e all’acquisizione di potere,
un codice culturale, un consenso sociale che si manifesta sia in chiave
attiva (come contributo - psicologico e materiale - alla conservazione
e al rafforzamento dell’associazione) che omissiva (come tacito ri-
conoscimento dell’autorità dell’associazione, che viene assistita at-
traverso un comportamento omertoso e di mancata collaborazione
con le autorità). 

L’associazione e i suoi affiliati non operano nel vuoto, ma agiscono
all’interno di un sistema ramificato di rapporti sociali in assenza dei
quali molte delle attività da essi svolte sarebbero di fatto impossibili
da realizzare. Questi rapporti attraversano il corpo sociale, dal basso
verso l’alto, coinvolgendo in modo trasversale professionisti, impren-
ditori, amministratori pubblici, uomini politici: tutti soggetti che, in-
sieme ai capi della mafia, formano la cosiddetta “borghesia mafiosa”.
Ed è proprio tale borghesia mafiosa a costituire la vera e propria spina
dorsale del potere mafioso, spiegandone la lunghissima sopravvi-
venza storica.

Ne deriva, come corollario, che qualsiasi lotta alla mafia debba
sempre indirizzarsi su entrambi i versanti, altrimenti rimane pur sem-
pre una lotta a metà.

Questa rappresentazione del fenomeno mafioso non si fonda su vi-
sioni ideologiche bensì sull’osservazione della realtà. Si prendano
come esempio gli appalti di opere pubbliche. I capimafia, anche i più
noti, sono quasi sempre dei semi-analfabeti, che tuttavia gestiscono
direttamente o indirettamente imprese che elaborano progetti, li pre-
sentano alle pubbliche amministrazioni, riescono a vincere le gare
d’appalto e a realizzare le opere. Tutto ciò sarebbe impensabile lad-
dove - a corredo e completamento dei partecipanti all’associazione -
non vi fossero degli imprenditori legati ai boss, dei tecnici per la re-
dazione dei progetti, degli amministratori e dei politici che contribui-
scano al successo delle attività direttamente o indirettamente gestite
dai mafiosi. Lo stesso può dirsi per le operazioni di riciclaggio dei
capitali accumulati illecitamente, che non sarebbero fattibili senza il
contributo di esperti che operano su più fronti, locale, nazionale e in-
ternazionale.

Riferimenti normativi: articoli 416 bis, 416 ter, 110 c.p.
Articolo 416 bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
1. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata

da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici
anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione

sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
3. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno

parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo
e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per
commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la ge-
stione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni,
di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od osta-
colare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione

da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici
a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno

la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione,
di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
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deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere

o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi
precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca

delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costi-
tuiscono l’impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla ca-

morra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque local-
mente denominate, anche straniere, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti
a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per una compiuta analisi del delitto di associazione mafiosa, v.
infra Parte I, par. 1.
Articolo 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso
1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la

promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle as-
sociazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al
terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della
promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in
cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze
dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo
comma dell’articolo 416-bis. 
2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo

di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. 
3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’ac-

cordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consul-
tazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma
dell’articolo 416-bis aumentata della metà.
4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, con-

segue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La norma de qua punisce lo scambio di voti contro favori fra il

sodalizio mafioso e il politico, che si attua, in genere, attraverso plu-
rimi episodi concreti: condotte agevolatrici nell’ambito di una ge-
stione distorta di una funzione istituzionale, da un lato; appoggio
elettorale attuato anche e soprattutto con l’uso del metodo intimida-
torio, dall’altro. 

Introdotto con il Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito
con modificazioni in legge n. 356/92 (“Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla crimi-
nalità mafiosa”), l’articolo 416-ter c.p. ha subito nel tempo diverse
modifiche1. Da ultimo, con la legge 21 maggio 2019, n. 43, recante
“Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto
di scambio politico-mafioso”, ed entrata in vigore l’11 giugno 2019,
è stata varata una ulteriore riforma dell’art. 416 ter c.p.2.

Con le modifiche apportate da quest’ultima novella legislativa, si
aumenta la pena per chi commette il reato (si passa da 6-12 anni a
10-15 anni), si prevede la punibilità anche se il reato viene realizzato
tramite “intermediari” e vengono ampliati i confini della “contropre-
stazione” di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo
il denaro e ogni altra utilità, ma anche “la disponibilità a soddisfare
gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa”.

Durante il passaggio alla Camera, il disegno di legge di iniziativa
governativa (rectius, del Movimento 5 Stelle) è stato poi modificato

con un emendamento (sempre del Movimento 5 Stelle): in partico-
lare, la modifica ha eliminato dal testo la contestata dicitura “a lui
nota” riferita al politico che accetta il patto con l’associazione ma-
fiosa. Un riferimento che, secondo le critiche immediatamente for-
mulate al riguardo, avrebbe generato notevoli difficoltà in sede
probatoria, poiché si sarebbe dovuto dimostrare in giudizio l’ele-
mento della consapevolezza, da parte di chi accetta la promessa, di
trattare con un appartenente a un gruppo mafioso.

Nel testo definitivo, poi, è stata prevista una ulteriore novità rispetto
al passato: il patto rientrerà nel nuovo 416 ter c.p. anche se stretto
con persone che utilizzano “modalità” mafiose.
Articolo 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando più persone concorrono nel medesimo reato ciascuna di

esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli
articoli seguenti.

La norma de qua, in virtù del combinato disposto con l’art. 416
bis c.p., consente di punire le condotte di cosiddetto “concorso
esterno” nel reato di associazione mafiosa, che – secondo il notevole
sforzo di tipizzazione per via giudiziaria mediante una precisa e pun-
tuale descrizione dei “requisiti minimi”, il quale si snoda attraverso
un percorso che, dal 1994 al 2005, passa da alcune emblematiche ed
esemplari pronunce della Corte di Cassazione3, e, in particolare, dalla
sentenza Mannino a Sezioni unite n. 33748 del 12 luglio 20054 (v.
infra Parte IV, par. 5.1) - riguardano il soggetto che, non inserito sta-
bilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa e
privo dell’affectio societatis (che quindi non ne “fa parte”), fornisce
tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo
che abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o
del rafforzamento delle capacita ̀operative dell’associazione (o, per
quelle operanti su larga scala come “Cosa nostra”, di un suo partico-
lare settore e ramo di attivita ̀o articolazione territoriale) e sia comun-
que diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma
criminoso della medesima. 

Per una più approfondita disamina dell’istituto del concorso esterno
in associazione mafiosa, v. infra Parte II, par. 2.

Parte I – Il delitto di associazione mafiosa
1. Genesi e analisi del delitto di associazione mafiosa.
L’articolo 416 bis è stato introdotto nel codice penale, tra i delitti

contro l’ordine pubblico, con la legge 13 settembre 1982, n. 646, al-
trimenti nota come “Rognoni-La Torre”, al fine di estendere la puni-
bilità anche alle condotte non rientranti nell’associazione per
delinquere ex art. 416 c.p., perché di per sé lecite o perché non con-
notate dalla volontà di realizzare singole fattispecie criminose. 

Si tratta di un reato plurioffensivo che, oltre ad aggredire l’ordine
pubblico inteso come regolare andamento della vita sociale, incide
direttamente sulla libertà morale dei consociati. Nella norma in og-
getto, peraltro, appare preponderante la necessità di tutela dell’ordine
economico, da intendersi come libertà di mercato e di iniziativa, del
buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione,
nonché delle istituzioni democratiche.

1.1. Gli elementi costitutivi del reato: forza di intimidazione
del vincolo associativo, assoggettamento e omertà.

Il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p. è strutturato come reato di
pericolo, a dolo specifico, e incentrato sulla valorizzazione di tre ele-
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1 Com’è noto, infatti, il delitto di cui all’art. 416 ter c.p. era stato profon-
damente riformulato nel 2014 con la legge n. 62, mentre nel 2017 con la
legge n. 103 si era provveduto ad una modifica della sola cornice edittale
di pena.
2 Per una lettura ampiamente critica di tale riforma e una prospettiva dei
problemi interpretativi che ne potrebbero derivare, v. AMARELLI, La ri-
forma dello scambio elettorale politico mafioso, su www.penalecontem-
poraneo.it, 4 giugno 2019.

3 Per una compiuta analisi della evoluzione giurisprudenziale (sia a livello
nazionale che in sede europea) in materia di concorso esterno in associa-
zione mafiosa, v. FIORE-MESSINA, Il concorso esterno in associazione ma-
fiosa, nell’evoluzione della giurisprudenza italiana e della Corte europea
dei diritti dell’uomo, in Rivista di diritto dell’Economia, dei Trasporti e
dell’Ambiente, VOL. XV, 2017, 45 ss.
4 Cass. pen., sezioni unite 12 luglio 2005, Mannino, n. 33748, in Foro it.,
2006, II, 30.
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menti caratteristici: 
a) la forza di intimidazione del vincolo associativo;
b) la condizione di assoggettamento che ne deriva;
c) l’omertà quale ulteriore conseguenza della forza di intimida-

zione.
Questi tre requisiti devono necessariamente coesistere affinché la

fattispecie delittuosa in esame possa ritenersi configurabile. E infatti,
«la forza di intimidazione del vincolo associativo», se esistente, è ido-
nea a produrre quale effetto l’«assoggettamento» dei consociati o
delle sue vittime al potere dell’organizzazione criminale; assogget-
tamento che, a sua volta, si qualifica sotto il profilo dell’«omertà»
per un sostanziale rifiuto di coloro che percepiscono la forza del so-
dalizio di collaborare con le istituzioni. 

Con riguardo al primo dei tre elementi, può osservarsi come il ri-
corso alla forza di intimidazione costituisca non una forma di realiz-
zazione della condotta, bensì l’elemento strumentale tipico di cui gli
associati si avvalgono per il conseguimento degli scopi propri del-
l’associazione. 

In altri termini, la forza di intimidazione del vincolo è un requisito
normativo che definisce una condizione oggettiva di concreta acqui-
sizione da parte della compagine criminale di una sufficiente fama o
notorietà di violenza e capacità di sopraffazione, idonea a incutere
(anche ove non tradotta nell’esteriorizzazione di atti di violenza) ti-
more nei confronti di chiunque finisca per doversi rapportare a essa.
L’associazione, dunque, deve avere acquisito una carica intimidatoria
autonoma, indipendente dall’effettiva consumazione di specifici epi-
sodi di violenza o sopraffazione, ben nota nel tessuto sociale e terri-
toriale in cui essa opera.

Come si è già accennato, effetto necessario della forza di intimi-
dazione derivante dal vincolo associativo deve essere quello di pro-
durre un significativo condizionamento nei confronti del tessuto
sociale in cui il sodalizio opera. 

Il concetto normativo di assoggettamento concerne la rilevanza
che l’entità associativa riveste al suo esterno, ingenerando, in fun-
zione della sua esistenza e pericolosità, un comune sentire caratteriz-
zato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice
del gruppo. Lo sfruttamento della carica intimidatrice del sodalizio
deve rivelarsi, quindi, idoneo a influenzare in modo consistente e non
occasionale la generalità dei consociati, cagionando sul territorio in
cui tale sodalizio opera una situazione di sudditanza psicologica così
rilevante da precludere un ordinario svolgersi delle comuni attività
produttive, commerciali, imprenditoriali, economiche, politiche, ecc. 

Invero, ai fini della configurabilità di un’associazione criminosa
di cui all’art. 416 bis c.p., non è sufficiente evocare il compimento di
eventuali atti di violenza o sopraffazione, risultando indispensabile,
perché la forza di intimidazione possa dirsi effettivamente esistente,
che essa produca un dato fattuale concretamente realizzatosi, consi-
stente nel requisito normativo della condizione di assoggettamento.

Conseguenziale alla carica intimidatoria e al correlato condiziona-
mento dell’ambiente esterno è l’omertà. Invero, proprio lo sfrutta-
mento della forza intimidatrice produce quale necessaria conseguenza
esterna le condizioni specifiche di assoggettamento e di omertà fun-
zionali alla realizzazione degli scopi propri del sodalizio. L’omertà,
come concetto normativo, finisce per consistere in una piena accet-
tazione delle regole di soggezione e non collaborazione, così capil-
larmente diffusa da non riguardare (soltanto) il singolo, bensì l’intero
tessuto sociale in cui l’organizzazione sia riuscita a infiltrarsi. 

In termini strettamente giuridici, il significato di omertà può essere
definito come un vero e proprio rifiuto a collaborare con gli organi
dello Stato, scaturente dal timore (rectius, paura) nei confronti della
consorteria criminale. Come si è opportunamente affermato, «è ne-
cessario che tale rifiuto non sia dettato da motivi contingenti, non
abbia un carattere episodico ed occasionale (altrimenti sarebbe
omertà qualsiasi comportamento reticente), non trovi una sua spie-
gazione esauriente sul piano processuale (altrimenti sarebbe omer-

toso qualsiasi imputato che mentisse per difendersi), non sia dovuto
ad un interesse personale (altrimenti sarebbe omertoso chiunque mi-
rasse a tener nascosta una circostanza per ragioni che gli sono pro-
prie) e non possa quindi che ricollegarsi all’essenza stessa del
vincolo associativo mafioso e alla naturale potenzialità intimidatrice
che da esso promana»5. 

1.2. Le finalità dell’associazione mafiosa. 
Sul piano delle finalità perseguite, si evidenzia uno degli aspetti

più peculiari del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., rispetto all’ipotesi
dell’associazione per delinquere comune. 

Le associazioni mafiose costituiscono, infatti, l’unico esempio di
aggregazione criminale organizzata in cui alla finalità di commettere
delitti si affianca l’ulteriore scopo di attuare una serie di obiettivi di
per sé generalmente non suscettibili di assumere rilevanza penale, i
quali divengono però incriminabili in relazione al metodo adoperato
per perseguirli. 

Il comma 3 dell’art. 416 bis c.p. elenca gli scopi cui la sua azione
è funzionalmente orientata, indicando la generica finalità di compiere
una serie indeterminata di delitti, cui si aggiungono le più peculiari
finalità di acquisire la gestione e/o il controllo delle attività econo-
miche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine
di impedire od ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o di
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

L’elenco delle finalità della particolare forma associativa evidenzia
come gli obiettivi da essa perseguiti rispondano essenzialmente a una
strategia di ricerca e di controllo del potere economico, colpito dal-
l’interno mediante un’azione costante e intensa, volta a infiltrarlo
nelle sue dinamiche e nei suoi meccanismi. 

Particolare rilevanza assume, inoltre, tra gli scopi dell’associazione
di tipo mafioso, la finalità legata all’acquisizione di concessioni, au-
torizzazioni, appalti o servizi pubblici, ambito nel quale la capacità
di infiltrazione è risultata estremamente elevata, non tanto e non solo
mediante l’impiego della metodologia tipica, ma anche attraverso il
ricorso a strumenti che, in forme e modalità di frequente quasi im-
plicite, finiscono per comportare il condizionamento della libertà di
contrattazione della pubblica amministrazione.

Parte II – I rapporti tra mafia, politica ed economia
2. I rapporti tra mafia, politica ed economia. Il “concorso

esterno” in associazione mafiosa.
La problematica riguardante la rilevanza penale dei rapporti tra

mafia, politica ed economia - estensibili, in una visione più ampia,
alla cosiddetta “legalità debole”6 e alla corruzione - ha registrato, nei
processi di produzione normativa e nelle conseguenti elaborazioni
concettuali della dottrina giuridica italiana e della casistica giudiziaria,
una singolare evoluzione, caratterizzata da una ricorrente contrappo-
sizione fra tesi diverse.

Tale contrapposizione, negli aspetti strettamente tecnico-giuridici,
riflette la difficoltà di trovare, all’interno del sistema, un accettabile
punto di equilibrio tra due esigenze diverse: da un lato, quella di ap-
plicare la sanzione penale esclusivamente in presenza di una adeguata
giustificazione sostanziale e comunque nel rispetto dei principi di tas-
satività e necessaria determinatezza della fattispecie; dall’altro, quella
di non lasciare impunite pericolose condotte di sostegno per l’orga-
nizzazione criminale, poste in essere da persone che non fanno parte
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5 TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008, 153 ss.; in ter-
mini analoghi, v. SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, Padova, 1997,
43 ss.; in giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. VI, 10.6.1989, Teardo.
6 Con l’espressione “legalità debole” si fa riferimento ai fenomeni molto
diffusi (soprattutto nelle regioni meridionali, ma non solo) di inefficacia
e/o di distorsione di norme rilevanti per l’attività economica, diverse da
quelle di diritto penale.



della struttura associativa.
Ma, in realtà, la contrapposizione è stata (ed è ancora) alimen-

tata anche da tensioni di tipo politico, legate all’esperienza giudi-
ziaria degli anni ‘80 e ‘90, caratterizzata, in particolare, dai
processi per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso riguar-
danti non soltanto il comando strategico e la struttura militare
delle associazioni criminali, ma anche soggetti inseriti nel tessuto
dell’imprenditoria e delle professioni (e altresì anche in segmenti
delle istituzioni politiche, amministrative e giudiziarie); tensioni
che hanno costituito anche espressione di differenti visioni sul-
l’amministrazione della giustizia e sullo Stato7.

In questo contesto, e sia pure in misura diversa, i processi di
elaborazione legislativa, dottrinale e giurisprudenziale sono stati
(almeno in parte) innegabilmente influenzati da differenti conce-
zioni ideologiche delle politiche di contrasto della criminalità or-
ganizzata, e soprattutto delle ramificazioni di quest’ultima
nell’economia e nelle istituzioni.

Di conseguenza, è agevole rilevare, nelle tesi favorevoli8 alla con-
figurabilità del concorso eventuale o “esterno” nel reato associativo,
la giustificazione di fondo, di tipo politico-criminale, di colpire con
la sanzione penale il fenomeno della “contiguità mafiosa”, ricono-
scibile nei comportamenti di coloro che, nell’ambito imprenditoriale,
professionale, politico e giudiziario, pur essendo estranei all’organiz-
zazione criminale e non condividendone gli scopi, sono disponibili,
per ragioni di interesse personale o per compromissione ambientale,
a compiere atti illeciti che ridondano a vantaggio dell’associazione9.

In particolare, come hanno rilevato alcuni autori10, se si muove dal
presupposto che la rilevanza penale di una condotta di partecipazione
al reato associativo implichi necessariamente l’acquisizione del ruolo
precostituito e formale di associato, possono aprirsi vuoti di tutela in
tutti quei casi nei quali i soggetti che pongono in essere comporta-
menti vantaggiosi per l’associazione non siano tuttavia organicamente
inseriti in essa: per colmare questi vuoti di tutela penale non rimane
che ipotizzare un concorso eventuale “esterno”, ex art. 110 c.p. e ss.
del codice, nel reato associativo che di volta in volta viene in que-
stione (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso,
banda armata, etc.).

Si tratta di coloro che – con definizione non tecnica – vengono

usualmente indicati come “fiancheggiatori” delle associazioni crimi-
nali; soggetti che, alla luce delle indagini giudiziarie degli ultimi de-
cenni, sono inseriti nei più svariati settori della società e
dell’economia, e costituiscono ancora oggi uno dei supporti della per-
durante ed estrema pericolosità delle organizzazioni mafiose.

Per contro, è altrettanto agevole rilevare, nelle tesi contrarie11, una
diversa concezione dei limiti della giurisdizione rispetto agli spazi ri-
tenuti propri della politica e dell’economia; una diversa concezione
in cui viene considerato rilevante il rischio di una dilatazione del-
l’istituto del “concorso esterno” in sede applicativa, che potrebbe fi-
nire con il sanzionare per via di estensione analogica condotte non
punite espressamente, in base al solo fatto che esse appaiono ripro-
vevoli come la condotta espressamente dichiarata punibile12, e quindi
col determinare la violazione del canone di tassatività nell’applica-
zione della legge penale13.

In quest’ottica - con particolare riferimento ai fenomeni di “conti-
guità” tra mafia ed economia, tra mafia e politica - anche autori che
sostengono (ovvero finiscono con l’ammettere) la configurabilità tec-
nica del “concorso esterno” nei reati associativi non hanno escluso il
rischio di “una espansione incontrollata del concorso criminoso”, cor-
rispondente a stereotipi piuttosto che a precisi confini tecnici14, ovvero
di “costi” eccessivi dell’intervento della giurisdizione penale nel de-
licato settore dei rapporti tra il candidato e il corpo elettorale15.

Sul piano strettamente tecnico, la ragione della ricorrente contrap-
posizione di tesi giuridiche diverse è comunque legata ad alcuni obiet-
tivi nodi problematici, che riguardano in sintesi: la difficoltà tecnica
di individuare una rigorosa distinzione tra la condotta propria del
“partecipe” dell’associazione e quella del cosiddetto “concorrente
eventuale”; la analoga difficoltà di individuare una rigorosa distin-
zione tra il dolo proprio dell’uno e dell’altro; la diversa interpreta-
zione del sistema normativo, indubbiamente caratterizzato da
complessità, sovrapposizioni e interferenze, progressivamente ela-
borato dal legislatore.

Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo punto, l’attuale si-
stema normativo16 prevede espressamente varie condotte agevolative
realizzate da soggetti esterni all’associazione criminosa; e se ne sono
dedotti vari argomenti contrari alla configurabilità del concorso
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7 Sulle connessioni tra esercizio del potere e amministrazione della giu-
stizia v. DAMASkA M. R., I volti della giustizia del potere. Analisi compa-
ratistica del processo, trad. it. a cura di Giussani e Rota, Bologna, 1991,
49 ss.
8 In dottrina, sostengono la configurabilità del concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa, SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, cit., 138; IN-
GROIA, L’associazione di tipo mafioso, Milano, 1993, 96; DE LIGUORI,
Concorso e contiguità nell’associazione mafiosa, Milano, 1996, 123;
GROSSO, Le contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in asso-
ciazione mafiosa ed irrilevanza penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1993,
1186; ID., Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in as-
sociazione mafiosa, Foro it., 1996, V, 121; VALIANTE, L’avvocato dei ma-
fiosi (ovvero il concorso eventuale di persone nell’associazione mafiosa),
in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, 820; LATTANZI, Partecipazione all’asso-
ciazione e concorso esterno, in Cass. pen., 1998, 3137; ARDIZZONE, Il con-
corso esterno di persone nel delitto di associazione di tipo mafioso e negli
altri reati associativi, in Riv. trim. dir. pen. economia, 1998, 745; VI-
SCONTI, Il tormentato cammino del concorso esterno nel reato associativo,
in Foro it., 1994, II, 561. Favorevole all’ammissibilità, sia pure in un con-
testo critico, v. FIANDACA, Il concorso esterno agli onori della cronaca,
in Foro it., 1997, V, 1; ID., Una espansione incontrollata del concorso
criminoso, in Foro it., 1996, V, 127; ID., La contiguità mafiosa degli im-
prenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale, in Foro it., 1991,
II, 475. 
9 Sul punto, v. GROSSO, Le contiguità alla mafia tra partecipazione, con-
corso in associazione mafiosa ed irrilevanza penale, in Riv. it. dir. e  proc.
pen., 1993, 1190 ss. Sul fenomeno delle condotte “contigue” e sulla diffi-
coltà di distinguerle dalle condotte “intranee mascherate”, v. TURONE, Il
delitto di associazione mafiosa, cit., 327-353. 

10 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 1995, 478.
11 Negano l’ammissibilità del concorso esterno in associazione mafiosa,
CONTENTO, Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggettivi,
contributo alla Ricerca CNPDS e CNR su La riforma della parte penale
del codice penale, Roma, 1983, 1; INSOLERA, Il concorso esterno nei delitti
associativi: la ragione di Stato e gli inganni della dogmatica, in Foro it.,
1995, II, 429; MANNA, L’ammissibilità di un cd. concorso “esterno” nei
reati associativi, tra esigenze di politica criminale e principio di legalità,
in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, 1189; SIRACUSANO, Il concorso esterno
e le fattispecie associative, in Cass. pen., 1993, 1870; ADAMI, Il concorso
eventuale nei reati plurisoggettivi e, in particolare, nei delitti associativi,
in Cass. pen., 1997, 2291; VERRINA, Il concorso esterno e l’associazione
per delinquere di stampo mafioso, in Giur. it., 1995, II, 411; BERTOROTTA,
Concorso eventuale di persone e reati associativi, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 1998, 1304. 
12 Sul tema, cfr. MANNA, L’ammissibilità di un cd. concorso “esterno” nei
reati associativi, tra esigenze di politica criminale e principio di legalità,
in Riv. it. dir. e  proc. pen., 1994, 1194.
13 In tal senso v. INSOLERA, Il concorso esterno nei delitti associativi: la
ragion di Stato e gli inganni della dogmatica, in Foro it., 1995, II, 423 ss.
14 In tal senso, FIANDACA, Il concorso esterno agli onori della cronaca,
cit.; ID., Una espansione incontrollata del concorso criminoso, in Foro
it., 1996, V, 127; ID., La contiguità mafiosa degli imprenditori tra rile-
vanza penale e stereotipo criminale, in Foro it., 1991, II, 475. 
15 In tal senso, VISCONTI, Patto politico-mafioso e i problematici confini
del concorso esterno, in Foro it., 1997, II, 447. 
16 Dall’art. 307 c.p. all’art. 418 c.p., dall’art. 416 ter c.p. al secondo comma
dell’art. 378 c.p., fino all’aggravante generale di mafiosità prevista dal-
l’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991,
n. 203.
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esterno, confluenti nella tesi secondo cui il legislatore, quando ha in-
teso punire condotte di “fiancheggiamento”, ha dovuto farlo introdu-
cendo specifiche norme incriminatrici, delle quali non vi sarebbe stato
bisogno se davvero i comportamenti in questione fossero stati punibili
a titolo di concorso esterno nel reato associativo17.

A tali argomenti contrari si è peraltro replicato che, a differenza
delle aggravanti previste dal comma 2 dell’art. 378 c.p. e dall’art. 7
D.L. 152/1991 convertito con la legge 203/1991, la figura del con-
corso eventuale nel delitto associativo è suscettibile di attribuire rile-
vanza penale a comportamenti non tipizzati da specifiche disposizioni
di parte speciale; e si è aggiunto che le predette aggravanti sono pre-
viste in leggi il cui scopo è quello di rafforzare il presidio penale con-
tro la criminalità organizzata, e sarebbe quindi paradossale che
l’esegesi delle norme contenute in atti legislativi emanati in funzione
di tale obiettivo portasse a soluzioni interpretative che conseguissero
il risultato opposto18.

La problematica evidenziata è stata particolarmente approfondita
in giurisprudenza; tanto che talvolta si è definito polemicamente il
“concorso esterno” nel reato associativo un “reato di creazione giu-
risprudenziale”.

2.1. Le attività di contrasto in sede giudiziaria e le risposte sul
piano sociale, normativo e istituzionale.

Uno degli aspetti più importanti da cogliere è indubbiamente
l’evoluzione reale dell’intreccio tra mafia, politica, imprenditoria,
“legalità debole” e corruzione nelle vicende storiche del nostro
paese; verificando i profili di congruità e efficacia (ovvero di incon-
gruità e inefficacia) delle attività di contrasto in sede giudiziaria e
delle risposte (ovvero delle non-risposte) sul piano sociale, norma-
tivo e istituzionale.

Bisogna quindi verificare pregi e limiti del ruolo della giurisdi-
zione, e la capacità (o meno) della magistratura di cogliere i punti di
snodo di quell’intreccio; nonché le responsabilità della legislazione,
che in definitiva sembra aver preferito la via della delega alla giuri-
sdizione della selezione del penalmente rilevante, senza mai affron-
tare il cuore politico-criminale della questione: fino a che punto siamo
disposti a spingere il magistero punitivo sul terreno della repressione
della contiguità alla mafia?

A questo proposito, si sente dire o si legge assai spesso, quasi
sempre con riferimento alle regioni meridionali del nostro paese, che
è necessario impegnarsi per la legalità. Si parla di “cultura della
legalità”, di “campagne per la legalità”, di “patti per la legalità”, e
così via. Ma non sempre il significato di tali termini è chiaro e
condivisibile19. 

Quando si parla di illegalità nel contesto del Mezzogiorno si fa
spesso (se non esclusivamente) riferimento alle attività criminali delle
organizzazioni mafiose, e in particolare al fenomeno del riciclaggio,
che rappresenta senza dubbio il più allarmante meccanismo di inqui-
namento dell’economia legale, in quanto tende a instaurare relazioni
di scambio, dalla perdurante natura, fra quest’ultima e quel complesso

di soggetti, beni e servizi che danno vita alla cosiddetta “economia
criminale”.

Ma vi sono altre forme di illegalità che – pur non sembrando di-
rettamente riconducibili alla criminalità organizzata di tipo mafioso
– possono interagire con questa, determinandone l’ulteriore raffor-
zamento.

Tra queste, le più rilevanti sono: lo scambio occulto (connesso ai
reati di corruzione, concussione), e la cosiddetta “legalità debole”,
vale a dire l’inefficacia e/o la distorsione di norme diverse da quelle
di diritto penali rilevanti per l’attività economica.

La prima forma di illegalità registra negli ultimi anni una nuova
tendenza: quella della espansione dei comportamenti di corruzione
al di là dei confini tradizionali (dell’illecito scambio tra settori della
pubblica amministrazione, della politica e dell’economia); e i feno-
meni più moderni di “criminalità dei potenti” hanno reso quasi eva-
nescenti i confini tra “corruzione pubblica” e “corruzione privata”. E
ciò per effetto di una serie di sviluppi, quali l’assunzione da parte di
imprese private di funzioni tradizionalmente riservate al settore pub-
blico, la costituzione di joint ventures tra enti statali e locali e società
commerciali, i finanziamenti privati di opere pubbliche e, soprattutto,
le privatizzazioni, che hanno visto imprese private sostituirsi alle
aziende nazionalizzate nella erogazione di servizi pubblici.

Per quanto riguarda poi le situazioni ambientali di “legalità debole”
(molto diffuse in Sicilia e nelle altre regioni meridionali d’Italia), è
appena il caso di rilevare che esse determinano una alterazione delle
regole del mercato tra le imprese “regolari” che rispettano le norme
regolatrici dell’attività economica (lavoristiche, previdenziali, am-
bientali, di sicurezza sul posto di lavoro, ecc.) e altre che non le ri-
spettano; e in quanto le “irregolarità” di fatto non vengono sanzionate,
le seconde godono evidentemente di un vantaggio competitivo sulle
prime, dal momento che pagheranno salari più bassi, non subiranno
costi derivanti dal rispetto degli standard ambientali, e così via. 

Diversi sono dunque i parametri (generali e particolari) del feno-
meno; e assai diversi possono essere, per varie ragioni, i comporta-
menti delle imprese esposte al condizionamento.

Vero è, infatti, che la crescente consapevolezza - sempre più con-
divisa dagli operatori economici - dei costi economici in termini di
inefficienza e di mancato sviluppo creati dall’economia criminale
può costituire uno stimolo virtuoso per le imprese, inducendole a for-
nire un contributo più attivo, più dinamico alla espulsione dal mercato
delle ingerenze dell’economia illegale; ma può essere anche vero, al-
l’inverso, che in determinate realtà territoriali e politiche (e non sol-
tanto in quelle dominate dalla criminalità organizzata), alcuni settori
economici reputino più conveniente svolgere le proprie attività in
forma parassitaria e “protetta”, preferendo una sorta di “convivenza”
con la criminalità organizzata, e profittando dei vantaggi derivanti da
una situazione ambientale di diffusa “legalità debole”.

In questa analisi, infatti, una cosa deve essere sempre ben tenuta
presente: la specificità di determinati territori. 

Valga un solo esempio: quello della manipolazione delle gare d’ap-
palto, realizzata nelle più diverse realtà attraverso le cosiddette com-
bines, finalizzate alla predeterminazione del vincitore della gara, e
realizzate normalmente (ma non necessariamente) con la partecipa-
zione di esponenti della pubblica amministrazione. 

Ebbene, proprio in questo settore si evidenzia la “specificità” delle
realtà territoriali soggette al controllo di Cosa nostra o di altre similari
organizzazioni di tipo mafioso.

Mentre in altri paesi o regioni italiane la combine è soltanto un ac-
cordo tra imprenditori basato sulla convenienza, e quindi è qualcosa
che si può espellere dal sistema grazie a una reazione e un’iniziativa
dello stesso mondo imprenditoriale, in Sicilia la combine si basa non
soltanto su un calcolo di convenienza, ma anche sulla forza di inti-
midazione della criminalità organizzata, con la possibilità di “san-
zioni” che possono giungere (e talvolta in passato sono realmente
giunte) alla uccisione dell’imprenditore non disposto a sottomettersi.
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17 Sul punto, v. in particolare SIRACUSANO, Il concorso esterno e le fatti-
specie associative, cit., 1870 ss., il quale ha ritenuto di poter individuare
una esplicita volontà del legislatore diretta ad escludere la configurabilità
del concorso esterno nel reato di cui all’art. 416 bis c.p.: più precisamente,
alcuni dati normativi attesterebbero come il legislatore non abbia affatto
trascurato il problema del disvalore inerente alle condotte di “contiguità”,
ma abbia previsto disposizioni idonee a sanzionarle penalmente, al di fuori
però del paradigma del concorso in associazione mafiosa.
18 Sul tema, cfr. VISCONTI, Il concorso “esterno” nell’associazione ma-
fiosa: profili dogmatici ed esigenze politico-criminali, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 1995, 1310; SAGLIA, Osservazioni in tema di concorso eventuale nel
reato di associazione di stampo mafioso, in Giust. pen., 1992, II, 310;
GROSSO, Le contiguità alla mafia, cit., 1190.
19 Sugli argomenti trattati di seguito, cfr. LA SPINA, Mafia, legalità debole
e sviluppo del mezzogiorno, Bologna, 2005.



Quindi c’è questo quid pluris, del quale si deve tener conto quando
si concepiscono possibili rimedi e soluzioni, che in Sicilia e in altre
regioni meridionali esigono ulteriori specificazioni e approfondi-
menti.

Per quanto riguarda i “costi” dell’illegalità, non c’è dubbio che la
perversa combinazione tra mafia, imprenditoria e corruzione, pur-
troppo ancora diffusa nel Mezzogiorno, rappresenta uno dei più rile-
vanti ostacoli allo sviluppo economico e sociale di tale area. 

L’illegalità riconducibile ai vari tipi di organizzazione mafiosa con-
siste, per un verso, nella gestione del racket dell’estorsione su aree
territoriali in genere concordemente delimitate, e al contempo nel-
l’orientamento a intrattenere rapporti di collaborazione con esponenti
della politica, delle professioni, dell’imprenditoria, in genere della
società civile. Ciò sia per controllare appalti e servizi pubblici a van-
taggio di mafiosi e collusi, sia in genere per godere di opportunità di
protezione, impunità, patronage, guadagni. Le varie mafie, poi, ope-
rano su mercati illegali quali quelli della droga, delle armi, delle per-
sone, del credito usurario, dello smaltimento dei rifiuti, dell’acqua;
reinvestono i proventi delle attività criminose in settori quali industria
del divertimento, ristorazione veloce, supermercati, autosaloni, inter-
mediazione, forniture, immobili, moda e sport.

La particolare efficacia delle organizzazioni di tipo mafioso deriva
dalla loro capacità intimidatoria, dalla loro struttura gerarchica, dalle
norme interne che proteggono i componenti e ne prevedono la sosti-
tuzione in caso di “incidenti di percorso”. 

La mafia non si limita a imporre certi comportamenti a soggetti
recalcitranti (come gli imprenditori che non hanno la forza di resi-
sterle). Assai spesso incontra anche la collaborazione e la connivenza
di soggetti che non appartengono all’organizzazione, ma che tuttavia
colludono con essa per ottenere una vasta gamma di vantaggi che sa-
rebbe impossibile o comunque più difficoltoso conseguire in assenza
di tali rapporti di contiguità o comunque di sintonia. 

2.2. La politica delle relazioni esterne di Cosa nostra negli anni
‘70 e ‘80, fino all’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa.

Negli anni ‘70 e ‘80, le infiltrazioni di Cosa nostra in vasti settori
del mondo economico e politico si estendono in misura tale da
determinare quasi un rapporto di organica compenetrazione; in
termini politici, un autentico rapporto di alleanza.

Le indagini evidenziano la crescita di una imprenditoria mafiosa
soprattutto nei settori dell’edilizia e degli appalti pubblici; settori nei
quali Cosa nostra, in quel periodo storico, riesce a creare condizioni
assai prossime a quelle di un regime economico di tipo
monopolistico, utilizzandoli anche come strumento privilegiato per
il riciclaggio dei proventi di altre attività illecite.

Soprattutto gli appalti pubblici assumono una importanza strategica
per l’organizzazione mafiosa, che in questo settore persegue non
soltanto il consolidamento della sua potenza economica, ma anche il
tentativo di instaurare proficue relazioni con importanti espressioni
dell’imprenditoria, della finanza, della pubblica amministrazione e
della politica. In questo settore viene a determinarsi una sorta di
potenziale duopolio, in cui l’illecito mercato degli appalti viene
sottoposto al controllo integrale e verticistico di due soggetti forti:
Cosa nostra e i comitati di affari, gli uni e gli altri aventi spesso i
medesimi referenti politici e amministrativi, percettori delle tangenti.
Tra questi due soggetti forti vengono a stabilirsi rapporti mutevoli e
diversificati, a volte di coesistenza, a volte di contingente alleanza, a
volte di subordinazione dei comitati a Cosa nostra. 

In parte attraverso la mediazione dell’imprenditoria mafiosa, in
parte direttamente, Cosa nostra stringe organici rapporti di alleanza
con alcuni importanti pezzi del potere politico; rapporti
fondamentalmente basati sullo scambio tra il sostegno elettorale
fornito dall’organizzazione e i molteplici favori che l’esponente
politico può a sua volta offrire.

Un rapporto di natura contrattuale, nel quale è ravvisabile una
prestazione di supporto elettorale e propagandistico da parte
dell’organizzazione mafiosa e una controprestazione da parte
dell’esponente politico. 

La merce di scambio non è il denaro, ma un preciso impegno nella
agevolazione per la concessione di finanziamenti, contributi, appalti
pubblici, commesse, licenze, posti di lavoro e quant’altro possa
contribuire non soltanto a fare arricchire i singoli membri, ma a
potenziare l’organizzazione criminosa nel suo complesso; e ciò
mediante attività volte: ad attivare iniziative di copertura, idonee a
giustificare i proventi delle altre attività illecite; ad agevolare le
operazioni di riciclaggio; a far crescere il potere contrattuale
dell’organizzazione, consentendole di raggiungere una gestione
monopolistica di determinati settori economici; in ultima analisi, ad
accrescere e consolidare il potere dell’organizzazione nella società,
mediante la strumentalizzazione a suo favore della più ampia
possibile rete di terminali nelle cosiddette aree di sottogoverno
influenzabili dal potere politico (enti locali, aziende pubbliche,
banche, istituzioni sanitarie ecc.).

L’analisi di questo rapporto (peraltro in continua evoluzione) tra
Cosa nostra e le imprese operanti nel settore degli appalti è stata
integralmente confermata da numerose e complesse indagini svolte
negli anni ‘90; indagini che hanno consentito di verificare
concretamente numerosi casi di accordo illecito tra la società
imprenditoriale e la società criminale, per cui la prima viene a essere
assorbita nella seconda. 

Certamente non si può e non si deve generalizzare, ma è cosa certa
che nel quadro di questi accordi illeciti va anche inserito l’acquisto
delle iscrizioni delle grandi società imprenditoriali non siciliane per
poter partecipare alle gare spendendo il loro nome.  

Questo è certamente il nodo del problema che si può anche
estendere fino a un accordo di maggiori dimensioni che finisce per
creare una situazione economica sia societaria che patrimoniale
talmente complessa per cui l’impresa contattata finisce per entrare
stabilmente nell’orbita delle “imprese di Cosa nostra”.
Inoltre, sono stati acquisiti elementi probatori tali da far ragione-
volmente presumere la sistematica disponibilità manifestata da
gruppi imprenditoriali nazionali a intrattenere rapporti economici
intensi e per importi assai significativi con soggetti legati a Cosa
nostra, in modo tale da consentire a questi ultimi il reinvestimento
di ingenti capitali e la gestione, diretta o indiretta, di importanti
affari (investimenti immobiliari, appalti di opere pubbliche, rea-
lizzazione di grandi complessi edilizi, forniture di calcestruzzi)
dietro il comodo paravento del nome prestigioso di una holding
di valenza nazionale e internazionale e, quindi, al riparo da even-
tuali ripercussioni negative derivanti dalla legislazione penale e
da quella in materia di misure di prevenzione. 

Il sistema descritto - è bene dirlo - non ha mai assunto una
dimensione totalizzante; ed è certamente presumibile che oggi,
soprattutto dopo l’arresto di Bernardo Provenzano e la fine della sua
accorta e prudente “regia” dei rapporti mafia-affari, il ruolo principale
di Cosa nostra nel mondo degli appalti venga giocato sul terreno
dell’esborso “a valle” dell’aggiudicazione. Ma ancora oggi non si
può certamente sottovalutare la capacità di interferenza dei vertici di
Cosa nostra anche nella fase dell’aggiudicazione, come dimostra una
certa prassi di “contatti preventivi” tra mafiosi e imprese che aspirano
ad aggiudicarsi certi appalti nelle varie zone dell’isola.

Secondo i dati risultanti dalle indagini, le imprese qualificabili
come mafiose hanno operato e operano prevalentemente: nel settore
dell’edilizia e dell’impiantistica; nel settore agro-alimentare (oggetto
di interesse anche per la possibilità di beneficiare di finanziamenti
europei); nel settore sanitario (in particolare attraverso la costituzione
di società aventi a oggetto forniture di apparecchiature per strutture
ospedaliere); più in generale in tutti i settori imprenditoriali interessati
alla partecipazione ai pubblici appalti; nel settore delle società
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finanziarie (aventi il fine di riciclare denaro di provenienza illecita);
nel settore dei rifiuti.

2.3. Il poli-partito della mafia.
Proprio negli anni ‘70 il rapporto di compenetrazione illecita fra

Cosa nostra e alcuni settori politici raggiunge la massima estensione.
“Una specie di poli-partito della mafia”, come dirà il generale

Carlo Alberto Dalla Chiesa, in un suo colloquio con il senatore
Giovanni Spadolini, proprio per indicare la complessità e la gravità
del fenomeno, tale da costituire un sistema di potere trasversale che
passa attraverso la politica, l’economia, la cultura e la società tutta,
così diventando un potere occulto ed estremamente ramificato.
Ramificazioni che rendono notevolmente difficile – se non addirittura
impossibile – una integrale e precisa ricognizione della mafia, anche
perché, tendenzialmente, i vari “tentacoli” tendono a venire
reciprocamente in soccorso tra di loro ogni qualvolta qualcuno
cerchi di colpirli.

Un “poli-partito” che appare popolato da mafiosi che costruiscono
a tavolino le carriere e le fortune politiche di decine e decine di
esponenti politici (alcuni dei quali essi stessi uomini d’onore, altri a
completa disposizione dell’organizzazione); da mafiosi che dettano
legge nelle sezioni di partito, che controllano il tesseramento, che
partecipano in prima persona alla selezione del personale politico-
amministrativo, orientando così le scelte di vasti settori istituzionali,
che gestiscono con i loro referenti politici le alleanze correntizie e
influenzano l’esito dei congressi provinciali, regionali e nazionali.

L’esistenza di questo “poli-partito della mafia” è stata riconosciuta
anche in sede giudiziaria, e – da ultimo – nella motivazione della
sentenza emessa dalla quinta sezione penale del Tribunale di Palermo
il 23 ottobre 1999 nel processo nei confronti del senatore Giulio
Andreotti, che individua i più rappresentativi esponenti di questo
“poli-partito” nei cugini Antonino e Ignazio Salvo, nell’onorevole
Salvo Lima, in Vito Ciancimino, in Michele Sindona20.

2.4. I cugini Antonino e Ignazio Salvo.
Secondo le valutazioni del Tribunale, che qui si citano testual-

mente, i cugini Salvo rappresentano in questo periodo storico un
essenziale nodo di congiunzione tra Cosa nostra e la vita politica
siciliana. 

Organicamente inseriti all’interno dell’organizzazione mafiosa21,
protagonisti di intensi rapporti instaurati in un primo tempo con i
massimi esponenti dello schieramento moderato di Cosa nostra e
successivamente con il vertice della contrapposta fazione dei
corleonesi22, i cugini Salvo esercitano per un lungo periodo una
fortissima influenza sulla vita politica siciliana23, e riescono a incidere
profondamente sull’esito delle competizioni elettorali e sulle decisioni
assunte in varie sedi istituzionali24.

In funzione del perseguimento dei loro interessi, i cugini Salvo
realizzano quindi una complessa ed efficace strategia di
condizionamento dei partiti politici e delle istituzioni in Sicilia,
assicurando il loro appoggio finanziario e elettorale a diverse
componenti della Democrazia Cristiana siciliana25.

Particolarmente forte è il sostegno da loro offerto alla corrente
andreottiana, il cui leader in sede locale è l’onorevole Salvo Lima, a
loro legato da un solido rapporto di amicizia personale26. 

2.5. L’onorevole Salvo Lima e l’accordo Lima-Ciancimino.
Sempre secondo le valutazioni della citata sentenza del Tribunale

di Palermo, l’onorevole Lima, capo della corrente andreottiana in
Sicilia, raggiunge una posizione di rilevante forza politica rispetto
agli altri esponenti del partito e ai rappresentanti delle istituzioni, sia
in sede locale sia a livello nazionale.

Egli realizza, sia prima che dopo la sua adesione alla corrente
andreottiana, una stabile collaborazione con Cosa nostra, un in-
tenso rapporto di scambio con una pluralità di articolazioni del-
l’organizzazione mafiosa, che gli assicurano il proprio sostegno
elettorale e ricevono da lui molteplici favori attraverso illecite con-
dotte di condizionamento dell’operato della pubblica amministra-
zione27.

Dopo avere instaurato - fin dal periodo in cui è sindaco di Palermo
- rapporti improntati allo scambio tra appoggio elettorale e
concessione di favori con Tommaso Buscetta (rapporti di cui non fa
mistero quanto meno all’onorevole Franco Evangelisti, al quale parla
di Buscetta definendolo “uno che conta”), con Stefano Bontate, con
Michele e Salvatore Greco, e infine - per tramite dei cugini Salvo -
con i Corleonesi, dopo il suo ingresso nella corrente andreottiana
l’onorevole Lima realizza, in particolare, interventi di rilevante
importanza a vantaggio dell’associazione mafiosa attraverso il
controllo, la spartizione e la gestione degli appalti pubblici banditi
dalla Provincia di Palermo28. 

E proprio attraverso questo sistema di illecito controllo degli
appalti, si realizza quindi una significativa interazione tra Cosa nostra
e la corrente andreottiana nella provincia di Palermo, “attivamente
cooperanti nella realizzazione di un accordo criminoso che assicura
loro ingenti disponibilità finanziarie”29.

Il “poli-partito della mafia” si salda poi con un accordo che pone
fine ai pregressi contrasti tra l’onorevole Lima e un altro storico
rappresentante politico degli interessi mafiosi: Vito Ciancimino.

In proposito, il Tribunale annota che nel 1976 il gruppo facente
capo al Ciancimino, pur mantenendo la propria autonomia, instaura
un rapporto di collaborazione con la corrente andreottiana30.
Su richiesta del Ciancimino, viene organizzato un incontro con il
senatore Giulio Andreotti a Roma; nel corso della riunione, il se-
natore Andreotti presta il suo assenso all’intesa raggiunta con il
Ciancimino dall’onorevole Lima, il quale per giustificare l’oppor-
tunità dell’operazione adduce ragioni tattiche legate alla necessità
di non perdere la maggioranza all’interno del comitato provinciale
di Palermo della Democrazia Cristiana31.

Dopo questo incontro, vengono versati su un libretto di risparmio
al portatore di pertinenza di Ciancimino due assegni bancari,
dell’importo di 20 milioni di lire ciascuno, recanti rispettivamente la
data del 14 marzo 1977 e quella del 18 maggio 1977, tratti e girati in
bianco da Gaetano Caltagirone; somme destinate al pagamento delle
quote relative al “pacchetto di tessere” gestito dal Ciancimino32. 

Malgrado l’opposizione dell’onorevole Piersanti Mattarella (il
quale nel 1979 chiede al segretario nazionale del partito, onorevole
Benigno Zaccagnini, il commissariamento del comitato provinciale
di Palermo della Democrazia Cristiana, anche a causa del rilevante
ruolo politico acquisito da Ciancimino), all’inizio del 1980 il gruppo
di Ciancimino si inserisce formalmente nella corrente andreottiana,
e Ciancimino stesso partecipa al congresso nazionale della
Democrazia Cristiana, svoltosi a Roma dal 15 al 20 febbraio 1980,
come delegato del gruppo che fa riferimento all’onorevole Lima33.
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28 Ibidem, pag. 1255.
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30 Ibidem, pag. 1701.
31 Ibidem, pag. 1701.
32 Ibidem, pag. 1701.
33 Ibidem, pag. 1703.

20 La sentenza, che pronunziò l’assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art.
530 comma 2 c.p.p., fu poi parzialmente riformata in peius con sentenza
della Corte di appello di Palermo del 2 maggio 2003. 
21 V. sentenza citata nel testo, pag. 570.
22 Ibidem, pag. 204.
23 Ibidem, pag. 571.
24 Ibidem, pag. 571.
25 Ibidem, pag. 575.
26 Ibidem, pag. 575.



Fra alterne vicende, l’intesa dura almeno fino al 1983, quando - in
occasione del congresso regionale di Agrigento della Democrazia
Cristiana - con l’assenso del senatore Andreotti, nel corso di un
incontro tra quest’ultimo e i predetti esponenti politici siciliani viene
stipulato un accordo tattico34, riguardante la confluenza verso la
corrente andreottiana dei voti congressuali di cui Ciancimino può
disporre. 

In questo congresso, l’onorevole Lima quindi appoggia la proposta
(poi respinta per l’opposizione dell’onorevole Sergio Mattarella) di
formare una lista unitaria, nella quale sarebbero state incluse tutte le
correnti (compreso il gruppo del Ciancimino, che così avrebbe potuto
essere rappresentato nel comitato regionale); e Ciancimino riesce a
fare eleggere alcuni componenti del suo gruppo come delegati al
congresso nazionale della Democrazia Cristiana, dove essi votano
per la corrente andreottiana.

In questo contesto - conclude quindi il Tribunale - si crea un
inestricabile intreccio nelle relazioni tra esponenti politici e mafiosi,
per effetto del rapporto di stabile collaborazione rispettivamente
instaurato dal Ciancimino con lo schieramento “corleonese” e dal
Lima con lo schieramento contrapposto35.

2.6. Michele Sindona.
Altro elemento di punta di questo inestricabile intreccio - peraltro

a un livello più alto - è il finanziere Michele Sindona.
Dopo avere ricordato che Sindona svolgeva attività di riciclaggio36

nell’interesse dei massimi esponenti dello schieramento “moderato”
di Cosa nostra, facente capo a Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo,
e i suoi collegamenti con la mafia italo-americana, il Tribunale
ricostruisce analiticamente  una impressionante sequenza di pressioni,
svolte principalmente nei confronti dei vertici della Banca d’Italia (il
governatore professor Paolo Baffi e il vice direttore generale dottor
Mario Sarcinelli) e dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario
liquidatore della Banca Privata Italiana, per favorire gli interessi del
finanziere, già perseguito dall’autorità Giudiziaria italiana che aveva
emesso nei suoi confronti fin dal 24 ottobre 1974 un ordine di cattura
per il reato di bancarotta fraudolenta.

Sequenza di pressioni e di interventi in cui si distinguono esponenti
di primo piano della finanza italiana37, della massoneria, come Licio
Gelli, e della politica italiana, come il senatore Gaetano Stammati
(titolare, in quel periodo, del Ministero dei Lavori Pubblici, e inserito
nella loggia P 2), l’onorevole Franco Evangelisti (allora sottosegretario
alla presidenza del consiglio nel governo Andreotti)38, e lo stesso
Andreotti, protagonista di “un continuativo interessamento” in favore
degli interessi del Sindona, “proprio in un periodo in cui egli ricopriva
importantissime cariche governative”39.

E il Tribunale conclude osservando che “se gli interessi del
Sindona non prevalsero, ciò dipese, in larga misura, dal senso del
dovere, dall’onestà e dal coraggio dell’avv. Ambrosoli, il quale fu
ucciso, su mandato del Sindona, proprio a causa della sua ferma
opposizione ai progetti di salvataggio elaborati dall’entourage del
finanziere siciliano, a favore dei quali, invece, si mobilitarono il sen.
Andreotti, taluni altri esponenti politici, ambienti mafiosi e

rappresentanti della loggia massonica P2”40.

2.7. Gli omicidi politico-mafiosi.
In questo periodo storico, chiunque tenta di contrastare

l’inestricabile intreccio di interessi, economici e politici che fanno
capo al “poli-partito della mafia” viene intimidito o ucciso.

Fra gli anni ‘70 e ‘80, in funzione della conservazione dello status
quo Cosa nostra non esita a realizzare una impressionante sequenza
di omicidi politico-mafiosi nei confronti di esponenti politici,
magistrati, funzionari di polizia, ufficiali dei carabinieri, giornalisti.

Nel quadro di questa cruenta azione di normalizzazione, cadono
sotto il piombo dei sicari mafiosi il colonnello dei Carabinieri
Giuseppe Russo, il giornalista e militante di Democrazia Proletaria
Giuseppe Impastato, il giornalista Mario Francese, il segretario
provinciale della Democrazia Cristiana Michele Reina, il dirigente
della Squadra Mobile di Palermo Boris Giuliano, il giudice Cesare
Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso, il presidente della regione
Siciliana Piersanti Mattarella, il capitano dei carabinieri Emanuele
Basile, il procuratore della repubblica di Palermo Gaetano Costa,
l’onorevole Pio La Torre e il suo collaboratore Rosario Di Salvo.

La sequenza culmina nella strage di via Carini del 3 settembre
1982, in cui viene ucciso, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro
e all’agente di scorta Domenico Russo, il generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa.

Quello stesso generale Dalla Chiesa che – come annota la sentenza
del Tribunale di Palermo emessa nel processo Andreotti – prima di
assumere l’incarico di prefetto di Palermo, nel corso di un colloquio
con il ministro dell’interno onorevole Virginio Rognoni, aveva
discusso con lui delle collusioni fra mafia e ambienti politico-
economici, gli aveva preannunziato che avrebbe “toccato” anche
esponenti della Democrazia Cristiana, e gli aveva espresso la propria
preoccupazione per il fatto che si sarebbe dovuto scontrare con
ambienti politici, facendo esplicito riferimento alla corrente
andreottiana e alla corrente fanfaniana, e menzionando specificamente
i nomi di Vito Ciancimino, Giovanni Gioia e Salvo Lima41.

Quello stesso generale Dalla Chiesa che - sempre secondo la citata
sentenza del Tribunale di Palermo - già nell’aprile 1982 aveva portato
all’attenzione del senatore Andreotti il problema dei rapporti esistenti
tra la corrente andreottiana siciliana e l’organizzazione mafiosa42.

Come ha osservato un attento studioso del fenomeno mafioso43,
l’assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a prescindere
da qualunque valutazione, contiene degli aspetti che trascendono la
tradizionale (e troppo spesso puramente retorica) chiave di lettura
della volontà di colpire le istituzioni attraverso uno dei suoi più
autorevoli rappresentanti.

Il generale è un rappresentante di spicco degli apparati di sicurezza
dello Stato; la sua vulnerabilità appare, in quest’ottica, inspiegabile,
a meno di non pensare a una sorta di ritiro delle sue credenziali, a
una repentina perdita del proprio status. La scelta di questo evento si
spiega perciò, in sintesi, con il fatto che si tratta di un’azione, per
quanto compiuta da killer di Cosa nostra, troppo “politica” per non
segnare un salto di qualità nella storia della mafie italiane.

Parte III - Stato contro mafia. Il maxi-processo, il concorso
esterno in associazione mafiosa, la delegittimazione del pool
antimafia e la “strategia stragista”
3. L’azione di contrasto dello Stato. La legge Rognoni-La Torre

e il Pool Antimafia (1982-1992).
L’omicidio del generale Dalla Chiesa, avvenuto il 3 settembre del

1982, innesta un processo di crisi all’interno della preesistente struttura
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34 Ibidem, pag. 1704.
35 Ibidem, pag. 1187.
36 Ibidem, pag. 1808.
37 Come il dottor Mario Barone che – dopo essere stato nominato, nel
marzo 1974, terzo amministratore delegato del Banco di Roma con l’ap-
poggio del senatore Andreotti - firmò un prestito dell’importo di 100 mi-
lioni di dollari, concesso al Sindona - in un periodo nel quale le sue banche
si trovavano in una situazione di difficoltà - attraverso il Banco di Roma-
Nassau, sostenne all’interno del Banco di Roma gli interessi del Sindona,
e si interessò degli iniziali progetti di salvataggio della Banca Privata Ita-
liana (v. sentenza cit. pagg. 2017-2023).
38 Ibidem, pag. 2012.
39 Ibidem, pag. 2128.
40 Ibidem, pagg. 2159-2160.

41 Ibidem, pagg. 1331-1332.
42 Ibidem, pagg. 1350;1383-1384.
43 ARMAO, Il sistema mafia. Dall’economia-mondo al dominio locale, To-
rino 2000, pag. 203.
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di potere politico-mafioso.
La reazione indignata e sgomenta dell’opinione pubblica

determina finalmente l’approvazione della legge Rognoni-La Torre,
che introduce nel codice penale il reato di associazione mafiosa, e
per la prima volta fonda le basi di un sistema organico di intervento
sulle accumulazioni illegali, caratterizzato da indagini bancarie e
patrimoniali “obbligatorie”, finalizzate all’applicazione di misure
patrimoniali (sequestro, confisca) e di misure amministrative
connesse ad attività economiche (sospensioni e decadenze di
provvedimenti autorizzativi, abilitativi, concessori già emessi da
autorità amministrative).

Questa legge – sebbene caratterizzata da taluni limiti di natura
tecnica, derivanti da una non ancora sufficiente coscienza dei
caratteri di modernità e transnazionalità dei fenomeni di
accumulazione illegale e di riciclaggio – svolge nel contesto
siciliano una funzione di rivoluzionaria importanza, determinando
per la prima volta la cessazione di una situazione di sostanziale
intangibilità dei patrimoni mafiosi.

Inoltre, a partire dal 1982, sul piano delle indagini anti-mafia si
rinnova profondamente l’azione di contrasto dello Stato, quando
quest’ultima - con l’esperienza del pool costituito dal consigliere
istruttore Rocco Chinnici - si ispira a una nuova cultura investigativa
e a una nuova strategia di attacco all’organizzazione.

Infatti, dopo l’omicidio del dottor Gaetano Costa, che aveva segnato
una svolta nella gestione della procura di Palermo, il consigliere
Chinnici prosegue e sviluppa il metodo e gli obiettivi del procuratore
ucciso con una intensa attività di indagine; si fa promotore di un
nuovo modulo organizzativo tale da consentire, sul presupposto del
carattere unitario dell’organizzazione Cosa nostra, un effettivo
coordinamento delle indagini; crea le condizioni per cogliere le
connessioni fra gli omicidi politico-mafiosi del presidente Mattarella,
dell’onorevole La Torre e del generale Dalla Chiesa; concentra il
suo interesse investigativo sul ruolo dei cugini Antonino e Ignazio
Salvo nel quadro dei rapporti tra Cosa nostra e il potere politico.  

Cosa nostra è tanto consapevole del pericolo derivante dal nuovo
corso giudiziario, che il 29 luglio 1983 fa esplodere un’autobomba
innanzi all’ingresso dell’abitazione del dottor Chinnici, provocando
la morte del magistrato, dei carabinieri della scorta maresciallo Mario
Trapassi e appuntato Salvatore Bartolotta, e del portiere dello stabile
Stefano Li Sacchi. 

Ma la strage rafforza la determinazione dei magistrati, i quali -
sotto la guida del consigliere Antonino Caponnetto - proseguono nel
cammino tracciato da Chinnici.

Per comprendere l’importanza della svolta, bisogna ricordare che,
nel periodo storico anteriore ai contributi dei primi collaboranti
dissociatisi da Cosa nostra44, nessuna indagine di polizia o giudiziaria
- anche se condotta con metodo, impegno e professionalità - aveva
consentito di conoscere la reale natura, struttura e composizione di
questa organizzazione.

Le indagini di questo periodo45 avevano, infatti, consentito di
accertare alcune specifiche attività delittuose realizzate da soggetti
appartenenti all’organizzazione46; ma non avevano potuto svelare le
caratteristiche che avevano fatto di Cosa nostra un unicum nel
panorama della criminalità mondiale, e cioè: la configurazione statuale,
unitaria e verticistica dell’organizzazione; la fondamentale rilevanza
della “appartenenza” dei singoli uomini d’onore alla organizzazione;
rilevanza che disgiungeva e disgiunge tutti i più gravi delitti commessi
nell’interesse di Cosa nostra da motivazioni individuali.

3.1. Il maxi-processo.
Il salto di qualità decisivo nella lotta a Cosa nostra viene quindi

realizzato grazie alla combinazione di due fattori: la scelta di
collaborazione di Tommaso Buscetta, e poi di altri come Salvatore
Contorno e Antonino Calderone; l’impegno del pool del consi-
gliere Antonino Caponnetto e dei giudici Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino, che creano sul campo di difficilissime inchieste
giudiziarie una cultura di lavoro e una strategia vincente nella
lotta all’organizzazione mafiosa.

Proprio l’esperienza del pool, creatrice di una nuova cultura
investigativa e di una nuova metodologia di lavoro, basata sulla
specializzazione e, nel contempo, sulla circolazione e sulla
socializzazione delle informazioni, dimostra che Cosa nostra non è
affatto invulnerabile; che può essere contenuta e sconfitta, per usare
le parole di Giovanni Falcone, “contrapponendo organizzazione ad
organizzazione”.

Questo salto di qualità nella conoscenza culturale e investigativa
del fenomeno, congiunto alla nuova organizzazione e metodologia
di lavoro del pool, consente quindi di realizzare dei risultati di
straordinaria importanza: di concepire e di attuare, anziché una
episodica attività di contrasto di singole e contingenti attività
delittuose, una vera strategia organica di attacco a Cosa nostra; di
individuare progressivamente la composizione della organizzazione;
di identificare le ragioni reali, le connessioni e i responsabili di
numerosissimi gravi delitti.

La combinazione di questi fattori dà quindi luogo alle indagini
che conducono al cosiddetto maxi-processo; un processo che, per la
prima volta nella storia, mira al cuore e al cervello di Cosa nostra, e
che è stato descritto in termini di vero e proprio “capolavoro
investigativo-giudiziario”47.

3.2. Le indagini su mafia e politica.
Dopo avere portato alla sbarra la struttura militare di Cosa nostra,

i magistrati del pool iniziano anche la difficile opera di individuazione
e repressione penale delle cosiddette relazioni esterne: cioè delle
relazioni esistenti tra l’organizzazione propriamente detta e quelle
aree che Giovanni Falcone - nell’ordinanza/sentenza del 17 luglio
1987 contro Giovanni Abbate + 162, conclusiva del cosiddetto maxi-
ter - definisce di contiguità, connivenza, collusione, fiancheggiamento.

In questo provvedimento, Giovanni Falcone elabora la fattispecie
giuridica del “concorso esterno” nel reato di associazione mafiosa,
per reprimere una serie di comportamenti della cosiddetta “criminalità
dei colletti bianchi” in tema di riciclaggio di denaro, e di
“manifestazioni di connivenza e di collusione da parte di persone
inserite nelle pubbliche Istituzioni” tali da “realizzare condotte di
fiancheggiamento del potere mafioso”; in sintesi, per affrontare con
gli strumenti giudiziari il nodo delle responsabilità penali di quell’area
grigia che, secondo le sue parole, realizzando una “convergenza di
interessi col potere mafioso costituisce una delle cause maggiormente
rilevanti della crescita di Cosa nostra e della sua natura di
contropotere”.

Non a caso ciò avviene nel 1987.
Infatti, il 16 aprile di quell’anno, in una stanza del palazzo di

giustizia di Marsiglia, con Giovanni Falcone e altri magistrati del
pool inizia a collaborare Antonino Calderone, il fratello dell’ex capo
della Commissione regionale di Cosa nostra48, che comincia a rivelare
ai giudici conoscenze di prima mano su profili inediti dell’intreccio
siciliano e nazionale tra mafia, imprenditoria e politica: dal
coinvolgimento di esponenti delle istituzioni nel golpe Borghese alla
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47 In questi termini, v. CASELLI G.C., nel suo intervento al convegno
“Mafia e politica. Rapporti della mafia con imprenditoria, economia e
politica”, tenutosi presso la sala convegni del Santuario della Madonna
delle lacrime a Siracusa in data 8 giugno 2019.
48 Giuseppe Calderone.

44 Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno.
45 Tra le più pregevoli dal punto di vista tecnico e investigativo, deve qui
ricordarsi quella condotta dal giudice Giovanni Falcone nell’ambito del
cosiddetto “processo Spatola”.
46 Nel caso del “processo Spatola” un ingente traffico di stupefacenti tra
la Sicilia e gli U.S.A.



rete di interessi politico-mafiosi che fanno capo a potenti imprenditori
come i cugini Salvo e i cavalieri del lavoro di Catania.

Con la collaborazione di Calderone, il maxiprocesso non è più
affidato soltanto alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e di Salvatore
Contorno, ma acquista uno spessore e delle potenzialità di sviluppo
che fanno paura ad ambienti non soltanto mafiosi.

Nello stesso periodo, però, la rilevanza probatoria delle
dichiarazioni di Calderone è contestata da numerose pronunce della
prima sezione penale della Cassazione presieduta dal dottor Corrado
Carnevale. 

I mandati di cattura emessi dall’ufficio istruzione del Tribunale di
Palermo sulla base di quelle dichiarazioni vengono nella più gran
parte annullati senza rinvio, modificando il precedente, consolidato
orientamento giurisprudenziale.

3.3. La delegittimazione del Pool Antimafia.
Proprio nel 1987 inizia contro i giudici del pool, in determinati

ambienti editoriali, una campagna di stampa che via via da toni di
accettabile critica passa a insinuazioni e accuse di uso strumentale
dei pentiti, di protagonismo giudiziario, di condizionamento politico,
di metodi “maccartisti”, di pericolo per lo Stato di diritto.

La critica si indirizza dapprima contro i “pentiti” (definiti “avanzi
di cosca”, “arnesi processuali di epoche lontane e oscure”), e la loro
gestione (“il pentitismo meritava un uso più intelligente”; “l’apparato
giudiziario non è stato all’altezza della straordinaria occasione”)49.

I processi di mafia vengono definiti “messinscene dimostrative,
destinate a polverizzarsi sotto i colpi di quel po’ che è rimasto
dello Stato di diritto”, “montature” basate sul “teorema dei
pentiti” e allestite dai “registi del grande spettacolo della lotta
alla mafia”. E ci si chiede “se è stato opportuno seguire la strada
dei maxiprocessi, estremamente utili ai fini spettacolari, ma
dannosi ai fini di giustizia; se è stato utile tramutare un pentito
in collaboratore della giustizia di fatto introducendo nel processo
penale italiano una figura in contrasto sia col rito che con la
Costituzione”50.

Dalle critiche ai pentiti e ai processi si passa quindi alle accuse di
politicizzazione e di uso abnorme degli strumenti giudiziari per fini
personali di potere. 

I giudici del pool vengono sostanzialmente accusati di
collateralismo con i “comunisti”, che “mirano a controllare
l’antimafia e appoggiano a spada tratta i magistrati-personaggio
della cordata Falcone”51.

Il maxiprocesso viene definito “un processo-contenitore abnorme
di per sé e per il modo in cui è costruito”, un “meccanismo, spacciato
come giuridico” ma utilizzato ad altri fini “dai giudici capitanati da
Falcone”; i quali vengono indicati come artefici di un “ormai diffuso
clima maccartista” a Palermo, di “coperture” politiche sulle quali “è
facile malignare”, di “una gestione monopolistica secondo la ormai
ben nota concezione del pool chiuso”, che costituisce “un lampante
pericolo non solo di condizionamento giuridico ma ancor più di
condizionamento politico”52.

Lo stesso Giovanni Falcone – in una lettera al consiglio superiore
della magistratura del 30 luglio 1988 – denuncia con amarezza che
ha dovuto registrare, oltre che le “inevitabili accuse di protagonismo
o di scorrettezze” nel suo lavoro, anche “infami calunnie e una

campagna denigratoria di inaudita bassezza”.
Ma quelle che il giudice definisce “infami calunnie” anziché

attenuarsi si intensificano; e si apre una torbida stagione di dossiers,
di corvi e di veleni.

Nel mese di giugno del 1989 ad alcuni magistrati53 e ufficiali
dei Carabinieri54 pervengono cinque esposti anonimi, nei quali,
in sintesi, Giovanni Falcone viene accusato, insieme ad altri
magistrati e funzionari di polizia, di avere consentito a Salvatore
Contorno di tornare in Sicilia e di commettere numerosi omicidi,
nell’ambito di un piano volto a “stanare” i corleonesi, e in
particolare Salvatore Riina.

Nello stesso periodo, e precisamente il 21 giugno 1989, tra gli
scogli antistanti una villetta all’Addaura affittata da Giovanni Falcone
per il periodo estivo, la polizia rinviene una borsa sportiva, collocata
lungo il percorso che necessariamente il giudice avrebbe dovuto
seguire per raggiungere il mare. 

All’interno del borsone viene trovato un ordigno esplosivo,
costituito da cinquantotto cartucce, per un presumibile peso
complessivo di oltre undici chili, e alcuni detonatori, collegati a
un’apparecchiatura elettrica azionabile con comando a distanza.

Si accerta che l’ordigno è stato collocato in quel luogo tra le ore
11 e le 14 del giorno precedente. Proprio in quei giorni, dal 18
giugno, si trova a Palermo una delegazione di magistrati e di
funzionari di polizia svizzeri, guidati dalla dottoressa Carla Del Ponte,
per effettuare una rogatoria nell’ambito di indagini sul riciclaggio
internazionale di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. Per
questa ragione la delegazione si era incontrata col giudice Falcone,
che stava conducendo indagini collegate nell’inchiesta denominata
“Pizza Connection”.  

L’attentato all’Addaura – fallito per puro caso – coincide quindi
temporalmente con le lettere anonime che sostanzialmente accusano
Falcone di avere protetto il “killer di Stato” Salvatore Contorno.

Ma questa non è l’unica coincidenza; poiché sempre in quel
periodo il giudice concorre alla nomina a procuratore aggiunto di
Palermo; ufficio dal quale – dopo la soppressione della figura del
giudice istruttore, prevista dal nuovo codice di procedura penale,
destinato a entrare in vigore pochi mesi dopo – Falcone avrebbe
potuto proseguire le indagini nei confronti di Cosa nostra con un
pool qualificato di inquirenti. 

Gli attacchi e le accuse tuttavia non cessano; e riprendono con
toni di inusitata asprezza in un altro periodo cruciale, quando si
avvicina il giudizio definitivo della Cassazione sul maxiprocesso, e
Falcone è candidato a dirigere la procura nazionale antimafia.

Il 29 ottobre 1991, sul suo quotidiano Il Giornale di Napoli, Lino
Jannuzzi scrive un articolo dal titolo Cosa nostra uno e due, il cui
testo è tutto dedicato a Falcone e a Gianni De Gennaro, “già anima
nera di Falcone a Palermo”, poi direttore del servizio centrale
anticrimine della polizia e candidato a sua volta a dirigere la direzione
investigativa antimafia. 

Nell’articolo, Falcone e De Gennaro sono definiti “una coppia la
cui strategia, passati i primi momenti di ubriacatura per il pentitismo
e i maxiprocessi, ha approdato al più completo fallimento: sono
Falcone e De Gennaro i maggiori responsabili della débacle dello
Stato di fronte alla mafia”.

Ma non soltanto. I protagonisti della lotta alla mafia vengono
addirittura accomunati ai mafiosi: “Se i ‘politici’ sono disposti ad
affidare agli sconfitti di Palermo la gestione nazionale della più
grave emergenza della nostra vita, è, almeno entro certi limiti, affare
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49 V., ad esempio, l’articolo dal titolo Il sasso in bocca, a firma di SALVA-
TORE SCARPINO, pubblicato sul quotidiano Il Giornale del 23 aprile 1987.
50 Articolo dal titolo Se la lotta alla mafia diventa un grande spettacolo,
a firma dell’onorevole GUIDO LO PORTO, pubblicato sul quotidiano Il Gior-
nale di Sicilia, 1987.
51 Articolo dal titolo Così Falcone è diventato un simbolo, a firma di
MARCO VENTURA, pubblicato sul quotidiano Il Giornale il 31 luglio 1988.
52 Articolo dal titolo Maccartismo a Palermo, a firma di OMBRETTA FU-
MAGALLI CARULLI, pubblicato sul quotidiano Il Giornale il 19 novembre
1988.

53 Il dottor Salvatore Curti Giardina, allora procuratore della Repubblica
di Palermo, e il dottor Pietro Giammanco, allora procuratore della Repub-
blica aggiunto di Palermo.
54 Il colonnello Antonio Subranni, allora Comandante della Legione Ca-
rabinieri di Palermo, e il colonnello Mario Mori, allora Comandante del
Gruppo Palermo I dei Carabinieri. 
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loro. Ma l’affare comincia a diventare pericoloso per tutti noi: da
oggi, o da domani, dovremo guardarci da due ‘Cosa nostra’, quella
che ha la Cupola a Palermo e quella che sta per insediarsi a Roma.
E sarà prudente tenere a portata di mano il passaporto”.

Tuttavia, malgrado le campagne denigratorie, malgrado gli ostacoli
opposti al lavoro dei magistrati, malgrado i molteplici tentativi di
aggiustamento del processo, posti in essere da Cosa nostra attraverso
vari canali, il 30 gennaio 1992 la Corte di Cassazione rigetta tutti i
ricorsi delle difese, consacrando definitivamente il cosiddetto
“teorema Buscetta”.

Dopo molti anni di vari tentativi giudiziari, rimasti spesso vani,
cessa la stagione dell’impunità, e i rappresentanti più importanti
dell’associazione criminale vengono finalmente condannati a lunghe
pene o a vita.

Ciò determina nei vertici dell’organizzazione reazioni gravissime,
che danno luogo all’adozione di una politica stragista.

Si apre, per Cosa nostra, la stagione della “resa dei conti”: in tale
ambito si inseriscono gli omicidi di “personaggi politici e para-
politici, intimi a Cosa nostra, ma che non furono tuttavia in grado di
impedire che la Corte di Cassazione confermasse gli esiti del processo
di Palermo”55. 

Avendo esaurito la loro funzione, essi da vivi non servono più.
Serve invece la loro morte, e serve la morte di coloro che, come i
giudici Falcone e Borsellino, erano stati, sul fronte completamente
opposto, i principali protagonisti della tragica storia del maxi-processo.
In quello che appare il momento della sconfitta di Cosa nostra, della
fine del mito della sua invincibilità e impunità, quelle morti devono
dimostrare a tutti, con l’inequivocabile linguaggio del terrore, che
Cosa nostra resta comunque più forte dei suoi nemici e dei potenti
“amici” di un tempo che le “avevano voltato le spalle”.

3.4. La strategia stragista negli anni 1992/1993.
La sconfitta nel maxi-processo segna quindi l’inizio di una nuova

stagione e la fine di un patto di scambio durato per oltre un ventennio.
Nel biennio 1992/1993, la reazione di Cosa nostra si realizza in

una serrata sequenza di “omicidi eccellenti”, di stragi, di attentati e
di altri avvenimenti inquietanti, che sembra rievocare lo stesso clima
dello stragismo terroristico-mafioso degli anni del dopoguerra.

Questa l’escalation degli eventi criminosi di quegli anni:
- il 12 marzo 1992, alla vigilia delle elezioni politiche, viene

assassinato a Palermo l’onorevole Salvo Lima, eurodeputato
democristiano e capo della corrente andreottiana in Sicilia;

- poco tempo dopo, nell’imminenza delle consultazioni elettorali
del 5 e 6 aprile 1992 per il rinnovo delle Camere, vengono realizzati
una serie di attentati dinamitardi in danno di sedi della Democrazia
Cristiana e di esponenti locali dello stesso partito. In particolare,
dopo l’omicidio Lima, si registrano gli attentati alle sedi della D.C.
di Monreale e di Messina, all’abitazione estiva del segretario della
sezione D.C. di Capaci, e alla sede di Misilmeri del comitato elettorale
dell’onorevole Calogero Mannino;

- il 23 maggio a Palermo viene portata a esecuzione la strage di
Capaci, nella quale perdono la vita il giudice Giovanni Falcone, la
moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta; 

- il 19 luglio viene eseguita la strage di via D’Amelio, nella quale
vengono uccisi il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Borsellino,
e gli agenti della sua scorta;
- il 17 settembre viene assassinato da un commando di killer

Ignazio Salvo, tradizionale interfaccia di Cosa nostra con il mondo
della politica, in particolare con l’onorevole Salvo Lima, già ucciso
sei mesi prima;

- il 14 maggio 1993 si apre una nuova stagione di attentati. A

Roma, in via Ruggero Fauro, ai Parioli, esplode un’autobomba
destinata a colpire il conduttore televisivo Maurizio Costanzo;

- il 27 maggio, a Firenze, un furgoncino imbottito di esplosivo
salta in aria in via dei Georgofili: cinque morti, 29 feriti e danni alla
celebre Galleria degli Uffizi;

- a due mesi esatti di distanza, il 27 luglio, a Milano, un’altra
autobomba, in via Palestro, miete cinque vittime e pochi minuti
dopo, in una giornata di fuoco, a mezzanotte, altre due autobombe
esplodono a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, sede del
Vicariato cattolico, e davanti alla chiesa di San Giorgio al Velabro:
dieci feriti;

- al culmine della strategia stragista del ‘93, intorno al mese di
ottobre, viene organizzato un attentato di proporzioni immani,
destinato a far saltare in aria alcuni pullman dei carabinieri in servizio
a Roma allo stadio Olimpico in una delle tante domeniche calcistiche
particolarmente affollate; l’attentato fallisce soltanto per un guasto
tecnico al telecomando che avrebbe dovuto innescare l’ordigno.

Parte IV – Le azioni di contrasto alla mafia e la nuova politica
di cosa nostra
4. La rinnovata azione di contrasto della magistratura e delle

forze di polizia realizzata dopo le stragi. Il nuovo corso della
politica di Cosa nostra.

Sennonché, come era già avvenuto nel 1982, a seguito dell’omicidio
del generale Dalla Chiesa, anche le stragi del 1992 segnano l’inizio
di una rinnovata azione di contrasto al sistema di potere mafioso.

La rabbia, la ribellione della gente, determinano una risposta forte
dello Stato, che finalmente sa darsi quelle leggi che proprio Falcone
e Borsellino avevano ripetutamente e inutilmente richiesto fino alla
loro morte.

Vengono finalmente approvati due strumenti legislativi che si
rivelano di straordinaria efficacia nella lotta a Cosa nostra: l’art. 41
bis della legge sull’ordinamento penitenziario, e la normativa sulla
protezione dei collaboratori di giustizia.

Il regime differenziato, introdotto con il secondo comma dell’art.
41 bis per i detenuti appartenenti alla criminalità organizzata, prende
finalmente atto di una situazione di permanente e diffusa illegalità,
determinata anche all’interno del sistema carcerario dai soggetti
appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

Tale situazione comportava, in particolare, la possibilità incontrastata
di comunicazioni degli uomini d’onore detenuti tra loro, e con
l’esterno; la possibilità di decidere e organizzare delitti, sia all’interno
che all’esterno del sistema carcerario; la possibilità di garantire
l’organizzazione gerarchica e verticistica di Cosa nostra, e il potere
dei capi, anche quando questi ultimi erano detenuti; più in generale,
la possibilità di mantenere intatta la coesione dell’organizzazione
anche all’interno delle carceri, grazie al permanente circuito di
informazione, di assistenza e di solidarietà realizzato dall’esterno
nei confronti degli uomini d’onore detenuti.

Con l’introduzione dell’art. 41 bis della legge penitenziaria questo
circuito perverso viene finalmente interrotto, e gli effetti positivi non
si fanno attendere, sia sul piano della disarticolazione interna
dell’organizzazione, sia sul piano della incentivazione dei casi di
dissociazione.

A sua volta, la nuova normativa sui collaboratori di giustizia
favorisce la moltiplicazione quantitativa delle dissociazioni dalle
organizzazioni criminali, e si rivela uno strumento di risolutiva
importanza nel progresso della strategia di contrasto dello Stato
contro la criminalità organizzata.

4.1. I risultati dell’azione di contrasto. Lo sbandamento di
Cosa nostra.

Nel gennaio del 1993 (e fino al 1999) diventa procuratore della
repubblica presso il Tribunale di Palermo Gian Carlo Caselli, che
costituisce un nuovo nucleo di magistrati specializzati nell’antimafia
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55 Così, testualmente, la sentenza della Corte di assise di appello di Firenze
del 13 febbraio 2001, emessa nel processo per i fatti di strage del 1993



(tra i quali, Guido Lo Forte, Roberto Scarpinato, Gioacchino Natoli
e Vittorio Teresi), con l’intento di costruire, in continuità con Chinnici,
Falcone e Borsellino, una strategia giudiziaria, fondata non sul
tamponamento dell’emergenza ma su una visione complessa della
mafia e del suo sistema di relazione con l’economia e con la politica.

Vengono i primi, significativi successi. Non soltanto vengono
progressivamente identificati, catturati e processati capi, gregari e
killers di Cosa nostra, ma è possibile impostare una nuova strategia
d’attacco al cuore e al cervello dell’organizzazione, iniziando a
recidere le sue relazioni esterne con alcuni settori inquinati della
società civile e dello Stato. Inizia a emergere, anche sul piano
giudiziario, una realtà già ampiamente analizzata a livello di studi
storici: il fatto che Cosa nostra ha costituito (e può continuare a
costituire) componente e strumento di un sistema criminale più ampio. 

Un sistema criminale che si può raffigurare come un complesso
edificio, in cui Cosa nostra ha rappresentato - per le sue tradizioni
criminali e per la sua potenza storica - una pietra angolare; ma che,
come tutti gli edifici, ha anche altri piani e altri abitanti.

In questi anni, le indagini consentono di raggiungere risultati di
grande rilievo: vengono individuati e arrestati gli autori di numerosi
e gravi delitti; vengono scoperte delle vere e proprie “centrali” del
crimine; vengono recuperati arsenali di armi e di esplosivi; vengono
scoperti occulti canali di riciclaggio. Vengono catturati pericolosissimi
latitanti56 e si individuano e sequestrano beni e capitali di provenienza
illecita per un valore complessivo superiore a 5,5 milioni di Euro
(pari a circa 11 miliardi di lire)57.

Negli stessi anni - anche grazie al determinante contributo dei
collaboratori di giustizia e alle intense indagini svolte dalla procura
di Palermo - è possibile far luce su numerosissimi omicidi commessi
da Cosa nostra sia in danno di soggetti appartenenti alla stessa
associazione, sia in danno di esponenti delle istituzioni, di sacerdoti,
di giornalisti, di imprenditori, di professionisti58.

Fra il 1995 (anno della cattura di Leoluca Bagarella) e il 1996
(anno della cattura di Giovanni Brusca), sembra che Cosa nostra sia
finalmente alle corde.

Le indagini della procura di Palermo sulla struttura militare
determinano infatti un sensibile disorientamento nel popolo di Cosa
nostra, che viene decimato con centinaia di arresti, mentre le indagini
sulle relazioni esterne provocano una presa di distanze di quei
segmenti della società e delle istituzioni che in passato si erano

mostrati disponibili a fornire appoggi e coperture.
Lo stato di grave difficoltà in cui versa Cosa nostra è evidenziato

da due segnali di estrema importanza: gli uomini d’onore arrestati
decidono in tempi brevissimi di collaborare con la magistratura, e gli
esponenti più importanti dell’associazione non propiziano più, ma
anzi cercano di evitare l’affiliazione dei loro figli. L’affiliazione non
è più considerata, come nel passato, una promozione di status, ma al
contrario un grave rischio, per il diffuso timore che Cosa nostra stia
perdendo la guerra.

A un tratto, però, il quadro generale inizia a cambiare.

4.2. L’inversione di tendenza: la nuova campagna di
delegittimazione, il silenzio sulla mafia e la nuova “involuzione”
del quadro normativo.

Proprio come era accaduto nel 1987 al pool di Falcone e Borsellino,
esattamente dieci anni dopo, a partire dal 1997, inizia contro i
magistrati della procura di Palermo una analoga campagna di
insinuazioni ed accuse.

Anche in questo caso, dalle critiche ai pentiti e ai processi si passa
alle accuse di politicizzazione, di uso abnorme degli strumenti
giudiziari per fini personali di potere, di presunte attività di favore
nei confronti di collaboratori di giustizia, di manipolazioni delle
prove, in un crescendo al servizio di una tesi che mira a rappresentare
come frutto di illeciti teoremi i processi instaurati dalla procura di
Palermo sul fronte delle complicità e delle collusioni politico-mafiose.

Mentre si intensifica il fragore delle insinuazioni e delle accuse
contro i magistrati della procura, cala progressivamente il silenzio
sulla mafia, che cessa di essere un’emergenza.

Anziché rafforzarsi, si dissolve gradualmente la coesione politico-
istituzionale necessaria per elaborare un progetto politico di
delegittimazione dei mafiosi; e in luogo di un progetto organico di
adeguamento delle funzioni giudiziarie alle esigenze investigative e
processuali poste dall’esperienza acquisita, vengono realizzate riforme
legislative che rendono sempre più difficile l’accertamento delle
responsabilità per i reati di mafia. 

L’evoluzione (rectius, involuzione) del quadro normativo specifico,
almeno in alcune parti significative, esprime una tendenza che -
secondo le valutazioni di alcuni autorevoli esponenti di allora del
consiglio superiore della magistratura - appare caratterizzata da
interventi legislativi fatti senza tener conto delle conseguenze
pratiche59, da un modello di processo inadeguato per affrontare le
diverse criminalità nel nostro Paese, laddove invece occorrono
modelli differenziati60, da pseudoriforme che introducono solo
garanzie formali e moltiplicano i tempi61, da un rischio di
scarcerazioni determinato dalla riforma del giusto processo62,
dall’allora vigente regime della custodia cautelare63. 

Questa tendenza, almeno in parte, è determinata, a livello politico-
istituzionale, da un problema di asserito riequilibrio fra politica e
magistratura.

Una esigenza in parte fondata, se si pensa che la magistratura, dal
1992 in poi, si trova a svolgere - soprattutto sui fronti della corruzione
politico-amministrativa e delle collusioni tra mafia e politica - un
ruolo e un’attività senza precedenti nella storia del Paese. 

Tuttavia, anche in questa attività di salutare rinnovamento, di
tentativo di soluzione profonda di gravissime patologie, si verificano
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56 Fra i tanti - e per citare soltanto quelli appartenenti al vertice dell’orga-
nizzazione mafiosa - basti qui ricordare: Salvatore Riina (15 gennaio
1993), Giuseppe Montalto (5 febbraio 1993), Raffaele Ganci (10 giugno
1993), Giuseppe Graviano (29 gennaio 1994), Domenico Farinella (30
novembre 1994), Michelangelo La Barbera (3 dicembre 1994), Leoluca
Bagarella (24 giugno 1995), Salvatore Cucuzza (4 maggio 1996), Gio-
vanni Brusca (20 maggio 1996), Pietro Aglieri (6 giugno 1997), Gaspare
Spatuzza (2 luglio 1997), Vito Vitale (14 aprile 1998), Giuseppe Guastella
(24 maggio 1998), Mariano Tullio Troia (15 settembre 1998), Salvatore
Genovese, Benedetto Spera, Antonino Giuffrè. 
57 Secondo le stime fornite dalle Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Cara-
binieri, Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia) delegate
per l’esecuzione dei sequestri nel periodo 1993/2001.
58 Basti ricordare che sono stati individuati, processati (e in gran parte già
condannati anche con sentenze definitive) i responsabili degli omicidi del
colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo e dell’insegnante Filippo Costa
(Corleone, 20 agosto 1977); di Giuseppe Impastato (Cinisi, 9 maggio 1978);
del giornalista Mario Francese (Palermo, 26 gennaio 1979); di Michele
Reina (9 marzo 1979), Piersanti Mattarella (6 gennaio 1980), Pio La Torre
e Rosario Di Salvo (30 aprile 1982); del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa,
della moglie Emanuela Setti Carraro, e dell’agente di scorta Domenico
Russo (Palermo, 3 settembre 1982); del Vice Questore dott. Giuseppe Mon-
tana (28 luglio 1985), del Vice Questore dott. Antonino Cassarà e dell’agente
di P.S. Roberto Antiochia (6 agosto 1985); dell’ex Sindaco di Palermo Giu-
seppe Insalaco (Palermo, 12 gennaio 1988); dell’imprenditore Libero Grassi
(Palermo, 29 agosto 1991); dell’on. Salvo Lima (Palermo, 12 marzo 1992);
di padre Giuseppe Puglisi (Palermo, 15 settembre 1993).

59 Professor GIOVANNI VERDE, vicepresidente del CSM, su Repubblica del
7 aprile 2000, pag. 8.
60 Dottor GIOACChINO NATOLI, consigliere del CSM del Movimento per la
giustizia, ibidem.
61 Dottor ARMANDO SPATARO, consigliere del CSM del Movimento per la
giustizia, ibidem.
62 Dottoressa MARGhERITA CASSANO, consigliere del CSM di Magistratura
Indipendente, ibidem
63 Dottor ANTONINO LA TORRE, procuratore generale della Cassazione e
consigliere di diritto del CSM.
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situazioni percepite come indici di un progressivo disequilibrio tra
due poteri dello Stato. Cosicché la classe politica emersa da questa
crisi, nella sua globalità, si pone il problema di un necessario
riequilibrio e intende affrontarlo. 

Naturalmente gli atteggiamenti sono molto diversi. 
Alcuni si pongono il problema di dare un’esatta collocazione

all’attività giudiziaria nel mondo istituzionale; dunque un problema
di razionalizzazione.

Altri, invece, sembrano piuttosto ispirati da intenti di restaurazione
dei tradizionali modelli burocratici di intervento della magistratura.

La questione, infine, è complicata dalla presenza di interessi forti,
di tipo economico ma anche criminale; e quindi dal tentativo di
bloccare il processo di rinnovamento e di far ritornare indietro
l’orologio della storia.

4.3. La nuova politica di Cosa nostra. La ricostruzione del
“giocattolo”.

In questo contesto, Cosa nostra si adegua.
L’azione di contrasto della magistratura e delle forze di polizia

determina infatti all’interno di Cosa nostra ulteriori processi di
trasformazione, che sostanzialmente modificano gli equilibri di potere
interni e la politica delle relazioni esterne dell’organizzazione,
determinando l’evoluzione della sua effettiva costituzione materiale. 

In particolare, dopo la fase emergenziale seguita alle stragi, e più
precisamente dopo la cattura di Leoluca Bagarella (1995) e di
Giovanni Brusca (1996), il vertice di Cosa nostra inizia ad attuare
concretamente un complesso progetto di ricostruzione del suo assetto
organizzativo, nel quale confluiscono via via le varie componenti
storiche dell’associazione, sia pure con la persistenza di situazioni di
instabilità territorialmente circoscritte.

Bernardo Provenzano coagula attorno a sé un ristretto vertice, allo
scopo di realizzare una transizione dalla precedente fase emergenziale
a una fase di restaurazione della struttura organica di Cosa nostra,
capace di restituire all’associazione la sua tradizionale capacità
strategica.

Questo progetto ha lo scopo di:
- riorganizzare le strutture interne, ponendo a capo dei vari

mandamenti persone di assoluta fiducia del vertice (oppure attuando
- in attesa di ciò - una politica di buoni rapporti con gli attuali
reggenti);

- demandare ai reggenti dei mandamenti le attività di ordinaria
amministrazione (ad esempio la gestione delle attività estorsive),
riservando però alla struttura di vertice le decisioni riguardanti gli
interessi generali dell’organizzazione;

- ricostituire a tal fine le basi della tradizionale struttura gerarchica
e piramidale (ad esempio la cassa comune dell’organizzazione), e
ripristinare l’osservanza di rigide regole di comportamento (ad
esempio il divieto di eseguire omicidi senza autorizzazione);

- restituire in definitiva a un vertice ordinato e coeso la
competenza di gestire gli interessi superiori alle singole zone
territoriali, e quindi la possibilità di elaborare e attuare una politica
generale dell’organizzazione mafiosa sia in relazione alla soluzione
dei problemi interni, sia in relazione ai rapporti con parti della
società, dell’economia, delle istituzioni.

Il progetto di ricostruzione e restaurazione prosegue e si consolida
negli anni successivi, secondo i seguenti moduli operativi: 
- ritorno a un maggior rigore nei sistemi di reclutamento. I vertici

di Cosa nostra si rendono conto degli effetti negativi determinati da
modalità di reclutamento svincolate dall’appartenenza a famiglie di
comprovata tradizione mafiosa e da una verifica rigorosa dei requisiti
di solidità e di affidabilità degli affiliandi. Di conseguenza, Cosa
nostra non si proietta più all’esterno se non in casi eccezionali, tende
a valorizzare quasi esclusivamente i legami di sangue, l’appartenenza
a famiglie storicamente inserite nell’organizzazione;
- trattamento politico dei collaboratori di giustizia. Cosa nostra -

preso atto della vastità del fenomeno nel periodo 1992/1996 - adotta
una strategia volta a neutralizzarne gli effetti (e a prevenire ulteriori
collaborazioni) mediante un trattamento politicamente adeguato,
sostituendo al metodo della violenza e del terrore quello della
corruzione e delle lusinghe: in una parola il metodo del figliol prodigo,
con cui Cosa nostra invia ai collaboratori segnali di persuasione, che
si contrappongono ai segnali di dissuasione determinati dalle
polemiche spesso strumentali, nonché da taluni profili particolarmente
rigoristici della legge sui collaboratori di giustizia;

- ricerca di una sorta di patto di coesistenza con lo Stato, finalizzato
a far sì che le due realtà (quella dello Stato e quella di Cosa nostra)
possano convivere; 

- rafforzamento del proprio radicamento nel territorio, mediante
un capillare controllo delle attività economiche legali e illegali; 

- valorizzazione delle capacità degli uomini d’onore di più
consolidata esperienza, i quali, via via che escono dal carcere,
ritornano ad assumere una posizione di preminenza, e talvolta
ritornano a essere i reggenti dei rispettivi territori;

- riequilibrio dell’organigramma di vertice, volto a ricomporre -
ove possibile - situazioni di attuale (o potenziale) conflittualità interna.

Per quanto riguarda gli obiettivi che potrebbero essere definiti di
politica generale dell’organizzazione, e più in generale della borghesia
mafiosa, essi si possono in sintesi individuare in una strategia di
inabissamento e di mimetizzazione, che consiste nell’evitare azioni
delittuose che destino allarme sociale e che legittimino una nuova
ondata di reazione e di repressione, nonché in una politica di
mediazione all’interno e di coesistenza con l’esterno.

4.4. L’assetto di Cosa nostra a metà degli anni 2000.
Per quanto concerne l’assetto di Cosa nostra negli anni successivi,

appaiono particolarmente interessanti le conversazioni ambientali
intercettate nell’ambito del procedimento della procura di Palermo
denominato “Gotha”64.

Le discussioni, intercettate dalla polizia, tra alcuni importanti espo-
nenti di Cosa nostra e numerosi altri “uomini d’onore”, hanno per
oggetto l’organizzazione dell’associazione mafiosa a metà degli anni
2000; i rapporti tra le sue diverse articolazioni e i rispettivi esponenti
di vertice, in un contesto assai complesso e fluido di alleanze e di
contrapposizioni; il ruolo di vertice di Bernardo Provenzano; i rapporti
degli associati con imprenditori e uomini politici; le attività criminali
volte al controllo del territorio e all’acquisizione di risorse economiche
(progetti omicidiari, estorsioni, danneggiamenti ecc.); le dinamiche
interne dell’associazione negli anni della “guerra di mafia” e alcuni
dei delitti più gravi allora commessi.

Le risultanze delle indagini trovano poi conferma, su alcuni punti
di essenziale importanza, nella documentazione sequestrata l’11
aprile 2006 al momento della cattura di Provenzano e consistente in
una serie di lettere scambiate tra il latitante e alcuni degli esponenti
di vertice dell’organizzazione mafiosa.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i risultati delle indagini
possono, per quanto riguarda l’assetto “istituzionale” dell’organiz-
zazione mafiosa, in estrema sintesi essere così riassunti:

- Cosa nostra palermitana mantiene ancora una struttura unitaria,
articolata nella tradizionale divisione territoriale di famiglie e
mandamenti e al cui vertice è previsto un organismo provinciale,
costituito dai capi-mandamento e che continua a essere denomi-
nato Commissione;

- i capi-mandamento detenuti conservano la loro carica e questo
rende di fatto impossibile, ormai da tempo, il “normale funziona-
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64 “Gotha” è il nome attribuito all’operazione scattata il 20 giugno 2006 a
Palermo e al seguente processo. L’operazione decapitò le famiglie di Cosa
nostra di Pagliarelli, San Lorenzo e Uditore, rivelando le dinamiche di
conflitto venutesi a creare tra i boss palermitani dopo l’arresto di Bernardo
Provenzano il 26 aprile 2006.



mento” della Commissione. Ciò non esclude il riconoscimento da
parte degli associati della sua sussistenza, né tanto meno quello del-
l’attuale vigore delle decisioni da essa prese in passato e che potreb-
bero essere revocate formalmente solo da una nuova delibera della
stessa Commissione. Significativa in questo senso è la vicenda del
rientro in Italia degli Inzerillo, di cui era stato deciso a suo tempo
l’esilio negli Stati Uniti: Antonino Rotolo, che si oppone a tale rientro,
si richiama a una decisione in tal senso della Commissione che non
può essere modificata perché (come scrive Provenzano in una lettera)
“ormai di quelli che hanno deciso questa cosa non c’è più nessuno”;
per altro verso, non manca chi, interessato invece al rientro degli In-
zerillo (come Salvatore Lo Piccolo), vuole chiedere la decisione della
Commissione, pur senza revocarla formalmente, invocando impegni
e promesse fatte in passato da capi-mandamento ormai detenuti
(come Michelangelo La Barbera);

- in assenza dei capi mandamento e capi famiglia detenuti le loro
funzioni sono svolte da “reggenti”.

Peraltro, sebbene il tradizionale ordinamento “istituzionale” di
Cosa nostra sia ancora formalmente riconosciuto, gli eventi degli ul-
timi anni (in particolare lo stato di detenzione di un numero crescente
e davvero rilevante di esponenti di vertice) ha determinato una signi-
ficativa evoluzione nella “costituzione materiale” dell’organizzazione;
evoluzione caratterizzata dai seguenti punti:

- Bernardo Provenzano è stato fino al momento della sua cattura
(11 aprile 2006) il capo riconosciuto dell’organizzazione, il punto di
equilibrio fra le sue varie componenti e il riferimento essenziale at-
traverso il quale passavano tutte le decisioni sulle questioni di interesse
generale o, comunque, di maggior rilievo;

- nel perdurare dello stato di detenzione di molti dei maggiori
esponenti dell’organizzazione, il potere effettivo di direzione e di
elaborazione delle linee strategiche fondamentali si è concentrato in
pochi soggetti, spesso indipendentemente dalle cariche formali rico-
perte (in questa fase storica, soprattutto Antonino Rotolo e Salvatore
Lo Piccolo);

- Antonino Rotolo, in particolare, al di là del suo ruolo di capo
mandamento di Pagliarelli, ha un ruolo decisivo nelle vicende del-
l’organizzazione in buona parte della città di Palermo, tanto da fare
affermare a Francesco Bonura “tutto quello che ci combinano a Pa-
lermo, fare e dire, è lui! Mi sono spiegato?”. Rotolo inoltre vanta un
rapporto diretto con Provenzano, e – per il passato – con Matteo
Messina Denaro e la provincia di Trapani e anche con quella di Agri-
gento. Di grande importanza è poi il rapporto di alleanza con Antonino
Cinà, “reggente” del mandamento di San Lorenzo che il Rotolo so-
stiene e aiuta nell’azione di contrasto a Salvatore Lo Piccolo;

- Salvatore Lo Piccolo, infatti, con l’aiuto del figlio Sandro, an-
ch’egli latitante, ha esteso la sua influenza in gran parte della zona
occidentale della città, ben al di là del mandamento di Tommaso
Natale, riducendo drasticamente il potere effettivo di Antonino
Cinà su quello di San Lorenzo e riuscendo a stabilire una solida al-
leanza con Giuseppe Savoca, “reggente” dell’importante manda-
mento di Brancaccio;

- un ruolo di grande rilevanza è poi ricoperto, oltre che dal Cinà,
da Francesco Bonura, sottocapo della famiglia di Uditore; entrambi
sono interlocutori privilegiati del Rotolo che proprio con loro discute
i problemi fondamentali dell’organizzazione e le strategie elaborate
per la loro soluzione.

Per quanto riguarda il vertice di Cosa nostra in questo periodo, un
dato che emerge con estrema chiarezza nell’indagine “Gotha” è l’as-
senza di operatività nell’organizzazione mafiosa di un organismo
collegiale deputato ad assumere decisioni di particolare importanza
o di valenza generale. Pur essendo Cosa nostra strutturata, come
sempre, in famiglie a loro volta poi raggruppate in mandamenti, le
funzioni di competenza del vertice direttivo, una volta rappresentato
dalla Commissione, sono esercitate da alcuni soggetti che non sem-
brano essere stati in tal senso formalmente investiti, ma ai quali è

diffusamente riconosciuta un’autorità superiore. 
Questi “uomini d’onore” - per l’anzianità di militanza, la forza

rappresentata dalla propria famiglia mafiosa, l’intelligenza e ca-
pacità strategica, le “relazioni esterne” - sono in grado di assumere
decisioni su temi di valenza generale o comunque di gestire e in-
dirizzare il dialogo attorno a questioni che non attengono alla
“competenza” dei singoli mandamenti e riguardano invece que-
stioni e problemi di interesse di territori molto più ampi o addirittura
dell’intera organizzazione.

In questo periodo storico, è il Rotolo ad avere assunto quell’autorità
superiore che conferisce il potere di indirizzare l’azione di altri capi
mandamento in larga parte della città di Palermo. Lo stesso Provenzano
riconosce in Rotolo un interlocutore privilegiato, uno dei pochi eletti
in grado di contribuire a decisioni di valenza generale in Cosa nostra. 

Vi sono tuttavia segnali evidenti che, nell’ambito dell’organizza-
zione mafiosa, una simile autorità non è da tutti pacificamente rico-
nosciuta in capo alle medesime persone. Particolarmente controversa
è, ad esempio, l’autorità riconosciuta al latitante Salvatore Lo Piccolo,
che gode della fiducia di Provenzano ma non di quella di Rotolo.  

Proprio alcune conversazioni in cui Rotolo affronta l’argomento
delicatissimo del rapporto con Salvatore Lo Piccolo, offrono uno
spaccato dei rapporti tra il capo-mandamento di Pagliarelli e il numero
uno di Cosa nostra, danno il senso dell’autorità che il secondo rico-
nosce al primo, quasi a voler costituire con Rotolo e con Lo Piccolo,
un vero e proprio “triumvirato”, quantomeno con riferimento alla
città di Palermo. 

Il riconoscimento operato da Provenzano della superiore autorità
del Rotolo e del Lo Piccolo è oggetto di diverse conversazioni effet-
tuate da Rotolo con soggetti di indubbio rilievo dell’organizzazione
mafiosa; conversazioni in cui si commentano le missive del latitante
che attengono alla vicenda degli Inzerillo. 

Il rientro di Saro Inzerillo a Palermo, avvenuto il 31 dicembre
2004, incrina tale equilibrio e avvia un complesso dibattito che vede
Rotolo e Lo Piccolo schierati su fronti opposti. Non essendo più im-
maginabile una riunione della commissione, Provenzano indica sé
stesso, il Rotolo e il Lo Piccolo come soggetti in grado di assumersi
la responsabilità di rivedere eventuali decisioni sul punto. 

Il 5 settembre 2005, Rotolo aveva rappresentato anche a Francesco
Bonura di avere avuto dei problemi con Provenzano, in particolare
circa la possibilità di disapplicare la decisione della Commissione
relativa all’esilio degli Inzerillo. In una precedente missiva Rotolo
aveva provocatoriamente invitato il Provenzano a sentirsi libero di
“assumersi la responsabilità” di modificare un disposto dell’organo
collegiale di Cosa nostra, ben sapendo che una tale decisione sarebbe
stata (per così dire) “illegittima”.

4.5. La mafia dopo le morti di Bernardo Provenzano e di Sal-
vatore Riina.

Con l’arresto (nel 2006) e la morte (13 luglio 2016) di Bernardo
Provenzano e la morte di Salvatore Riina (17 novembre 2017), gli
scenari diventano meno intellegibili. 

Come si legge in un rapporto della direzione investigativa antimafia
del 2017, si protrae la fase di riorganizzazione degli equilibri interni
alla criminalità organizzata siciliana, nell’ambito della quale si regi-
strano una latente conflittualità e tentativi di alleanze tra le consorterie.
La scomparsa di Salvatore Riina costituisce, in tale contesto, un ele-
mento da tenere in debita considerazione, perché foriero di sviluppi
ancora non ben delineabili. Una situazione “caratterizzata dal rischio
di forti tensioni che potrebbero sfociare in atti di forza, con pericolose
ripercussioni nell’immediato”. 

Improbabile, si legge ancora nel rapporto, che a succedere a Riina
sia Matteo Messina Denaro, pure essendo egli l’esponente di maggior
caratura tra quelli non detenuti, e in grado di costituire un potenziale
riferimento, anche in termini di consenso, a livello provinciale”, in
quanto i boss dei sodalizi mafiosi palermitani, storicamente ai vertici
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dell’intera organizzazione, non accetterebbero di buon grado un capo
proveniente da un’altra provincia. Inoltre, negli ultimi anni Messina
Denaro si sarebbe disinteressato delle questioni più generali attinenti
Cosa nostra, per poter meglio gestire la latitanza e, semmai, gli inte-
ressi relativi al proprio mandamento e alla correlata provincia.

Cosa nostra – spiegano gli analisti dell’intelligence antimafia –
tenderà a una gestione operativa di tipo collegiale, in linea di continuità
con la strategia perseguita negli ultimi anni. A tale scopo, potrebbe
continuare ad avvalersi di un organismo provvisorio, costituito dai
capi dei mandamenti palermitani più forti e rappresentativi, con fun-
zioni di consultazione e raccordo strategico, in grado di esprimere –
anche con riflessi sulle consorterie mafiose delle altre province sici-
liane – in via d’urgenza e immediata, una linea-guida per finalizzare
utilità economiche nell’interesse comune dell’organizzazione, della
quale preservare comunque la struttura unitaria e verticistica. Per la
Dia, però, questa è solo una situazione momentanea perché in pro-
spettiva, è veritiero attendersi la creazione di un nuovo vertice. Le
famiglie avvertono, infatti, la mancanza di una vera e propria struttura
di raccordo sovra-familiare, nonché il bisogno di ricostituire gli or-
ganigrammi e la rete di potere che un tempo le caratterizzava. La ca-
pacità di imporre il rispetto di regole condivise è l’elemento su cui si
decide la futura sopravvivenza a lungo termine dell’organizzazione. 

L’analisi della Dia si sposta poi sulle amministrazioni locali. Le
55 denunce per scambio elettorale politico-mafioso registrate nel
2017 testimoniano il permanere di un pericolo latente nell’ambito
delle amministrazioni pubbliche, che nel prossimo futuro potrebbe
tradursi in nuovi casi di scioglimento di enti locali. La partita si
gioca, oggi più che mai, su più fronti, con il concetto allargato di
altra utilità da tenere sotto costante attenzione investigativa, perché
coinvolge la promessa di altri comportamenti indebiti e vantaggiosi
per i clan, come l’assegnazione di appalti o l’assunzione di lavoratori.
Condotte che, specie nel caso dell’assegnazione degli appalti, si ri-
volgono alle commesse non solo più redditizie, ma che allo stesso
tempo determinano effetti sul piano sociale, sia in termini di consenso
per le cosche, sia in termini di benessere per la collettività.

Parte V – I processi Andreotti, Mannino e Dell’Utri. La
trattativa stato-mafia. Conclusioni e prospettive.
5. Il processo Andreotti.
Nell’ambito dei complessi rapporti tra mafia e politica, va ricordata,

innanzitutto, la vicenda del processo instaurato nei confronti del se-
natore Giulio Andreotti per il reato di associazione mafiosa.

Nella fase di primo grado, il processo si svolge per circa 200
udienze, con la formazione di un materiale probatorio ingente (costi-
tuito non soltanto da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ma
anche dalle deposizioni di numerosissimi testimoni e da una notevo-
lissima quantità di documenti); e si conclude con sentenza della
quinta sezione penale del Tribunale di Palermo del 23 ottobre 1999,
con la quale l’imputato viene assolto con una formula (art. 530, se-
condo comma, c.p.p.) in cui si coglie un segno della complessità di
valutazione di questo ingente materiale probatorio.

Stando alla motivazione della decisione, si rileva che l’assoluzione
è giustificata, ad avviso del Tribunale, dalla ritenuta mancata (o in-
sufficiente) prova della maggior parte dei molteplici episodi che, se-
condo l’ipotesi accusatoria, avrebbero dimostrato la partecipazione
dell’imputato all’associazione di tipo mafioso. In particolare, non
vengono ritenuti sussistenti i numerosi incontri fra l’imputato e im-
portanti esponenti di vertice di Cosa nostra (Stefano Bontate, Gaetano
Badalamenti, Salvatore Riina), e neppure il presunto interessamento
che Andreotti avrebbe svolto nei confronti del presidente della prima
sezione penale della Cassazione dottor Corrado Carnevale per il co-
siddetto aggiustamento del maxi-processo.

In realtà, come già ricordato supra, dalla lettura delle motivazioni
della sentenza si può dedurre che sono stati ritenuti provati alcuni
punti importanti dell’impianto accusatorio, riguardanti i temi dei rap-
porti del senatore Andreotti con i cugini Antonino e Ignazio Salvo65,

con l’onorevole Salvo Lima66, con Vito Ciancimino67, con Michele
Sindona68, nonché taluno degli incontri con esponenti di Cosa nostra69. 

Tuttavia, tali rapporti e incontri non vengono ritenuti dal Tribunale
penalmente rilevanti, in quanto insufficienti a dimostrare la stabile
“messa a disposizione”, da parte di Andreotti, delle proprie energie e
della propria persona nei confronti della mafia (ossia la stabile parte-
cipazione), e neppure, in via sussidiaria, un contributo concreto al-
l’esistenza o rafforzamento della stessa (cioè il concorso esterno).

La decisione assolutoria viene poi però parzialmente ribaltata dalla
Corte di appello di Palermo, che - con sentenza del 2 maggio 2003 -
diversifica la valutazione penale delle condotte riferibili all’imputato
a seconda che fossero state poste in essere prima o dopo il 1980.

Invero, per quanto riguarda il periodo fino al 1980, dichiara estinto
per prescrizione il reato di associazione per delinquere (ritenuto provato
fino alla primavera del 1980), rilevando testualmente (fra l’altro) che
“l’imputato ha, non senza personale tornaconto, consapevolmente e
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65In particolare, dalle conclusioni del Tribunale risulta che Andreotti sarebbe
stato smentito nella sua costante negazione di avere mai avuto rapporti con i
cugini Antonino e Ignazio Salvo, definiti come “profondamente inseriti in
Cosa nostra”; rapporti evidenziati dagli stessi Salvo “nei colloqui con una
pluralità di esponenti mafiosi”. Il Tribunale ritiene dimostrati tali rapporti, de-
finiti “personali e diretti”, espressione di “un intenso legame politico” con il
senatore Andreotti, concretizzatosi nel “sostegno aperto ed efficace a diversi
esponenti della corrente andreottiana” (v. sentenza cit., pagg. 4261-4263).
66 Dalle conclusioni del Tribunale risulta, infatti, che il senatore Andreotti sa-
rebbe stato smentito laddove ha sostenuto di non conoscere i rapporti con la
mafia di esponenti della sua corrente in Sicilia. Infatti il Tribunale ritiene di-
mostrato: che il senatore Andreotti ebbe un “forte legame, uno stretto rapporto
fiduciario” con l’onorevole Lima; che “l’on. Lima attuò una stabile collabo-
razione con Cosa nostra”; che sempre l’onorevole Lima determinò “la tra-
sformazione della corrente andreottiana in Sicilia in una ‘struttura di servizio’
dell’associazione mafiosa”; che “dei rapporti esistenti tra la corrente andre-
ottiana siciliana e l’organizzazione mafiosa” il senatore Andreotti fu informato
“dal gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa già nell’aprile 1982”; che ancora nel
giugno del 1991 “l’organizzazione mafiosa appoggiò i candidati della cor-
rente andreottiana nelle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Si-
ciliana” (v. sentenza cit., pagg. 4266-4267; 4274).
67 Sul tema, il Tribunale ritiene, infatti, dimostrato: che il senatore Andreotti
– “nel corso di un incontro appositamente organizzato a questo scopo” - diede
il suo personale “assenso al formale inserimento nella sua corrente di Vito
Ciancimino, del quale era ampiamente nota la vicinanza con ambienti ma-
fiosi”; che a ciò “fecero seguito ulteriori manifestazioni di cointeressenza”;
che sempre il senatore Andreotti ebbe “ripetuti contatti con il Ciancimino,
mostrando ripetutamente indifferenza rispetto ai legami che notoriamente
univano il suo interlocutore alla struttura criminale” (v. sentenza cit. pagg.
4274-4276).
68 Sul tema dei rapporti con Michele Sindona, definito “legato ad autorevoli
esponenti dell’associazione mafiosa, per conto dei quali svolgeva attività di
riciclaggio”, il Tribunale ritiene dimostrato: che il senatore Andreotti attuò un
“continuativo interessamento, un personale ed attivo impegno per agevolare
la soluzione dei problemi di ordine economico-finanziario e di ordine giudi-
ziario di Sindona - attinenti alla sistemazione della Banca Privata Italiana
ed ai procedimenti penali che il finanziere siciliano doveva affrontare in Italia
e negli U.S.A.”; che in particolare “realizzò alcuni specifici comportamenti
idonei ad avvantaggiare il Sindona nel suo disegno di sottrarsi alle conse-
guenze delle proprie condotte”; che si attivò – insieme ad “ambienti mafiosi
e rappresentanti della loggia massonica P2” – a favore di alcuni progetti di
salvataggio del Sindona, che non prevalsero grazie al “senso del dovere, al-
l’onestà ed al coraggio dell’avv. Giorgio Ambrosoli, il quale fu ucciso, su
mandato del Sindona, proprio a causa della sua ferma opposizione a quei
progetti di salvataggio”; che in conclusione il sen. Andreotti “si adoperò, con
le condotte ampiamente indicate, in favore del Sindona, nei cui confronti l’Au-
torità Giudiziaria italiana aveva emesso sin dal 24 ottobre 1974 un ordine di
cattura per il reato di bancarotta fraudolenta” (v. sentenza cit. pagg. 4277-
4284).
69 Dalle conclusioni del Tribunale risulta, infatti, che è stato ritenuto dimostrato
l’episodio di “un colloquio riservato tra il senatore Giulio Andreotti e Andrea
Manciaracina”, capo-mandamento di Mazara del Vallo, incontro svoltosi
all’hotel hopps di Mazara del Vallo il 19 agosto 1985; al riguardo, il Tribunale
definisce “inverosimile la ricostruzione dell’episodio offerta dall’imputato”,
e afferma altresì che “è possibile che, nel corso del suddetto incontro, siano
stati trattati argomenti che in qualche modo rientravano nella sfera di interessi
dell’organizzazione mafiosa” (v. sentenza cit. pagg. 4327-4329).



deliberatamente coltivato una stabile relazione con il sodalizio cri-
minale ed arrecato, comunque, allo stesso un contributo rafforzativo
manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi”70. Per il periodo
successivo, invece, la Corte conferma la sentenza di primo grado.

In realtà, la ricostruzione in fatto, compiuta dalla Corte d’appello
non è poi molto diversa da quella adottata dal Tribunale. Infatti, oltre
ai rapporti di solidarietà di Andreotti con i Salvo, Lima, Ciancimino,
viene ritenuto provato un pluriennale rapporto fra Andreotti e taluni
esponenti di vertice della cosiddetta ala moderata della mafia (Stefano
Bontate e Gaetano Badalamenti), che si sarebbe sostanziato in vari
incontri, nel corso dei quali il senatore Andreotti si sarebbe generica-
mente impegnato a soddisfare eventuali richieste provenienti dai suoi
interlocutori, promettendo favori e interessamenti. In un caso, poi,
Andreotti si sarebbe interessato di un problema scottante per i mafiosi,
quello dell’allora presidente della regione siciliana Piersanti Matta-
rella, intenzionato ad affrontare il problema dei rapporti tra mafia e
politica all’interno del suo stesso partito. In quell’occasione Andreotti
avrebbe fatto pressioni per una soluzione non cruenta della questione,
e si sarebbe anzi impegnato in prima persona per il superamento del
momento di difficoltà del sodalizio.

Quel che conta qui rilevare è che – in presenza di un quadro pro-
batorio non molto diverso nei due gradi di giudizio - le conclusioni
sono opposte: in un caso assoluzione, per irrilevanza penale della ge-
nerica contiguità; nell’altro, affermazione della responsabilità penale
per il reato, sia pure prescritto, di partecipazione all’associazione.

Come osservato in dottrina71, la Corte di appello palermitana
sembra distinguere due tipi di condotte.

Un primo tipo di condotta penalmente rilevante – che nel caso di
specie viene esclusa - avrebbe ad oggetto un’attività di cooperazione
continuativa con il sodalizio criminale, equiparabile, sul piano so-
stanziale, a una vera e propria adesione allo stesso, pur in assenza di
formale affiliazione; cui deve corrispondere la consapevolezza degli
affiliati di poter fare affidamento sull’apporto dell’agente. 

Un secondo tipo di condotta – in cui viene ricondotto il ruolo di
Andreotti – riguarda invece l’ipotesi in cui l’agente, pur estraneo al-
l’organigramma mafioso, abbia deliberatamente e consapevolmente
prestato al sodalizio, inteso nel suo complesso, un contributo non
episodico, ma di apprezzabile continuità e stabilità, tale da rivelare,
in buona sostanza, la coscienza e volontà di aderire all’associazione
criminale. Si tratterebbe di una sorta di partecipazione “di fatto”,
realizzata da soggetti che collaborano costantemente e continuativa-
mente con la mafia, sia pure anche per un periodo di tempo limitato;
e agli stessi la mafia si rivolgerebbe normalmente per ottenere un
determinato tipo di prestazione. Uno svolgimento e riconoscimento
di un ruolo non formalizzato, dunque.

Il processo nei confronti di Andreotti si conclude definitivamente
il 15 ottobre 2004, allorché la seconda sezione penale della Corte di
Cassazione conferma la decisione della Corte di appello.

Nell’ambito della motivazione – depositata il 28 dicembre 2004 -
la Cassazione sembra non discostarsi dalla impostazione della sen-
tenza di appello, sia in relazione ai profili strettamente giuridici, sia
a quelli riguardanti i temi di prova diversamente valutati nei due giu-
dizi di merito.

Per quanto riguarda i profili inerenti alla configurabilità della fat-
tispecie di “concorso esterno” appaiono di particolare interesse i se-
guenti passaggi testuali, riguardanti la declaratoria di prescrizione
(per il periodo fino alla primavera del 1980) e l’assoluzione (pro-
nunciata con riferimento al periodo storico successivo).

Con riferimento alla pronunzia di prescrizione del reato di asso-
ciazione per delinquere (ritenuto provato fino alla primavera del
1980) la Suprema Corte osserva:

“A tal fine è necessario occuparsi del periodo antecedente al 1980,

con riferimento al quale essa (la Corte di appello di Palermo: n.d.r.),
ritenuta la sussistenza di relazioni amichevoli e dirette di Andreotti
con esponenti mafiosi di spicco - propiziate dai suoi legami con
Salvo Lima, con i cugini Salvo e con Ciancimino - ha affermato
essere intercorsi rapporti di scambio, consistiti, da una parte, in un
generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana e nel solerte
attivarsi dei mafiosi per soddisfare possibili esigenze, non necessa-
riamente illecite, dell’imputato e dei suoi amici e, dall’altra parte,
nella palesata disponibilità e nell’asserito apprezzamento del ruolo
dei mafiosi, frutto non solo di buone relazioni ma anche di una effet-
tiva sottovalutazione del fenomeno mafioso, oltre che nella travagliata
interazione dell’imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, pur
risoltasi con il fallimento del disegno andreottiano. 
Più analiticamente, la Corte territoriale ha affermato che il sen.

Andreotti ha avuto piena consapevolezza che i suoi referenti siciliani
(Lima, i Salvo, Ciancimino) intrattenevano amichevoli rapporti con
alcuni boss mafiosi; che egli aveva, quindi, a sua volta, coltivato
amichevoli relazioni con gli stessi boss; che aveva palesato ai mede-
simi una disponibilità non necessariamente seguita da concreti, con-
sistenti interventi agevolativi; che aveva loro chiesto favori; che li
aveva incontrati; che aveva interagito con essi; che aveva loro indi-
cato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima que-
stione Mattarella, sia pure senza riuscire ad ottenere, in definitiva,
che le stesse indicazioni venissero seguite; che aveva conquistato la
loro fiducia tanto da discutere insieme anche di fatti gravissimi (come
l’assassinio del Presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza
di non correre il rischio di essere denunciati; che aveva omesso di
denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all’omi-
cidio Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi
elementi di conoscenza. La Corte di Appello, in esito a imprescindibili
e quindi incensurabili valutazioni di merito, ha valutato questi fatti
come processualmente rilevanti e significativi ai fini della configu-
rabilità del reato contestato. Per questa ragione, in presenza del-
l’assoluzione dubitativa pronunciata dal Tribunale, ha applicato la
causa estintiva della pena – la prescrizione - nel frattempo maturata,
assumendo non essere evidente la prova dell’innocenza dell’imputato
(...). Va quindi ribadito che (...) non può ritenersi palesemente viziata
- sotto il profilo logico - la conclusione cui la medesima è pervenuta
in ordine all’intera vicenda Mattarella” (pag. 169).

“(...) per effetto dell’impugnazione del PM, la Corte di Appello ha
applicato la prescrizione dopo avere compiuto una disamina tesa
anche ad accertare la data di cessazione della ritenuta attività cri-
minosa, la sussistenza delle contestate circostanze aggravanti, da
essa escluse, e in definitiva anche con riferimento alla ritenuta con-
cedibilità delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, all’epoca
della pronuncia, l’effetto estintivo non era automaticamente operante,
ma esso è conseguito all’accertamento della data di ritenuta consu-
mazione del reato e all’esclusione delle circostanze aggravanti che
avrebbero prolungato il termine di prescrizione, per cui il giudizio
sulla sussistenza del reato ha costituito un ‹prius› logico e giuridico
rispetto alla statuizione che ne ha dichiarato l’estinzione” (pag. 208).

“Quindi la sentenza impugnata, al di là delle sue affermazioni teo-
riche, ha ravvisato la partecipazione nel reato associativo non nei ter-
mini riduttivi di una mera disponibilità, ma in quelli più ampi e giuri-
dicamente significativi di una concreta collaborazione” (pag. 211).

Con riferimento alla pronunzia di assoluzione (per il periodo suc-
cessivo alla primavera del 1980), la Cassazione sembra interpretare
la formula adottata nel senso di una sostanziale insufficienza di prove: 

“la formula assolutoria ‹perché il fatto non sussiste› presuppone
che nessuno tra gli elementi integrativi della fattispecie criminosa
risulti provato... e l’assenza della condotta travolge in radice la confi-
gurabilità del reato. Ma ciò non è accaduto nella specie. La sentenza
impugnata non ha ritenuto positivamente accertata la dissociazione,
ma ha giudicato carente e non perspicuamente significativa la prova
di comportamenti agevolativi in epoca successiva al 1980” (pag. 176).

La spiegazione della ritenuta configurabilità del reato associativo,
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70 V. sentenza citata nel testo, pag. 1519.
71 CORVI, Partecipazione e concorso esterno: un’indagine sul diritto vivente,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 242 ss.
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manifestatosi nei termini “giuridicamente significativi di una concreta
collaborazione” la si può trovare in altri passi testuali riguardanti i
rapporti del senatore Andreotti con alcuni importanti esponenti del-
l’organizzazione mafiosa.

In particolare, sul punto dell’incontro fra Andreotti e Stefano Bon-
tate (avvenuto a Palermo nella primavera del 1980, e ritenuto provato
dalla Corte di appello), la Cassazione osserva:

“(…) l’incontro suddetto - che sarebbe stato il secondo avente ad
oggetto il problema rappresentato da Piersanti Mattarella - da un
lato concorre a provare la partecipazione dell’imputato al sodalizio
mafioso, ma dall’altro segna il momento di crisi, quindi di distacco,
stante il totale e grave disaccordo tra i due interlocutori, l’asprezza
dei toni usati da Bontate e, soprattutto, le considerazioni e le reazioni
che l’omicidio Mattarella avrebbero indotte nell’imputato. 
La valutazione della Corte di Appello, circa il valore dell’episodio

ai fini del processo, è basata su apprezzamenti di merito che rispon-
dono ai canoni logici e che, quindi, non sono censurabili nel giudizio
di legittimità” (pag. 156).

“Orbene, la sentenza impugnata non ha motivato il proprio con-
vincimento facendo leva su affermazioni apodittiche, ma ha inqua-
drato questo episodio - che ha interpretato come il risultato di una
precedente evoluzione - in un più ampio contesto rappresentato dai
gravissimi fatti (quali gli omicidi di uomini delle istituzioni) che si
erano verificati già prima dell’omicidio Mattarella e che ha ritenuto
idonei, sul piano razionale, a sviluppare nell’imputato insofferenza
verso i metodi del sodalizio criminale e consapevolezza dell’impor-
tanza del fenomeno, in precedenza sottovalutato anche perché il
concomitante problema del terrorismo aveva costituito l’emergenza
primaria per il paese (...)”. “D’altra parte, l’omicidio Mattarella,
che aveva fatto seguito ad un precedente incontro tra i medesimi in-
terlocutori - organizzato proprio al fine di stabilire come intervenire
per limitare l’azione dell’uomo politico ritenuta pregiudizievole degli
interessi economici del sodalizio - oltre a sgomentarlo sul piano
etico e umano, ha definitivamente convinto Andreotti della impossi-
bilità di controllare e limitare la drasticità degli interventi operativi
dell’organizzazione e di incanalarli verso soluzioni politiche e in-
cruente” (pag. 159).

E ancora sul punto dell’incontro tra Andreotti e Badalamenti:
“Indubbiamente rilevante è l’incontro che vi sarebbe stato tra An-

dreotti e Badalamenti allo scopo di aggiustare il processo penale a
carico di Filippo e Vincenzo Rimi, ritenuto utile dalla sentenza im-
pugnata a provare l’esistenza di un patto di scambio tra Andreotti
ed i vertici mafiosi ed a confermare indirettamente il rapporto -
quindi gli incontri – tra il primo e Bontate (...). Pur nell’analizzare
questa vicenda il Collegio è costretto a ripetersi osservando che la
Corte territoriale ha espresso una motivazione contestabile fin che
si vuole quanto agli apprezzamenti di merito, ma non affetta né da
omissioni di elementi fattuali rilevanti ai fini della decisione, né da
fratture logiche nella ricostruzione dei medesimi e nell’espressione
delle conseguenti valutazioni (...). Ha cioè ritenuto indubitabile che,
sfrondate delle parti inficiate dalle incertezze, le dichiarazioni di
Buscetta attestino comunque che egli ebbe ad apprendere dai più
importanti capi dello schieramento moderato di Cosa nostra – Bon-
tate e Badalamenti - che costoro avevano intrattenuto rapporti,
quanto meno indiretti, con Andreotti e che in una occasione, in rela-
zione al processo Rimi, lo stesso Badalamenti avesse personalmente
incontrato l’imputato in compagnia del proprio cognato, Filippo
Rimi, e di uno dei cugini Salvo” (pag. 193).

E infine, sul punto dei rapporti tra Andreotti e i cugini Antonino e
Ignazio Salvo:

“E nella specie risponde ai comuni criteri logici la motivazione
della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistenti i rapporti tra
Giulio Andreotti e i cugini Antonino e Ignazio Salvo. Infatti, la
relativa affermazione è stata fondata su una serie di indizi che, es-
sendo sufficientemente gravi, precisi e concordanti, considerati con
valutazione unitaria, costituiscono una solida e razionale piattaforma
probatoria” (pag. 93).

5.1. Il processo Mannino e il discrimen tra la condotta di par-
tecipazione e il concorso esterno.

Un caso paradigmatico (secondo l’impostazione accusatoria) del
cosiddetto patto di scambio politico-mafioso si sarebbe registrato
nel processo instaurato nei confronti dell’onorevole Calogero Man-
nino, un importante esponente politico siciliano al quale venne con-
testato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, che si
sarebbe concretizzato in un contributo sistematico e consapevole alle
attività e al raggiungimento degli scopi criminali dell’associazione
mafiosa Cosa nostra, mediante la strumentalizzazione della propria
attività politica, nonché delle attività politiche e amministrative di
esponenti della sua stessa “area”, collocati in centri di potere istitu-
zionale (amministrazioni comunali, provinciali e regionali) e sub-
istituzionale (enti pubblici e privati), onde agevolare la attribuzione
di appalti, concessioni, licenze, finanziamenti, posti di lavoro e altre
utilità in favore di membri dell’organizzazione.

Ricordiamo brevemente l’iter del processo, riportando testualmente
la ricostruzione compiuta dalle sezioni unite della Cassazione nella
sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005 (depositata il 20 settembre 2005).

In primo grado, il processo viene definito con sentenza del Tribu-
nale di Palermo del 5 luglio 2001, con la quale l’imputato viene as-
solto dai reati ascrittigli ai sensi dell’art. 530, secondo comma, c.p.p.,
sulla base del fatto che “le condotte dell’imputato, pur non essendo
esenti da censurabili legami e rapporti non occasionali, fin dalla se-
conda metà degli anni ‘70 con esponenti delle famiglie mafiose agri-
gentina e palermitana di Cosa nostra, sarebbero interpretabili in
chiave di vicinanza e disponibilità, secondo una causale di tipo elet-
torale-clientelare o anche corruttiva, ma non quali contributi di fa-
vore, destinati al consolidamento dell’organizzazione mafiosa”72.

Esclusa quindi la idoneità dei rapporti (ancorché non occasionali)
di “vicinanza” e di “disponibilità” verso esponenti della mafia a con-
figurare la fattispecie, in mancanza di un “sistematico rapporto si-
nallagmatico fra Mannino e Cosa nostra”, il giudice di primo grado
assolve l’imputato con la formula di cui all’art. 530, comma 2, c.p.p.
“perché i fatti non sussistono”, non essendo emersi, all’esito del-
l’istruzione dibattimentale, certi e sufficienti elementi di prova di re-
sponsabilità.

La vicenda sembra ricalcare l’iter del processo Andreotti; e – ap-
punto come nel processo Andreotti – anche in questo caso la decisione
viene ribaltata in secondo grado, allorché in data 11 maggio 2004 la
Corte di appello di Palermo dichiara la responsabilità dell’imputato
per il reato ascrittogli, e lo condanna alla pena di 5 anni e 4 mesi di
reclusione, nonché all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In data 12 luglio 2005, le sezioni unite della Corte di Cassazione
annullano però con rinvio la sentenza di appello “a seguito di una
dura critica di metodo al ragionamento probatorio del giudice”, indi-
cando i caratteri fondamentali della fattispecie di concorso esterno
in associazione mafiosa. In sintesi, le sezioni unite circoscrivono
entro confini più ristretti la rilevanza penale del “patto elettorale po-
litico-mafioso”, stabilendo che occorre verificare che esso abbia in
concreto “prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale
rafforzamento o consolidamento dell’associazione mafiosa”. E af-
fermano di conseguenza che l’imputato deve essere assolto, “laddove
non sia raggiunta o non dimostrata l’efficienza causale dell’impegno
e della promessa di aiuto del politico, sul piano oggettivo del poten-
ziamento della struttura organizzativa dell’ente”. 

In altri termini, “è configurabile il concorso esterno nel reato di
associazione di tipo mafioso, nell’ipotesi di scambio elettorale poli-
tico-mafioso”, quando l’esponente politico, “a fronte del richiesto
appoggio dell’associazione nella competizione elettorale, s’impegna
ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur
senza essere organicamente inserito in esso”.

Non basta però l’impegno. Perché si concretizzi il reato, occorre
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non soltanto che “gli impegni assunti dal politico, per l’affidabilità
del protagonisti dell’accordo, per caratteri strutturali dell’associazione,
per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti,
abbiano il carattere della serietà e della concretezza”, ma ancora
che gli impegni siano concretamente mantenuti e realizzati; ed è
compito del giudice accertare mediante una “verifica probatoria ex
post della loro efficacia causale (…) sulla base di massime di
esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti
dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di
per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive
dell’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità
operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni
settoriali”73.

Alla luce di tali affermazioni di principio, la Corte di appello di Pa-
lermo, in sede di rinvio, conferma la originaria sentenza di assoluzione
del Tribunale, sempre con la formula di cui all’art. 530, comma 2,
c.p.p.; e – con la sentenza 7651/2010, depositata il 25 febbraio 2010 -
la Corte di Cassazione pone la parola fine alla vicenda giudiziaria.

I principi affermati in questo caso dalle sezioni unite non si sono
sottratti alle critiche di una parte della dottrina, secondo la quale
“il modello causale di incriminazione del concorso esterno affer-
matosi fino ad oggi, ed elaborato nella maniera sinora più compiuta
nella ormai celebre pronuncia a sezioni unite Mannino del 2005, è
andato incontro nella giurisprudenza successiva a un fallimento
quantomeno parziale, perché troppo impegnativo. Fare reale ap-
plicazione del rigoroso criterio di causalità ex post canonizzato in
tale pronuncia risulta, infatti, tutt’altro che agevole in primo luogo
per i giudici di merito (e, in secondo luogo, per i giudici di legitti-
mità in sede di controllo dell’operato dei primi): a fronte della va-
rietà dei casi di contiguità compiacente che si presentano nella
prassi giudiziaria, manca in realtà un consolidato know-how em-
pirico-scientifico sulla cui base verificare, in termini di condizio-
namento necessario a posteriori, l’effettivo impatto causale della
condotta dell’extraneus sul funzionamento dell’organizzazione cri-
minale. Da qui, il ricorso a criteri di giudizio a carattere spesso in-
tuitivo-impressionistico, o di semplice senso comune; per cui (…
) si ha l’impressione che il persistente utilizzo, da parte dei giudici,
di un linguaggio causale finisca, non di rado, col trasformarsi in
un espediente concettuale e retorico che maschera, più di quanto
non spieghi, l’effettiva ratio decisoria”74. 

Altri75 hanno rilevato come “le scelte di particolare rigore garanti-
stico cristallizzate nell’ultimo degli arresti delle Sezioni Unite non
sempre sono state trasfuse nelle ratio decidendi di diverse pronunce,
successivamente emesse in materia dalle Sezioni semplici della Corte
Suprema. Tutto questo, per un verso, pone l’esigenza di recuperare
maggiore uniformità di indirizzo interpretativo/applicativo nella giu-
risprudenza di legittimità; per l’altro, costringe ad interrogarsi sulla
capacità del sapere giudiziario corrente di concretizzare le pretese
epistemiche correlate agli schemi di tipicità ricostruiti da Mannino”.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza
Mannino ha alternato, sul tema dell’effettiva rilevanza causale del
contributo, decisioni non sempre in linea con le statuizioni in essa
contenute, così determinando, sempre secondo autorevole dottrina,
“una situazione di pericolosa confusione interpretativo/applicativa,
che rasenta livelli di anarchia ermeneutica”. Si pensi alle sentenze
Patriarca e Miceli del 19 novembre 2010, entrambe emesse dalla sesta
sezione, in cui i giudici di legittimità seguitano ad avallare concezioni
indebolite del nesso di condizionamento, ammettendo che la rile-
vanza causale del contributo dell’estraneo possa essere semplice-
mente identificata nella sua “idoneità” a “preservare la conservazione

dell’associazione di stampo mafioso” o, comunque, a conseguire
l’obiettivo vantaggioso per l’associazione stessa. Ma accontentarsi
della idoneità causale equivale, anche implicitamente, a recepire
quella angolazione prospettica ex ante che la Cassazione riunita rifiuta
espressamente e con forza76.
Ed è proprio in ragione di queste persistenti incertezze giurispruden-
ziali per la “tenuta applicativa” del concorso esterno che in dottrina
non manca chi, autorevolmente, invoca o meglio auspica e sollecita,
a più riprese, il tema della possibile introduzione di una fattispecie ad
hoc per punire le condotte di contiguità alle associazioni criminali.

5.2. Un caso “tipologico” di concorso esterno in associazione
mafiosa? Il Processo Dell’Utri.

Un caso peculiare di concorso esterno si registra nel processo in-
staurato nei confronti del senatore Marcello Dell’Utri, al quale fu
contestato il reato di concorso esterno in associazione per delinquere
(fino al 28 settembre 1982), e quindi il reato di concorso esterno in
associazione mafiosa (dal 29 settembre 1982 in poi).

Il contributo contestato si sarebbe concretizzato – in sintesi - nel-
l’avere messo “a disposizione della associazione Cosa nostra l’in-
fluenza e il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del
mondo finanziario e imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute
nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al manteni-
mento, al rafforzamento e alla espansione della associazione mede-
sima”. La condotta si sarebbe manifestata in “rapporti continuativi
con l’associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di
rilievo di detto sodalizio criminale”; con l’effetto di rafforzare “la
potenzialità criminale dell’organizzazione in quanto, tra l’altro, de-
terminava nei capi di Cosa nostra ed in altri suoi aderenti la consape-
volezza della disponibilità di Dell’Utri a porre in essere (in varie
forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare - a van-
taggio della associazione per delinquere - individui operanti nel
mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario”.

In effetti, si registra qui una ipotesi di concorso esterno che presenta
una fisionomia piuttosto singolare, ovvero caratterizzata più da ele-
menti contingenti legati alla particolarità della vicenda concreta, che
non da caratteristiche empiricamente così ricorrenti da poter assurgere
(analogamente alle due ormai ben note forme tipiche di concorso
esterno consistenti, rispettivamente, nel cosiddetto aggiustamento di
processi e nel patto di scambio politico-mafioso) a ulteriore caso ti-
pologico di contiguità punibile.

Il processo si conclude in primo grado con l’accoglimento delle
tesi di accusa, allorché il Tribunale di Palermo, con sentenza dell’11
dicembre 2004, dichiara l’imputato colpevole del reato di concorso
esterno in associazione mafiosa, e lo condanna alla pena di 9 anni di
reclusione.

Nella motivazione, i giudici affermano che “la pluralità dell’attività
posta in essere da Dell’Utri, per la rilevanza causale espressa, ha
costituito un concreto, volontario, consapevole, specifico e prezioso
contributo al mantenimento, consolidamento e rafforzamento di Cosa
nostra, alla quale è stata, tra l’altro offerta l’opportunità, sempre
con la mediazione di Dell’Utri, di entrare in contatto con importanti
ambienti dell’economia e della finanza, così agevolandola nel per-
seguimento dei suoi fini illeciti, sia meramente economici che, lato
sensu, politici” (pag. 812).

Per quanto riguarda il “patto di scambio” ipotizzato dall’accusa, il
Tribunale ritiene provato il fatto che “Dell’Utri aveva promesso alla
mafia precisi vantaggi in campo politico” e che, di contro, “la mafia,
in esecuzione di quella promessa, si era vieppiù orientata a votare
per Forza Italia nella prima competizione elettorale utile e, ancora
dopo, si era impegnata a sostenere elettoralmente l’imputato in oc-
casione della sua candidatura al Parlamento europeo nelle file dello
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76 Per tale ricostruzione della giurisprudenza successiva, cfr. sempre FIAN-
DACA-VISCONTI, Il concorso esterno come persistente istituto “polemogeno”,
cit., 209.

73 Pag. 22.
74 In questi termini, FIANDACA-VISCONTI, Il concorso esterno come persistente
istituto “polemogeno”, in Arch. Pen., 2/2012.
75 MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione
giurisprudenziale, Torino, 2014, 142.
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stesso partito, mentre aveva grossi problemi da risolvere con la giu-
stizia perché era in corso il dibattimento di questo processo penale”
(pag. 719).

La decisione del Tribunale viene poi parzialmente riformata dalla
Corte di appello di Palermo, che – con sentenza del 29 giugno 2010
- ritiene sufficientemente provato il reato per il periodo storico che
giunge al 1992, condannando l’imputato alla pena di 7 anni di reclu-
sione, e lo assolve invece dagli addebiti per il periodo successivo.
Con riferimento al primo periodo, la Corte di appello ritiene infatti
provato che l’imputato avesse intrattenuto stretti rapporti con l’ala
moderata della mafia, svolgendo un ruolo di intermediario fra le
stesse e l’imprenditore Silvio Berlusconi.

La decisione della Corte di appello viene però poi annullata con
rinvio dalla quinta sezione della Cassazione con sentenza del 9 marzo
201277, nella quale si procede a una valutazione differenziata dei di-
versi periodi storici considerati dalla contestazione.

Da un lato, si conferma la sentenza di condanna con riferimento al
periodo dal 1974 al 1977, in cui si ritiene sufficientemente provata la
sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di un concorso punibile. 

Più precisamente, i giudici di legittimità confermano la sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la prova che Del-
l’Utri, nel 1974, avesse promosso un incontro tra Berlusconi e gli al-
lora vertici di Cosa nostra (i boss Bontate e Teresi), nel corso del
quale sarebbe stato raggiunto un accordo in forza del quale il sodalizio
criminale avrebbe offerto protezione alla famiglia di Berlusconi in
cambio della dazione periodica, per il tramite dello stesso Dell’Utri,
di cospicue somme di denaro. Si afferma altresì che la Corte d’appello
ha correttamente motivato anche in merito alla sussistenza della
prova che, una volta concluso il suddetto patto, Berlusconi avrebbe
realmente provveduto a effettuare i pagamenti concordati in favore
di Cosa nostra; e che sarebbe stato lo stesso Dell’Utri a occuparsi di
far pervenire le somme di denaro all’associazione mafiosa. 

Nessun dubbio, peraltro, secondo la Cassazione, circa la rilevanza
penale, ai sensi degli articoli 110 e 416 c.p., dei comportamenti posti
in essere da Dell’Utri: “è infatti indubbio e costituisce espressione
del concorso esterno da parte dell’imputato nella associazione cri-
minale denominata Cosa nostra, facente capo - per quello che qui
interessa - nella metà degli anni ‘70, anche a Bontade e Teresi, il
comportamento consistito nell’avere favorito e determinato - avva-
lendosi dei rapporti personali di cui già a Palermo godeva con i
boss [...] e di una amicizia in particolare che gli aveva consentito di
caldeggiare la propria iniziativa con speciale efficacia presso quelli
- la realizzazione di un incontro materiale e del correlato accordo di
reciproco interesse, tra i boss mafiosi - nella loro posizione rappre-
sentativa - e l’imprenditore amico (Berlusconi)” (pag. 113).

Correttamente, dunque, “la Corte territoriale valorizza e impernia
la propria decisione sul rilievo dell’attività di ‘mediazione’ che Del-
l’Utri risulta aver svolto nel creare il canale di collegamento o, se si
vuole, di comunicazione e di transazione che doveva essere parso, a
tutti gli interessati e ai protagonisti della vicenda, fonte di reciproci
vantaggi per i due poli: il vantaggio, per l’imprenditore Berlusconi,
della ricezione di una schermatura rispetto a iniziative criminali
(essenzialmente sequestri di persona) che si paventavano a opera di
entità delinquenziali non necessariamente e immediatamente rap-
portabili a Cosa nostra o quanto meno alla articolazione palermitana
di Cosa nostra di cui veniva, in quel frangente, sollecitato l’intervento,
e quello di natura patrimoniale per la stessa consorteria mafiosa”
(pag. 113).

In sintesi: “i giudici hanno adeguatamente rappresentato come la
condotta dell’agente, riferita agli anni che vanno dal 1974 fino alla
fine del 1977, abbia costituito un antecedente causale quantomeno
della conservazione, se non del rafforzamento del sodalizio criminoso

Cosa nostra, posto che tale sodalizio si fonda notoriamente sulla si-
stematica acquisizione di proventi economici che utilizza per crescere
e moltiplicarsi e anche per il mantenimento della sua stessa ‘forza
lavoro’ e quindi della organizzazione attraverso la quale opera e si
rafforza. Ed è indubbio che l’accordo di protezione mafiosa propiziato
da Dell’Utri, con il sinallagma dei pagamenti sistematici in favore
di Cosa nostra, vada a inserirsi in un rapporto di causalità, nella
realizzazione dell’evento del finale rafforzamento di Cosa nostra,
dovendosi anche escludere rilievo al fatto che Cosa nostra comunque
si arricchisce di mille altri affari anche più lucrosi” (pagg. 115-116).

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, poi, la Cassazione ri-
tiene che la circostanza che il Dell’Utri avesse promosso l’incontro
di Milano del 1974 con i capi mafiosi, e che lo stesso imputato negli
anni successivi si fosse più volte incontrato con altri personaggi di
spessore mafioso, siano “ampiamente dimostrativ[e], sul piano logico,
anche del fatto che il ricorrente avesse accettato di risultare aderente
al fine perseguito dal sodalizio, il quale traeva il vantaggio patrimo-
niale finale dall’intera operazione” (pag. 126).

In altre parole, i giudici di legittimità ritengono che la Corte d’ap-
pello, “citando le circostanze dei significativi incontri tra Dell’Utri
e soggetti di vertice di quel sodalizio”, abbia adeguatamente motivato
circa la sussistenza, in quest’arco temporale, di “un genere di dolo
che [...] appare connotato [...] dalla consapevolezza e volontà che
la condotta in questione si sarebbe posta nella linea del perseguimento
dei fini ultimi della associazione criminale” (pag. 125).

Nel contempo, però, la Suprema Corte annulla con rinvio la deci-
sione di condanna con riferimento al periodo dal 1978 al 1982, per
un deficit di motivazione, in relazione sia all’elemento oggettivo, sia
all’elemento soggettivo; e ancora con riferimento al periodo fino al
1992, per una insufficienza di motivazione sulla esistenza del dolo.
La Corte demanda quindi al giudice del rinvio di “nuovamente esa-
minare e motivare se il concorso esterno contestato sia oggettivamente
e soggettivamente configurabile a carico di Dell’Utri, anche nel pe-
riodo di assenza dell’imputato dall’area imprenditoriale Fininvest e
società collegate”.

In sede di rinvio, la terza sezione penale della Corte d’appello di
Palermo, il 25 marzo 2013, conferma integralmente il giudizio di
colpevolezza già espresso dalla sentenza annullata dalla Cassazione,
per l’intero periodo intercorrente tra il 1974 e il 1992.

La sentenza della Corte palermitana si focalizza, in particolare,
sui due periodi investiti dalle censure dei giudici di legittimità, vale
a dire il quadriennio 1978-1982, e il successivo decennio 1983-1992.

A proposito del periodo 1978-1982, si evidenzia in primo luogo
che, diversamente da quanto sostenuto dalla Cassazione, l’allonta-
namento di Dell’Utri dalla sfera imprenditoriale di Berlusconi non si
è protratto sino al 1982, bensì solo fino al 1979. 

In secondo luogo, si rileva che anche in questo breve periodo di
allontanamento l’imputato, non solo ha mantenuto stretti e continuativi
rapporti con importanti esponenti di Cosa Nostra, ma, soprattutto, ha
continuato a svolgere quell’attività di mediazione e collegamento tra
l’amico imprenditore e l’associazione mafiosa, che aveva portato
alla stipula del patto del 197478.

Con riguardo, invece, al decennio 1983-1992, i giudici palermitani
passano in rassegna tutti gli episodi che, secondo la chiave di lettura
suggerita dalla Cassazione, indicherebbero che in quegli anni l’at-
teggiamento di Dell’Utri nei confronti di Cosa nostra avrebbe subito
un radicale mutamento rispetto al passato, in particolare a seguito
della caduta dei boss Teresi e Bontate, interlocutori storici dell’im-
putato, che all’inizio degli anni Ottanta erano stati sostituiti al vertice
dell’organizzazione criminale dal gruppo dei corleonesi, con i quali
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78 Sul punto, la Corte richiama le dichiarazioni rese dai due collaboranti Ca-
logero Ganci e Francesco Paolo Anzelmo Galliano, a detta dei quali i paga-
menti di Berlusconi a Cosa Nostra, per il tramite di Dell’Utri, si sarebbero
protratti senza soluzione di continuità fino alla morte del boss Bontate, avve-
nuta nel 1981, per poi proseguire anche negli anni successivi.

77 Per un commento più approfondito sulla sentenza, v. BELL, Qualche breve
nota critica sulla sentenza Dell’Utri, su www.penalecontemporaneo.it, 15 giu-
gno 2012.



Dell’Utri - dice la Cassazione - avrebbe instaurato rapporti estrema-
mente tesi e conflittuali, come testimonierebbero gli attentati di ma-
trice mafiosa subiti da Berlusconi nella seconda metà degli anni Ot-
tanta (il riferimento è all’attentato di via Rovani del 28 novembre
1986, alle azioni intimidatorie decise da Riina nel 1987 e agli attentati
ai magazzini della Standa di Catania del 1990) e la scelta di Riina di
raddoppiare la somma di denaro che Berlusconi doveva pagare a
Cosa nostra in cambio di protezione.

Secondo la Corte d’appello, “gli accadimenti, sui quali la Corte
di Cassazione aveva chiesto un nuovo giudizio da parte di questo
giudice di rinvio, non hanno palesato alcun mutamento o torsione
nei rapporti tra Dell’Utri-Berlusconi e Cosa nostra”, essendo di
contro emerso il mero “interesse delle parti a salvaguardare un equi-
librio prezioso per entrambe” (v. pag. 458). Né, d’altra parte, scrivono
ancora i giudici palermitani, “può sostenersi che Dell’Utri, dopo
aver intrattenuto così a lungo rapporti personali con boss mafiosi
del calibro di Bontate, non sia stato consapevole delle finalità per-
seguite dall’associazione mafiosa: l’imputato aveva perfettamente
chiari sia il vantaggio perseguito da Cosa nostra, che l’efficacia
causale della sua attività per il mantenimento della stessa associa-
zione criminale” (sempre pag. 458). Di talché, conclude sul punto la
sentenza, anche in relazione al terzo e ultimo periodo oggetto di im-
putazione deve ritenersi sussistente “quel dolo specifico e diretto del
concorrente esterno” richiesto dalla giurisprudenza per l’applicazione
del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.

In seguito al ricorso avverso tale sentenza proposto da Dell’Utri,
l’ultimo capitolo della vicenda è segnato - il 1 luglio 2014 - dal de-
posito delle motivazioni della sentenza n. 28225/2014, pronunciata
dalla prima sezione della Corte di Cassazione, che, dopo diciassette
anni, chiude il processo penale a carico di Dell’Utri, che viene con-
dannato in via definitiva alla pena di sette anni di reclusione per il
delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.

Diversamente da quanto accaduto nel 2012, la sentenza di condanna
pronunciata dalla terza sezione della Corte d’appello di Palermo su-
pera indenne il vaglio della Corte di Cassazione. Nelle oltre settanta
pagine di motivazione, i giudici di legittimità illustrano le ragioni
per le quali la decisione dei giudici palermitani si sottrae alle plurime
censure formulate dalla difesa di Marcello Dell’Utri, sottolineando
in particolare come la Corte d’appello, attraverso una rilettura puntuale
e completa del materiale probatorio disponibile, abbia saputo colmare
quei vuoti argomentativi che avevano invece caratterizzato la sentenza
di condanna annullata con rinvio nel 2012. Più specificamente, i giu-
dici di legittimità ritengono che la Corte d’appello di Palermo abbia
dimostrato, “con motivazione esente da vizi logici e giuridici”, che
“anche nel periodo compreso tra il 1983 e il 1992, l’imputato, assi-
curando un costante canale di collegamento tra i partecipi del patto
di protezione stipulato nel 1974, protrattosi da allora senza interru-
zioni, e garantendo la continuità dei pagamenti di Silvio Berlusconi
in favore degli esponenti dell’associazione mafiosa in cambio della
complessiva protezione da questa accordata all’imprenditore, ha
consapevolmente e volontariamente fornito un contributo causale
determinante, che senza il suo apporto non si sarebbe verificato,
alla conservazione del sodalizio mafioso e alla realizzazione, almeno
parziale, del suo programma criminoso, volto alla sistematica ac-
quisizione di proventi economici ai fini della sua stessa operatività,
del suo rafforzamento e della sua espansione” (pag. 69).

Di talché, la sentenza d’appello viene confermata anche nella parte
in cui afferma la sussistenza degli estremi del dolo del delitto di con-
corso esterno in associazione mafiosa per il decennio 1983-1992.

Compaiono alcuni significativi elementi di novità sul piano del-
l’elemento soggettivo del concorrente esterno.

Sul punto, i giudici di legittimità osservano in primo luogo che
“la particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta [...],
quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa,
nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli
elementi essenziali della figura criminosa tipica sia il contributo

causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del
fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, si-
nergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell’evento le-
sivo del medesimo reato” (pagg. 58-59).

“Pertanto”, scrive quindi la Cassazione, “il concorrente esterno,
pur sprovvisto dell’affectio societatis e, cioè, della volontà di far
parte dell’associazione, deve essere consapevole dei metodi e dei
fini della stessa (a prescindere dalla condivisione, avversione, disin-
teresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel
foro interno) e si renda compiutamente conto dell’efficacia causale
della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il
rafforzamento dell’associazione” (pag. 59).

Come si può notare, vi è una precisa scelta dell’estensore di non
fare alcun riferimento alla “volontà” di contribuire alla realizzazione
del programma criminoso perseguito dall’associazione criminale, e
di insistere, invece, sulla necessità che il concorrente sia “consapevole”
degli scopi e dei metodi dell’organizzazione e che “si renda compiu-
tamente conto” dell’efficacia causale del suo contributo. Ma, soprat-
tutto, si precisa l’assoluta irrilevanza dell’atteggiamento del concor-
rente esterno nei confronti dei metodi e dei fini perseguiti dal sodalizio
criminale: la Corte, infatti, non solo non pretende, da parte del con-
corrente, alcuna condivisione “interna” del programma criminoso
che l’organizzazione criminale intende realizzare, ma afferma espres-
samente che l’extraneus, nel proprio foro interno, potrà anche provare
una vera e propria avversione nei confronti degli obiettivi dell’asso-
ciazione mafiosa, senza che ciò precluda in alcun modo la possibilità
di configurare il dolo del concorso esterno.

Sotto questo profilo, dunque, la sentenza della Cassazione sembra
muoversi in una direzione significativamente diversa rispetto a quella
seguita dalla precedente giurisprudenza di legittimità, nell’ottica di
un progressivo distacco da quelle ricostruzioni ermeneutiche che
avevano inteso attribuire all’extraneus un atteggiamento psicologico
sostanzialmente sovrapponibile al dolo specifico richiesto in capo al
partecipante. 

5.3. La trattativa Stato-mafia.
Nella stagione dei processi sui rapporti mafia-politica-economia,

si inserisce, infine, la ricostruzione giudiziaria della “campagna stra-
gista” di Cosa nostra dei primi anni ‘90, e quella delle cosiddette
“trattative” fra Stato e mafia, una vicenda fra le più inquietanti e ne-
bulose di tutta la storia repubblicana79. 

Questa ricostruzione giudiziaria - già in parte compiuta in alcune
sentenze passate in giudicato (quelle delle Corti di assise di Calta-
nissetta e di Firenze sulle stragi del 1992 e del 1993) - ha registrato
una vera e propria “svolta” nel processo di Palermo sulla cosiddetta
“trattativa Stato-mafia”. Un processo che è passato alla storia (anche)
per un inedito conflitto di attribuzioni sollevato dall’allora Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano contro la procura di Palermo,
al fine di distruggere le intercettazioni di alcune conversazioni fra lo
stesso Napolitano e l’ex ministro Nicola Mancino. 

Il processo è stato definito in primo grado con la sentenza della
Corte di assise di Palermo del 20 aprile 201880, in cui i giudici di Pa-
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79 Per una ricostruzione dei fatti, v. più diffusamente GRASSI, Processo alla
trattativa, Stato-Mafia: tre procure, tre verità, Firenze, 2015; MOROSINI, At-
tentato alla giustizia. Magistrati, mafie e impunità, Soveria Mannelli, 2011;
TESCAROLI, Se le bombe pagano. Breve storia della trattativa stato-mafia, in
MicroMega, 2012, n. 8, 52 ss.; LO BIANCO-RIZZA, La trattativa con la mafia
che vogliono nascondervi, ivi, n. 5, 41 ss. 
80 Per un ampio commento alla sentenza, v. AMARELLI, La sentenza sulla trat-
tativa Stato-mafia: per il Tribunale di Palermo tutti i protagonisti sono re-
sponsabili del delitto di minaccia a un corpo politico dello Stato di cui all’art.
338 c.p., su www.penalecontemporaneo.it, 25 luglio 2018, il quale sottolinea
che in ogni caso la sentenza presenta l’indiscusso merito di affrontare i vari
risvolti problematici sottesi alla qualificazione giuridica dei fatti nel delitto di
violenza o minaccia ad un corpo politico, giudiziario o amministrativo dello
Stato di cui all’art. 338 c.p., prendendo le mosse da alcune considerazioni in-
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lermo hanno condannato a dodici anni di reclusione gli ex vertici del
ROS dei carabinieri Mario Mori e Antonio Subranni. Stessa pena
per l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri e per Antonino
Cinà, medico-mafioso fedelissimo di Salvatore Riina. Otto gli anni
di detenzione inflitti all’ex capitano dei carabinieri Giuseppe De
Donno (allora stretto collaboratore del generale Mori), ventotto quelli
per il boss Leoluca Bagarella. Secondo questa sentenza (ancora non
definitiva – è necessario ricordarlo - e quindi da verificare nei suc-
cessivi gradi di giudizio. Il 29 aprile 2019 è iniziato il processo di
appello) ci sarebbe dunque veramente stata una “trattativa” fra Stato
e mafia. Una vicenda che – al di là dei giudizi morali e politici –
viene “tradotta” nel reato di “violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario dello Stato” (articolo 338 del
codice penale). In sostanza, i presunti autori delle “trattative” avreb-
bero minacciato il Governo al fine di condizionarne l’attività e
piegarlo alle richieste mafiose. In parole più semplici, avrebbero in-
timidito il governo con la promessa di altre bombe e altre stragi se
non fosse cessata l’offensiva antimafia dell’esecutivo. 

La sentenza (5252 pagine, frutto di 228 udienze) ha comportato la
ricostruzione di vicende complesse e mai del tutto chiarite che hanno
riguardato la storia repubblicana in un arco temporale ricompreso tra
la metà degli anni ‘60 e i giorni nostri. Ad esempio, i tentativi di
golpe e le stragi dei primi anni ‘70, il sequestro e l’uccisione di Aldo
Moro e più in generale la stagione del terrorismo di natura brigatista,
la Loggia massonica deviata della P2 e il ruolo di Licio Gelli, il se-
questro Cirillo, le stragi di mafia sino alla cosiddetta “strage di viale
Lazio” e, più in generale, la interminabile sequenza – senza pari nel
mondo – di uomini delle istituzioni uccisi in Sicilia, i rapporti tra
Cosa nostra siciliana e quella americana. Vicende che hanno visto,
quasi come un “filo conduttore”, alcuni interventi di strutture occulte
di natura massonica o paramassonica e di esponenti infedeli dei co-
siddetti servizi segreti. 

Va pure chiarito che – secondo la Corte d’assise – le “trattative”
sono state due.

La prima, svoltasi nel biennio 1992-1993 fra alcuni esponenti
delle istituzioni, Vito Ciancimino e il medico-mafioso Antonino Cinà,
avrebbe avuto come “terminali”, come destinatari della minaccia, i
governi della fine della “prima Repubblica”, quelli di Giuliano Amato
e Carlo Azeglio Ciampi. Questa prima “trattativa” prevedeva reci-
proche concessioni (da una parte, la cessazione delle stragi e, dall’altra,
una parziale rinuncia all’attività repressiva dello Stato). 

La seconda “trattativa”, svoltasi nel 1994, avrebbe visto come
attore principale Marcello Dell’Utri, e come destinatario della mi-
naccia il primo governo della “seconda Repubblica”, quello di Silvio
Berlusconi. A sua volta, Leoluca Bagarella – utilizzando come tramiti
Vittorio Mangano (il noto “stalliere di Arcore”) e Marcello Dell’Utri
– avrebbe inoltrato al capo del governo in carica Silvio Berlusconi
una serie di richieste finalizzate a ottenere alcuni benefici (riguardanti
la legislazione antimafia e l’attenuazione del carcere duro per i
mafiosi reclusi).

Come si è visto, le sentenze della magistratura, e in particolare
l’ultima (da verificare però nei successivi gradi di giudizio), hanno
consentito di fare breccia su alcuni dei misteri più fitti della storia
nazionale, aprendo importanti squarci di verità. Permangono tuttavia
inquietanti zone d’ombra su alcune vicende chiave di quegli anni,
che hanno segnato la transizione dalla “prima” alla “seconda” Re-
pubblica. Restano ancora aperti, infatti, gli interrogativi sull’esistenza
di “mandanti esterni” delle stragi, sulla identità e sul ruolo di altri
protagonisti o semplici attori delle cosiddette “trattative”, e sul loro
esito. Interrogativi che richiamano una questione di fondo: il livello

di convergenza, stabilitosi in quegli anni, fra gli interessi mafiosi e
quelli di ambienti a essi contigui, per lo più di derivazione massonica,
e l’incidenza di tale “contiguità” sulle scelte strategiche della crimi-
nalità organizzata.

5.4. Considerazioni conclusive.
Sono passati oltre 25 anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio

del 1992, e da quelle di Firenze, Milano e Roma del 1993: tragedie
nazionali che allora sembrarono scuotere definitivamente le coscienze
e provocare una reazione finalmente determinata dello Stato contro
la mafia.

Eppure, ancora oggi, resta in primo piano la questione della crimi-
nalità organizzata. 

Ma perché, dopo il decennio alto dell’antimafia giudiziaria seguito
alla stagione stragista del 1992-93 (che ha raggiunto, sul piano re-
pressivo, risultati senza precedenti), la mafia è tornata a essere forte
sul territorio? 

A questo interrogativo, di risolutiva importanza per comprendere
la realtà odierna, può fornire risposta una tesi secondo la quale la
mafia non costituisce una semplice anomalia del nostro paese, bensì
l’esplicazione di un modello di sviluppo inquinato e inquinante che
frena e ostacola lo sviluppo del Mezzogiorno e del paese. In altre pa-
role, la mafia siciliana (come le altre “mafie”) non è tanto il prodotto
di una arretratezza economica e culturale, di una mentalità arcaica,
quanto di una specifica caratteristica della società e dello Stato. La
nascita e l’affermazione del potere mafioso è indissolubilmente legata
al fenomeno storicamente ricorrente della “delega” parziale, da parte
dello Stato, dell’esercizio della violenza a organizzazioni o potentati
che vengono scelti come “partners” nell’opera di sfruttamento clien-
telare degli apparati pubblici81.

Bisogna ammettere che, in questo contesto, il ruolo della magi-
stratura è stato talvolta insufficiente e contraddittorio; che la magi-
stratura ha spesso dimostrato una (quanto meno oggettiva) incapacità
di cogliere i punti di snodo dell’intreccio tra vicende politiche e vi-
cende di mafia nella storia del nostro paese. Spesso le indagini di
mafia si sono arrestate non appena giunte a un punto che rendeva
necessario affrontare direttamente e concretamente il nodo delle col-
lusioni politiche. Ad analisi rigorose e severe dei procuratori generali,
a sentenze contenenti motivazioni ricche di analisi approfondite del
fenomeno, non sono seguiti risultati concreti sul piano giudiziario.

Non è quindi un caso se i primi concreti successi contro la mafia
sono stati possibili quando una parte della magistratura ha deciso di
affrontare direttamente il nodo delle collusioni politiche.

La storia dei processi dimostra che ci si ritrova quasi sempre di
fronte allo stesso “copione”. Quando sulla scia di delitti clamorosi si
solleva la pubblica indignazione del popolo italiano, le segrete carte
della mafia vengono scoperte e cominciano a emergere verità incon-
fessabili. Ben presto, però, cala progressivamente il silenzio sulla
mafia, che cessa di essere un’emergenza; e si avvia, invece, un para-
dossale repertorio di insinuazioni, di polemiche strumentali, miranti
a rappresentare come frutto di illeciti “teoremi” i più importanti pro-
cessi di mafia. Anziché rafforzarsi, si dissolve gradualmente la coe-
sione politico-istituzionale necessaria per elaborare un progetto poli-
tico di delegittimazione dei mafiosi.

Spesso si ripete che occorrerebbe una risposta politica forte. Ma
questo non è quel che accade. La politica antimafia, anche quella re-
cente, è risultata inadeguata, così come la rappresentazione mediatica
del fenomeno, oscillante tra il silenzio informativo forzato e il colore
noir sulla stagione di sangue napoletana, o il folclore sulla latitanza
di Matteo Messina Denaro. Sfugge - non casualmente - che la mafia
è rientrata in una fase di mimetizzazione e di integrazione con arti-
colazioni del potere legale, economico e politico che condiziona l’in-
tero paese.
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troduttive sui fatti di trattativa, o meglio – come ci tiene opportunamente a
precisare la Corte, rimarcando come non esista un reato di trattativa e questa
sia solo una tessera di un diverso fenomeno –, di minaccia al Governo da parte
di alcuni vertici mafiosi veicolata per il tramite di taluni rappresentanti delle
istituzioni, onde chiarire preliminarmente la loro assoluta illiceità. 81 In questi termini, ARMAO, Il sistema mafia, cit. 



Sarebbe necessario un progetto organico di adeguamento delle
funzioni giudiziarie alle esigenze investigative e processuali poste
dall’esperienza acquisita. Invece, vengono talvolta realizzate riforme
legislative che non sempre si preoccupano di agevolare l’accertamento
delle responsabilità per i reati di mafia. 

Si registra ancora una tendenza contraddittoria, caratterizzata da
un modello di processo inadeguato ad affrontare tutte le diverse
forme di criminalità riscontrabili nel nostro Paese. E si registrano af-
fermazioni di esponenti politici stando alle quali – nonostante le in-
tenzioni dichiarate – sembra riemergere un’istintiva forma di insof-
ferenza verso il controllo di legalità che, purtroppo, fa parte del
background di gran parte della classe dirigente italiana. Un’insoffe-
renza abbastanza diffusa anche nella società, nella quale alla fine
produce consensi invece che farne perdere.

Lo scenario attuale, sul piano degli interventi legislativi, offre tut-
tavia anche delle novità apprezzabili.

Una di queste – se pure con alcune perplessità, più che altro
dovute a quella che sarà la sua applicazione in sede giurispruden-
ziale, che, in generale, costituisce sempre il vero e proprio banco
di prova di qualsiasi novella legislativa - è la legge 21 maggio
2019, n. 43, recante “Modifica all’articolo 416-ter del codice pe-
nale in materia di voto di scambio politico-mafioso”, ed entrata
in vigore l’11 giugno 201982.

Un’altra novità apprezzabile si è registrata con la cosiddetta
legge “anticorruzione” o “spazzacorrotti” (legge 9 gennaio 2019,
n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica
amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in
materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”).

A dispetto della enfatica (e pur restrittiva) definizione giornali-

stica e propagandistica, la legge costituisce un complesso inter-
vento normativo, i cui punti salienti riguardano: la prescrizione83;
i reati contro la pubblica amministrazione84; il regime delle inter-
cettazioni, delle misure cautelari e del patteggiamento; l’ordina-
mento penitenziario; le operazioni sotto copertura.

La legge, voluta e presentata al Parlamento dal ministro della
giustizia, onorevole Alfonso Bonafede – chiudendo la parabola
delle norme anticorruzione iniziata nel 2012 con la nota legge
“Severino” (legge 6 novembre 2012, n. 190) - si prefigge uno
scopo ben preciso e ambizioso: contrastare in maniera efficace,
anche in ossequio alle istanze di matrice sovranazionale, il feno-
meno criminoso rappresentato dai delitti commessi (principal-
mente da pubblici funzionari) ai danni della pubblica ammini-
strazione dello Stato. E opera una scelta di politica criminale
tendente ad estendere ai reati contro la pubblica amministrazione
(in particolare, quelli commessi da pubblici agenti) alcune tipo-
logie finora concepite e riservate quasi esclusivamente ai delitti
di criminalità mafiosa o terroristica (soprattutto nelle parti riguar-
danti i mezzi investigativi di contrasto e le forme di prevenzione-
rieducazione).

In effetti – pur in presenza di diverse perplessità manifestate
da una parte della dottrina85 e nei pareri ufficiali (CSM, Confin-
dustria, ecc.) – la novella ha il pregio di avere finalmente accolto
la maggior parte dei rilievi portati dal Greco (Group of States
against Corruption) nell’Addenda al Second Compliance Report
del giugno 2018. E merita quindi una prima valutazione sostan-
zialmente positiva quanto alle innovazioni che contribuiscono a
migliorare la risposta dell’ordinamento attraverso strumenti che,
da un lato, sono di ausilio alle indagini (quali i cosiddetti infiltrati,
misure premiali per chi collabora alle indagini) e, dall’altro, fun-
gono - perlomeno tecnicamente - da fattore deterrente (l’aggra-
vamento del trattamento sanzionatorio).

Fortemente controverso, invece, un altro recente intervento
normativo, il cosiddetto decreto “sblocca-cantieri” (decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge il 13 giugno 2019 dalla
Camera dei deputati, recante disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli inter-
venti infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici). Ciò anche a causa della sospensione
sperimentale fino al 31 dicembre 2020, introdotta durante il pas-
saggio in Senato attraverso un emendamento presentato dalla
Lega, di alcune norme del codice degli appalti – che si applica
“nelle more della riforma complessiva del settore e comunque
nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalle direttive euro-
pee” –“al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare
l’apertura di cantieri per a realizzazione delle opere pubbliche”86. 
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prenditoriale (o comunque in relazione ad essa), alla cui condanna consegua
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (ai reati già previsti
sono aggiunti il peculato; la corruzione in atti giudiziari; il traffico di influenze
illecite, come pure il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di ri-
fiuti). Si interviene poi sul regime di procedibilità dei reati di corruzione tra
privati, ora sempre perseguibili d’ufficio.
85 Sulla l. 3/2019 si vedano, in senso critico: PISANI, Il disegno di legge “spaz-
zacorrotti”: solo ombre, in Cass. pen., 2018, fasc. 11, 3589 e ss.; PADOVANI,
La Spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma, in Arch.
pen. web, 2018, fasc. 3, 1 e ss.; GAMBARDELLA, Il grande assente nella nuova
“legge spazzacorrotti”: il microsistema delle fattispecie di corruzione, in
Cass. pen., 2019, fasc. 1, 44 e ss.; PULITANò, Tempeste sul penale. Spazzacor-
rotti e altro, sulla Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo, fasc.
3/2019, 235 e ss. In relazione allo specifico profilo dell’estensione del regime
di cui all’art. 4-bis ai condannati per delitti contro la P.A., cfr. MANES, L’esten-
sione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.: profili di illegittimità
costituzionale, Ibidem, 2019, fasc. 2, 105 e ss.
86 Per un quadro completo della legge e, in particolare, sulla disapplicazione
dell’efficacia di alcune norme del Codice dei contratti pubblici, v. l’ultimo dos-
sier del Servizio Studi della Camera (datato 11 giugno 2019), disponibile presso
l’indirizzo https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D19032c.Pdf.

82 In ordine al reato di scambio elettorale politico-mafioso v. supra, Intro, sub
articolo 416-ter c.p.
83 Per una lettura positiva (e ampiamente condivisibile) delle innovazioni ap-
portate in materia di prescrizione del reato, destinate comunque a entrare in
vigore dal 1 gennaio 2020, cfr. GATTA, Una riforma dirompente: stop alla pre-
scrizione del reato nei giudizi di appello e di Cassazione, su www.penalecon-
temporaneo.it, 21 gennaio 2019, il quale rileva come le critiche subite da tale
riforma siano, in radice, mal poste, perché viziate dall’equivoco di considerare
la prescrizione del reato – che a processo in corso è una patologia del sistema
– come un farmaco per curare la lentezza del processo, che è a sua volta un’al-
tra patologia del sistema. Un male non può rappresentare la cura di un altro
male. Il fatto che la prescrizione del reato agisca in concreto come metronomo
del processo, determinandone i tempi, è dovuto a una disfunzionalità del si-
stema, che mostra la sua inefficienza attraverso processi troppo lunghi e la
sua inefficacia attraverso l’enorme numero di reati che annualmente cadono
in prescrizione, garantendo l’impunità agli autori e negando giustizia alle vit-
time. È per questo che l’autore sottolinea come la riforma in questione intro-
duca nel sistema un elemento di rottura che impone un cambio di paradigma:
non pensare più, quanto meno dopo il primo grado di giudizio, alla prescri-
zione del reato come a un fattore determinante per i tempi del processo penale.
Il che non significa mettere tra parentesi il problema della sua durata, bensì
cercare in modo più razionale una soluzione su un terreno diverso. La pre-
scrizione del reato non può essere un rimedio all’irragionevole durata del pro-
cesso, che va invece evitata per altre vie, quali un maggiore quantitativo di
risorse umane (magistrati e ausiliari), una migliore organizzazione giudiziaria,
attraverso modelli di gestione ispirati alle best practices presenti in alcuni di-
stretti di Corte d’appello - ad esempio, quella di Milano, dove nel 2017 la du-
rata dei processi in appello (450 giorni) è stata pari rispetto alla media
nazionale registrata nell’anno precedente, ed è scesa attorno ai 110 giorni
(meno della media europea) nei processi con detenuti - l’informatizzazione,
la semplificazione delle notificazioni, nonché la progressiva riduzione del nu-
mero complessivo dei procedimenti penali attraverso interventi mirati di de-
penalizzazione, ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela, e molto
altro ancora. Proprio sotto quest’ultimo profilo, si segnala che, stando alle ul-
time dichiarazioni rilasciate dall’attuale ministro della giustizia, onorevole Al-
fonso Bonafede, la riforma del processo penale cui sta lavorando il
Movimento 5 Stelle dovrebbe essere pronta entro dicembre 2019.
84 In particolare: corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione propria,
induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione attiva, istigazione
alla corruzione, peculato, concussione, traffico di influenze illecite. Viene am-
pliato il catalogo dei reati commessi in danno o a vantaggio di un’attività im-



sità non soltanto per la loro potenza militare, ma anche per una
rete di relazioni economiche, sociali e politiche che hanno loro
permesso per molti anni di mantenere saldo il potere sul territorio
e sulla società, è evidente che la pressione realizzata dalle forze
dell’ordine e dalla magistratura sulla struttura militare delle as-
sociazioni mafiose non è sufficiente. I quadri militari non ci vuol
nulla a sostituirli; purtroppo, fino a quando sussisteranno le note
condizioni di sottosviluppo economico e sociale in determinate
regioni d’Italia, il reclutamento da parte delle organizzazioni cri-
minali sarà sempre assai facile. 

Quindi, colpire solo l’organizzazione militare significa tagliare
continuamente l’erba di un prato seminato a gramigna. Si può
cadere in questa illusione: tagliando l’erba periodicamente si ha
l’impressione che il terreno sia pulito e ordinato; ma le radici che
affondano nel terreno sono talmente profonde che, se si distoglie
l’attenzione anche per un solo momento, la malerba ricresce più
forte e invadente di prima. 

Se quest’analisi è corretta, quindi, il nodo delle “relazioni
esterne” deve essere affrontato e risolto una volta per sempre. E
in considerazione della diffusa mancanza di senso etico nell’am-
bito del ceto politico, che intacca la dignità stessa delle funzioni
affidate agli eletti, nonché della sua scarsa tendenza ad “auto-
moralizzarsi”, sembra che la ricerca di una qualsiasi soluzione in
tal senso debba necessariamente iniziare da una coraggiosa presa
di coscienza da parte di tutte le forze politiche che, in modo con-
giunto e trasversale, si impegnino in una riforma che parta dal-
l’interno degli stessi partiti, che li induca a introdurre seri mec-
canismi selettivi delle candidature, in grado di responsabilizzare
la classe politica e di contenere a monte, quanto più possibile,
condotte contrarie all’interesse comune e al necessario rigore
istituzionale che deve contraddistinguere l’esercizio di pubbliche
funzioni.

Una riforma che, a uno stadio successivo, riguardi, più in ge-
nerale e diffusamente, tutte le componenti della società civile,
dai singoli individui alle varie formazioni sociali. 

Sembrano ancora attuali, a distanza di ormai molti anni, le pa-
role di Giovanni Falcone: «Capisco benissimo che in termini ge-
nerali si possa affermare: “I rapporti tra imprenditori e dirigenti
di azienda con i mafiosi sono di difficile comprensione data la
difficoltà di stabilire chi sia la vittima e chi il carnefice…”. Può
essere. Ma in ogni caso non è ammissibile sostenere che versare
una percentuale sia un atto innocente: implica, nella migliore
delle ipotesi, il riconoscimento dell’autorità mafiosa. […] La ma-
fia, lo ripeto ancora una volta, non è un cancro proliferato per
caso su un tessuto sano. Vive in perfetta simbiosi con la miriade
di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, grandi e
piccoli maestri cantori, gente intimidita o ricattata che appartiene
a tutti gli strati della società. Questo è il terreno di coltura di
Cosa nostra con tutto quello che comporta di implicazioni dirette
o indiretti, consapevoli o no, volontarie o obbligate, che spesso
godono del consenso della popolazione».

Questo passo successivo, indubbiamente, richiede un impegno
educativo corale, che consenta a ciascuno di interiorizzare e fare
propri i principi fondamentali dell’ordinamento, di modo che
possa concretizzarsi quell’idem sentire de republica in tutte le
varie connotazioni che può assumere l’appartenenza di un indi-
viduo alla comunità.

Dopo di che, anche se continueranno naturalmente a esistere
varie forme di crimine organizzato (qualsiasi società moderna e
democratica paga, con le garanzie di cui deve essere munita, un
certo tasso di criminalità), non esisteranno però più organizzazioni
criminali come Cosa nostra, capaci di condizionare la vita eco-
nomica, politica e sociale di ampie parti del paese.
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I punti salienti del provvedimento riguardano la riforma del
Codice degli appalti e dell’albo ANAC; la previsione di commis-
sari straordinari con “super poteri” per accelerare i lavori delle
opere prioritarie come dighe, ponti, strade, gallerie; nuovi aiuti
alle zone colpite dai terremoti degli ultimi anni.

Stando alle dichiarazioni riportate dalla stampa87, il decreto è
stato rappresentato dagli esponenti del Governo come un risultato
importante, che consente “di accelerare sul completamento delle
opere infrastrutturali e sui cantieri ancora aperti” (Giuseppe Conte,
presidente del Consiglio); destinato – “con meno burocrazia, più
trasparenza e tempi rapidi” - a far “ripartire i cantieri e l’occupa-
zione, rimettendo in moto l’economia e un settore chiave come
quello delle costruzioni” (Luigi Di Maio, leader del movimento 5
stelle e vicepremier); mentre la Lega si dice “orgogliosa di liberare
il sistema Paese”.

Contrapposta, e fortemente critica, la linea di parte delle oppo-
sizioni, secondo cui si tratterebbe di un provvedimento “molto
dannoso perché liberalizza tutto, apre la strada alle infiltrazioni
mafiose e allo sfruttamento dei lavoratori, perché tornano gli affi-
damenti al massimo ribasso, i subappalti liberi, le varianti, gli af-
fidamenti diretti” (Graziano Delrio, capogruppo del partito demo-
cratico alla Camera dei deputati)88. Una linea condivisa anche dal
segretario della CGIL Maurizio Landini, secondo il quale il decreto,
“anziché togliere la burocrazia, toglie i controlli e reintroduce una
cosa inventata da Berlusconi come il general contractor. Spesso è
dal subappalto che entra la criminalità organizzata”89.

Critiche anche da parte del presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione Raffaele Cantone90, secondo il quale “alcune op-
zioni” come il ritorno dell’appalto integrato, l’aumento della soglia
dei subappalti al 40%, la possibilità di valutare i requisiti per la
qualificazione delle imprese degli ultimi 15 anni, le “amplissime”
deroghe al codice concesse ai commissari straordinari, “paiono
troppo attente all’idea del ‘fare’ piuttosto che a quella del ‘far
bene’”. E una critica è riservata anche alle procedure semplificate:
“Seppure opportunamente ridimensionata rispetto ai 200 mila euro
del testo originario, la previsione di una soglia abbastanza alta
(150 mila euro) entro la quale adottare una procedura molto sem-
plificata (richiesta di soli tre preventivi) aumenta certamente il ri-
schio di scelte arbitrarie, se non di fatti corruttivi”.

Tornando al quadro generale, restano in primo piano tre nodi
da affrontare con chiarezza.
Il rapporto tra politica e magistratura, che non può essere

visto come un rapporto di forza, ma di equilibrio, per garantire la
convivenza democratica. Il ruolo della magistratura è quello di
applicare la legge, che è uguale per tutti, e di far rispettare le
regole, anche quando queste non sono gradite a chi comanda.
Poi, le regole si possono cambiare, ma finché ci sono vanno ri-
spettate da tutti.
La cultura della legalità, che deve costituire un obiettivo vero

per la realizzazione della democrazia, che consiste nell’equilibrio
dei poteri costituzionali e nell’applicazione delle regole, uguali
per tutti. La legalità non può essere uno slogan, una saltuaria op-
portunità d’investimento politico e mediatico.
Il nodo delle collusioni. Se è vero (come indicano i fatti accertati

in tutti i più importanti processi di mafia) che Cosa nostra e le
altre mafie sono divenute organizzazioni di eccezionale pericolo-
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87 V., ad esempio, Repubblica online del 14 giugno 2019.
88V. https://www.repubblica.it/economia/2019/06/13/news/sblocca_cantieri_legge-
228707931/
89Cfr. https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/253184/sblocca-cantieri-lan-
dini-anziche-togliere-burocrazia-toglie-controlli.html
90V. https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/06/cantone-giudizio-sospeso-
sullo-sblocca-cantieri-i-whistleblowers-aumentano-poi-invito-per-legge-su-
conflitto-dinteressi/5235830/
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE V – 26 novembre 2018

Pres. Miccoli, Rel. Mazzitelli, P.M. Picardi (concl. diff.); Ric.
P.M.M.C.

Misure cautelari personali – Condizioni generali di appli-
cabilità delle misure – Gravi indizi di colpevolezza – Nozione
– Prove indirette - Applicabilità dell’art. 192, comma 2, c.p.p.
anche in sede cautelare - Necessità di indizi plurimi, precisi e
concordanti - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 273, 192, comma 2)

Misure cautelari personali – Custodia cautelare in carcere
– Ordinanza del giudice – Obbligo di motivazione di cui al-
l’art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. – Contenuto (Cod. proc. pen.
artt. 292, comma 2, lett. c), 285)

Abuso d’ufficio – Concorso di persone nel reato – Concorso
morale - Istigazione – Nozione - Mera raccomandazione o se-
gnalazione – Irrilevanza (Cod. pen. artt. 323, 110)

Abuso d’ufficio – Elemento soggettivo – Dolo – Evento di
danno ingiusto - Dolo eventuale - Esclusione - Necessario che
l’evento sia voluto e non semplicemente previsto ed accettato
come possibile conseguenza della condotta (Cod. pen. artt. 323,
43)

In tema di misure cautelari personali, la condizione generale
per l’emissione di qualsiasi provvedimento cautelare è la sussi-
stenza di gravi indizi che, quantitativamente e qualitativamente
valutati nella loro essenza e nella loro coordinazione logica, re-
sistano a interpretazioni alternative e conducano a ritenere in
modo altamente probabile, pur senza raggiungere la certezza pro-
pria del giudizio di cognizione, che il reato per cui si indaga sia
attribuibile all’imputato.
Pertanto, anche in sede cautelare le “prove indirette” devono

presentare i caratteri indicati all’art. 192, comma 2, c.p.p. - non
rilevando il mancato richiamo espresso del citato articolo nel-
l’art. 273 c.p.p. - il quale, laddove prevede che gli indizi debbano
essere plurimi, precisi e concordanti, stabilisce un divieto proba-
torio di portata generale, eccezionalmente derogato nel caso in
cui le prove indirette presentino detti caratteri. (1)

In tema di misure cautelari personali, l’obbligo di motivazione
dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere,
così come quello del provvedimento di conferma in sede di rie-
same, non può dirsi assolto con la mera elencazione descrittiva
degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica
ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e
complessivamente considerate 
La prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle

esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta
nell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), come modificato dalla L.
16 aprile 2015, n. 47, infatti, impone al giudice di effettuare uno
specifico vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi in relazione

alle singole posizioni e contestazioni, spiegandone la rilevanza
ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle
esigenze cautelari. (2)

In tema di abuso d’ufficio, la partecipazione psichica a mezzo
istigazione richiede che sia provato che il comportamento tenuto
dal concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il pro-
posito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato.
La mera “raccomandazione” o “segnalazione”, pertanto, non

costituisce una forma di concorso morale nel reato, in assenza di
ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia
determinante sulla condotta del soggetto qualificato, atteso che
la “raccomandazione” non ha di per sè un’efficacia causale sul
comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderire o
meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento. 

Ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio per vio-
lazione di legge o di regolamento, qualora il danno ingiusto co-
stituisca l’effetto sostanziale della predetta violazione, l’elemento
soggettivo non può configurarsi come dolo eventuale, in quanto
è richiesto che l’evento sia voluto dall’agente e non semplice-
mente previsto ed accettato come possibile conseguenza della pro-
pria condotta.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 19 luglio 2018 il Tribunale di Potenza, in

sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del giudice per le in-
dagini preliminari presso il Tribunale di Matera, con la quale era
stata applicata a P.M.M.C. la misura degli arresti domiciliari.

1.1. Il P. è indagato per il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p.,
per avere determinato, agendo quale concorrente morale, l’esito
illegittimo del concorso per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo indetto con Delib. del Direttore Generale del-
l’Azienda Sanitaria (omissis) 24 dicembre 2015, n. 1783; in par-
ticolare, secondo l’ipotesi accusatoria, ai candidati favoriti
venivano fornite in anticipo le tracce dei temi della prova pratica
e si procedeva all’attribuzione di punteggi - in relazione a tutte le
prove sostenute dagli stessi prescindendo dalla reale valutazione
del relativo merito.

1.2. Il P. è inoltre indagato per il reato di cui agli artt. 110 e 479
c.p. e art. 476 c.p., comma 2, avendo agito quale estraneo deter-
minatore ed istigatore nella formazione di un falso verbale, redatto
dalla commissione esaminatrice del concorso pubblico per la co-
pertura di otto posti di assistente amministrativo, indetto con
Delib. del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria (omissis) 4
giugno 2014, n. 654; secondo l’ipotesi accusatoria in tale verbale
veniva infatti falsamente attestato che l’attribuzione dei punteggi
della prova scritta - e la conseguente approvazione della gradua-
toria dei concorrenti ammessi alla prova pratica - era avvenuta
all’esito di una valutazione collegiale nel rispetto del principio di
anonimato delle prove scritte.

Invece, sempre nella ricostruzione accusatoria, gli autori degli
elaborati erano stati precedentemente identificati ed i punteggi ar-
tatamente aumentati in favore dei candidati segnalati dal P. stesso,
nonche da altre autorità civili e religiose.

1.3. Oggetto di provvisoria imputazione a carico del P. è infine
il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p., per avere, nell’ambito di tale
ultima procedura concorsuale, prestato il proprio consenso quale
concorrente morale determinatore e istigatore “della condotta dei
pubblici ufficiali” - alla determinazione dell’esito illegittimo del
concorso, realizzato attraverso l’attribuzione di punteggi non cor-
rispondenti alla realtà, in favore dei candidati segnalati dallo stesso
indagato, nonchè dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
(omissis) Q.P..

2. L’ordinanza impugnata in questa sede, dopo aver riassunto
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la ricostruzione degli elementi di fatto dell’ipotesi accusatoria, si
incentra sulla valutazione “in diritto” sia del quadro indiziario che
delle esigenze cautelari.

2.1. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto sussistenti i gravi in-
dizi di colpevolezza in ordine alle ipotesi di reato provvisoria-
mente contestate al P., rilevando come l’imputato interferisse nelle
attività dei componenti delle commissioni di concorso, istigandoli
“esplicitamente o implicitamente” a commettere condotte illecite
necessarie a garantire ai soggetti segnalati il superamento della
prova scritta, precisando in ordine all’elemento soggettivo che “la
condotta del P. appare sorretta da dolo eventuale, posto che egli,
imponendo alla Commissione, tramite la B., i nomi dei suoi “pu-
pilli”, accettava il rischio che i commissari, per adeguarsi al suo
volere ed in presenza di votazioni dei raccomandati ampiamente
al di sotto della sufficienza, alterassero i punteggi assegnati al-
l’esito della prova scritta”.

2.2. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del Riesame ha
ravvisato il pericolo di inquinamento delle fonti di prova, traen-
dolo dalla circostanza che il P. abbia avuto modo di costruire, gra-
zie al proprio ruolo di Governatore della Regione (omissis), una
vasta rete di amicizie nell’ambito delle quali lo scambio cliente-
lare di favori è prassi accettata; l’indagato potrebbe quindi deter-
minare la manipolazione del materiale probatorio, entrando in
contatto con soggetti coinvolti nella vicenda.

Si è inoltre ritenuta sussistente l’esigenza cautelare rappresen-
tata dal pericolo di recidivanza, derivante dalla possibile assun-
zione di nuovi incarichi da parte del P. nel partito di appartenenza
o dall’inserimento in ambienti amministrativi nei quali realizzare
condotte analoghe a quelle oggetto di indagini.

3. Avverso il provvedimento del Tribunale di Potenza propone
ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite dei difensori Avv.
Prof. Franco Coppi e Avv. Donatello Cimadomo e affidandolo a
due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp.
att. c.p.p., comma 1.

3.1. Con il primo si deducono violazione di legge processuale
e correlati vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, con particolare rife-
rimento alla configurabilità di un suo concorso morale nei reati
in contestazione.

3.1.1. Quanto al reato di abuso d’ufficio contestato in relazione
al concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente am-
ministrativo, si osserva che gli elementi indiziari utilizzati dal Tri-
bunale per ritenere il coinvolgimento del P., a titolo di concorso,
nella commissione del reato non presentano i caratteri di gravità,
precisione e concordanza richiesti dall’art. 192 c.p.p., comma 2.

Si sottolinea inoltre come il Tribunale del Riesame si sia limi-
tato ad elencare gli elementi di fatto - in particolare, riportando il
contenuto delle intercettazioni captate tra terzi coinvolti nella
commissione dei reati - senza compiere alcuna valutazione critica
delle fonti indiziarie.

La motivazione dell’ordinanza si presenterebbe inoltre palese-
mente inconferente, nonchè fondata su presunzioni, quanto al
ruolo assunto dal ricorrente nella vicenda; non è stata infatti indi-
viduata l’efficienza causale spiegata dal comportamento del P. ri-
spetto al proposito criminoso altrui.

3.1.2. Per ciò che concerne i residui reati oggetto di incolpa-
zione provvisoria, entrambi relativi al concorso pubblico per la
copertura di otto posti di assistente amministrativo, si evidenzia
che il concorso morale del ricorrente viene ritenuto sussistente
nella forma di istigazione “implicita o esplicita”, sebbene il Tri-
bunale stesso abbia rilevato come la semplice segnalazione di ta-
luno dei concorrenti non implichi necessariamente il concorso
morale nella commissione dei reati.

Il Tribunale del Riesame avrebbe peraltro fondato il proprio
convincimento su mere congetture, quali ad esempio la volontà

di Q.P. di assecondare il ricorrente al fine di ottenere la nomina
quale “super manager” nel settore sanitario a livello regionale.

Si evidenzia inoltre che il concorso per istigazione viene
ascritto al ricorrente a titolo di dolo eventuale, elemento sogget-
tivo che risulta incompatibile con la condotta consistente nella
imposizione alla Commissione esaminatrice di candidati da favo-
rire.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione
di legge processuale e correlati vizi motivazionali in relazione alla
sussistenza delle esigenze cautelari.

3.2.1. Osserva il ricorrente come il pericolo di inquinamento
probatorio sia stato ritenuto esistente sulla base di argomentazioni
apodittiche e prive di specificità, essendosi omesso di valorizzare
comportamenti concreti posti in essere dall’indagato al fine di in-
quinare il quadro probatorio.

3.2.2. Quanto al pericolo di recidivanza, si sottolinea come il
Tribunale di Potenza abbia omesso di considerare la doglianza -
formulata con i motivi posti a sostegno della richiesta di riesame
- con la quale si era censurata la valutazione del giudice per le in-
dagini preliminari, il quale aveva ritenuto la sussistenza di tale
pericolo in ragione della probabile candidatura del ricorrente alle
prossime elezioni regionali.

Il Tribunale del Riesame avrebbe peraltro trascurato le circo-
stanze concrete del fatto - che, nell’ipotesi accusatoria, si fonda
sul rapporto tra il P. e Q.P., al quale era stata promessa la nomina
a direttore dell’Azienda unica regionale sanitaria - ritenendo che
altri pubblici ufficiali possano cedere alle illecite richieste del ri-
corrente, senza tuttavia aver individuato elementi concreti dai
quali desumere tale circostanza.

4. All’udienza del 26 novembre 2018 i difensori hanno deposi-
tato un atto a firma del P., con il quale, dopo aver premesso che la
misura degli arresti domiciliari è stata sostituita con quella del di-
vieto di dimora in Potenza, si dichiara “di avere interesse a colti-
vare il ricorso per Cassazione ai fini dell’affermazione di
insussistenza dei gravi indizi (....) in vista della richiesta di ripa-
razione per ingiusta detenzione”. 

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
1. Quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza

dei gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente per i reati og-
getto di incolpazione provvisoria, va rilevato in via generale che
nell’ordinanza qui in esame viene confermata la valutazione ne-
gativa degli elementi offerti dall’accusa a carico del P. nella forma
del “concorso morale”, integrato dalla condotta di istigazione alla
commissione dei reati “propri” ascritti ai coindagati.

1.1. L’elencazione di tali elementi è stata fatta anche con un ri-
chiamo alla motivazione dell’ordinanza genetica, enfatizzando la
possibile “reciprocità” nella “integrazione” tra il provvedimento
di applicazione della misura cautelare e quello emesso in seguito
al riesame.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che,
in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale,
l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla ri-
chiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e comple-
mentari, sicchè la motivazione del tribunale del riesame integra e
completa l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento
del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del
giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provve-
dimento impugnato, allorchè - però - in quest’ultimo siano state
indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt.
273,274 e 275 c.p.p., ne hanno determinato l’emissione (Sez. U,
n. 7 del 17 aprile 1996, Moni, in CED Cass., m. 20525701; si ve-
dano anche Sez. V, n. 3255 del 7 dicembre 2006, P.M. in proc.
Sarli e altri, ivi, m. 23603601; Sez. II, n. 1102 del 4 dicembre
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2006, Blasi ed altro, ivi, m. 23562201).
Il caso deciso dalle Sezioni Unite era, però, quello nel quale,

rilevata la completezza della motivazione dell’ordinanza di rie-
same, la Corte aveva ritenuto infondato il motivo di ricorso con il
quale si deduceva la nullità del provvedimento del G.I.P. - e la
conseguente nullità della ordinanza del tribunale - sotto il profilo
della carenza della motivazione, costituita dal semplice richiamo
alla richiesta del pubblico ministero.

In effetti, in base ad argomenti sia sistematici che testuali, il tri-
bunale adito ex art. 309 c.p.p., può sopperire con la propria moti-
vazione non solo all’insufficiente o contraddittoria motivazione
del provvedimento genetico della misura, restituendogli comple-
tezza e logicità argomentativa, ma anche alla mancanza di moti-
vazione o alla motivazione apparente del provvedimento,
esplicitando, per la prima volta, le ragioni che giustificano l’ap-
plicazione della misura cautelare. Il giudizio di riesame è stato in-
fatti concepito dal legislatore come un giudizio ex novo,
completamente autonomo e a cognizione piena sulla questione
cautelare, vista in tutti i suoi risvolti, sia di legittimità sia di me-
rito, e al di fuori di qualunque vincolo connesso al principio de-
volutivo. Ciò è dimostrato proprio dal tenore dell’art. 309 c.p.p.,
comma 9, il quale espressamente prevede che il tribunale può con-
fermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da
quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso (Sez.
VI, n. 193 del 20 gennaio 1997, Noviello, in CED Cass., m.
20888801).

Insomma, il riesame di una misura cautelare personale è un
mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, sicchè
il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all’im-
putato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da
quelli enunciati nell’atto di impugnazione, così come può confer-
marlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del-
l’ordinanza cautelare.

Peraltro, come si dirà pure in seguito, non va trascurato che la
L. n. 47 del 2015, ha formalmente arricchito la disciplina del di-
scorso giustificativo del provvedimento cautelare di una ulteriore
regola, introducendo, all’art. 292 c.p.p., comma 2, nella lett. c),
l’inedito obbligo di “autonoma valutazione” degli indizi e delle
esigenze cautelari che legittimano l’intervento restrittivo. È evi-
dente che l’obiettivo della novella sia stato quello di impedire al
giudice che dispone la misura cautelare (o che la conferma) di as-
solvere l’onere motivazionale impostogli dal citato art. 292 c.p.p.,
limitandosi a richiamare o riprodurre gli atti d’indagine ovvero la
richiesta del pubblico ministero.

In effetti, la previsione di un obbligo di autonoma valutazione
dei presupposti dell’intervento cautelare si traduce non tanto nel
divieto della motivazione per relationem (o di riproduzione di atti
probatori o anche di parti della richiesta del pubblico ministero),
quanto piuttosto nel condizionamento della validità del provve-
dimento applicativo alla dimostrazione che il giudice, nel ripor-
tarsi al contenuto di un atto del procedimento ovvero nel
riprodurlo nel corpo della motivazione, ne abbia non solo preso
cognizione ma, altresì, effettivamente soppesato la coerenza con
la decisione assunta.

In tal senso, come già è stato osservato (Sez. VI, n. 40978 del
5 settembre 2015, PM in proc. De Luca, 264657; Sez. VI, n.
45934 del 22 ottobre 2015, Perricciolo, in CED Cass., m.
265068), il legislatore si è limitato a ribadire in termini espliciti
una delle condizioni già individuate dalla giurisprudenza di questa
Corte, sulla base del quadro normativo previgente, per legittimare
nell’incidente cautelare il ricorso a tali modalità di redazione
dell’ordinanza applicativa ovvero di quella di conferma in sede
di riesame.

Peraltro, se - come nella specie- l’impugnazione non sia stata
limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura ma è

stata articolata su diversi rilievi specifici (così come si desume
pure dall’incontestata sintesi fatta nell’ordinanza dei motivi di rie-
same come esplicitati nella memoria depositata in udienza: pagg.
6/8), l’obbligo motivazionale deve ritenersi esaustivo solo se il
provvedimento risponde a tutte le censure della difesa, non po-
tendo il Tribunale del riesame limitarsi a richiamare l’ordinanza
applicativa ribadendo l’adeguatezza della motivazione (arg. da
Sez. VI, n. 18853 del 15 marzo 2018, Puro, in CED Cass., m.
27338401) ovvero a reiterare le stesse argomentazioni, senza ri-
spondere in maniera congrua, logica e corretta alle deduzioni pro-
poste nell’interesse dell’indagato.

Nel caso in esame il Tribunale di Potenza non ha assolto al sud-
detto obbligo motivazionale, limitandosi a evidenziare una serie
di elementi indiziari, come elencati anche nell’ordinanza genetica,
omettendo una reale autonoma valutazione critica di tali elementi,
con argomenti logici e corretti in diritto, e sostanzialmente aggi-
rando le obiezioni difensive, sulla cui fondatezza nel merito non
spetta certamente a questa Corte esprimersi, neppure facendo ri-
corso a una lettura integrata con la motivazione della ordinanza
genetica.

Infatti, sempre in via generale, deve premettersi come in tema
di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso
per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso
dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi in-
dizi di colpevolezza, al giudice di legittimità spetta solo il compito
di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di le-
gittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito
abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto
ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’inda-
gato, controllando la congruenza della motivazione riguardante
la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della lo-
gica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle
risultanze probatorie (Sez. IV, Sentenza n. 26992 del 29 maggio
2013, P.M. in proc. Tiana, in CED Cass., m. 255460; Sez. IV, n.
22500 del 3 maggio 2007, Terranova, ivi, m. 237012).

Ne discende che a questa Corte non è consentito anche alla luce
della natura del riesame, il quale come si è detto - è un mezzo di
impugnazione con effetto interamente devolutivo - integrare o cor-
reggere la motivazione del provvedimento impugnato attraverso
il riferimento alla motivazione dell’ordinanza applicativa della
misura cautelare stessa.

1.2. Fondati sono i rilievi difensivi di carattere generale, se-
condo i quali l’ordinanza qui in esame si caratterizza per una serie
di affermazioni che non superano il confine meramente conget-
turale.

Così, nella prima parte dell’ordinanza (pag. 10) il Tribunale
offre una sua “chiave di lettura degli accadimenti”, attribuendo al
P. interessi che “erano con ogni probabilità legati alla ricerca dei
bacini elettorali dai quali attingere appoggio e consenso in vista
di futuri incarichi politici e istituzionali”.

Anche in tale annotazione, come in altre successive (si veda,
per esempio, l’ultimo capoverso di pag. 14), il Tribunale si limita
a dare generiche letture “probabilistiche” del ruolo del P. (si veda
anche a pag. 12 il passaggio in cui si rileva che “in questa galassia
del malaffare e del clientelismo, svettava sicuramente il governa-
tore P.”, per poi contraddittoriamente evidenziare: “anche se non
è certo che egli riuscisse sempre a gestire in modo autonomo ed
esclusivo le assunzioni, materialmente pilotate dal Q. con la col-
laborazione della fidata B.M.”), senza rispondere ai rilievi sul
punto specificamente fatti dalla difesa alle argomentazioni di ana-
logo tenore utilizzate dall’ordinanza genetica.

Tutto ciò, come si dirà meglio anche in seguito, si è tradotto
anche in erronee valutazioni in diritto quanto agli elementi costi-
tutivi dei reati contestati al P. nella forma del concorso morale.

2. Il Tribunale di Potenza, per ritenere il coinvolgimento del P.
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nella commissione del reato di abuso d’ufficio realizzato nell’am-
bito del concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo (capo 1), ha valorizzato, riportandone il contenuto,
alcune conversazioni intercettate tra altri soggetti, a vario titolo
coinvolti nella vicenda, dalle quali emergerebbe la realizzazione
di una serie di attività finalizzate a favorire taluni candidati nel-
l’ambito della procedura concorsuale (pagg. 19 - 31 dell’ordi-
nanza).

2.1. Si dà conto, ad esempio, della conversazione tra B.M. e
Q.P., dalla quale sarebbe emerso che “costei ed il Q. stavano già
“lavorando” per garantire l’assunzione dei tre candidati predesti-
nati” e che il P. era “a sua volta evidentemente interessato all’esito
del concorso” (pagg. 19 20).

Non spiega, tuttavia, il Tribunale, con motivazione congrua e
logica e nell’ambito dell’onere di una sua autonoma valutazione
critica degli elementi indicati dalla pubblica accusa, come si possa
desumere da tale conversazione che il P. abbia preso parte, nella
veste di istigatore, a tali operazioni.

Certamente l’ordinanza non lo spiega nel riportare altri elementi
che vedono coinvolti soggetti diversi dal P. (pagg. 20 - 22) e ap-
pare viziata da contraddittorietà nella motivazione se si confronta:
a) quanto assertivamente si afferma a pag. 24, dove si assume che
la B. aveva avuto bisogno dell’approvazione definitiva del P.; b)
quanto si legge a pag. 22, sempre con riferimento alla conversa-
zione intercettata l’undici aprile 2017, per cui “l’esito del con-
corso” era “ ancora da costruire completamente....in ragione del
coordinamento di più segnalazioni”; c) e, infine, la considerazione
riportata a pag. 33 nella parte in cui si attribuisce alla condotta del
P. il carattere della “imposizione”.

2.2. E, ancora, si valorizza da parte del Tribunale una conver-
sazione tra la B. e il D. (il quale è, nell’ipotesi accusatoria, uno
dei candidati da favorire, sebbene non “nelle grazie” particolari
del Presidente - pag. 22), dalla quale si desumerebbe che fosse
“necessario anzitutto accogliere le istanze del P., che, per quel che
risulta, seguiva da molto vicino lo sviluppo dei passaggi concor-
suali” (pag. 22 della ordinanza).

Non si apprezza, nella necessaria valutazione critica da com-
piersi da parte del Tribunale, come sia stato attribuito tenore uni-
voco alla suddetta conversazione, nel senso del coinvolgimento
del ricorrente stesso nella manipolazione della procedura concor-
suale, giacchè si fa riferimento a dati del tutto neutri, come la pre-
senza del P. alla festa di laurea del figlio del Q..

In effetti la lettura data dal Tribunale risulta del tutto frammen-
taria e piena di salti logici, così come dedotto dalla difesa in sede
di riesame quanto alle censure negli stessi termini fatte alla moti-
vazione della ordinanza genetica.

2.3. Deve rilevarsi a tale proposito che, al là di affermazioni va-
riamente aggettivate sulla valenza indiziante delle conversazioni
intercettate, manca nell’ordinanza impugnata ogni concreto rife-
rimento a elementi e circostanze desunte dalle stesse conversa-
zioni, che consenta di cogliere unitariamente i motivi per cui esse
siano state ritenute quali significativo supporto del quadro indi-
ziario a carico del P..

E, in proposito, è bene ribadire che indubbiamente la ricerca
del valore indiziante delle conversazioni non può essere compiuta
in sede di legittimità, tramite una lettura delle trascrizioni delle
conversazioni. Tuttavia questa Corte deve poter vagliare l’argo-
mentazione critica del giudice di merito, fondata sulle fonti indi-
ziarie, controllandone la rispondenza alle regole della logica, oltre
che del diritto, ed all’esigenza della completezza espositiva, a pre-
scindere dalla qualità o quantità delle aggettivazioni utilizzate per
qualificare gli elementi che si assumono come indizianti.

2.4. Va insomma qui ulteriormente ribadito che l’obbligo di mo-
tivazione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in
carcere, così come quello del provvedimento di conferma in sede

di riesame, non può dirsi assolto con la mera elencazione descrit-
tiva degli elementi di fatto, occorrendo invece - come si è già
sopra detto in via generale - una valutazione critica ed argomen-
tata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessiva-
mente considerate (Sez. VI, n. 18190 del 4 aprile 2012, Marino,
in CED Cass., m. 253006; Sez. VI, n. 40609 del 1 ottobre 2008,
Ciavarella, ivi, m. 241214).

Anche di recente questa Corte ha condivisibilmente avuto modo
di chiarire che la prescrizione della necessaria autonoma valuta-
zione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza,
contenuta nell’art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c), come modificato
dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di effettuare uno
specifico vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi in rela-
zione alle singole posizioni e contestazioni, spiegandone la rile-
vanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e
delle esigenze cautelari (Sez. VI, n. 31370 del 19 giugno 2018,
Berardi, in CED Cass., m. 27345001).

Risulta, quindi, solo apparente la motivazione con la quale il
Tribunale del riesame, di fronte all’eccezione difensiva relativa
alla mancanza di un’autonoma valutazione da parte del giudice
per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per
l’adozione della misura coercitiva, confermi - come nella specie
- il provvedimento cautelare limitandosi a sua volta ad elencare
gli elementi di fatto, senza precisare in quali punti, passaggi o pa-
gine dell’ordinanza genetica possa rinvenirsi una autonoma valu-
tazione critica che l’art. 292 c.p.p., richiede a pena di nullità (si
veda sempre in proposito la citata Sez. VI, n. 31370 del 19 giugno
2018, Berardi, in CED Cass., m. 27345101).

D’altronde, l’obbligo motivazionale della decisione del Tribu-
nale del riesame sulle misure cautelari personali, dovendo con-
formarsi - se pur con gli adattamenti resi necessari dal particolare
contenuto della pronuncia cautelare - al modello legale enuclea-
bile dall’art. 546 c.p.p., non può ritenersi soddisfatto da modalità
redazionali fondate sull’acritica trasposizione del testo di intere
risultanze investigative (come avvenuto nella specie con la tra-
scrizione del contenuto delle intercettazioni), ma richiede la con-
cisa indicazione degli elementi indiziari, con la conclusiva
determinazione che dia conto, in esito ad un percorso motivazio-
nale immune da errori di diritto o da disfunzioni logiche, della de-
liberazione - necessariamente sommaria propria della fase
cautelare - di gravità del compendio indiziario offerto dall’accusa,
alla quale faccia riscontro l’indicazione degli elementi di segno
contrario offerti dalla difesa, con l’indicazione delle ragioni per
le quali sono stati disattesi (Sez. V, n. 12679 del 24 gennaio 2007,
Mercadante, in CED Cass., m. 23598501).

Nel caso in esame la difesa aveva - con la memoria depositata
in udienza - articolatamente censurato l’ordinanza genetica e tali
censure si erano incentrate anche sul ruolo attribuito nella conte-
stazione al P. ovvero quello di concorrente morale in relazione
alla consegna in anticipo delle tracce dei temi della prova pratica
ai concorrenti raccomandati per il concorso di dirigente ammini-
strativo presso l’azienda sanitaria materana; circostanze queste
ultime emerse, per esempio, proprio nell’attività di intercettazione
delle conversazioni tra la B. e il D. (come si è detto, uno dei sog-
getti “raccomandati”).

Sul punto specifico, però, non si rileva nell’ordinanza qui in
esame alcuna precisazione anche ad integrazione di quella gene-
tica, che certamente ha omesso proprio di motivare sui rapporti
che il P. avrebbe intrattenuto con i soggetti “raccomandati”.

2.5. Proseguendo nell’analisi della motivazione, si deve rilevare
come questa risulti insufficiente ed illogica sulla valenza indi-
ziante attribuita alla riunione, tenutasi presso gli uffici della Re-
gione, tra il Q., la B., la Be. (la quale era una delle componenti
della Commissione esaminatrice) e il P..

In tale riunione, secondo quella che viene definita dal Tribunale
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una “deduzione accusatoria”, sarebbe stato determinato a tavolino
l’esito del concorso pubblico in questione; tale conclusione sa-
rebbe confortata da diverse circostanze, tra cui “la qualità dei par-
tecipanti alla riunione, l’assenza di una ragion d’essere
istituzionale della stessa, il linguaggio monco e riservato utilizzato
dal Q. e dalla B. per definire e concordare l’orario e le modalità
dell’incontro, gli interessi diretti e convergenti di ciascun parte-
cipante alle sorti del concorso” (primo capoverso a pag. 30 del-
l’ordinanza impugnata).

Deve tuttavia osservarsi come le conclusioni tratte dal Tribunale
del Riesame - secondo cui “ricevuto il placet del P., l’attività dei
suoi correi più stretti, la B. ed il Q., si fa frenetica in vista dei ri-
sultati da consolidare con le ultime due prove del concorso” (pag.
30 della ordinanza) - non risultano univocamente e logicamente
esplicitate in connessione all’unico “dato noto” ovvero quello
della riunione tenutasi presso gli uffici regionali.

Invero, tutti gli elementi indicati successivamente alla suindi-
cata affermazione (pagg. 30 - 31) fanno riferimento a condotte di
soggetti diversi dal P. e non si rinviene il pur minimo accenno alla
“influenza” esercitata da costui sull’operato dei terzi, al fine di fa-
vorire uno o più soggetti tra i vincitori del concorso.

Va in proposito ricordato che le “prove indirette” devono cor-
rispondere a dati non consistenti in mere ipotesi, congetture o giu-
dizi di verosimiglianza; e devono (ex art. 192 c.p.p., comma 2)
essere: gravi, cioè in grado di esprimere elevata probabilità di de-
rivazione dal fatto noto di quello ignoto; precisi, cioè non equi-
voci; concordanti, cioè convergenti verso l’identico risultato (Sez.
V, n. 4663 del 10 dicembre 2013, Larotondo e altri, in CED Cass.,
m. 258721; Sez. VI, Sentenza n. 3882 del 4novembre 2011, An-
nunziata, ivi, m. 251527).

Del resto, la condizione generale per l’emissione di qualsiasi
provvedimento cautelare è la sussistenza di gravi indizi che, quan-
titativamente e qualitativamente valutati nella loro essenza e nella
loro coordinazione logica, resistano a interpretazioni alternative
e conducano a ritenere in modo altamente probabile, pur senza
raggiungere la certezza propria del giudizio di cognizione, che il
reato per cui si indaga sia attribuibile all’imputato.

E certamente l’attendibilità degli indizi non può essere valutata
in astratto, nè rapportata alle conclusioni logicamente infinite che
sono compatibili cori i fatti noti, ma deve essere riferita alle di-
verse “storie” alternative che emergano eventualmente dal con-
fronto delle prospettazioni delle parti coinvolte.

Ed allora, se è vero che l’indagato non può limitarsi ad offrire
le possibili interpretazioni dei fatti, ma ha l’onere di proporre una
plausibile ricostruzione alternativa, se vuole evitare che il giudice
compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospet-
tiva dell’ipotesi formulata dall’accusa, è pur vero che, muovendo
dal presupposto che anche in sede cautelare le “prove indirette”
debbano presentare i caratteri indicati all’art. 192 c.p.p., comma
2” deve essere rilevato che nel caso di specie il Tribunale del Rie-
same non ha correttamente applicato tale disposizione, limitandosi
a dare letture in alcuni casi apodittiche di elementi indiziari a ri-
dotta idoneità inferenziale, così risultando nel complesso la sua
valutazione monca e caratterizzata da affermazioni solo asserti-
vamente probabilistiche.

2.6. Si deve quindi rilevare la fondatezza dei rilievi formulati
dalla difesa del ricorrente in ordine alla necessità che gli elementi
posti a fondamento della valutazione del giudice, laddove si tratti
delle cc.dd. “prove indirette” o indiziarie, presentino i caratteri di
gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 192 c.p.p.,
comma 2; ne consegue che, in assenza della pluralità e concor-
danza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non
può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui
trarre il convincimento (Sez. IV, n. 25239 del 5 aprile 2016, Ca-
vallaro, in CED Cass., m. 267424; Sez. IV, n. 31448 del 18 luglio

2013, Ficara, ivi, m. 257781).
Non si ignora l’esistenza dell’orientamento interpretativo se-

condo il quale la previsione di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2, in
quanto non richiamata dall’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, non trova
applicazione in tema di misure cautelari personali, ai fini della va-
lutazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
(Sez. II, n. 22968 del 8 marzo 2017, Carrubba, in CED Cass., m.
27017201; Sez. IV, n. 6660 del 24 gennaio 2017, Pugiotto, ivi, m.
26917901; Sez. IV, n. 53369 del 09 novembre 2016, Jovanovic,
ivi, m. 26868301).

Tale indirizzo si fonda sulla considerazione che l’art. 273 c.p.p.,
comma 1 bis, richiama espressamente solo i commi 3 e 4, dell’art.
192, ma non anche il comma 2; ciò imporrebbe di ritenere suffi-
ciente, ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, che gli
indizi presentino carattere di gravità, potendosi dunque prescin-
dere dalla loro precisione e concordanza. Si ritiene quindi che il
concetto di “indizi” cui si riferisce l’art. 192 c.p.p., debba essere
tenuto distinto dai gravi indizi richiamati dall’art. 273 c.p.p.; nel
primo caso si tratta infatti di “indizi probatori”, che danno rile-
vanza nel nostro ordinamento alla prova logica o indiretta; l’art.
273 c.p.p., fa invece riferimento ad “indizi di colpevolezza”, per
indicare che ai fini cautelari è sufficiente, per adottare la misura,
un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità
dell’imputato (si veda sul punto Sez. II, n. 18103 del 10 gennaio
2003, Sirani L, in CED Cass., m. 224395).

Questo Collegio, tuttavia, condivide l’orientamento interpreta-
tivo secondo il quale il mancato richiamo del citato art. 192 c.p.p.,
comma 2, non è significativo, in quanto il codice di rito, nell’esi-
gere l’esistenza di “gravi indizi di colpevolezza” ai fini dell’ado-
zione di una misura cautelare, non può che riferirsi a tale
disposizione che, oltre a codificare una regola di inutilizzabilità,
costituisce un canone di prudenza nella valutazione della proba-
bilità di colpevolezza necessaria per esercitare il potere cautelare
(si veda in tal senso Sez. IV, n. 40061 del 21 giugno 2012, Pmt in
proc. Tritella, in CED Cass., m. 25372301).

La disposizione in parola, laddove prevede che gli indizi deb-
bano essere plurimi, precisi e concordanti, stabilisce infatti un di-
vieto probatorio di portata generale, eccezionalmente derogato nel
caso in cui le prove indirette presentino detti caratteri.

Pertanto in assenza di tali requisiti, la discrezionalità valutativa
del giudice non può esercitarsi in quanto difettante la certezza del
fatto da cui trarre il convincimento.

2.7. Coglie dunque nel segno la censura del ricorrente, il quale
si duole del fatto che non siano stati sufficientemente esplicitati,
con valutazione autonoma e in risposta alle specifiche deduzioni
difensive, i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti
dall’art. 192 c.p.p., comma 2, degli elementi di fatto meramente
elencati dal Tribunale in maniera frammentaria e con uso di una
tecnica redazionale spesso segnata da superflui giudizi di carattere
moralistico (si veda per esempio quanto argomentato conclusiva-
mente a pag. 33 della ordinanza impugnata).

Va in proposito qui precisato che il ricorso in esame, nel dedurre
l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si è correttamente
limitato a denunziare la violazione di specifiche norme di legge o
la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, non
proponendo inammissibili censure che riguardano la ricostruzione
dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione degli ele-
menti esaminati dai giudici di merito (si veda, tra le tante, Sez. II,
n. 31553 del 17 maggio 2017, Paviglianiti, in CED Cass., m.
27062801).

D’altronde, risulta anche che il ricorrente, pur nella peculiarità
del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dal-
l’art. 309 c.p.p., comma 9, abbia assolto all’onere di specificare
le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e
sulla relativa valutazione) onde provocare il Tribunale a fornire
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soggetto qualificato, atteso che la “raccomandazione” non ha di
per sè un’efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo,
il quale è libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il
suo personale apprezzamento (Sez. V, n. 32035 del 16 maggio
2014, Paccione e altri, in CED Cass., m. 261753; Sez. VI, Sen-
tenza n. 35661 del 13 aprile 2005, Be.ni e altri, ivi, m. 232073).

Ne discende che l’istigazione “implicita”, la quale non può che
essere intesa nel caso di specie come “segnalazione” di un sog-
getto da favorire, non può assumere rilevanza penale con riguardo
all’ipotesi di cui all’art. 323 c.p..

Peraltro, risulta superfluo sottolineare come il concetto di “isti-
gazione implicita” ovvero - come avvenuto nella specie - “pre-
sunta” (peraltro in via immotivatamente alternativa con la
condotta di “istigazione esplicita”) si riverberi sulla necessaria
configurabilità del “rapporto di causalità efficiente” della condotta
dell’istigatore con le attività poste in essere dagli altri concorrenti.

Va, infatti, ricordato che la partecipazione psichica a mezzo isti-
gazione richiede proprio che il comportamento tenuto dal concor-
rente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito
criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato.

3.3. Sono dunque fondate le censure formulate dalla difesa del
ricorrente, in quanto il Tribunale del Riesame non ha individuato
elementi indiziari dai quali desumere che il P. abbia fatto sorgere
ovvero rafforzato il proposito criminoso nei coindagati.

Il Tribunale ha infatti riportato stralci di conversazioni dalle
quali emerge che questi ultimi si adoperavano al fine di alterare i
risultati delle prove concorsuali, concludendo in maniera assertiva
che “l’indagato determinò i correi ad abusare delle loro funzioni
pubbliche, al fine di recare un ingiusto vantaggio ai soggetti se-
gnalati, che conseguivano in tal modo illecitamente il vantaggio
dell’aver superato la prova scritta del concorso e la possibilità di
essere assunti presso l’ASM” (pag. 52 dell’ordinanza impugnata).

La condotta attribuita dal Tribunale al ricorrente appare quindi
disancorata da elementi che consentano di ricondurre (ovvero di
collegare con efficienza causale) l’attività dei coindagati ad im-
pulsi provenienti dal P..

A tal proposito, merita ribadire che, in tema di concorso di per-
sone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concor-
rente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e
atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione
all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o
consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro
concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per
rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il
giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esi-
stenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparato-
ria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia
manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste
in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’ati-
picità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art.
110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del
suo manifestarsi nella realtà. (Sez. U, n. 45276 dei 30 ottobre
2003, Andreotti e altro, in CED Cass., m. 226101; si veda in tal
senso anche Sez. I, n. 7643 del 28 novembre 2014, Villacaro e
altro, ivi, m. 26231001).

Partendo da tali principi va quindi osservato che, nel caso in
esame, i giudici di merito hanno l’obbligo di precisare in che ter-
mini si sia sostanziata la decisiva incidenza della condotta del ri-
corrente sulle determinazioni assunte dai pubblici ufficiali che
hanno gestito i concorsi, non essendo sufficiente fare riferimento
generico ad elementi comprovanti manifestazioni di interessa-
mento riferibili al P. nella vicenda delle procedure concorsuali og-
getto dei capi di imputazioni provvisorie, nonchè alla forte
influenza esercitata dal P., in ragione della sua posizione politica
di spicco nell’ambito della Regione (omissis), con particolare ri-
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risposte adeguate e complete, sulle quali poi questa Corte è stata
ulteriormente sollecitata ad esprimersi nei parametri ristretti del
giudizio di legittimità.

Pertanto, in presenza di tale devoluzione, deve ritenersi pure
ammissibile il ricorso in esame nella parte in cui ha sottoposto a
questa Corte censure sui citati punti attinenti il merito (si veda in
materia Sez. VI, n. 16395 del 10 gennaio 2018, Contardo, in CED
Cass., m. 27298201).

3. Fondate sono inoltre le censure difensive svolte in relazione
agli ulteriori reati di abuso d’ufficio (capo 9) e di falso ideologico
in atto pubblico (capo 11), alla cui realizzazione il P. avrebbe con-
corso quale istigatore (pagg. 34 e ss. dell’ordinanza).

3.1. Anche per tali reati gli elementi elencati dal Tribunale si
incentrano su intercettazioni di conversazioni tra soggetti diversi
dal P..

In proposito va chiarito come sia incontroverso che il contenuto
di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi
di accusa nei confronti dell’indagato, può costituire fonte diretta
di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai
sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3 (Sez. V, n. 48286 del 12 luglio
2016, Cigliola, in CED Cass., m. 26841401; n. 13614 del 2001,ivi,
m. 218392; n. 38413 del 2003,ivi, m. 227411; n. 603 del 2004,
ivi, m. 227815; n. 35860 del 2006, ivi, m. 235020; n. 21878 del
2010, ivi, m. 247447; n. 3882 del 2012, ivi, m. 251527; n. 31260
del 2013,ivi, m. 256739; n. 47028 del 2013, ivi, m. 257519; n.
37588 del 2014, ivi, m. 260842; n. 4572 del 2016,ivi, m. 265747).

Tuttavia tutto ciò non esime dall’obbligo per il giudice di valu-
tare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri
di linearità logica e, nei casi di riferimenti all’indagato non diretti
(rectius, non univoci), secondo i criteri propri del ragionamento
deduttivo inferenziale, di cui si è sopra già parlato.

Orbene, anche la valutazione delle intercettazioni riguardanti i
capi di imputazione in esame risulta basata su criteri assertiva-
mente probabilistici, come quello dell’attribuzione al P. della cd.
“lista verde” dei raccomandati oppure quello di un incontro av-
venuto (in data (omissis)) presso l’abitazione dello stesso P., du-
rante il quale questi “con ogni probabilità, veniva informato dalla
B. proprio della insufficienza delle votazioni riportate dai candi-
dati della cd. lista verde (....)” (pag. 52 della ordinanza).

E anche le considerazioni conclusive su tali elementi sono state
fatte in maniera congetturale: “(....)ciò nonostante l’indicazione
di dar seguito alla raccomandazione non veniva meno, anzi veniva
arricchita di non meglio precisati “correttivi” che evidentemente
contemperavano le esigenze dei vari sponsor, senza tenere per
nulla in conto la capacità e la preparazione dei vari concorrenti”
(pag. 52 della ordinanza).

3.2. Risultano allora fondati i rilievi del ricorrente, che si duole
del fatto che il suo “concorso morale” sia stato ritenuto sussistente
nella indeterminata forma di istigazione “implicita o esplicita”.

Il Tribunale del Riesame ha in effetti ritenuto che l’indagato
abbia interferito “pesantemente nelle attività dei pubblici ufficiali
componenti della Commissione di concorso, indirizzando la loro
volontà verso la realizzazione di procedure contrarie alla legge,
istigandoli esplicitamente o implicitamente a commettere una
serie di falsi documentali necessari a garantire ai segnalati il su-
peramento della prova scritta” (pag. 52).

Va allora sottolineato come, proprio in tema di abuso d’ufficio,
la partecipazione psichica a mezzo istigazione richiede che sia
provato che il comportamento tenuto dal concorrente morale abbia
effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia
anche soltanto rafforzato (Sez. VI, n. 39030 del 5 luglio 2013, Pa-
gano, in CED Cass., m. 256608); la mera “raccomandazione” o
“segnalazione”, non costituisce infatti una forma di concorso mo-
rale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o co-
attivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del



guardo al settore della sanità.
4. Anche la doglianza relativa alla sussistenza dell’elemento

soggettivo dei reati provvisoriamente contestati al ricorrente ri-
sulta fondata.

La condotta di istigazione viene ascritta al ricorrente a titolo di
“dolo eventuale”; il Tribunale del Riesame ha infatti ritenuto che
“in ogni caso, la condotta del P. appare sorretta da dolo eventuale,
posto che egli, imponendo alla Commissione, tramite la B., i nomi
dei suoi “pupilli”, accettava il rischio che i commissari, per ade-
guarsi al suo volere ed in presenza di votazioni dei raccomandati
ampiamente al di sotto della sufficienza, alterassero i punteggi as-
segnati all’esito della prova scritta” (pag. 54 dell’ordinanza).

Il dolo eventuale è tuttavia incompatibile con il reato di cui al-
l’art. 323 c.p..

Invero, tale fattispecie è punita a titolo di dolo intenzionale, in
quanto la rappresentazione e la volizione dell’evento sono conse-
guenza diretta e immediata della condotta dell’agente e obiettivo
primario da costui perseguito (ex multis, Sez. V, n. 3039 del 3 di-
cembre 2010, Marotta e altri, in CED Cass., m. 249706; Sez. VI,
Sentenza n. 35859 del 7 maggio 2008, P.G. in proc. Pro., ivi, m.
241210; Sez. VI, Sentenza n. 18149 del 7 aprile 2005, Fabbri e
altro, ivi, m. 231343).

Questa Corte ha avuto modo di precisare che, ai fini della con-
figurabilità del reato di abuso d’ufficio per violazione di legge o
di regolamento, qualora il danno ingiusto costituisca l’effetto so-
stanziale della predetta violazione, l’elemento soggettivo non può
configurarsi come dolo eventuale, essendo necessario che
l’agente, nel momento in cui si attiva contra legem, abbia la con-
sapevolezza dell’esistenza dei presupposti di fatto da cui dipende
l’applicazione della norma trasgredita, in quanto la situazione di
dubbio sulla correttezza della condotta è incompatibile con l’in-
tenzione di procurare un danno o un vantaggio patrimoniale in-
giusto (Sez. VI, n. 49538 del 22 settembre 2016, Genchi. P.C. e
altri, in CED Cass., m. 26842501).

Insomma, per la configurabilità dell’elemento soggettivo del
reato di abuso di ufficio è richiesto che l’evento sia voluto dal-
l’agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile
conseguenza della propria condotta (Sez. VI, n. 33844 del 27 giu-
gno 2008, P.M. in proc. Rosi e altri, in CED Cass., m. 24075701;
in senso conforme n. 7581 del 1999, ivi, m.213778; n. 8745 del
2000, ivi, m. 217558; n. 38498 del 2002, ivi, m. 223410; n. 21443
del 2003, ivi, m. 226040; n. 708 del 2004, ivi, m. 227280; n. 21091
del 2004, ivi, m. 228811).

Deve peraltro osservarsi che la prova dell’intenzionalità del
dolo esige - in tale materia - il raggiungimento della certezza che
a volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il
vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto; tale certezza non può
tuttavia essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un compor-
tamento non iure osservato dall’agente, ma deve trovare conferma
anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva
ratio ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la speci-
fica competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazio-
nale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti
personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedi-
mento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno
(Sez. VI, n. 21192 del 25 gennaio 2013, Barla e altri, in CED
Cass., m. 255368).

Sebbene l’accertamento svolto in sede cautelare non possa spin-
gersi sino al punto di essere equiparato a quello da effettuare in
fase di cognizione, merita ricordare che la sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza deve essere valutata sia con riguardo agli
elementi oggettivi del reato sia con riguardo all’elemento sogget-
tivo (Sez. V, n. 42368 del 23 settembre 2004, Stabile ed altri, in
CED Cass., m. 229952).

Anche sotto tale profilo, quindi, la motivazione del provvedi-

mento impugnato risulta meramente assertiva, non essendo stati
individuati elementi concreti dai quali desumere che la condotta
del ricorrente sia stata caratterizzata dalla “intenzionalità” richie-
sta dalla fattispecie di cui all’art. 323 c.p..

È del tutto ovvio come tutto ciò finisca per riverberarsi anche
sull’elemento soggettivo riferito al reato di falso ideologico, con-
siderata la evidente strumentalità nella vicenda in esame di tale
reato rispetto alla condotta di abuso di ufficio.

5. Sebbene, in ragione di quanto sopra esposto, possano rite-
nersi assorbiti i rilievi difensivi sulla sussistenza delle esigenze
cautelari, la “dichiarazione di interesse” alla decisione di questa
Corte, depositata dal ricorrente, impone anche la valutazione sul
punto dell’ordinanza impugnata.

5.1. Risulta fondata la censura formulata dal ricorrente in ordine
al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio.

Il Tribunale del Riesame ha infatti valorizzato la circostanza
che il P. abbia avuto modo di costruire, grazie al proprio ruolo di
Governatore della Regione (omissis), una vasta rete di amicizie
nell’ambito delle quali lo scambio clientelare di favori è prassi
accettata; da ciò deriverebbe la possibilità per l’indagato di deter-
minare la manipolazione del materiale probatorio già acquisito o
da acquisire, entrando in contatto con i soggetti coinvolti nella vi-
cenda (pagg. 54 e 55).

Tale argomentazione risulta tuttavia priva di specificità.
Come chiarito da questa Corte, infatti, il riferimento dell’art.

274 c.p.p., lett. a), alla “concretezza” del pericolo legittimante la
prognosi di probabile compromissione delle esigenze di giustizia,
che la misura cautelare applicata vuole salvaguardare, postula un
insopprimibile nesso eziologico tra il pericolo medesimo e speci-
fici elementi fattuali riferibili al soggetto sottoposto ad indagini e
non ad altri coindagati; elementi che devono inoltre essere espli-
citamente indicati, non essendo consentito al giudice di fondare
la sua opzione su mere presunzioni o congetture o, comunque, su
dati equivoci o di scarsa significanza (Sez. II, Sentenza n. 3656
del 1 settembre 1994, Incaminato, in CED Cass., m. 199255; in
tal senso anche Sez. VI, Sentenza n. 36874 del 13 giugno 2017,
Romeo, ivi, m. 270814).

La motivazione del Tribunale in proposito risulta generica e ca-
ratterizzata da una serie di giudizi su “perduranti collegamenti po-
litici” del P., mentre il pericolo per l’acquisizione o la genuinità
della prova, richiesto dall’art. 274 c.p.p., lett. a), deve essere iden-
tificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere,
secondo la regola dell’”id quodplerumqueaccidit”, che l’indagato
possa realmente turbare il processo formativo della prova, osta-
colandone la ricerca o inquinando le relative fonti (Sez. VI, n.
29477 del 23 marzo 2017, P.M. in proc. Di Giorgi e altri, in CED
Cass., m. 27056101).

5.2. Il Tribunale ha inoltre ritenuto sussistente il pericolo di rei-
terazione dei reati basandosi sulla possibile assunzione di nuovi
incarichi da parte del P. nel partito di appartenenza o dall’inseri-
mento in ambienti amministrativi nei quali il ricorrente avrebbe
modo di realizzare condotte analoghe a quelle oggetto di indagini.

Deve tuttavia rilevarsi che una simile considerazione non risulta
rispettosa sempre dei parametri di concretezza ed attualità richiesti
per l’applicazione della misura cautelare ai sensi dell’art. 274 co-
dice di rito, lett. c).

Il pericolo di reiterazione del reato di cui alla citata norma, in-
fatti, deve essere concreto, ossia fondato su elementi reali e non
ipotetici (ex multis, Sez. V, Sentenza n. 33004 del 3 maggio 2017,
Cimieri, in CED Cass., m. 271216).

Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato,
introdotto dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, impone inoltre al giudice
di basarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congettu-
rali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed
attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all’applica-
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zione della misura cautelare (Sez. VI, n. 8211 del 11 febbraio
2016, Ferrante e altri, in CED Cass., m. 266511; Sez. V, Sentenza
n. 43083 del 24 settembre 2015, Maio, ivi, m. 264902).

Nella specie la valutazione compiuta dal Tribunale risulta di-
sancorata dai dati richiesti normativamente, essendosi omesso di
indicare gli elementi specifici dai quali desumere l’attualità del
rischio di reiterazione dei reati nonostante la intervenuta sospen-
sione dell’indagato dall’incarico ricoperto.

La circostanza poi che l’indagato possa contare su nuovi inca-
richi nel partito o in settori “comunque di influenza che gli dareb-
bero rinnovate occasioni di inserirsi, seppure in modo indiretto,
in ambienti amministrativi con potenzialità significative di distor-
sione dei pubblici apparati” (pag. 56 dell’ordinanza) risulta allo
stato meramente eventuale ed ipotetica, nonchè basata su argo-
mentazioni generaliste in ordine all’esercizio illecito di pubbliche
funzioni.

D’altronde, risulta pure fondata la censura sull’omessa motiva-
zione da parte del Tribunale quanto ai rilievi difensivi formulati
sulla scelta del Giudice per le indagini preliminari di ancorare il
giudizio di pericolosità alla probabile candidatura del P. alle future
elezioni regionali.

Si tratta, con evidenza, di uno sconfinamento dai parametri le-
gali imposti dall’art. 274 c.p.p., lett. c), che, imponendo al giudice
una valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reitera-
zione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, non
possono spingersi fino alla possibilità di ritenere adeguata una mi-
sura cautelare per comprimere l’esercizio del diritto costituzionale
di elettorato passivo.

6. Le evidenziate violazioni di legge, nonchè carenze ed illogi-
cità che caratterizzano la motivazione del provvedimento impu-
gnato ne impongono l’annullamento, con rinvio al Tribunale di
Potenza per nuovo esame, nel rispetto di tutti i principi affermati
in questa sede. (omissis)

(1)(2) La prova indiretta nel giudizio de libertate alla luce di
una recente sentenza della Suprema Corte.

SOMMARIO:1. Premessa. – 2. La nozione di indizio nella fase
cautelare. – 3. Gravi indizi e prova indiretta nell’interpretazione
della Corte di Cassazione. – 4. Gravità indiziaria e motivazione
dell’ordinanza cautelare. 

1. Premessa
La nozione di “gravi indizi di colpevolezza”, la cui sussistenza è

richiesta dal primo comma dell’art. 273 cod. proc. pen. quale pre-
supposto per l’applicazione delle misure cautelari personali, ha dato
vita a plurimi contrasti interpretativi, specie all’indomani delle mo-
difiche introdotte con l. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo. 

È stata infatti evidenziata l’ambiguità semantica che caratterizza
l’uso del termine indizio nel codice di rito, in ragione del differente
significato che esso può assumere a seconda del contesto nel quale
è adoperato1: il legislatore sembra infatti subordinare la legittimità
del ricorso all’elemento indiziario a condizioni differenti a seconda
del momento processuale in cui il giudicante è chiamato a pronun-
ciarsi, richiedendo, all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che gli
indizi siano “gravi, precisi e concordanti”, e soltanto “gravi” nella
fase cautelare, cui si riferisce l’art. 273 cod. proc. pen. 

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte, nel valutare la
legittimità dell’ordinanza con la quale era stata confermata l’appli-

cazione all’indagato della misura degli arresti domiciliari in relazione
alle contestazioni provvisorie di abuso d’ufficio e falso ideologico
in atto pubblico, si è discostata dall’orientamento secondo il quale
la norma di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non trova ap-
plicazione nella fase cautelare, precisando altresì i confini dell’onere
motivazionale gravante sul giudice della cautela in relazione al re-
quisito dei gravi indizi di colpevolezza.  

2. La nozione di indizio nella fase cautelare.
L’art. 2, n. 59, della l. 16 febbraio 1987, n. 81 – recante «Delega

legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo
codice di procedura penale» – individuava espressamente, tra le con-
dizioni di applicabilità delle misure cautelari personali, la sussistenza
di “gravi indizi di colpevolezza”, discostandosi con ciò dalla formula
adottata dal codice previgente, che si accontentava della ricorrenza
di “sufficienti indizi”. 

Il legislatore ha quindi inteso porre l’accento sulla necessità che
l’adozione di tali misure si fondi su una piattaforma indiziaria con-
sistente, evitando eccessive disinvolture sul piano applicativo2. 

In mancanza di una definizione espressa di indizio3, la dottrina si
è tuttavia interrogata sul significato da attribuire a tale termine, ri-
costruendolo mediante una actio finium regundorum rispetto alla
nozione di prova; si è infatti osservato che l’art. 192 cod. proc. pen.
istituisce una formale distinzione tra prove e indizi, individuando,
in relazione a questi ultimi,i criteri valutativi ai quali il giudice deve
attenersi per poterli porre a fondamento della decisione. 

In particolare, tale distinzione risiede nel rapporto tra il dato co-
noscitivo appreso dal giudice ed il thema probandum; occorre quindi
fare riferimento alla distinzione tra prova “diretta” e prova “indi-
retta”, la quale si differenzia dalla prima per non avere direttamente
ad oggetto il fatto da provare, bensì un fatto diverso dal quale il giu-
dice, attraverso un’operazione di tipo induttivo, potrà risalire a quello
oggetto di accertamento. In altri termini, la minor forza probatoria
dell’indizio non si fonda su caratteristiche ontologiche dello
stesso,ma discende dalla sua collocazione nel «concreto sillogismo
giudiziale»4, avuto riguardo all’incidenza diretta o indiretta del sin-
golo dato conoscitivo sul thema decidendum.

La dottrina ha tuttavia evidenziato che l’indizio cui si riferisce
l’art. 273 cod. proc. pen. non deve essere inteso nel significato tec-
nico giuridico di prova indiziaria, sottendendo piuttosto il riferimento
ad un elemento probatorio “provvisorio”, che può consistere di ele-
menti conoscitivi sia di natura logica che di natura rappresentativa5. 

Ciò emerge in modo palmare dal raffronto tra il disposto dell’art.
192, comma 2, cod. proc. pen. e quello dell’art. 273 cod. proc. pen.:
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2 In tal senso GREVI, Prove, in AA.VV., Compendio di procedura penale,
Cedam, 2012, p. 397. 
3 In dottrina si è evidenziato che il legislatore ha opportunamente evitato
di definire la nozione di indizio, dal momento che «la ricostruzione dei
criteri di differenza fra prova ed indizio è opera di particolare complessità
ed infatti in dottrina e giurisprudenza, pur nella consapevolezza che en-
trambe le espressioni fanno riferimento al materiale epistemologico cui il
giudice può fare ricorso in sede di decisione, numerose sono le opinioni
che in proposito sono state avanzate» (così SANTORIELLO, cit., p. 343). 
4 Così SCAPINI, La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale,
Giuffrè, 2001, p. 36. Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di
legittimità, secondo cui la differenza tra prova e indizio è costituita dal
fatto che mentre la prima, ricollegandosi direttamente al fatto storico og-
getto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo
stesso, l’indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indi-
cativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi
possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini
di certezza con riferimento al fatto da provare. Nell’affermare tale princi-
pio, la Corte ha altresì precisato che la differenza tra indizio e prova non
è data dalla tipologia del mezzo impiegato, poiché, ad esempio, la testi-
monianza può introdurre sia una prova piena sia un indizio, a seconda del
suo concreto contenuto (cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 16397 del 21/02/2014
- dep. 15/04/2014, P.G. in proc. Maggi e altri, Rv. 259551).
5 Così BATTAGLIO,Indizio e prova indiziaria nel processo penale, in Riv.
It. Dir. proc. pen., 1995, p. 382.

1 In proposito si vedano SANTORIELLO, Indizi (voce), in AA.VV., Dig. Disc.
Pen., Utet, 2013, p. 343; SPAGNOLO, Il mutato quadro valutativo dei gravi
indizi di colpevolezza ex art. 273, 1° comma, c. p. p., in Giur. It., 2002, 5,
p. 1029. 



mentre nel primo caso si enuncia una regola di valutazione in ordine
ad un elemento probatorio dotato di minore conducenza rispetto al
thema probandum, gli indizi richiamati nella seconda disposizione
coincidono con qualunque elemento conoscitivo emerso nel corso
delle indagini preliminari, che rappresenta la fase nella quale più fre-
quentemente si instaura l’incidente cautelare, a prescindere dalla va-
lenza probatoria – diretta o indiretta – che questi esercitano rispetto
alla tesi accusatoria. 

Va quindi inteso in questo senso l’indizio cui si riferiscono una
serie di disposizioni codicistiche6, in cui si fa in realtà riferimento a
qualsiasi elemento epistemologico appreso dal giudice nel corso
della fase investigativa, quale che sia la forza dimostrativa di tale
“prova provvisoria” rispetto al thema probandum. 

In ciò risiede dunque la differenza tra gli “indizi” di cui all’art.
192 cod. proc. pen. e quelli cui si riferisce l’art. 273 del codice di
rito: si tratta nel primo caso dei c.d. “indizi probatori”, che danno ri-
lievo nel nostro ordinamento alla prova logica o indiretta, mentre
nel secondo caso si fa riferimento agli“indizi di colpevolezza”, per
significare che ai fini dell’adozione di una misura cautelare è suffi-
ciente un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsa-
bilità dell’imputato7.

3. Gravi indizi e prova indiretta nell’interpretazione della
Corte di Cassazione. 

Una volta chiarito, quindi, che il giudice della cautela può ser-
virsi, ai fini della decisione, di elementi dotati di valenza proba-
toria sia diretta che indiretta, si è sostenuto che in materia di
misure cautelari personali non trovi applicazione l’art. 192,
comma 2, cod. proc. pen.; la mancata differenziazione tra prova
ed indizi nella fase cautelare consentirebbe quindi al giudice di
adottare un provvedimento coercitivo basandosi su qualsiasi dato
epistemologico entrato nel suo patrimonio conoscitivo. 

I sostenitori di tale tesi hanno peraltro ritenuto che le modifiche
introdotte con legge n. 63/2001, sul giusto processo, valessero a
convalidare una simile conclusione: all’art. 273 cod. proc. pen. è
stato infatti inserito il comma 1 bis, a tenore del quale «nella va-
lutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposi-
zioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271,
comma 1». 

Si è quindi affermato l’orientamento giurisprudenziale secondo
cui «ai fini dell’applicazione delle misure cautelari personali, è
sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che
l’art.273, comma primo bis, cod. proc. pen. richiama espressa-
mente il terzo ed il quarto comma dell’art.192, cod. proc. pen. ma
non anche il secondo comma che prescrive la valutazione della
precisione e della concordanza, accanto alla gravità degli indizi»8. 

Secondo tale prospettiva, dunque, nel giudizio de libertate gli
indizi non devono essere valutati secondo i criteri individuati al-
l’art. 192, comma 2, del codice di rito, potendo in ogni caso essere
posti a fondamento del provvedimento cautelare, senza che as-
suma rilievo l’incidenza diretta o indiretta del dato conoscitivo ri-
spetto alla regiudicanda cautelare.

È stato tuttavia rilevato che, per questa via, si giunge alla con-
clusione che elementi epistemologici che sarebbero di per sé ini-
donei a fondare una decisione di condanna, possono invece essere

ritenuti sufficienti per l’adozione di una misura cautelare9.  
Con la sentenza in commento, la Quinta Sezione Penale della

Corte di Cassazione ha quindi inteso discostarsi da tale orienta-
mento, ritenendo necessario che gli elementi posti a fondamento
della valutazione del giudice cautelare, laddove si tratti di prove
indirette, presentino i caratteri di gravità, precisione e concor-
danza richiesti dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.; si
è infatti affermato che, in assenza della pluralità e concordanza
degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può eser-
citarsi, in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il
convincimento10. 

Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, all’inda-
gato erano stati provvisoriamente ascritti i reati di abuso d’ufficio
continuato e di falso ideologico, per avere interferito, nella veste
di rappresentante politico, nelle attività dei componenti delle
commissioni di alcuni concorsi pubblici, istigandoli a commet-
tere condotte delittuose necessarie a garantire ai soggetti da lui
segnalati il superamento delle prove di esame. Secondo il giudice
di legittimità, il Tribunale del Riesame si era tuttavia limitato a
fornire letture spesso apodittiche di elementi indiziari a ridotta
idoneità inferenziale, facendo ricorso ad «affermazioni solo as-
sertivamente probabilistiche». A tale proposito, si è evidenziato
come l’affermazione del Tribunale, secondo cui l’operato dei
commissari era stato influenzato dall’esito di una riunione tenu-
tasi con l’indagato – nel corso della quale egli avrebbe indicato
i nomi dei propri favoriti – fosse del tutto congetturale, non es-
sendo stato individuato il contributo causale fornito dall’indagato
ai fini della realizzazione della condotta illecita11; sicché la con-
clusione tratta dal Tribunale in ordine alle attività successiva-
mente poste in essere dai coindagati non risultava «univocamente
e logicamente esplicitata in connessione all’unico “dato noto”
ovvero quello della riunione». 

La Suprema Corte ha proseguito precisando che anche nel giu-
dizio de libertate le “prove indirette” devono corrispondere a dati
non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimi-
glianza; deve infatti trattarsi, ai sensi dell’art. 192, comma se-
condo, cod. proc. pen., di elementi gravi, cioè in grado di
esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di
quello ignoto; precisi, cioè non equivoci; concordanti, ossia con-
vergenti verso l’identico risultato. 

Si è quindi chiarito che la condizione per l’emissione di qual-
siasi provvedimento cautelare è la sussistenza di gravi indizi che,
valutati nella loro essenza e nella loro coordinazione logica, resi-
stano a interpretazioni alternative e conducano a ritenere in modo
altamente probabile, pur senza raggiungere la certezza propria del
giudizio di cognizione, che il reato per cui si indaga sia attribuibile
all’imputato. 

Con la sentenza annotata, la Corte ha dato atto dell’esistenza
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6 Si fa riferimento, in particolare, agli artt. 207, comma 2; 267, comma 1;
292, comma 2, lett. c); 312, 384, commi 1 e 3; 705; in proposito si veda
SANTORIELLO, cit., 347. 
7 Così Cass. pen., Sez. IV, n. 40061 del 21/06/2012 - dep. 10/10/2012, Pmt
in proc. Tritella, Rv. 253723. 
8Cass. pen., Sez. IV, n. 22345 del 15/05/2014 - dep. 29/05/2014, Franca-
villa, Rv. 261963; nello stesso senso Cass. pen., Sez. V, n. 36079 del
05/06/2012 - dep. 20/09/2012, Fracassi e altri, Rv. 253511, nonché Cass.
pen., Sez. VI, n. 7793 del 05/02/2013 - dep. 18/02/2013, Rossi, Rv.
255053. 

9 SANTORIELLO, cit., p. 351.
10 Nello stesso senso si è espressa anche Cass. pen., sez. IV, Sentenza n.
25239 del 05/04/2016, la quale ha ritenuto che «la griglia criteriologica
dettata dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non sia in alcun modo elu-
dibile, senza scardinare la razionalità della scelta euristica». 
11 Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, infatti, la cir-
costanza che il contributo causale del concorrente morale possa manife-
starsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa –
istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla
sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso
di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per
rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso – non esime il giudice
di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale
partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare
sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente
con le attività poste in essere dagli altri concorrenti; l’atipicità della con-
dotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., non può
comportare l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo ma-
nifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003 - dep. 24/11/2003,
P.G., Andreotti e altro, Rv. 226101).
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dell’opposto orientamento, secondo cui la disposizione del se-
condo comma dell’art. 192 cod. proc. pen. non si applica in ma-
teria cautelare, ritenendo tuttavia che il mancato richiamo di tale
previsione da parte dell’art. 273 del codice di rito non sia signifi-
cativa: il codice infatti, nell’esigere l’esistenza di “gravi indizi di
colpevolezza” ai fini dell’adozione di una misura cautelare per-
sonale, non può che riferirsi anche a tale disposizione, che «oltre
a codificare una regola di inutilizzabilità, costituisce un canone
di prudenza nella valutazione della probabilità di colpevolezza
necessaria per esercitare il potere cautelare»12. Tale norma, nel
prevedere che gli indizi debbano essere gravi, precisi e concor-
danti, stabilisce infatti un divieto probatorio di portata generale,
eccezionalmente derogato nel caso in cui le prove indirette pre-
sentino detti caratteri. 

La sentenza in commento è quindi espressione dell’orientamento
secondo cui le disposizioni in tema di prova – contenute nel libro
terzo del codice di rito – risultano applicabili anche in materia cau-
telare, a prescindere dall’espresso richiamo contenuto nell’art. 273
del codice di rito ad alcune soltanto di tali disposizioni13.

In proposito, è stato osservato che la ragione per la quale nel co-
dice di rito si è fatto ricorso, con riferimento alla fase cautelare, al
termine “indizi”,vada ricercata in una risalente tradizione14, nonché
nella circostanza che le misure cautelari possono essere adottate
già nella fase delle indagini preliminari: per tale motivo, l’utilizzo
di termini quali “fonti di prova” o “prove”, nell’ambito del giudizio
de libertate, sarebbe stata «imprecisa ed insufficiente»15.

In dottrina,si è evidenziato che l’art. 273 cod. proc. pen., attra-
verso il riferimento ai “gravi indizi di colpevolezza”, individua
«il livello “probatorio” necessario per il legittimo esercizio del
potere cautelare e la conseguente emissione del provvedimento
restrittivo della liberta ̀personale»16; si è altresì osservato che il
concetto di gravita ̀indiziaria, pur dovendo essere inteso come
«qualificata probabilità di colpevolezza», richiede necessaria-
mente che tale colpevolezza sia valutata sulla base di elementi che
presentino i requisiti minimi richiesti per le prove omologhe17.

A ben vedere, infatti, la probabilità di colpevolezza discende
proprio dalla consistenza del materiale apprezzato dal giudice
della cautela, nella prospettiva della futura pronuncia di una sen-
tenza definitiva; nell’ambito del giudizio prognostico di cui all’art.
273 cod. proc. pen. si fa dunque riferimento a “indizi”, e non a
“prove”, in considerazione della natura stessa del giudizio, fon-
dato su acquisizioni allo stato degli atti e, dunque, su un quadro
“probatorio” in divenire. 

In tal senso si è evidenziato come non sia corretto ritenere che
gli indizi cautelari siano caratterizzati, rispetto alla prova, da una
minore idoneità a dimostrare il thema probandum, dovendosi in-
vece optare per una interpretazione della gravità indiziaria quale
“prova allo stato degli atti”18, in ragione della sua mancata sotto-
posizione al vaglio del contraddittorio dibattimentale. Non è dun-

que una caratteristica ontologica dell’indizio, legata alla sua mi-
nore forza dimostrativa, a distinguerlo dalla prova idonea a con-
durre ad una pronuncia di condanna, bensì la sua connotazione
dinamica19.

Per tale ragione, la valutazione in termini di probabilità logica,
e non di certezza, che il giudice cautelare deve compiere per giun-
gere all’adozione della misura non può essere il frutto di una «ra-
zionalità scomposta nella struttura» – attraverso il riferimento ad
indizi soltanto “gravi” – rispetto ai parametri individuati dalle
norme per il giudizio di merito; la decisione nell’ambito del giu-
dizio cautelare «appare piuttosto come il frutto della stessa razio-
nalità, situata però ad un livello inferiore perché diverso è il
materiale probatorio disponibile»20. 

L’art. 273 cod. proc. pen. non richiede dunque la certezza in or-
dine alla colpevolezza dell’indagato, ma impone di effettuare un
giudizio prognostico fondato su elementi investigativi idonei ad
assurgere al rango di prova all’esito della verifica dibattimentale21;
ciò comporta che, quando il giudizio si basi su prove logiche o
indirette, il requisito della gravità indiziaria può ritenersi sussi-
stente solo laddove gli “indizi” presentino i caratteri di gravità,
precisione e concordanza richiesti dal comma secondo dell’art.
192 del codice di rito. 

Le stesse Sezioni Unite hanno evidenziato come la riforma del
2001 fosse diretta a superare le incertezze interpretative determi-
nate dal tenore letterale della precedente disciplina, assicurando
«una tendenziale anticipazione alla fase delle indagini, terreno
elettivo – nella più parte dei casi – delle decisioni de libertate,
delle regole in tema di valutazione e di utilizzazione della prova,
proprie del giudizio di cognizione, anche per quanto concerne
l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza idonei a legitti-
mare, ex art. 273 c.p.p., le misure cautelari personali»22. 

Con tale pronuncia, si è chiarito che con riferimento all’attività
che «sfocia nell’applicazione di provvedimenti che comprimono
diritti di rilievo costituzionale, qual è quello della libertà» il legi-
slatore ha inteso imprimere alla disciplina in materia «una chiara
“spinta all’omologazione” dei parametri di valutazione e di uti-
lizzabilità del materiale conoscitivo oggetto delle decisioni del
giudice della cautela e di quello del merito». 

I due accertamenti si differenziano necessariamente per il di-
verso grado di conferma dell’ipotesi accusatoria: nel giudizio pre-
ordinato alla pronuncia di condanna, la conclusione è sorretta da
un compendio probatorio completo e non più suscettibile di ulte-
riori aggiornamenti, mentre nella fase cautelare la decisione è as-
sunta sulla base di un patrimonio conoscitivo destinato ad
accrescersi e ad evolversi in sede dibattimentale. In questo conte-
sto, le Sezioni Unite hanno chiarito che il concetto di “indizio” cui
si riferisce l’art. 273 cod. proc. pen. non coincide con quello indi-
viduato dall’art. 192, comma 2, del codice di rito – che si riferisce
alla c.d. prova logica o critica –avendo invece, sotto il profilo gno-
seologico, una propria autonomia e rappresentando «l’insieme
degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica,
la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate». 

Occupandosi di risolvere il contrasto sorto con riferimento all’in-
terpretazione del comma 1 bis dell’art. 273 del codice di rito, che
ha esteso alla fase cautelare l’applicabilità delle regole dettate in
materia di prova dai commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., le
Sezioni Unite hanno significativamente affermato che «il “mo-
mento cautelare”, per sintonizzarsi con i principi costituzionali della
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12 Cfr. p. 12 della sentenza in commento. 
13 Cfr. Sez. II, Sentenza n. 3311 del 13/07/1993 - dep. 02/08/1993, P.M. in
proc. Reale, Rv. 195822; Sez. IV, n. 25239 del 05/04/2016 - dep.
17/06/2016, Cavallaro, in motivazione; Sez. IV, Sentenza n. 31448 del
18/07/2013 - dep. 22/07/2013, Ficara; Sez. IV, Sentenza n. 40061 del
21/06/2012 - dep. 10/10/2012, Pmt in proc. Tritella. 
14 In particolare, l’uso del termine “indizi” risale all’art. 252 del codice di
rito del 1930 – rubricato “condizioni generali per l’emissione dei mandati
od ordini” – il quale prevedeva che «per poter emettere un mandato o un
ordine è necessario che esistano sufficienti indizi di colpevolezza a carico
di colui contro il quale il provvedimento viene emesso».
15 Così Cass. pen., Sez. IV, Sentenza n. 40061 del 21/06/2012. 
16 GAITO, Il giudizio di rinvio, in AA.VV., Procedura penale, Ipsoa, 2017,
p. 1106. 
17 SPAGNOLO, Il mutato quadro valutativo dei gravi indizi di colpevolezza
ex art. 273, 1° comma, c. p. p., cit., p. 1030. 
18 In questo senso cfr. GAITO, cit., p. 1106, nonché TONINI, Lineamenti di
diritto processuale penale, Giuffrè, 2010, p. 206.

19 Così CANZIO, Sub art. 273 c.p.p., in AA.VV., Codice di procedura pe-
nale: rassegna di giurisprudenza e dottrina, IV, Giuffrè, 2003, p. 19. 
20 NEGRI, Fumus commissi delicti: la prova per le fattispecie cautelari,
Giappichelli, 2004, p. 267-268. 
21 SPAGNOLO, cit., p. 1031. 
22 Così Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006 - dep. 31/10/2006, P.G. in proc.
Spennato. 



inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e della presun-
zione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva (art. 27/2Cost.),
necessita di tali meccanismi di garanzia, i soli idonei ad offrire una
base razionale alla prognosi di colpevolezza ante iudicatum». 

Ed è a ben vedere lungo questa direttrice interpretativa che si
colloca la sentenza in commento, la quale ha inteso fornire una
lettura in chiave garantista delle disposizioni in materia di valu-
tazione della gravità indiziaria nel giudizio de libertate, al fine di
evitare che elementi conoscitivi rappresentati da «segni tenui o
vaghi o divergenti»23 possano essere posti a fondamento di un
provvedimento restrittivo della libertà personale. 

4. Gravità indiziaria e motivazione dell’ordinanza caute-
lare. 

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha inoltre ri-
badito che l’obbligo di motivazione dell’ordinanza applicativa
della custodia cautelare in carcere, così come quello del provve-
dimento di conferma in sede di riesame, non può essere assolto
attraverso la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione, occorrendo invece una valu-
tazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente
assunte e complessivamente considerate24. 

L’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – come modificato
dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 – impone infatti al giudice di in-
dicare specificamente gli elementi di fatto ritenuti decisivi in re-
lazione alle singole posizioni e contestazioni, spiegandone la
rilevanza ai fini dell’affermazione della sussistenza dei gravi in-
dizi di colpevolezza.

Il giudice di legittimità ha quindi sottolineato come risulti solo
apparente la motivazione con la quale il Tribunale del riesame, a
fronte dell’eccezione difensiva con cui si sia dedotta la mancanza
di un’autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini
preliminari in ordine ai requisiti previsti per l’adozione della mi-
sura coercitiva,confermi il provvedimento cautelare limitandosi
ad elencare a sua volta gli elementi di fatto, senza indicare in quali
punti o passaggi dell’ordinanza genetica possa rinvenirsi quella
autonoma valutazione critica che l’art. 292 cod. proc. pen. richiede
a pena di nullità.

Si è osservato in dottrina che con la novella del 2015 il legisla-
tore ha inteso porre rimedio a prassi distorte, consistenti nell’elu-
sione, da parte del giudice cautelare, dell’onere motivazionale
attraverso il ricorso generalizzato alla motivazione per relationem:
il requisito della “autonoma valutazione”, frutto della recente in-
terpolazione, ha quindi l’obiettivo di realizzare «una maggiore re-
sponsabilizzazione del giudice della cautela»25, sul quale grava
l’onere di effettuare un vaglio critico degli elementi che giustifi-
cano l’applicazione della misura, dando conto, nella motivazione,
delle scelte compiute. 

Quanto all’obbligo motivazionale gravante sul Tribunale del
riesame, la Suprema Corte ha ricordato che esso deve confor-
marsi, seppure con gli adattamenti resi necessari dal particolare
contenuto della pronuncia cautelare, al modello legale enucleabile
dall’art. 546 cod. proc. pen., non potendosi dunque ritenere sod-
disfatto da «modalità redazionali fondate sull’acritica trasposi-
zione del testo di intere risultanze investigative»; è quindi
necessario che il Tribunale indichi gli elementi indiziari ritenuti
rilevanti, dando conto della «deliberazione – necessariamente
sommaria propria della fase cautelare – di gravità del compendio

indiziario offerto dall’accusa,alla quale faccia riscontro l’indica-
zione degli elementi di segno contrario offerti dalla difesa, con
l’indicazione delle ragioni per le quali sono stati disattesi». 

Già prima della riforma del 2015, le Sezioni Unite avevano del
resto chiarito che l’art. 292 cod. proc. pen., delineando per l’ordi-
nanza cautelare uno schema motivazionale assimilabile a quello
della pronuncia di merito, impone al giudice della libertà di giu-
stificare l’esito positivo della valutazione compiuta sugli elementi
a carico dell’indagato, dando altresì conto delle ragioni per le
quali ha ritenuto non rilevanti gli elementi addotti dalla difesa.

Attraverso un onere motivazionale così strutturato, il giudice
della libertà è condotto ad una pregnante valutazione in ordine
alla sussistenza della gravità indiziaria; anche per questa via, si
realizza dunque l’obiettivo di «offrire maggiori garanzie per la li-
bertà personale» e «sottolineare l’eccezionalità delle misure re-
strittive della medesima»26. 

GIULIA FABRI

B)  MASSIMARIO (*)

84. Applicazione della pena su richiesta delle parti – Effetti –
Estinzione del delitto decorso il termine di cinque anni –
Dies a quo – Passaggio in giudicato della sentenza – Ricorso
per cassazione – Termine decorrente dalla declaratoria di
inammissibilità del ricorso (Cod. proc. pen. artt. 444, 445,
606; Cod. pen. art. 99)

Il termine quinquennale per l’estinzione del delitto oggetto di ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti decorre dal passaggio
in giudicato della sentenza che, se è stato proposto ricorso per cas-
sazione, coincide con la declaratoria di inammissibilità dell’im-
pugnazione. 
(Fattispecie in cui, avendo il ricorrente commesso un nuovo reato
entro il quinquennio dalla declaratoria di inammissibilità del ri-
corso per cassazione e non essendosi ancora estinto il precedente
delitto, la Corte ha ritenuto corretta la decisione che ne aveva te-
nuto conto ai fini della recidiva reiterata infraquinquennale). (1)

Sez. V, sentenza n. 19710, 18 marzo 2019 – 8 maggio 2019, Pres.
Sabeone, Rel. Romano, P.M. Marinelli (concl. parz. diff.); Ric.
Cirillo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 11498 del 2009 in CED Cass., m.

243043 – 01; n. 41098 del 2012, ivi, m. 253403 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 14640 del 2001 in CED Cass., m. 219577 - 01

85. Applicazione della pena su richiesta delle parti – Provve-
dimenti del giudice – Dissenso del pubblico ministero – Rin-
novazione della richiesta – Valutazione del giudice del
dibattimento o della impugnazione – Obbligo di tener conto
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23 CORDERO,Procedura penale, Giuffrè, 2012, p. 620. 
24 Si tratta di un principio più volte affermato dalla giurisprudenza di le-
gittimità; in tal senso cfr. Sez. VI, n. 18190 del 04/04/2012, Marino, Rv.
253006; Sez. VI, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214. 
25 LARICCHIA, Motivazione dell’ordinanza cautelare. Novità in tema di mo-
tivazione dell’ordinanza cautelare, in Giur. It., 2016, 4, 985. 

26 Cfr. Sez. U, P.G. in proc. Spennato, cit. 

(*)  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.



343

degli esiti della istruttoria dibattimentale - Fattispecie (Cod.
proc. pen artt. 444, 448, comma 1) 

In caso di richiesta di patteggiamento, rinnovata per dissenso
espresso dal pubblico ministero, la valutazione che il giudice del
dibattimento o dell’impugnazione deve svolgere ai fini di cui al-
l’art. 448, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., deve tenere
conto degli esiti dell’istruttoria dibattimentale. 
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la
decisione del giudice territoriale che aveva disatteso la richiesta
del ricorrente, asserendo che soltanto all’esito del dibattimento
erano emerse le condizioni giustificative del riconoscimento delle
attenuanti generiche prevalenti). (1)

Sez. V, sentenza n. 22130, 15 marzo 2019 – 21 maggio 2019, Pres.
Bruno, Rel. Borrelli, P.M. Canevelli (concl. parz. diff.); Ric. De
Luca 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 42374 del 2009 in CED Cass.,

m. 245005 – 01; n. 22695 del 2008, ivi, m. 240415 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 7951 del 2017 in CED Cass., m. 269319 –
01; n. 37611 del 2015, ivi, m. 264994 – 01.

86. Applicazione della pena su richiesta delle parti – Provve-
dimenti del giudice – Omessa applicazione della confisca
obbligatoria ex art 12 bis del D. Lgs. n. 74 del 2000 - Ricorso
per cassazione del pubblico ministero – Ammissibilità – Ra-
gioni (Cod. proc. pen. artt. 444, 448, comma 2 bis, 606; D. Lgs.
10 marzo 2000, n. 74, art. 12 bis)

In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione
del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.,
volto a denunciare l’omessa applicazione della confisca obbliga-
toria prevista dall’art. 12 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, no-
nostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale
omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle sta-
tuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta
confisca è prevista come obbligatoria. (1)

Sez. III, sentenza n. 29428, 8 maggio 2019 – 5 luglio 2019, Pres.
Rosi, Rel. Liberati, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. PG in proc.
Scarpulla 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 11595 del 2019 in CED Cass.,

m. 275059 – 01; n. 45559 del 2018, ivi, m. 273950 – 01; n. 20781 del 2019,
ivi, m. 275530 – 01.
Massime precedenti Difformi: n. 10954 del 2019 in CED Cass., m. 275840
– 01; n. 9434 del 2019, ivi, m. 275679 – 01; n. 6136 del 2019, ivi, m. 275034
– 01; n. 13827 del 2019, ivi, m. 275240 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 30064 del 2018 in CED Cass., m. 273830 –
01; n. 4252 del 2019, ivi, m. 274946 – 02; ivi, m. 274946 – 01.

87. Applicazione della pena su richiesta delle parti – Ricorso
per cassazione proposto avverso il punto della sentenza che
riguarda la durata della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida– Inammissibilità
del ricorso – Ragioni – Opzione per rito alternativo implica
l’applicazione del regime speciale per l’impugnazione anche
i punti della decisione sottratti all’accordo tra le parti (Cod.
proc. pen. artt. 444, 448, comma 2 bis, 606: D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, art. 222)

In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassa-

zione proposto in ordine al vizio della motivazione concernente
la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospen-
sione della patente di guida. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’accettazione della de-
finizione del procedimento con il rito alternativo implica l’applica-
zione dello speciale regime per l’impugnazione anche con riguardo
ai punti della decisione sottratti all’accordo tra le parti). (1)

Sez. VI, ordinanza n. 15845, 7 gennaio 2019 – 10 aprile 2019,
Pres. Paoloni, Rel. De amicis; Ric. Pulvirenti 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 14721 del 2019 in CED Cass.,

m. 275241 – 01.
Massime precedenti Difformi: n. 29179 del 2018 in CED Cass., m.
273091 – 01; n. 15848 del 2019, ivi, m. 275224 – 01; n. 18942 del 2019,
ivi, m. 275435 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 54580 del 2018 in CED Cass., m. 274505 –
01; n. 45559 del 2018, ivi, m. 273950 – 01.

88. Dibattimento – Ammissione di nuove prove – Diritto delle
parti alla prova contraria – Sussistenza – Condizioni di am-
missibilità - Non manifesta superfluità o irrilevanza delle
prove richieste (Cod. proc. pen. artt. 507, 495, comma 2, 190)

Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi
dell’art. 507 cod. proc. pen., le parti hanno diritto a chiedere l’am-
missione di prove contrarie, proponendo una domanda, assimila-
bile a quella di cui all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., la cui
ammissibilità è subordinata al vaglio della non manifesta super-
fluità o irrilevanza ai sensi dell’art. 190 cod. proc. pen. (1)

Sez. III, sentenza n. 17054, 13 dicembre 2018 – 18 aprile 2019,
Pres. Liberati, Rel. Andronio, P.M. Spinaci (concl. parz. diff.);
Ric. M. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 54274 del 2016 in CED Cass.,

m. 268858 – 01; n. 48645 del 2014, ivi, m. 261256 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 26885 del 2004 in CED Cass., m. 229883 –
01; n. 761 del 2007, ivi, m. 235598 – 01; n. 28597 del 2017, ivi, m. 270242
– 01.

89. Dibattimento – Lettura degli atti per sopravvenuta impos-
sibilità di ripetizione – Dichiarazioni della persona offesa
deceduta prima della apertura del dibattimento - Tardiva
presentazione della lista testimoniale della accusa - Lettura
delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 512 c.p.p. – Legittimità
(Cod. proc. pen. artt. 512, 507)

La lettura degli atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione
può avere ad oggetto anche le dichiarazioni rese da soggetti non
indicati nella lista testimoniale, dal momento che l’art. 512 cod.
proc. pen. deve essere letto in combinato disposto con l’art. 507
cod. proc. pen., che, riferendosi all’acquisizione di prove decisive,
non pone alcuna limitazione e, dunque, consente sia l’acquisizione
di eventuali testimonianze, sia l’acquisizione di dichiarazioni pre-
dibattimentali rese da altri soggetti e racchiuse nella querela e nei
verbali di sommarie informazioni testimoniali. 
(Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto legittima la lettura, ai sensi
dell’art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni della persona of-
fesa, deceduta prima dell’apertura del dibattimento, il cui esame
dibattimentale non era stato ammesso per tardiva presentazione
della lista testimoniale dell’accusa). (1)
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Sez. III, sentenza n. 17054, 13 dicembre 2018 -18 aprile 2019, Pres.
Liberati, Rel. Andronio, P.M. Spinaci (concl. parz. diff.); Ric. M.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 46080 del 2018 in CED Cass., m.

274308 – 01; n. 21665 del 2018, ivi, m. 273167 – 01; n. 51416 del 2013,
ivi, m. 258064 – 01; n. 2232 del 2018, ivi, m. 272016 – 01; n. 10488 del
2016, ivi, m. 266492 – 01.

90. Esecuzione – Pluralità di sentenze per il medesimo fatto
contro la stessa persona – Principio di prevalenza del prov-
vedimento più favorevole - Emissione di provvedimenti in-
conciliabili adottati dal giudice dell’esecuzione nei confronti
del medesimo condannato - Applicabilità del principio san-
cito dall’art. 669 c.p.p. – Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 669)

Il rimedio previsto dall’art. 669 cod. proc. pen. per il caso di plu-
ralità di sentenze emesse nei confronti della stessa persona per il
medesimo fatto e il principio di prevalenza del provvedimento più
favorevole ivi sancito hanno carattere generale e operano anche
per i provvedimenti, tra loro inconciliabili, adottati dal giudice
dell’esecuzione nei confronti del medesimo condannato con il me-
desimo oggetto. 
(Fattispecie relativa a due ordinanze di applicazione della conti-
nuazione in executivis, concernenti i medesimi fatti e lo stesso
condannato, che avevano rideterminato la pena complessiva in
misura diversa). (1)

Sez. V, sentenza n. 18318, 4 aprile 2019 – 2 maggio 2019, Pres.
Sabeone, Rel. Scordamaglia; Ric. PMP

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 14823 del 2009 in CED Cass.,

m. 243737 – 01; n. 26031 del 2005, ivi, m. 231932 – 01; n. 28581 del
2008, ivi, m. 240482 – 01.

91. Misure cautelari personali – Riesame – Partecipazione
all’udienza della persona sottoposta a restrizione della li-
bertà personale – Limitazioni o decadenze per la presenta-
zione della richiesta - Insussistenza –Presentazione in tempo
utile per organizzare la traduzione – Rigetto della richiesta
– Obbligo di adeguata motivazione (Cod. proc. pen. art. 309,
comma 9 bis)

In tema di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure
cautelari personali, il diritto della persona sottoposta a restrizione
della libertà di partecipare all’udienza non è sottoposto a limita-
zioni o decadenze, purchè la relativa richiesta, qualora avanzata
in epoca successiva all’atto introduttivo dell’incidente cautelare,
pervenga in tempo utile per organizzare la tempestiva traduzione,
dovendo altrimenti essere disattesa con adeguata motivazione. 
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del
tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta dell’indagato
di partecipare all’udienza ritenendola tardiva, perché formulata
contestualmente alla richiesta di differimento dell’udienza ex art.
309, comma 9 bis, cod. proc. pen.). (1)

Sez. VI, sentenza n. 24894, 7 marzo 2019 – 4 giugno 2019, Pres.
Fidelbo, Rel. Rosati, P.M. Orsi (concl. diff.); Ric. La Scala 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 36160 del 2017 in CED Cass.,

m. 270683 – 01; n. 21779 del 2019, ivi, m. 275674 – 01.
Massime precedenti Difformi: n. 12998 del 2016 in CED Cass., m.
266296 – 01; n. 13707 del 2016, ivi, m. 266519 – 01; n. 12854 del 2018,

ivi, m. 272467 – 01; n. 49882 del 2015, ivi, m. 265546 – 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 35399 del 2010 in CED Cass.,
m. 247836 – 01.

92. Parte civile – Morte della parte civile costituita – Interru-
zione del rapporto processuale – Esclusione – Legittimazione
degli eredi ad intervenire nel processo – Sussistenza - Neces-
sità di nuova costituzione di parte civile dell’erede – Esclu-
sione – Subentro dell’erede nella posizione di parte civile e
nei rapporti contrattuali intercorrenti con il difensore del
defunto (Cod. proc. pen. artt. 74, 76; Cod. proc. civ. art. 300)

Alla morte della persona costituitasi parte civile non si verifica
l’interruzione del rapporto processuale, prevista dall’art. 300 cod.
proc. civ. ed inapplicabile al processo penale, che, invece, è ispi-
rato all’impulso di ufficio; la costituzione, pertanto, resta valida
e l’erede del defunto può intervenire nel processo senza effettuare
una nuova costituzione ma semplicemente dimostrando la propria
qualità di erede e subentrando nella posizione della parte civile
per qualsiasi rapporto processuale posto in capo alla stessa. 
(In motivazione la Corte ha precisato che l’erede succede anche
nei rapporti contrattuali intercorrenti con il difensore, il quale di-
venta automaticamente patrono della parte civile subentrata ed è
legittimato a depositare le conclusioni). (1)

Sez. III, sentenza n. 17054, 13 dicembre 2018 -18 aprile 2019,
Pres. Liberati, Rel. Andronio, P.M. Spinaci (concl. parz. diff.);
Ric. M. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 54641 del 2018 in CED Cass.,

m. 274635 – 01; n. 7021 del 2014, ivi, m. 259553 – 01; n. 15308 del
2009, ivi, m. 243603 – 01; n. 23676 del 2005, ivi, m. 231911 – 01; n.
39506 del 2016, ivi, m. 267904 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 17963 del 2014 in CED Cass., m. 260566 – 01.

93. Procedimento minorile - Misure cautelari - Finalità - Fat-
tispecie (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 19, 22,
comma 4)

Le misure cautelari, anche nel procedimento a carico di mino-
renni, non hanno mai effetti punitivi e/o rieducativi, mirando sem-
plicemente a fronteggiare i pericula libertatis individuati dalla
legge. (Nella specie la Corte ha stabilito che la valutazione dei
predetti effetti è estranea alla decisione circa l’applicazione della
custodia cautelare nel caso di gravi e ripetute violazioni delle pre-
scrizioni imposte con il provvedimento che dispone il colloca-
mento in comunità). (1)

Sez. III, sentenza n. 38414, 4 maggio 2018 - 9 agosto 2018, Pres.
Cavallo, Rel. Reynaud, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric. B. F. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 13512 del 2008 in CED Cass., m.

239819; n. 19784 del 2009, ivi, m. 243674.

94. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche -
Riparazione delle conseguenze del reato - Revoca della mi-
sura interdittiva intervenuta nelle more del giudizio di ap-
pello cautelare proposto nell’interesse dell’ente - Interesse
ad impugnare - Sussiste (D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt.
17, 49; Cod. proc. pen. artt. 568, 310, 322 bis)

In tema di responsabilità da reato degli enti, la revoca della misura
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interdittiva disposta a seguito di condotte riparatorie poste in es-
sere ai sensi degli artt. 17 e 49, d.lgs. n. 231 del 2001, intervenuta
nelle more dell’appello cautelare proposto nell’interesse della so-
cietà indagata, non determina automaticamente il venir meno
dell’interesse all’impugnazione. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’adozione ed il man-
tenimento delle condotte riparatorie costituiscono un onere per
l’ente, che viene meno solo nel caso di accertata carenza ab ori-
gine delle ragioni della cautela). (1)

Sez. U., sentenza n. 51515, 27 settembre 2018 - 14 novembre
2018, Pres. Carcano, Rel. Montagni, P.M. Iacoviello (concl.
conf.); Ric. R. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 11209 del 2016; n. 32627 del 2006; n.

25761 del 2017.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 6624 del 2012; n. 18253 del
2008; n. 26795 del 2006; n. 40963 del 2017.

95. Sentenza – Requisiti della sentenza - Determinazione della
pena – Valutazione del medesimo dato per il diniego delle
circostanze attenuanti generiche e per la determinazione
della pena – Possibilità – Violazione del principio del ne bis
in idem – Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 546, lett. e) n. 2),
533, 125, 649; Cod. pen. artt. 133, 62)

Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto
più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per
distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis
in idem.
(Nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione
della Corte d’appello che ha fatto riferimento ai medesimi ele-
menti indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in
misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche). (1)

Sez. III, sentenza n. 17054, 13 dicembre 2018 – 18 aprile 2019,
Pres. Liberati, Rel. Andronio, P.M. Spinaci (concl. parz. diff.);
Ric. M. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 24995 del 2015 in CED Cass., m.

264378 – 01; n. 45623 del 2013, ivi, m. 257425 – 01; n. 933 del 2014, ivi, m.
258011 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 35930 del 2002 in CED Cass., m. 222351 – 01.

96. Sentenza – Requisiti della sentenza – Sentenza recante mo-
tivazione e dispositivo relativi a persona diversa dall’impu-
tato – Nullità della sentenza – Emissione di provvedimento
correttivo de plano e depositato decorso il termine di cui
all’art. 544, comma 3, c.p.p. – Sanatoria della nullità –
Esclusione – Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 546, 544, 125,
comma 3,183, comma 1, lett. b))

La sentenza che individui correttamente, nell’intestazione, le ge-
neralità dell’imputato ma rechi una motivazione e un dispositivo
relativi a pronuncia emessa nei confronti di altro soggetto è affetta
da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la quale non può
intendersi utilmente sanata ex art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc.
pen., per effetto di un provvedimento correttivo che sia stato adot-
tato dal giudice de plano e depositato dopo il decorso del termine
assegnato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e comunque
quando il provvedimento nullo ha già prodotto i suoi effetti. (Fat-

tispecie nella quale il provvedimento recante la motivazione e il
dispositivo appropriati era stato depositato nello stesso giorno del
deposito dell’impugnazione). (1)

Sez. V, sentenza n. 17926, 14 gennaio 2019 – 30 aprile 2019, Pres.
Scarlini, Rel. Calaselice, P.M. Lori (concl. conf.); Ric. Traviglia. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 8990 del 2015 in CED Cass., m.

262625 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 51000 del 2013 in CED Cass., m. 257930 –
01; n. 17510 del 2018, ivi, m. 272811 – 01; n. 244 del 2015, ivi, m. 261801
– 01; n. 23542 del 2009, ivi, m. 244233 – 01.

97. Sequestro preventivo - Sequestro finalizzato alla confisca
ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 - Presupposto - Spro-
porzione tra guadagni e patrimonio - Presunzione iuris tan-
tum di illecita accumulazione patrimoniale - Onere
dell’interessato di dimostrare la legittima provenienza del
bene sequestrato (Cod. proc. pen. art. 321; D. L. 8 giugno
1992, n. 306, art. 12 sexies)

In tema di sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del-
l’art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modifi-
cazioni nella l. 7 agosto 1992, n. 356, dall’accertata sproporzione
tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle impo-
ste) e patrimonio scatta una presunzione iuris tantum d’illecita ac-
cumulazione patrimoniale, che può essere superata
dall’interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni,
dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene
sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla
propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al
patrimonio legittimamente accumulato. (1)

Sez. IV, sentenza n. 51331, 13 settembre 2018 - 12 novembre 2018,
Pres. Ciampi, Rel. Nardin, P.M. cuomo (concl. diff.); Ric. S.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 25728 del 2008; n. 29554 del

2015; n. 33671 del 2016; n. 45700 del 2012; n. 3682 del 2011.
Massime precedenti Vedi: n. 52055 del 2017; n. 21711 del 2018; n. 18951
del 2017; n. 18951 del 2017.

98. Testimonianza - Persona offesa dal reato - Dichiarazioni
rese dalla stessa in qualità di imputato in altro processo - Va-
lutazione - Possibilità (Cod. proc. pen. artt. 194, 192, 197, 63)

In tema di valutazione circa l’attendibilità e credibilità delle di-
chiarazioni della persona offesa, il giudice deve tenere conto delle
dichiarazioni che la medesima abbia reso in altro procedimento
nella qualità di soggetto imputato di reato “reciproco” (e cioè
commesso in danno di chi sia a sua volta imputato nel processo
in cui la persona offesa rende dichiarazioni), non potendo esclu-
dere la loro utilizzabilità sulla base della mera constatazione for-
male della qualità processuale in cui sono state rese. (1)

Sez. V, sentenza n. 32640, 16 aprile 2018 - 16 luglio 2018, Pres.
Vessichelli, Rel. Riccardi, P.M. Loy (concl. diff.); Ric. M.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 52047 del 2014 in CED Cass., m.

262147.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 33583 del 2015 in CED Cass.,
m. 264479.
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99. Testimonianza – Regole per l’esame testimoniale – Esame
di persona minorenne offesa da reati di natura sessuale –
Inosservanza dei criteri dettati dalla Carta di Noto – Nullità
o inutilizzabilità dell’esame – Esclusione – Ragioni (Cod.
proc. pen. artt. 499. 191, 177; Cod. pen. art. 609 bis)

In tema di esame testimoniale, non determina nullità o inutilizza-
bilità della prova l’inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta
“Carta di Noto” nella conduzione dell’esame dei minori, persone
offese di reati di natura sessuale, che hanno carattere non tassa-
tivo, in quanto si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire
l’attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psi-
cologica dello stesso. (1)

Sez. III, sentenza n. 15737, 15 novembre 2018 – 10 aprile 2019,
Pres. Aceto, Rel. Andronio, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. L. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 20568 del 2008 in CED Cass.,

m. 239879 – 01; n. 6464 del 2008, ivi, m. 239091 – 01; n. 15157 del
2011, ivi, m. 249898 – 01; n. 5754 del 2014, ivi, m. 259133 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 37244 del 2014 in CED Cass., m. 260531 –
01; n. 648 del 2017, ivi, m. 268738 – 01.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

Ordinanza

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE RIESAME 

21 febbraio 2019

Misure cautelari personali – Ordinanza del giudice – Emis-
sione di due ordinanze per il medesimo fatto – Riesame della
seconda ordinanza – Presentazione della richiesta dopo la sca-
denza del termine per la impugnazione della prima ordinanza
– Deducibilità della invalidità della prima ordinanza ex art. 292
c.p.p. – Esclusione – Esame della validità della seconda ordi-
nanza ex art. 292 c.p.p e rilevabilità anche di ufficio della man-
canza dei presupposti della misura cautelare anche in relazione
alla prima ordinanza (Cod. proc. pen. artt. 292, 309)

Qualora nell’ambito dello stesso procedimento siano adottate due
ordinanze cautelari relative al medesimo fatto e sia stata proposta
richiesta di riesame solo nei confronti della seconda ordinanza, il
decorso dei termini di impugnazione della prima ordinanza caute-
lare determina la preclusione a dedurne l’invalidità per violazione
dell’art. 292 c.p.p. ma non preclude affatto la possibilità di rilevare
la mancanza dei presupposti della misura cautelare disposta, con-
siderato che il giudice del riesame è sempre tenuto ad accertare
d’ufficio se vi siano ragioni, anche diverse da quelle prospettategli
dall’interessato, che dimostrino l’attuale insussistenza dei presup-
posti delle misure. Ne deriva che, in tal caso, si devolve al Tribunale
sia l’esame della validità, ex art. 292 c.p.p., della seconda ordinanza
sia la verifica dei presupposti di applicabilità della misura disposta,
e ciò non solo con riferimento alle sopravvenute specificazioni del-
l’accusa rispetto alla prima ordinanza. (1)

(1) Ne bis in idem e “fatto” cautelare

SOMMARIO: 1. Il caso pratico. - 2. Natura e funzioni dell’inci-
dente cautelare. - 3. Un rimando, per sintesi, al giudicato caute-
lare. - 4. Le cause estintive delle vicende cautelari. - 5. Ne bis in
idem, fatto “fatto” e cautele.

1. Il caso pratico.
Prima di vagliare i passaggi tecnico-giuridici che hanno ispirato

la decisione in commento, appare necessario ricostruire l’iter cau-
telare dal quale ha tratto scaturigine la stessa. 

Nel caso in esame vengono emesse nei confronti degli indagati
due “successive” ordinanze cautelari per il medesimo fatto, anche
se diversamente circostanziato.

Essi provvedono ad impugnare, in sede di riesame, il secondo
provvedimento restrittivo ed il Tribunale della libertà, nel confer-
mare la misura disposta dal giudice di prime cure, dichiara ammis-
sibile l’impugnazione «benché proposta solo contro la seconda
ordinanza cautelare, in ragione della specificazione ulteriore del-
l’imputazione (sic!) rispetto alla prima ordinanza».

Di tal che, nel rigettare il proposto gravame, il Tribunale adìto ri-
solve due temi da sempre dibattuti in dottrina ed in giurisprudenza.
Anzitutto provvede ad analizzare, distinguendo tra presupposti della
misura cautelare e requisiti di validità del provvedimento applica-
tivo, le singole cause di estinzione delle misure cautelari ed i ricol-
legati poteri delle parti. Di conseguenza vengono anche vagliati la
natura e gli effetti del cd. giudicato cautelare. Dopo aver escluso la
riconducibilità del ne bis in idem al sottosistema cautelare si indi-
viduano gli effetti del cd. giudicato cautelare in una «preclusione
endoprocessuale» che esplica la sua efficacia “solo” sulle singole
questioni dedotte (anche implicitamente) dalle parti.

La ordinanza in commento offre l’opportunità di analizzare il
problematico rapporto intercorrente tra preclusione endoprocedi-
mentale e procedimento de libertate soffermandosi, in particolare,
sull’applicabilità della categoria dommatica del ne bis in idem al
sottosistema cautelare.

Prologo necessario ad ogni sviluppo argomentativo è, quindi, la
ricostruzione del rapporto intercorrente tra il procedimento de li-
bertate ed il processo di cognizione.

2. Natura e funzioni dell’incidente cautelare.
Subito dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura

penale dottrina e giurisprudenza, in modo pressoché granitico,
hanno nettamente distinto l’oggetto del procedimento de libertate
da quello del processo di cognizione. Al contrario, nel Codice pre-
vigente la sovrapponibilità dei procedimenti, e quindi dei loro og-
getti, era giustificata dalla “materializzazione” dell’azione penale
per il tramite dell’ordine o del mandato di cattura. La dottrina più
attenta non mancò di sottolineare come «il cenno sommario del
fatto, con l’indicazione degli articoli di legge che lo prevedono (art.
264 Cod. Proc. Pen. abr.) comporti un collegamento necessario alla
teorica della contestazione […] sembra (così) difficile negare che
nel mandato non sia inserito il capo d’imputazione a pena di nullità
assoluta»1. 

Di “ritorno al passato” sembra potersi parlare a causa delle ri-
forme che, a partire dalla metà degli anni novanta, hanno interessato
il «sottosistema cautelare»2 e che paiono erodere la visione auto-
noma ed incidentale di quest’ultimo che aveva caratterizzato i primi
anni di applicazione del Codice.
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1 Così DEL POZZO, La libertà personale nel processo penale italiano,
Torino, 1962, p. 272. 
2 La definizione è di: GREVI, Le misure cautelari personali, in AA.VV.,
Profili del nuovo codice di procedura penale, a cura di Conso-Grevi, Pa-
dova, 1996, p. 249. 
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Le implicazioni in merito alla definizione del thema deciden-
dum non sono parva materia in quanto coinvolgono la ratio es-
sendi dello stesso procedimento de libertate che non può che
essere la sola verifica dei presupposti e delle esigenze per l’emis-
sione di una  misura cautelare3. 

Gli argomenti utilizzati da quanti sostengono la coincidenza
del thema decidendum cautelare con quello processuale4 sono es-
senzialmente incentrati sulla applicabilità delle regole di valuta-
zione della prova ai gravi indizi di colpevolezza (art. 273, comma
1-bis, c.p.p.)5.

Si afferma, infatti, che la trasmigrazione delle regole valutative
della prova all’interno della procedura de libertate sia la con-
ferma di un progressivo avvicinamento dell’oggetto della materia
cautelare al thema del giudizio6, in quanto, dal procedimento epi-
stemologico di quest’ultimo se ne mutua l’elemento più delicato:
quello valutativo7. 

Tale impostazione non può essere condivisa perché, storica-
mente, l’art. 273, comma 1-bis, c.p.p. nasce dalla esigenza di dare
risposte certe a problemi evidenziatisi nella prassi a cui la giuri-
sprudenza di legittimità non era riuscita a dare una risposta sod-
disfacente8. 

Tramite la novella, l’accorto Legislatore, oltre a richiamare gli
artt. 195 comma 7, 203 e 271, comma 1, c.p.p. rimanda all’art. 192
c.p.p. limitatamente ai commi 3 e 4. La felice estromissione degli
attributi della gravità, precisione e concordanza riferiti agli indizi9

nasce dalla necessità, da un lato, di ribadire “l’atecnicità”10 del ter-
mine indizio che può fondare l’emissione della misura, dall’altro,
dalla volontà di palesare la disomogeneità esistente tra fase caute-
lare ed accertamento della responsabilità.

Ad operare diversamente si postulerebbe la identica struttura lo-
gica della quaestio facti in ambito cautelare ed in ambito proces-
suale riproducendosi, così, la sequenza: fatto imputato - massima
di esperienza - fatto accertato - decisione, la quale porterebbe ad
una irragionevole ed irrazionale duplicazione11 dell’attività giuri-
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3 In questi termini, per tutti, FERRAIOLI, Il riesame dei provvedimenti sulla
libertà personale, Milano, 1989, p. 334. La opportuna presa di posizione
è ribadita anche ne ID., Misure cautelari (voce), in Enc. giur., XX, p. 8-9.
4 Si veda, ad esempio, BASSI, ne Le preclusione endoprocessuali nel giudi-
cato cautelare, in csm.it, 2001, 1,  p. 58, in cui l’Autrice incidentalmente
afferma: «i provvedimenti cautelari sottintendono un accertamento som-
mario rispetto all’oggetto del procedimento principale, attenendo alla spe-
cifica materia de libertate, e comunque completo per quanto attiene allo
specifico punto oggetto di decisione». Sulla sovrapponibilità del thema de-
cidendum vedi ancora, BASSI- EPIDENDIO TOMASO, Guida alle impugnazioni
dinanzi al Tribunale del Riesame, 2008, Milano, p. 195. Si veda anche SU-
RACI, Controllo della Suprema corte sull’addebito cautelare ed esercizio
dell’azione penale. Qualche considerazione sul nuovo art. 405 comma 1
bis C.p.p., in Arch. n. proc. pen., 2007, p. 693 ss., secondo cui:  «[…] qua-
lora il quadro indiziario composto dal pubblico ministero non sia sufficiente
a fondare un giudizio di ragionevole probabilità della fondatezza dell’im-
postazione accusatoria (in ciò consistono i gravi indizi di colpevolezza),
ancor meno riuscirebbe a superare una valutazione del merito dell’accusa
oramai non più distinguibile – quanto ad intensità e completezza del pano-
rama delibativi – da quella propria di altri momenti processuali» ed ancora
l’A., non dando atto della diversità dell’oggetto del procedimento inciden-
tale e del giudizio, afferma che: «un ipotesi accusatoria apparsa ripetuta-
mente inconsistente nell’ambito delle verifiche interne alla fase cautelare
non dovrebbe essere adottata in dibattimento […] e, su questa premessa,
una previsione che, prendendo atto del nesso inscindibile che lega i prov-
vedimenti cautelari e la prognosi di fondatezza della notizia di reato[…]».  
5 Comma introdotto con la legge 1. n. 63 del 2001. 
6 È necessario sottolineare che nell’orizzonte de libertate il “merito” non
può avere alcun riferimento alla nozione che dello stesso è accolta nel pro-
cesso di cognizione. Merito nel giudizio è: «qualsiasi questione da cui di-
pendono assoluzione-condanna; così finisce ogni processo bene istaurato
e validamente condotto» (CORDERO, Procedura penale, 2006, p. 910). Altri
(DALIA-FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale, 2006, p. 39),
invece, lo definiscono come: «il fatto inteso nella completezza delle sue
componenti soggettive ed oggettive, costituente l’oggetto della decisione
che il giudice è chiamato a rendere tanto sulla richiesta di archiviazione
della notizia di reato quanto sulla imputazione».
7 Un esplicito invito ad andar «cauti nel pretendere che il presupposto della
cautela e l’oggettiva indiscutibilità probatoria finiscano per coincidere» è
opportunamente formulato da CHIAVARIO, Diritto processuale penale, To-
rino, 2007, p. 297.  
8 Si allude alle tante pronunce della Suprema Corte in materia di utilizza-
bilità ai fini della concretizzazione dei gravi indizi di colpevolezza di: atti
nulli (Cass., Sez. I, 4.11.1994, Salemi, in C.E.D. Cass., n. 199601); atti non
verbalizzati dalla polizia giudiziaria (Cass., Sez. I, 6.2.1995, Svignano, in
C.E.D. Cass., n. 200266); dichiarazioni su voci correnti nel pubblico (Cass.,
Sez. I, 1.12.1994 Santoro, in C.E.D. Cass., n. 199960); intercettazioni te-
lefoniche eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge (Cass., Sez. VI
2.3.1995, in Riv. pen., 1995, p. 1540); deposizioni dell’arrestato o del fer-

mato assunte senza la presenza del difensore (Cass., Sez. I, 11.6.1990, Ga-
sparro, in Giust. pen., 1991, III, c. 691) e della cd. chiamata in correità
(Cass., Sez. Un 21.04.1995, Costantino, con nota di commento di SPAN-
GHER, in Codice di Procedura penale, Milano, 1997, p. 1011).
9 La sconfinata letteratura sul tema rende impossibile un’esauriente indica-
zione bibliografica. Sul concetto di indizio, sul significato da attribuire agli
attributi della gravità, della precisione e della concordanza si vedano: FLO-
RIAN, Delle prove penali, I, Milano, p. 1924; CARNELUTTI, La prova civile,
II, Roma, p. 1947; DENTI, La verificazione delle prove documentali, Torino,
p. 1957; SIRACUSANO, Studio sulla prova delle esimenti, Milano, p. 1959;
GIULIANI, Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica, Milano, p.
1961; CORDERO, Tre studi sulle prove penali, Milano, p. 1963; DE LUCA,
Logica e metodo probatorio giudiziario, in La scuola positiva, 1965, p. 394;
SABATINI GIUS., voce Prova (diritto processuale penale e diritto processuale
militare), in Nov. dig. It., XII, Torino, 1967, p. 300; DE LALLA, Logica delle
prove penali, Napoli, 1973, p. 141; CORBI, La disciplina dell’ammissione
della prova nel processo penale, Milano, 1975, p. 38; ZAPPALA’, Il principio
di tassatività dei mezzi di prova, Milano, 1982, passim; GIULIANI, voce
Prova (filosofia), in Enc. dir., XXXVII, 1988, p. 518; VERDE, voce Prova
(dir. Proc. Civ.), ibidem, p. 579; MELCHIONDA, voce Prova (dir. Proc.Pen.),
ibidem, p. 649; TARUFFO, La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali, in
Trattato di diritto civile e commerciale, III, Milano, 1992, p. 221; UBERTIS,
Fatto e valore nel sistema probatorio penale, Milano, 1979, p. 88; ID., voce
Prova II) Teoria generale del processo in Enc. giur., XIV, 1993, p. 1; ID.,
La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, Torino, 1995 p. 101;
TONINI, La prova penale, Padova, 1998. passim.   
10 In altre parole, ai fini dell’emissione di un provvedimento restrittivo,
l’esistenza dei gravi indizi non si riferisce alla prova logica di cui all’art.
192 comma 2, bensì ad ogni elemento idoneo a suffragare la richiesta ac-
cusatoria La nozione di indizio ivi accolta è dunque «atecnica» (rispetto
al procedimento probatorio) e più vasta e flessibile di quella di cui al libro
II c.p.p. Il giudice ricevente una richiesta di emissione di misura cautelare
deve, tramite gli atti messi a sua disposizione dal Pubblico ministero, pre-
ventivamente, effettuare un giudizio prognostico circa l’esistenza del fatto
cui si riferiscono i gravi indizi e circa l’attribuibilità dello stesso all’inda-
gato. La distinzione tra indizi quali prova logica ed indizi quali oggetto
della valutazione prognostica cautelare è conseguenza della differenza di
ratio sottesa ai due momenti processuali. Gli indizi/prova logica attengono
al momento, tutto necessariamente processuale, dell’accertamento della
responsabilità dell’imputato, valutata, (ad eccezione di ipotesi eccezionali
quali il giudizio abbreviato) sulla scorta di prove formate nel dibattimento
secondo lo schema dialogico. Gli indizi di cui all’art. 273 comma primo,
invece, sono l’oggetto della valutazione cautelare ed in essi possono rien-
trare anche le cd. prove dirette. 
La differenza ontologica intercorrente tra termini linguisticamente uguali
ma funzionalmente differenti è stata analizzata anche dalla giurisprudenza
di legittimità la quale ha affermato che: « Il termine “indizi” ha valore e si-
gnificato diversi a seconda che con esso si voglia far riferimento agli ele-
menti di prova necessari e sufficienti per affermare la responsabilità
dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, ovvero a quelli legittimanti una
misura cautelare in carcere. Nel primo caso, per indizi si intendono, le prove
cosiddette logiche o indirette, attraverso le quali da un fatto certo si risale,
per massime di comune esperienza, ad uno incerto. Nel secondo caso, la pa-
rola “indizi” fa riferimento anche alle prove cosiddette dirette le quali, al
pari di quelle indirette, debbono essere tali da far apparire probabile la re-
sponsabilità dell’indagato in ordine al fatto o ai fatti per i quali si procede»
(Cass., Sez. I, 5 giugno 2000, n. 1369, in C.E.D. Cass., n. 224538). 
11 Alla inesistenza di due momenti giurisdizionali sullo stesso oggetto si
riferisce PIERRO, ne Il giudicato cautelare, Milano, 2000, p. 86. Questi,



sdizionale12. L’intervento del Legislatore, allora, serve ad esplicitare
un principio di civiltà giuridica: la restrizione della libertà personale
in via cautelare non può essere fondata su elementi inutilizzabili
nel processo, ovvero, basarsi su di una valutazione distonica rispetto
alle regole generali valevoli per il giudizio. Se l’emissione di una
misura cautelare può dirsi conforme a Costituzione solo quando la
presunzione di non colpevolezza (regola di trattamento lungo l’arco
procedurale), nel difficile bilanciamento con l’inviolabilità della li-
bertà personale, venga ad assottigliarsi per l’esistenza di gravi indizi
di colpevolezza, allora, tale erosione deve essere motivata seguendo
regole valutative proprie del processo senza che, da ciò, ne conse-
gua una confusione circa l’autonomia dell’oggetto e della natura
dell’apprezzamento cautelare. 

Insomma, l’intero spettro di decisioni13 che caratterizza la giuri-
sdizione di garanzia nella fase procedimentale rimane immutato14,
e non potrebbe essere altrimenti, stante la diversità dell’oggetto del
procedimento cautelare e del giudizio. Qualora si ragionasse in ter-
mini d’identità del thema decidendum bisognerebbe ammettere la
trasmigrazione del cd. giudicato cautelare all’interno del procedi-
mento principale concludendo, necessariamente, per l’azzeramento
in capo al Giudice per le indagini preliminari di ogni potere deci-
sionale. Si arriva così al nucleo centrale della problematica: la man-
canza, all’interno dell’ordinanza che dispone la misura cautelare,
anche solo di una mera “ipotesi di imputazione”. Infatti, se di me-
desimo thema decidendum deve parlarsi, è necessario che vi sia
“quella ipotesi di lavoro” formulata dal Pubblico ministero sul quale
si innesta la giurisdizione. 

Ripercorrendo l’itinerario normativo dell’azione e confrontando
l’art 417 c.p.p. con l’art. 292 c.p.p. ci si accorge che se nel primo si
riscontra la identificazione, si direbbe la narrazione, del fatto15 im-
putato al soggetto giudicando; nel secondo essa manca: vi è, sem-
plicemente, l’elemento – il termine – cui ancorare il duplice giudizio
circa l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, prima, e delle esi-
genze cautelari poi.

Affermata l’autonomia del procedimento cautelare e precisata
l’ampiezza del contenuto “fattuale” della misura cautelare bisogna
passare ad analizzare la natura di quest’ultima.

I provvedimenti incidentali de libertate integrano misure prov-
visorie, mutevoli, revocabili. Essi - secondo la dottrina classica –
sono contrassegnati da un “limite genetico”16 alla loro cognizione

circoscritta, per definizione, alle situazioni rebus sic stantibus e non
suscettibili, pertanto, di alcuna forza giuridica preclusiva17. Come
tali, le ordinanze che dispongono misure cautelari, sono ricondotte
nell’alveo dei provvedimenti precari18 ovvero in quelli allo stato
degli atti19. Tali ipotesi ricostruttive, pur se suggestive, non sono
condivisibili20. Eventuali classificazioni, che portano alla naturale
identificazione del provvedimento cautelare quale provvedimento
non avente forza preclusiva, presuppongono che la fattispecie cau-
telare, oggetto di un accertamento volutamente sommario ovvero,
in via tendenziale, completo, specificamente provvisorio o circo-
scritto rebus sic stantibus, sia al centro di una decisione che sottin-
tende una conoscenza giudiziale solo quantitativamente diversa da
quella racchiusa ed espressa nel giudizio principale di merito. 

Stante la peculiarità del provvedimento cautelare e delle sue fun-
zioni, il problema (classificatorio) della provvisorietà dello stesso
e della sua naturale sostituibilità, non può essere riportato e spiegato
richiamando concetti riferibili alla stabilità ed all’ampiezza cogni-
tiva delle pronunce di merito. 

Se si condivide, infatti, la premessa secondo la quale il paradigma
legale cautelare non include il thema decidendum inerente la fon-
datezza degli addebiti viene meno ogni possibilità logica di un con-
fronto, giacchè «l’asimmetria delle fattispecie tipiche rende non
comparabile l’area dei rispettivi giudizi giurisdizionali»21. Ci si
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riprendendo il tema della incompatibilità soggettiva tra giudice de libertate
e giudice del processo principale afferma che: «non avrebbe senso fissare
un’incompatibilità tra i due organi giurisdizionali se, poi, si dovessero ri-
tenere reciprocamente vincolanti le rispettive decisioni […]. Non bisogna
assicurare la compresenza giuridica e prevenire la possibile contraddi-
zione. Se ogni atto decisorio implica un accertamento e se ogni figura di
accertamento comporta una dichiarazione di verità ed un effetto preclu-
sivo, la misura cautelare personale non rientra e non può rientrare in questa
categoria sistematica, dal momento che il dato della colpevolezza dell’in-
dagato o dell’imputato non è ricostruito in via probatoria ed affermato
quale realtà storica». 
12 In questi termini, prima dell’entrata in vigore della legge 1.3.2001 n.
63, PIERRO, Il giudicato cautelare, cit., p. 75. Contra, BAUDI, Il potere
cautelare nel nuovo processo penale, Milano, 1990, p. 46.
13 Ci si riferisce ai poteri di indicare ulteriori indagini (409, comma 4,
c.p.p.) e di cd. imputazione coatta (409, comma 5). 
14 La giurisprudenza di legittimità, si è, da subito (Cass. Sez. II, 7 giugno
2006, inedita) schierata in tal senso affermando che:  «[…] comunque (la
pronunzia della Suprema Corte sull’inesistenza dei gravi indizi di colpe-
volezza) non preclude il giudizio ove il magistrato istruttore (meglio, il
giudice per le indagini preliminari) non ritenga di dovere disporre l’archi-
viazione».  
15 Per l’analisi del significato che il termine “fatto” assume nel processo
penale si rinvia al quinto paragrafo.
16 L’espressione è di FERRAIOLI, Le misure di cautela personale, in
AA.VV., Le nuove disposizioni sul processo penale, a cura di Gaito, Pa-
dova, 1979, p. 229.

17 In questo senso, FALZEA, Voce Accertamento: a) Teoria generale, in En-
ciclopedia del diritto, I, Milano, 1958, p. 219, secondo cui: «[…] non esi-
ste dichiarazione di verità – accompagnata da un effetto preclusivo che
non costituisca un fatto di accertamento e, per converso, nessun fatto di
accertamento può essere altrimenti costituito senza una dichiarazione di
verità – eventualmente accompagnata da una dichiarazione di volontà per
la produzione della preclusione da cui scaturisca un effetto preclusivo di
grado maggiore o minore».
18 NUVOLONE, Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale, Pa-
dova, 1969, p. 88 ss. L’Autore ricostruisce, nella vigenza del Codice di
procedura penale del 1930, i lineamenti generali delle decisioni allo stato
degli atti. Secondo tale dottrina il genus dei provvedimenti non dotati della
caratteristica della irrevocabilità (e come tali provvisori) si articola in tre
figure: le decisioni rebus sic stantibus, le decisioni provvisorie (in cui l’A.
riconduce i provvedimenti de liberatate) e le decisioni allo stato degli atti.
Nelle prime, la sostituibilità della pronuncia non è il frutto di una incom-
pletezza dell’accertamento, bensì della natura mutevole dell’oggetto della
pronuncia. Le seconde sono imperniate su un accertamento genericamente
o volutamente sommario delle fattispecie in vista dell’immediato ricono-
scimento di un bene o di una situazione giuridica, che, tuttavia, una valu-
tazione successiva più compiuta potrà fare apparire fondato od inadeguato
sulla scorta di nuove risultanze. Un accertamento completo nel quadro
delle prove disponibili in un determinato stadio processuale identifica, da
ultimo, la fisionomia strutturale dei provvedimenti allo stato degli atti, la
cui costante possibilità di cambiamento è connessa alla previsione legi-
slativa di ulteriori e sopravvenute acquisizioni probatorie che ne impon-
gano il superamento.  
19 LORUSSO, Provedimenti “allo stato degli atti” e processo penale di parti,
Milano, 1995, p. 124 ss. L’Autore ripercorrendo ed aggiornando la dottrina
di Nuvolone, (riportata nella nota che precede) propone una rivisitazione
completa delle decisioni allo stato degli atti nell’ottica della riforma del
processo penale. Benché la portata dell’accertamento ed il suo grado di
completezza siano ritenuti, al pari della revocabilità ed irrevocabilità della
pronuncia, le chiavi di lettura obbligate, dal punto di vista sistematico, per
la ricostruzione della categoria, L’A. sottolinea l’esigenza di tener conto
di «altre variabili giuridico-concettuali che fanno capo alla natura inter-
locutoria o definitoria del provvedimento». Potendo, allora, rintracciarsi
sia provvedimenti revocabili a cognizione completa o incompleta, sia
provvedimenti tendenzialmente irrevocabili, frutto di un accertamento
compiuto o meno approfondito, l’A. in tema di misure cautelari afferma
che: «il vero spartiacque dovrebbe essere fissato tra pronunce rebus sic
stantibus e le decisioni sostanzialmente revocabili aventi ad oggetto una
fattispecie per sua intrinseca natura mutevole, ma fondata su un accerta-
mento completo». Alle prime sono ricondotte le ordinanze impositive di
misure cautelari, proprio in  quanto dotate di una: « virtuale completezza
della cognizione[…]» .
20 PIERRO, Il giudicato cautelare, cit, p. 93. 
21 APRILE, Le misure cautelari nel processo penale, Milano, 2006, p. 217. 
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trova, allora, innanzi ad un provvedimento caratterizzato: a) dalla
provvisorietà e dalla continua rivedibilità (artt. 13 Cost, 27, comma
2, Cost.; 299, 309 c.p.p.); b) da una fisionomia (art. 292 c.p.p.) pla-
smata sull’esistenza dei presupposti e delle esigenze cautelari; c)
da una cognizione tendenzialmente completa e teleologicamente
orientata alla sola verifica di questi ultimi; d) da una forza preclu-
siva (cd. giudicato cautelare) che acquista significazione e valenza
dogmatica solo all’interno del sistema cautelare.

Prima di esaminare, nel dettaglio, sotto il profilo dommatico, i
rapporti intercorrenti tra ne bis in idem e “fatto”cautelare è neces-
sario analizzare l’opera di riconduzione a sistema compiuto dalla
giurisprudenza della Corte di legittimità in merito al cd. giudicato
cautelare.

3. Un rimando, per sintesi, al giudicato cautelare.
Legalità, adeguatezza, proporzionalità e continua rivedibilità

sono i principi fondamentali che tessono il sistema cautelare per-
sonale22.

Attraverso l’itinerario normativo descritto dagli articoli 273, 274,
275, 277, 299, 309, 310 e 311 c.p.p. si può ricostruire quel collega-
mento bi-univoco tra tipo di misura e finalità cautelare, che rappre-
senta l’“in sé” del procedimento de libertate e che attraversa tutta
la vicenda cautelare.

Percorrendo tale itinerario si rende ulteriormente esplicita l’op-
zione ideologica che è alla base del trattamento cautelare perso-
nale: nessun quadro cristallizzato o immutabile, ma anzi, un
continuo adeguamento dello status libertatis al mutamento della
situazione di fatto o di diritto che viene a registrarsi lungo tutta
la vicenda processuale.

Il codice adotta una concezione dinamica ed elastica del sistema
cautelare, coerentemente ai principi costituzionali in ordine alla in-
violabilità della libertà personale, che solo eccezionalmente può co-
noscere forme di restrizione.

Nasce, così, la difficoltà di collocare la statica figura del c.d. “giu-
dicato cautelare” all’interno di un modello processuale nel quale le
misure personali sono per loro natura provvisorie, modificabili e
revocabili.

L’istituto del “giudicato23 cautelare” ha origine e disciplina dalla
Giurisprudenza della Suprema Corte. Esso risponde, da un lato,
all’esigenza tutta pratica di evitare una paralisi degli uffici giudiziari
conseguente alle numerose e quotidiane istanze presentate in ma-
teria di libertà personale24 e dall’altro, di garantire i cittadini da una
«teoricamente illimitata possibilità di persecuzione penale e, quindi,
all’arbitrio incondizionato dell’organo punitivo»25.

Il “giudicato cautelare” viene, così, definito quale “irrevocabilità
allo stato degli atti del titolo custodiale”26.

Tale espressione chiarifica la peculiarità dell’istituto il quale,
a differenza del giudicato tout court, non ha, quale nocciolo duro
e qualificante, l’incontrovertibilità della statuizione contenuta in
sentenza27.

L’analisi dell’istituto non può prescindere, quindi, dall’esame
delle pronunce di legittimità di maggiore interesse28.

I primi accenni al giudicato cautelare29 si rinvengono in una serie
di decisioni della Corte regolatrice di inizio anni novanta. Esse
erano tutte polarizzate verso il problema generale della possibile
reiterazione di misure coercitive caducate per ragioni meramente
formali in assenza di un registrabile mutamento dei presupposti di
fatto che ne legittimasse l’iniziale adozione30.

Per aversi l’intervento delle Sezioni Unite bisognerà attendere
il 1993. In quell’occasione, il Supremo Consesso31 determinava i
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22 GREVI, Misure cautelari, in Profili del nuovo codice di procedura pe-
nale, cit., p. 249.
23 La locuzione cosa giudicata deriva dalla espressione latina «res iudi-
cata», dove la parola res sta ad indicare il rapporto dedotto in giudizio.
Cosa giudicata, nel suo più ampio significato individua la controversia o
la lite decisa. Già dal carattere universale di tale definizione sorgono le
prime difficoltà di ordine dommatico per la determinazione «entro confini
conformi a costituzione» dei limiti del cd. giudicato cautelare.
24 LOZZI, Lezioni di procedura penale, Torino, 1995, p. 517.
25 DE LUCA, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963,
p. 90, nota 34.
26 LOZZI, Lezioni di procedura penale, cit., p. 519.
27 Preliminarmente ad ogni analisi di ordine dommatico, è necessario indi-
viduare quali siano, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, i prov-
vedimenti de libertate suscettibili di passare in «cosa giudicata». Anzitutto

vi è l’ordinanza di annullamento, di riforma o di conferma del Tribunale
per il riesame, avverso la quale non sia stato proposto, o non sia più pro-
ponibile, per il vano decorso dei termini, ricorso per Cassazione ovvero
contro la quale quest’ultimo mezzo di impugnazione sia stato presentato,
ma sia stato dichiarato inammissibile o rigettato. Idonea al conseguimento
della res iudicata è l’ordinanza di conferma o di riforma deliberata in sede
di appello cautelare, sempre che non sia stato attivato l’ulteriore giudizio
in Cassazione, o siano trascorsi inutilmente i termini per la sua proposi-
zione, o il ricorso esercitato sia ritenuto inammissibile o rigettato. Nell’ipo-
tesi di valida richiesta del sindacato innanzi alla Suprema Corte oppure di
ricorso de liberate per saltum rientra nei provvedimenti idonei alla forma-
zione del giudicato la sentenza di annullamento senza rinvio del titolo cau-
telare. Qualora, infine, il controllo di legittimità sia sfociato in una
decisione di annullamento con rinvio, res iudicata cautelare, sempre se-
condo la Suprema Corte, è la pronuncia del giudice di rinvio, a sua volta,
non più impugnabile per spirare dei termini, non impugnata, ovvero oggetto
di gravame dichiarato inammissibile. In tal senso: POLVANI, Le impugna-
zioni de libertate: riesame, appello, ricorso,Milano, 1999, p. 166.
28 La difficoltà di pervenire ad una adeguata determinazione degli “spazi”
in cui possa agire il giudicato cautelare ha tra le sue cause anche: «l’iniziale
sovrapposizione, frutto di una giurisprudenza ondivaga, dei rimedi de li-
berate del riesame e della revoca» (così, POTETTI, Riesame, appello e re-
voca in tema di misure cautelari: una convivenza difficile, in Cass. pen.,
1994, p. 2936). Deve peraltro concordarsi con quella dottrina (GRANDILONE,
Aspetti problematici del rapporto fra richiesta di revoca e richiesta di rie-
same delle misure cautelari coercitive, cit., p. 206) che definisce il riesame
quale controllo di tipo statico sul momento genetico dell’intervento caute-
lare alla luce sia dei fatti coevi all’emissione dell’atto coercitivo sia di quelli
eventualmente rappresentati dalle parti nella udienza camerale ai sensi dell’
art. 309, comma 9, c.p.p. E che inquadra la revoca quale strumento di ve-
rifica dinamica della vita della fattispecie cautelare mirante ad assicurare
che le restrizioni de libertate continuino ad essere giustificate all’interno
del procedimento e del processo in virtù del progredire dell’indagine e dello
sviluppo delle conoscenze giudiziali. Contra FURGIUELE, Concetto e limiti
dell’acquiescenza nel processo penale,1998, p. 93, il quale definisce il rie-
same come l’«istituto avente la funzione di integrazione del contraddittorio,
sia pure in via successiva. […] La domanda di riesame deve essere consi-
derata, pertanto, come l’esercizio di un diritto (il contraddittorio) che do-
vrebbe, naturalmente, precedere la pronuncia giurisdizionale. Esercizio che
non è stato precluso, ma che – per soddisfare interessi ritenuti prioritari- è
stato consentito in un momento successivo» mentre l’istanza di revoca, in
contrappunto, costituirebbe: «espressione dell’interesse alla riespansione
del diritto compresso dalla misura cautelare».  
29 Per il riconoscimento del giudicato cautelare reale Cfr. Cass. Sez. Un.
12.11.1993, Galluccio, in Giust. pen., 1994, III, c. 206 ss.; Cass. Sez. Un.
12.11.1993, Provvido, ibidem, c. 208.
30 Si allude alle pronunce della I Sezione penale della Cassazione, 3 ottobre
1991, in C.E.D. Cass., n. 344358, e 8 novembre 1991, Pezzella, in C.E.D.
Cass., n. 223231. Muovendo dalle ipotesi di perdita di efficacia dei prov-
vedimenti sottoposti al controllo del Tribunale per il riesame contemplate
nell’art. 309, comma 10, c.p.p., la Cassazione afferma, nelle citate sen-
tenze, che sia legittima la rinnovata emissione di un’ordinanza limitativa
della libertà personale, quando non siano stati rispettati i termini fissati
dalla norma e si siano, pertanto, realizzati gli effetti caducatori previsti in
tal caso dal legislatore. Nelle motivazioni delle sentenze si sottolinea la
inesistenza di qualsivoglia disposizione la quale fissi un esplicito ovvero
un implicito divieto di reiterazione della misura caducata, e si pone in
luce, inoltre, la necessità di distinguere fattispecie estintive per motivi pu-
ramente formali rispetto ai giudizi di merito, racchiusi in pronunce rese
nelle impugnazioni de libertate, che escludano la sussistenza delle condi-
zioni generali di applicabilità delle cautele personali.  
31 Cass., Sez. Un, 12 ottobre, 1993, in Foro it., 1994, vol. 117, p. 7 ss.



limiti oggettivi32 del giudicato cautelare affermando il principio
secondo cui «la pronuncia inoppugnabile nel procedimento de li-
bertate costituisce decisione irrevocabile» ed individuavano que-
st’ultima «nell’ordinanza, non impugnata, adottata dal tribunale
ex artt. 309 e 310 C.p.p. in sede di riesame o di appello avverso il
provvedimento de libertate, ovvero nella pronunzia emessa da
questa Corte a seguito del ricorso contro tale ordinanza, o in sede
di ricorso per saltum contro lo stesso provvedimento applicativo
della misura». 

La decisione delle Sezioni Unite era chiaramente incoerente con
la fluidità del sistema dei provvedimenti cautelari, tanto che, l’am-
missibilità della reiterazione di una richiesta di revoca era condi-
zionata alla esistenza di un apprezzabile mutamento delle ragioni
di fatto che avevano dato scaturigine alla misura.

L’ampiezza della preclusione endoprocedurale conseguente al
formarsi del giudicato cautelare era di fatto la medesima del giu-
dicato ordinario, ovvero, essa copriva sia le questioni dedotte che
quelle effettivamente deducibili ma non effettivamente palesate
con l’impugnazione. La dottrina non mancò di rilevare come la ne-
cessità di garantire la rivedibilità costante dei provvedimenti cau-
telari fosse connaturata alla stessa ratio sottesa alla lettera
dell’articolo 299 c.p.p. primo comma, il quale indica quali fatti ri-
levanti ai fini della revoca non solo quelli sopravvenuti «ma anche
quelli sopravvenuti»33. 

Di qui la necessità, l’anno successivo, di un nuovo intervento
del Supremo Consesso34 con il quale si precisò, anzitutto, che le
istanze di revoca o sostituzione aventi ad oggetto un ordinanza
cautelare non impugnata, non erano soggette ad alcun tipo di pre-
clusione processuale; ed ancora, che la preclusione processuale
conseguente al giudicato cautelare ha una portata più modesta
della cosa giudicata essendo limitata soltanto alle questioni de-
dotte con il gravame, sia in maniera esplicita che implicita35. Il

giudicato cautelare comporta «l’impossibilità di adottare un’or-
dinanza cautelare sulla base degli stessi elementi ritenuti insus-
sistenti o irrilevanti in sede di gravame»36. 

Di conseguenza, secondo l’insegnamento della Corte, l’unico
mezzo per erodere la preclusione endoprocedimentale conseguente
al giudicato cautelare è l’allegazione di «fatti nuovi»37 rispetto a
quelli già esaminati nel giudizio incidentale sulla libertà personale.

L’equilibrio tessuto dalla Cassazione sembrò spezzarsi con le
novità apportate con legge n. 332 del 1995 all’art. 299 c.p.p. con
la quale fu introdotto il comma 3-ter che riconosce, implicitamente,
la possibilità di un’istanza di revoca o sostituzione della misura
non basata sull’allegazione di fatti nuovi38. Il cd. giudicato caute-
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32 L’analisi dei limiti soggettivi della cosa giudicata cautelare riveste par-
ticolare interesse stante le frequenti emissioni di titoli cautelari plurisog-
gettivi nei procedimenti relativi a delitti di mafia, o comunque aventi ad
oggetto reati di criminalità organizzata. La originaria natura plurisoggettiva
del provvedimento genetico può, infatti, proiettarsi sulle successive vicende
delle procedure di impugnazione, dando luogo – come nella ordinanza in
commento – a richieste di riesame, appelli o ricorsi per Cassazione proposti
da tutti gli aventi diritto ed avviati in modo cumulativo e contestuale ; ov-
vero, come avviene più frequentemente, frazionarsi in singoli gravami che
non consentono lo svolgimento di giudizi unitari. La dottrina (SPANGHER,
Prime riflessioni su di un tema complesso: l’ effetto estensivo dell’ impu-
gnazione e l’ effetto estensivo delle decisioni nei gravami de libertate, in
Cass. pen., 1996,  p. 3393; LOZZI, Lezioni di procedura penale, cit., p. 432)
concorda nell’affermare che il superamento dei limiti soggettivi della cosa
giudicata cautelare possa avvenire unicamente in bonam partem essendo,
tale principio, improntato a garantire parità di trattamento a coloro che si
trovino nella identica posizione giuridica. Qualora lo stesso titolo restrittivo
plurisoggettivo sia impugnato soltanto da alcuni dei soggetti colpiti, il prov-
vedimento di riforma, che non sia motivato da qualità soggettive dell’im-
pugnate, potrà – secondo la Giurisprudenza della Cassazione (Cfr. Cass.
2.6.1995, Gentile; in Giust. pen., 1996, III, c. 173; Cass. Sez. Un., 22 no-
vembre 1995, cit.) essere invocato dal/i solo/i coindagato/i o coimputato/i
che sia rimasto estraneo alla impugnazione conclusa con la res iudicata di
cui si chiede l’applicazione tramite un “incidente esecutivo de libertate”
proposto al giudice funzionalmente competente.
33 Per un attenta ricostruzione della vicenda si rinvia a GREVI, Commento
all’art. 299 C.p.p., in CONSO-GREVI, Commentario breve al nuovo Codice
di procedura penale, Padova, 2005, p. 254. 
34 Cass., Sez. Un., 8 luglio 1994, Buffa, in Foro it., 1995, vol. 118, p. 460 ss.
35 L’iter logico delle Sezioni Unite è così riassumibile: il giudice chiamato
a pronunciarsi sulla revoca è sempre tenuto ad accertare la carenza origi-
naria o la persistenza degli indizi e delle esigenze cautelari, poiché il diritto
positivo «nel costruire la revoca come un potere esercitabile senza limi-
tazioni temporali di sorta nell’intero corso delle indagini preliminari e del
processo, esclude in modo sicuro la sussistenza di una qualsiasi preclu-
sione al riguardo». Il legislatore ha articolato in materia cautelare un si-

stema di impugnazioni diretto ad ottenere il controllo del giudice colle-
giale sulla legittimità del titolo che non va vanificato, sicché, quando que-
sto controllo sia stato effettuato le relative pronunce hanno «un’efficacia
preclusiva allo stato degli atti». 
36 Cass. Sez. Unite, 1 luglio 1992, Graziosi, in Cass. pen., 1993, 4, p. 854.
37 La Cassazione ha chiarito che per «fatto nuovo» si intende «non solo il
fatto sopravvenuto all’emissione del titolo cautelare, ma anche quello pree-
sistente, già acquisito agli atti ma non oggetto di una specifica valutazione
da parte del giudice (ex plurimus: Cass., Sez. VI, 19 ottobre 1995, Lo-
prieno, in C.E.D. Cass., n. 212223)». Nel raffronto tra regole e prassi, l’ela-
borazione giurisprudenziale in materia risulta essere sconfinata. Anzitutto,
nel caso di ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di più
soggetti è fatto nuovo quello consistente nella pronuncia adottata dal giu-
dice del riesame con la quale si sia effettivamente revocata la misura nei
confronti degli altri coindagati (Cass., Sez. IV, 22 agosto, 1996, Simone,
inedita) o anche quello consistente nella pronuncia del giudice di rinvio a
seguito di annullamento della ordinanza da parte della Cassazione con cui
viene, di fatto, revocata la misura nei confronti degli altri coindagati pur
non costituendo fatto nuovo la pronuncia della Suprema Corte di annulla-
mento con rinvio (Cass., Sez. VI, 26 settembre 1996, in C.E.D. Cass., n.
112122). Ancora, il decorso del tempo non costituisce «fatto nuovo» non
assumendo, da solo, specifico rilievo nella valutazione delle esigenze cau-
telari, in quanto, la valenza di tale circostanza si esaurisce nell’ambito della
disciplina dei termini di custodia cautelare (Cass., Sez. I, 18 gennaio 2000,
Esposito, in C.E.D. Cass., n. 332158). Viene considerato, al contrario, dalla
Suprema Corte «fatto nuovo» lo jus superveniens in materia processuale,
anche se, quest’ultimo, da solo: « […] non può determinare la caducazione
o la declaratoria di inefficacia della misura disposta sotto una diversa di-
sciplina, poiché il principio fondamentale delle norme processuali è quello
del tempus regit actum. Ma subentra il rimedio della revoca del provvedi-
mento, da attivare dinanzi al giudice competente per il merito della misura
stessa e non dinanzi l’organo di legittimità» (Cass., Sez. II, 17 novembre
1995, Di Paola, in Giust. pen., 1993, II, c. 3115). Rientra, certamente, nella
categoria del «fatto nuovo» l’evento, successivo all’adozione della misura
cautelare, che incide sull’efficacia della stessa, caducandola (ad esempio,
l’omissione dell’interrogatorio di cui all’art. 294 C.p.p.; la mancata tra-
smissione entro 5 giorni degli atti dal giudice procedente al Tribunale per
la libertà oppure il mancato deposito, entro dieci giorni, dell’ordinanza di
riesame). Su tale ultimo tema le Sezioni Unite, si sono pronunziate innu-
merevoli volte. Si vedano, tra gli altri, i seguenti interventi della Corte in
adunanza plenaria: 1 luglio 1992, Graziosi, cit.; 12 ottobre 1993, Durante,
cit.; 8 luglio 1994, Buffa, cit.
38 L’art. 13 della legge n. 332 del 1995 ha inserito, come è noto, nell’art.
299 un comma 3-ter in virtù del quale viene specificamente previsto e
disciplinato l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o del-
l’imputato. La facoltatività o doverosità dell’assunzione dell’atto è deter-
minata esplicitamente dalla novità o diversità degli elementi addotti a
sostegno dell’istanza di revoca ovvero di sostituzione della misura in
corso. Il tenore complessivo della modifica normativa sembra rafforzare
le tesi di quanti (BARGIS, Procedimento de libertate e giudicato cautelare,
in Atti del Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale
tenutosi a Mattinata 25-27 settembre 1998 su Presunzione di non colpe-
volezza e disciplina delle impugnazioni, Milano, 2000, p. 183; CORDERO,
Procedura penale, cit., p. 504; MARZADURI, Misure cautelari, cit., p. 84;
TAORMINA, Diritto processuale penale, Milano, 1995, p. 429) affermano
che il giudice de libertate debba, immediatamente, disporre la revoca dei
provvedimenti restrittivi adottati anche sulla scorta di fatti sopravvenuti,
così che, il suo convincimento, potesse formarsi legittimamente ed esclu-
sivamente sulla mancanza iniziale delle condizioni di applicabilità del-
l’ordinanza impositiva. In altre parole, per tale dottrina, l’espresso
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lare lungi dall’avviarsi alla via del tramonto, fu nuovamente richia-
mato dalla giurisprudenza della Suprema Corte39 la quale provvide
a distinguere, tra “vizi meramente formali” e “vizi di merito” re-
lativi alla ordinanza cautelare. 

A partire da tale sentenza40, si inizia a ricostruire, in modo unita-
rio, il rapporto causale che lega il formarsi della preclusione endo-
procedurale ai vizi dei provvedimenti impugnati. La Corte finisce,
quindi, per ricostruire il rapporto che lega il giudicato alla preclu-
sione quale un rapporto di causa ad effetto ribaltando, così, quella
impostazione che distingue i due istituti41. 

Essi, infatti, si differenziano in relazione all’area in cui si
esplica la rispettiva efficacia: quella della preclusione limitata al
solo processo e quella della cosa giudicata idonea a svilupparsi
fuori dal processo42. 

Da tali considerazioni non può che discendere l’improprietà del-
l’impiego della espressione giudicato in riferimento al fenomeno
in parola: ci si trova al cospetto di una mera preclusione endopro-
cedurale, che copre il dedotto e non anche il deducibile, avente ad
oggetto questioni inerenti ai vizi formali e genetici (mancanza dei
presupposti o delle esigenze) dell’ordinanza cautelare ovvero ai vizi
del procedimento de libertate. È proprio nelle diverse ipotesi di
estinzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare, allora,
che possono cogliersi tutte le contraddizioni ed i compromessi dom-
matici che l’innesto dell’istituto del giudicato cautelare ha provo-
cato nel sottosistema cautelare.

4. Le cause estintive delle vicende cautelari.
La ordinanza in commento, rifacendosi – di fatto – alle sezioni

Unite Piscopo43 individua nel genus cause di estinzione dei prov-
vedimenti cautelari tre distinte species.

Afferma, invero, il Supremo consesso che una misura cautelare
si estingue, innanzitutto, se il provvedimento applicativo «viene
annullato per mancanza dei requisiti di validità prescritti dall’art.
292 c.p.p.».

Soggiunge che «[…] essa rimane sanata dalla scadenza dei ter-
mini previsti per le impugnazioni de libertate, quando non si tratti
di vizi che rendano il provvedimento inesistente ed ineseguibile a
norma dell’art. 292 comma 3». In questi casi, pertanto, «dalla man-
cata proposizione dell’impugnazione o dalla conclusione del rela-
tivo procedimento incidentale deriva, comunque, la preclusione a
dedurre l’invalidità del provvedimento applicativo per violazione
dell’art. 292 C.p.p., anche se la questione non sia stata oggetto di
specifica deduzione». 

Tali conclusioni non sono condivisibili. Bisogna, infatti, distin-
guere due ipotesi: la prima in cui non si sia provveduto ad impu-

gnare, tempestivamente, l’ordinanza che dispone la misura caute-
lare e la seconda, in cui, pur avendo proceduto ad istanza di revoca,
di riesame o ricorso per saltum in Cassazione, non si sia provveduto
a lamentare il vizio formale.

Nella prima ipotesi ci si trova, per espresso dettato dell’art. 292
c.p.p., innanzi ad una causa di nullità «rilevabile anche di ufficio».
Come tale, essa sembrerebbe appartenere alle nullità di ordine in-
termedio disciplinate dall’art. 180 c.p.p. Volendo, dunque, seguire
anche nel procedimento de libertate le regole generali dettate in
materia di atti dal libro II del c.p.p. non potrà che concludersi, per
analogia, che solo l’intervento di una pronuncia de libertate, con-
seguente ad istanza di revoca/sostituzione/riesame/ricorso per sal-
tum in Cassazione in cui il vizio dell’ordinanza non sia stato
eccepito, possa comportare la sanatoria della nullità. 

Il mero decorso dei termini per proporre le impugnazioni de li-
bertate non può portare a sanatoria: essa accorre (soccorre) solo in
conseguenza della pronuncia dell’organo giurisdizionale che
nell’«occasione» del suo intervento, d’ufficio, avrebbe potuto rile-
vare il vizio. 

È la stessa ratio dell’art. 180 c.p.p. ad obbligare a giungere a tale
conclusione: il mero decorso del tempo, soprattutto in materia di
libertà personale, non può sanare tale ipotesi di nullità.  

Nella seconda evenienza, la mancata deduzione del vizio formale
e l’intervenuta pronunzia del giudice de libertate, che ha mancato
di rilevare il vizio, conducono alla sanatoria dello stesso.      

Assolutamente condivisibile appare, invece, il ragionamento
della Corte quando afferma che: «l’annullamento del provvedi-
mento applicativo per difetto dei requisiti di validità prescritti dal-
l’art. 292 c.p.p. non preclude l’applicazione della medesima misura
con un nuovo provvedimento, in quanto, non contiene alcun accer-
tamento in ordine ai presupposti della misura».

La Corte, in questo passaggio, esplicita il vero fondamento del
cd. giudicato cautelare: è l’esercizio della giurisdizione, in chiave
garantista, statuente sull’esistenza dei presupposti o delle esigenze
cautelari a creare il limite della preclusione endoprocedimentale.

In secondo luogo, una misura cautelare si estingue: «se la man-
canza dei suoi presupposti edittali, probatori o cautelari determini
la revoca ovvero ne […]giustifichi[…] l’annullamento in sede di
riesame o, limitatamente alla mancanza dei presupposti edittali,
(l’annullamento) in sede di ricorso per Cassazione».

Con riferimento ai presupposti della misura ed ai rapporti tra pre-
clusione ed istanza di revoca la Corte puntualizza che «la preclu-
sione derivante dal  giudicato cautelare attiene alle singole questioni
dedotte e non al procedimento descritto dall’art. 299 C.p.p., che può
sempre essere attivato dall’interessato». Così, pronunciandosi su di
un tema che ha visto il susseguirsi di contrastanti Sezioni Unite44, af-
ferma che: «il giudice […] chiamato a pronunciarsi nuovamente sui
presupposti di una misura cautelare, quando rilevi che vengono ri-
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riferimento, racchiuso nel tessuto normativo odierno, agli elementi già va-
lutati, confermerebbe la revocabilità dell’atto iniquo ex tunc, sebbene il
colpito non l’avesse impugnato, equiparando all’art. 299 c.p.p. «i ripen-
samenti da fatti nuovi alla ri-decisione sullo stesso materiale, re melius
reperpensa» (Così, CORDERO, op. ult. cit.). Altra parte della dottrina (PO-
TETTI, Riesame, appello e revoca in tema di misure cautelari: una convi-
venza difficile, cit., p. 69; PIERRO, Il giudicato cautelare, cit., p. 247)
identifica i fatti non sopravvenuti con quelli che pur storicamente già esi-
stenti al tempo del provvedimento impositivo non poterono essere consi-
derati dal giudice de libertate. 
39 Cass., Sez. V, 7 maggio 1996, Camprotondo, in Gius. pen., 1997, V, c. 556. 
40 Nel cui solco si inserisce, riproponendone le classificazioni, la sentenza
Cass., Sez. Un., 31 maggio 2000, Piscopo, in Cass. pen., 2000, p. 2977.
41 Si veda in argomento: CHIOVENDA, Cosa giudicata e preclusione, in Riv.
it. sc. giur., 1933, p. 3, secondo cui il giudicato è: «il comando, cioè la
formulazione autoritativa della volontà concreta della legge, in relazione
a un bene della vita che deve valere come tale fuori dal processo mentre
la preclusione opera di norma all’interno del processo e la sua nozione si
ricava in antitesi con la nozione di giudicato». 
42 Così ATTARDI, Per una critica del concetto di preclusione, in Ius, 1959, p. 1.
43 Cass., Sez. Un., 31 maggio 2000, Piscopo, cit.

44 Le Sez. Un., 27. Luglio 1994, Galluccio, in C.E.D. Cass., n. 195806,
affermarono che: «le ordinanze inoppugnabili o quelle impugnabili, qua-
lora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impu-
gnazione, acquistano la caratteristica della irrevocabilità […]». In
contrappunto, Cass., Sez. Un., 8 luglio 1994, n. 12, Palombo, in Cass.
pen., 1995, II, p. 354, e n. 13, Pirro, in Gius. pen., 1995, VI, c. 654, se-
condo cui: «il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura
cautelare non incontra alcuna preclusione – quanto all’accertamento della
carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari
– nella mancata impugnazione dell’ordinanza cautelare nei termini previsti
dagli artt. 309 comma primo e 311 comma 2 c.p.p.».Vi è poi un orienta-
mento intermedio, affermatosi recentemente, secondo cui il giudicato cau-
telare non si forma laddove l’ordinanza applicativa originaria non sia stata
impugnata ex art. 309 C.p.p. mentre si realizza nel caso in cui una succes-
siva ordinanza in materia di libertà ex art. 299 C.p.p. non sia stata impu-
gnata (Cfr. Cass., Sez. VI, 4 maggio 1999, n. 506, Romeo in C.E.D. Cass.,
n. 214052; Cass., Sez. IV, 27 febbraio 1997, Giantin, in C.E.D. Cass., n.
206565).



proposte questione già discusse e valutate nel corso di precedenti in-
cidentali de libertate, può limitarsi a richiamare le decisioni conclu-
sive di quei procedimenti incidentali – con una motivazione per
relationem45, ma non può dichiarare inammissibili né la richiesta di
revoca né le impugnazioni». 

Tale conclusione, assolutamente condivisibile, poggia sugli stessi
principi costituzionali che legittimano l’esistenza nel nostro ordina-
mento della vicenda cautelare: la provvisorietà delle misure e la loro
continua rivedibilità. 

Il Giudice, infatti, è sempre tenuto ad accertare d’ufficio se vi siano
ragioni, anche diverse da quelle prospettate dall’interessato, che di-
mostrino l’attuale inesistenza dei presupposti della misura. Ed è pro-
prio in questa chiave garantista, offerta dalla Corte, che va ripensato
il rapporto, così come ricostruito dalla giurisprudenza (soprattutto di
merito), tra mancata impugnazione dell’ordinanza che dispone la mi-
sura cautelare, (supposta) avvenuta acquiescenza46 sui presupposti e
sulle esigenze del titolo genetico e conseguente formazione del cd.
giudicato cautelare. Se, infatti, l’acquiescenza non può essere consi-
derata (stante la tassatività dei casi previsti dall’art. 591 c.p.p.) una
causa di inammissibilità dei mezzi di impugnazione; se, ancora, tra-
mite la stessa e nel processo penale, non può disporsi della «suitas
dell’oggetto del giudizio» ma solo di situazioni soggettive nate nel
processo e per il processo47 che su di esso si rifrangono; se la continua
rivedibilità e la provvisorietà delle misure cautelari sono i principi
che sorreggono tale sottosistema e se la preclusione endoprocedimen-
tale, come più volte affermato dalla Suprema Corte, si forma – stante
la peculiarità dei mezzi di cui al 299 c.p.p.48 – solo a seguito dell’in-
tervento giurisdizionale in ordine all’esistenza dei presupposti e delle
esigenze cautelari dovrà, sillogisticamente, affermarsi che il mancato
esperimento del gravame «non preclude affatto la possibilità di rile-
vare l’eventuale attuale mancanza dei presupposti della misura cau-
telare disposta tramite istanza di revoca»49. 

Terza ed ultima species riguarda: «l’estinzione di una misura cau-
telare verificatasi ope legis, per caducazione automatica conseguente
al verificarsi di determinati eventi che non incidono né sulla validità
del provvedimento applicativo, né sui presupposti di applicazione
della misura». Ci si trova, per lo più, innanzi a vizi che coinvolgono
il procedimento de libertate e che trovano il loro archetipo, almeno
dal punto di vista della prassi50, nel mancato rispetto dei termini di

cui all’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. I temi della eccepibilità/rileva-
bilità dei vizi procedimentali, del giudice competente a dichiarare la
caducazione della misura e della loro rilevabilità d’ufficio, innanzi la
Suprema Corte, sono stati oggetto di numerose sentenze delle Sezioni
Unite51. Al fine di risolvere, in modo soddisfacente, la problematica
in esame è necessario ricostruire il rapporto intercorrente tra caduca-
zione, riesame e giudizio di legittimità52. 

La caducazione, come più volte affermato dalla giurisprudenza53,
non attiene al piano dell’invalidità dell’ordinanza cautelare, bensì, è
conseguenza dell’inefficacia della misura54. A ciò si aggiunga che in
tema di riesame la doverosa verifica (anche di ufficio a norma del-
l’art. 306 c.p.p.) della perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare si
configura come «oggetto aggiuntivo» e non sostitutivo del thema
decidendum del riesame. Per cui il Tribunale della Libertà che accerti
la violazione dell’art. 309, comma 10, c.p.p. deve comunque esami-
nare prima la validità dell’ordinanza e la ricorrenza dei presupposti
e delle esigenze cautelari per poi verificare l’avvenuta perdita di ef-
ficacia della stessa. Il motivo di una verifica tendente, comunque,
all’accertamento in primis dell’esistenza dei presupposti e delle esi-
genze di cui agli artt. 273, 274, 280 c.p.p. è data dal fatto che: «dalle
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45 In tal senso espressamente Cass., Sez. Un., 31 maggio 2000, Piscopo, cit.
46 Sul tema dell’acquiescenza e sul rapporto tra volontà e giurisdizione si veda:
MASSA, L’acquiescenza nel processo penale, Napoli, 1954, p. 115; FURGIUELE,
Concetto e limiti all’acquiescenza nel processo penale, Napoli, 1998, p. 64.
47 RICCIOG., Presentazione, in Concetto e limiti all’acquiescenza nel processo
penale, cit., p. 3.
48 In questi termini BASSI, ne Le preclusioni endoprocessuali nel giudicato
cautelare, cit., p 10 quando afferma che: «[…] il giudicato rebus sic stantibus
non può non adattarsi alle specifiche caratteristiche della materia cautelare,
che si connota per la provvisorietà e dinamicità delle statuizioni ed è regolata
dalla norma centrale, si potrebbe dire fondante, dell’art. 299 C.p.p., che im-
pone la revoca del regime cautelare, quando risultino mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilità delle misure». Ed ancora LORUSSO,
Una impropria utilizzazione del concetto di giudicato penale: il cd. ne bis in
idem cautelare, in AA.VV. Percorsi di procedura penale. Dal garantismo in-
quisitorio a un accusatorio non garantito, a cura di Perchinunno, Milano,
1996, p. 431, secondo cui: «l’art. 299 c.p.p. esprime la congenita dinamicità
dei provvedimenti in tema di misure cautelari, prevedendo espressamente la
possibilità di revoca e sostituzione delle misure coercitive ed interdittive, al
chiaro scopo di adeguarle costantemente allo stato di fatto esistente; premesse
variabili, infatti, esigono vagli ripetuti; misure legittime ed adeguate, un attimo
dopo, non lo sono più». 
49 Alla «mancata disposizione del diritto sostanziale» alla verifica dell’esi-
stenza dei presupposti e delle esigenze cautelari quale conseguenza della man-
cata richiesta di riesame si riferisce FURGIUELE, Concetto e limiti
all’acquiescenza nel processo penale, cit., p. 99. 
50Altre ipotesi di caducazione automatica particolarmente frequenti sono rin-
venibili nell’ipotesi di omissione o invalidità dell’interrogatorio ex art. 294
c.p.p. e scadenza dei termini di durata della misura cautelare.

51 Sulle problematiche attinenti la perdita di efficacia della misura e l’or-
gano giurisdizionale legittimato a dichiararla si è delineato un primo orien-
tamento giurisprudenziale (Cass., Sez. Un., 5 luglio 1995, Galletto, cit.)
secondo cui la perdita di efficacia, non intaccando l’intrinseca legittimità
originaria del titolo cautelare, deve essere fatta valere in un procedimento
distinto da quello di impugnazione attraverso la richiesta di revoca speci-
ficamente prevista dall’art. 306 c.p.p. Tale indirizzo è stato ribaltato da
una serie di interventi delle Sezioni Unite. Si è affermato, infatti, (Cass.,
Sez. Un., 17 ottobre 1996, Moni, in Giust. pen., 1997, I, c. 254, e Cass.,
Sez. Un., 16 dicembre 1998, Alagni, in Giust. pen., 1998, III, c. 225) che
la questione di caducazione della misura, proposta insieme ad altre con-
cernenti l’originaria legittimità del provvedimento, può essere eccepita
per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione all’interno del proce-
dimento incidentale de libertate ed esaminata dal giudice di legittimità
«al fine specifico di impedire che venga ritardata la decisione sulla libertà
personale che si sarebbe dovuta richiedere in altra sede».  Tale prospetta-
zione ermeneutica riconoscendo prioritaria rilevanza all’esigenza di im-
mediata dichiarazione di caducazione della misura avrebbe finito con il
procedere ad un abrogazione tacita dell’art. 306 c.p.p. (In questi termini:
MONTI, Il giudizio dinanzi al Tribunale del riesame, Milano, 2006, p. 197;
BASSI-EPIDENDIO-TOMASO, Guida alle impugnazioni innanzi al Tribunale
del riesame, cit., p. 276). Si sono aggiunte poi le Sezioni Unite Caridi
(15.01.1999) le quali, nell’esame della questione della perdita di efficacia
della misura per inosservanza dell’art. 309 comma 5 C.p.p., hanno soste-
nuto che l’error in procedendo fosse deducibile dall’interessato e rileva-
bile d’ufficio nel procedimento incidentale de liberatae dinanzi il giudice
dell’impugnazione e che il vizio del procedimento di riesame può essere
oggetto di cognizione anche nell’eventuale giudizio di Cassazione, dove
la questione può essere, sia sollevata dal ricorrente indipendentemente da
altri motivi attinenti alla legittimità originaria della misura, che rilevata
di ufficio anche oltre i limiti del devolutum. Ribadendo la ratio garantista
sottesa a tali pronunce si è precisato (Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1999,
Liddi, in Cass. pen., 1999, 6, p. 1144) che il ricorrente può in ogni tempo
chiedere la dichiarazione della caducazione dell’ordinanza cautelare oltre
che al giudice del procedimento incidentale, anche, al giudice del proce-
dimento principale.
52 In questi termini, Cass., Sez. Un. 31.05.2000, Piscopo, cit.
53 Tra le altre Cass., Sez. II, 11 maggio 2005, Varesi, in C.E.D. Cass., n.
231618; Cass., Sez. IV, 30 ottobre 2001, Boddili, in C.E.D. Cass., n.
220983.
54 Se per invalidità deve intendersi «la non conformità dell’atto al modello
tipico disegnato dal legislatore» (Cfr. BENE, Gli atti ed i provvedimenti,
in La procedura penale, a cura di Riccio- Spangher, 2000, p. 195.) una
ordinanza che dispone la misura cautelare dovrà ritenersi validamente
emessa ogni qual volta essa è emessa al termine di un procedimento con-
forme alle disposizioni codicistiche ed in cui ritroviamo i presupposti e le
esigenze cautelari indicati dal legislatore. Nel caso in esame il mancato
rispetto dei termini del procedimento di riesame non potrà inficiare la va-
lidità dell’ordinanza a valle. Esso provocherà, tramite la declaratoria del-
l’organo giurisdizionale, la mera inefficacia della valida ordinanza
impositiva della misura.
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conclusioni […] dipenderà sia la possibilità di un’immediata reite-
razione della misura sia l’esperibilità di una azione di riparazione
per ingiusta detenzione»55. Stante la natura del giudizio di legittimità,
deve escludersi una rilevabilità d’ufficio – e quindi oltre il devolutum
– dei vizi danti luogo alla caducazione ope legis del provvedimento
cautelare «posto che nessuna norma ne prevede una tale disci-
plina»56. Sicché, se il Tribunale del riesame omette di dichiarare la
caducazione del provvedimento applicativo ed il vizio non diviene
motivo di ricorso per Cassazione la causa di inefficacia della misura
viene – a parere della giurisprudenza – sanata, dunque, essa non
potrà più essere fatta valere neanche dinanzi al giudice del procedi-
mento principale (ex art. 299 c.p.p.). Ci si troverebbe innanzi ad un
meccanismo di sanatoria similare a quello descritto per i vizi che in-
ficiano l’ordinanza cautelare ex art. 292 c.p.p. 

Tale argomentazione non può essere condivisa. 
Richiamare la sanatoria di una nullità per spiegare il consolida-

mento di «effetti giuridici precari»57 di un provvedimento valido,
ma potenzialmente inefficace, è opera di ingegneria giuridica che
consegue alla difficile costruzione dommatica del giudicato caute-
lare. Si è al cospetto di una scelta della Suprema Corte che investe
non tanto il piano interpretativo ma quello politico discrezionale.
In altre parole, se nella prima categoria delle cause di estinzione ivi
descritte si è riusciti – tramite l’itinerario normativo 292, 180 c.p.p.
– ad individuare il percorso che conduce alla sanatoria dell’atto in-
valido; nella terza categoria delle cause estintive essendo in pre-
senza di un atto valido, ma potenzialmente inefficace, non si
comprende quale sia la disposizione normativa invocabile, almeno
per analogia, tale da giustificare il formasi del cd. giudicato caute-
lare sulla questione.

5. Ne bis in idem, fatto “fatto” e cautele.
Il Tribunale del Riesame di Napoli, dopo aver proceduto alla clas-

sificazione delle cause di estinzione delle misure cautelari, pronun-
cia in merito all’applicabilità del ne bis in idem al procedimento de
libertate affermando che: «nel caso in esame sono state emesse nei
confronti dei ricorrenti due successive ordinanze cautelari per il me-
desimo fatto, anche se diversamente circostanziato […] questa du-
plicazione dei provvedimenti non è illegittima, sebbene non
potrebbe valere a prolungare i termini di un’eventuale custodia58,
perché, con riferimento alle misure cautelari non vige il divieto del
ne bis in idem». 

Il principio prende atto dell’impossibilità di adattare, al sottosi-
stema cautelare, tramite operazioni di ortopedia giuridica, un istituto
– quale quello del ne bis in idem – che ha all’interno della dogma-
tica processuale una compiuta fisionomia59.

I Giudici partenopei, infatti, continuano affermando che: «[…] è
legittima la reiterazione di una misura per il medesimo fatto […]
salvo che sia stata accertata con decisione irrevocabile l’inesistenza

di alcuno dei suoi presupposti e la situazione sia rimasta immutata».
Ci si trova, allora, al cospetto del fenomeno «preclusione endo-

procedurale» che perde ogni riferimento, ogni immaginifica rela-
zione con il limite negativo del giudicato60. Le ragioni
dommatiche che conducono il Tribunale di Napoli ad abbando-
nare il «salvifico richiamo al ne bis in idem» in materia caute-
lare sono da rintracciarsi nell’ontologia dell’istituto e nella già
richiamata autonomia del procedimento de liberate rispetto al
processo. 

Per verificare l’esattezza di tali conclusioni è necessario pro-
cedere all’analisi dell’istituto del ne bis in idem.

Rinviando ad altra sede gli approfondimenti di carattere sto-
rico61 si può qui muovere dalla considerazione che, in tale for-
mula sintetica, si compendia la regola secondo cui lo
svolgimento del processo impedisce che altro processo possa
essere instaurato intorno alla medesima lite62. Si produce, così,
l’effetto – inammissibilità di una nuova azione de eadem re –
che caratterizza più intensamente l’auctoritas63 del giudicato.
Si instaura un collegamento funzionale tra l’effetto e l’autorità
che assiste la pronunzia del giudice salvaguardando l’intangi-
bilità del risultato del processo tramite la preclusione di una il-
limitata pluralità di procedimenti de eadem re. 

In altre parole, a dare solennità alla sentenza, non è suffi-
ciente l’irrevocabilità64 della stessa (art. 648 c.p.p. cd. giudicato
formale65) ma occorre garantire l’intangibilità del suo conte-
nuto: tale funzione è esplicata dal cd. giudicato sostanziale ov-
vero dal ne bis in idem (art. 649 c.p.p.).

Causa del vincolo negativo nascente dal giudicato è la sen-
tenza penale quale fatto giuridico in senso stretto. Nel vigente
sistema penale, quindi, si attribuisce autorità di cosa giudicata
alla sentenza prescindendo dal suo contenuto di accertamento.
Essa, insomma, è il presupposto di fatto di taluni effetti che, per
il suo tramite, si fanno discendere dalla legge66. 

Ai fini dell’operatività del ne bis in idem due sono i presup-
posti individuati dalla legge: la irrevocabilità del provvedi-
mento giurisdizionale e la medesimezza del fatto. 

Se intorno al concetto di irrevocabilità – inteso quale non im-
pugnabilità con mezzi ordinari di gravame del provvedimento
giurisdizionale – non vi sono contrasti dottrinari, più difficile è
l’individuazione del significato da attribuire all’espressione
“medesimo fatto” di cui all’art. 649 c.p.p. Le differenti ipotesi
interpretative nascono dalla difficoltà di dare al “fatto” una de-
finizione condivisa.

Classicamente il “fatto” è stato identificato con l’«accadimento
cui si ricollegano conseguenze giuridiche»67. Da questa defini-
zione, e, passando per la distinzione tra fatti estintivi, modificativi
e costitutivi si è arrivati, tramite l’elaborazione di quest’ultima
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55 Cass. Sez. Un., Piscopo, cit.
56 BASSI, EPIDENDIO TOMASO, Guida alle impugnazioni innanzi al Tribu-
nale del riesame, loc. ult. cit.
57 BENE, Gli atti ed i provvedimenti, cit., p. 195.
58 La Corte si riferisce all’istituto delle cd. contestazioni a catena discipli-
nato (= arginato), negli effetti, dall’art. 297, comma 3, c.p.p. 
59 L’affermazione dell’applicabilità del divieto del bis in idem alle pro-
cedure de libertate è rinvenibile per la prima volta nella sentenza delle
Sezioni Unite, 01.07.1992, Grazioso, in Cass. pen.,1992, p. 2990. Di
medesimo segno anche: ARRIGO, Il giudicato allo stato degli atti nelle
misure cautelari, in Giurisprudenza italiana, 1996, II, p. 669; BONSI-
GNORE, Operatività del ne bis in idem in tema di revoca o sostituzione
di misure cautelari personali e reiterabilità delle relative istanze, in
Arc. n. proc. pen.,, 1993, I, p. 444; CONFALONIERI, “Ne bis in idem” in
materia di misure cautelari, in Giur. it., 1993, II, p. 215; GIRONI, Revoca
o sostituzione di misure cautelari personali e reiterabilità delle relative
istanze secondo il nuovo codice di rito penale, in Foro it., 1991, II, p.
147; PRESTIPINO, Sulla reiterabilità di una misura cautelare già revo-

cata, in Giur. it., 1992, II, p. 680.
60 L’invito «codice nuovo, canoni interpretativi nuovi» formulato da
CONSO, ne Codice nuovo, canoni interpretativi nuovi, in Giust. pen., 1989,
III, c. 65 sembra qui essere accolto dalla Suprema Corte.
61 Cfr. DE LUCA, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, cit., p. 136 ss.
ovvero ANDRIOLI, voce Ne bis in idem, in Noviss. dig., Torino, 1957, p. 12. 
62 CORDERO, Procedura penale, cit., 1991, p. 983; ID., Guida alla proce-
dura penale, Milano, 1986, p. 414.
63 L’autorità non è la cosa giudicata, ma un attributo della stessa, che si
esprime nella formula «auctoritas rei iudicatae» dove l’attributo sta ad in-
dicare (ab augendo) un accrescimento del valore giuridico della decisione. 
64 Alla irrevocabilità quale essenza del giudicato formale si riferisce: CA-
LAMANDREI, Appunti sulla sentenza come fatto giuridico, in Rivista di di-
ritto e procedura civile, 1932, I, p. 15 ss. 
65 Così, LOZZI, voce Giudicato (dir. Pen.), in Enc. dir., vol. XVIII, 1969,
p. 913. 
66 KUTTNER L., Die privatrechtlichen Nebenwirkungen der Zivilurteile,
Monaco, 1908, pp. 4 e 10.
67 CARNELUTTI, Teoria generale del reato, Padova, 1933, p. 115.



categoria, alla individuazione della nozione di fatto-reato68. Di qui
l’equiparazione operata dalla dottrina penalistica durante la vi-
genza del vecchio codice tra fatto reato69 e fatto imputato. Essa
era dovuta alle innegabili intersezioni esistenti tra il piano dell’ac-
certamento dell’esistenza del fatto, e delle sue caratteristiche, ed
il piano della sussunzione di questo a fattispecie (interpretazione).
Ragionando in tal modo si era inteso escludere che fatto penale
ed accusa processuale avessero campi speculativi diversi essendo
questa niente altro che la trasposizione in termini fattuali del det-
tato della fattispecie penale70. 

Conseguenza di tale impostazione dommatica era un comples-
sivo abbassamento delle garanzie dell’imputato: la mancanza di
una definizione incontrovertibile, condivisa ed autonoma di
“fatto” nella dommatica processuale penale comporta inevitabil-
mente il rischio, a monte, di “specificazioni” del capo di imputa-
zione che stravolgono il principio di continuità tra contestato e
diritto ad una difesa effettiva; ed a valle, la possibile moltiplica-
zione dei procedimenti (e dunque del vanificarsi del ne bis in
idem) per un medesimo fatto storico differentemente descritto nel
capo d’accusa, che rimanda a significativi arresti adottati, anche
di recente, in ambito europeo71.

L’autonomia concettuale del fatto-imputazione è palpabile
nelle linee normative che disegnano il nuovo codice di proce-
dura penale. Tale nuova sensibilità dommatica è particolar-
mente evidente nel confronto fatto-diverso fatto-nuovo72. Essa
percorre l’intera “struttura” dell’azione e della sua vicenda pro-
cessuale, ci si riferisce: alle formule proscioglitive, agli scarti
sopportabili dalla dinamica correlazione tra accusa contestata
e sentenza ed all’oggetto della prova.

In particolare, ove si consideri l’evoluzione culturale sottesa
alle formule proscioglitive accolte dall’art. 129 c.p.p., che, in-
novando rispetto all’art. 152 c.p.p. 1930, distingue «perché il
fatto non costituisce reato»73 dal «fatto che la legge non prevede
come reato»74, appare evidente come ai fini processuali si indi-
chi come «fatto», non il mero accadimento naturalistico com-
prensivo dell’elemento psicologico, ma soltanto una sua parte,
oppure che esso non ha coincidenza con una fattispecie penale. 

In conclusione l’adozione di un concetto di fatto mutuato dagli
studiosi di diritto sostanziale non può essere condivisa, in quanto
agli elementi oggettivi e soggettivi che classicamente lo compon-
gono devono essere aggiunte, anche, le coordinate spazio-temporali
e le modalità di esecuzione75 che costituiscono i caratteri descrittivi
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68 Per un attenta ricostruzione della vicenda RICCIO, Fatto e imputazione,
in Quaderni di scienze penalistiche , Napoli, 1, p. 19.
69 Durante la vigenza del Codice di procedura penale del 1930 la dottrina,
pur affrontando la costruzione della dommatica di “fatto reato” secondo
l’angolo di visuale del diritto sostanziale, non era concorde sul significato
da attribuirgli. Vi era infatti chi come BETTIOL, Diritto penale, Padova,
1966, p. 225, intendeva “fatto” quale il gruppo limitato di elementi che
comportano l’offesa di un certo bene giuridico e chi come LEONE, Trattato
di diritto processuale penale, Napoli, 1961, p. 88, vi ricomprendeva i soli
elementi materiali del reato. Ancora, vi era chi come CONSO, Accusa e si-
stema accusatorio, in Enc. dir., Milano, 1953, p. 335, o FOSChINI, L’im-
putato, Milano, 1956, p. 66, ricomprendeva nella nozione di “fatto” gli
elementi materiali ed anche quelli psicologici e chi, infine, come SANSO’,
La correlazione tra imputazione contestata e sentenza, Milano, 1953, pas-
sim, GUARNERI, Diritto processuale penale, voce in Enc. dir., Vol. XII,
Milano, 1964, p. 322, che individuava il fatto-reato nell’intero fatto storico
all’interno del quale si ipotizzava l’esistenza di un fatto illecito penale.  
70 In questi termini RICCIO, Fatto e imputazione, cit., p. 13.
71 Con due importanti pronunce del 20 marzo 2018, la Grande Sezione della
Corte UE è intervenuta nuovamente sul delicato problema delle limitazioni
applicate al principio del ne bis in idem, in considerazione della corretta
interpretazione dell’art. 50 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, letto alla luce dell’art. 4, del protocollo n. 7 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. La prima pronuncia (causa C-
537/16) vedeva un cittadino italiano essere colpito da una sanzione
amministrativa pecuniaria per violazione della normativa in materia di ma-
nipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 –
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria –
come modificato dalla l. 18 aprile 2005, n. 62). La seconda pronuncia
(cause riunite C-596/16 e 597/16) aveva ad oggetto due controversie che
vedevano contrapposte la Consob e due cittadini italiani riguardo alla le-
gittimità di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per abuso di infor-
mazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi
degli artt. 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dalla l.
18 aprile 2005, n. 62 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti da’’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee). La Corte euro-
pea, in entrambi i casi, è stata chiamata a decidere se la previsione di cui
all’art. 50 osti alla possibilità di celebrare un procedimento amministrativo
avente ad oggetto un fatto per le quali sia già stata pronunciata una con-
danna penale definitiva a suo carico e se il giudice nazionale possa appli-
care direttamente i principi unionali in relazione al principio del ne bis in
idem. Sicché, per quanto attiene alla valutazione della natura penale dei
procedimenti e sanzioni come quelli di specie, si è  rammentato che, “se-
condo la giurisprudenza della Corte UE sono rilevanti tre criteri. Il primo
consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il
secondo nella natura dell’illecito e il terzo nel grado di severità della san-
zione in cui l’interessato rischia di incorrere. Vero è che spetta al giudice
del rinvio valutare, alla luce di detti criteri, se i procedimenti e le sanzioni

penali ed amministrativi rivestano natura penale ai sensi dell’art. 50 della
Carta ma la Corte può fornire precisazioni tese a guidare il giudice nazio-
nale nella sua interpretazione”.
72 Conferma di quanto detto è individuabile nell’itinerario normativo de-
scritto dall’art. 405, 423 e 516 ss, 187, 495 e 521 c.p.p. In questi termini
RICCIO G., Fatto e imputazione, cit., p. 28.
73 La dottrina si è divisa anche in ordine all’interpretazione da dare a tale
formula. CASTELLANO, Il codice di procedura penale nella sua attuazione
pratica, Milano, 1933, p. 315, ritiene che essa sia applicabile quando nel
fatto manchi uno degli elementi per cui, il fatto medesimo, non è più nella
sua materialità quello preveduto dal legislatore ovvero quando nell’agente
non sussista l’elemento soggettivo o psicologico del reato. MIRTO, Le for-
mule processuali negative dell’azione penale in rapporto alla dottrina
degli elementi del reato, in Ann. dir. proc. pen., Torino, 1941, p. 629, ri-
tiene, a sua volta, che la formula in parola sia applicabile quando: nel fatto
commesso dall’agente non ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla
norma giuridica penale per qualificare, dal punto di vista soggettivo, il
fatto come reato; quando la manifestazione esterna degli atti o della azione
non corrisponde alla forma esterna di manifestazione richiesta dalla norma
per individuare le species di manifestazione esteriore che deve ricorrere
per aversi una manifestazione del reato; quando non ricorre nel fatto del-
l’agente il risultato prestabilito dalla norma come l’evento del reato;
quando non si verificano nel fatto commesso dall’agente quei presupposti
del fatto determinati dalla norma di diritto penale perché il fatto si quali-
fichi come reato, o non si realizzino determinate condizioni, cui la norma
di diritto attribuisce valore per la qualificazione del fatto come reato.
74 La formula di proscioglimento «il fatto non è previsto dalla legge come
reato» si lega con quella precedente risolvendo, così, un contrasto sorto
nella vigenza dell’articolo 152 c. p .p. 1930. Quest’ultimo, infatti, preve-
deva quale unica formula di proscioglimento «la legge non lo prevede
come reato» dando luogo ad un interpretazione contrastante in dottrina ed
in giurisprudenza circa la portata reale della stessa. La dottrina, infatti, si
divise in tre diverse correnti. La prima corrente (LEONE, Lineamenti di di-
ritto processuale penale, Napoli, 1954, p. 249; MIRTO, Le formule proces-
suali negative dell’azione penale in rapporto alla dottrina degli elementi
del reato, cit., p. 138) ritenne che la locuzione in parola costituisse una
formula autonoma rispetto all’altra «il fatto non costituisce reato». 
Una seconda corrente (ALOISI, Manuale pratico di procedura penale, Mi-
lano, 1932, p. 377) sosteneva che la formula in esame fosse equivalente
a: «il fatto non costituisce reato» . La soluzione dell’equivalenza fra le
due formule lasciava aperto il problema inteso a stabilire se si dovesse
pronunciare l’una o l’altra in relazione al caso concreto. Si affermò allora
che qualora si propendesse per tale equivalenza la soluzione sarebbe in
contrasto con il principio di tassatività delle formule di cui agli articoli
378, 379, 478, 479 C. p. p. 1930. 
Una terza corrente (CICALA, Cause estintive e pronuncia in merito, in An-
nali di diritto e procedura penale, 1933, p. 255) sosteneva che la formula
in parola comprendesse in se diverse altre formule: e cioè sia perché il
fatto non costituisce reato sia per un’altra ragione. 
75 RICCIO G., Fatto ed imputazione, cit., p. 29.
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di identificazione storica del fatto oggetto di imputazione76.
Venendo, poi, al “fatto” cautelare il discorso è pressoché specu-

lare, se non per una differenza sostanziale. Se il fatto di cui all’art.
292 c.p.p. si identifica, come per il fatto imputazione di cui all’art.
417 c.p.p., in una descrizione di un accadimento storico (anche se
meno dettagliato e puntuale di quello contenuto nella richiesta di
rinvio a giudizio77) che è sempre “altro” dal fatto-reato diversa ne
è la funzione. Il primo funge da termine cui ricondurre la valuta-
zione circa la sussistenza dei presupposti e delle esigenze cautelari
mentre il fatto imputazione è il termine cui riportare il giudizio circa
la responsabilità penale dell’imputato.   

Ai fini della verifica dell’esistenza del cd. ne bis in idem ci si tro-
verà innanzi al “medesimo fatto” ogni qual volta il fatto oggetto di
nuovo giudizio risulti identico in ordine «alla sua medesimezza sto-
rica» al fatto oggetto di precedente giudicato, come peraltro recen-
temente puntualizzato dal Giudice delle leggi78. Esso presenta, cioè,
«le medesime note descrittive79 che sono necessarie e nel contempo
sufficienti a cogliere un avvenimento nella sua identità storica e che
in quanto tali, nella realtà, valgono a distinguerlo da altri»80.

Ed allora se gli elementi caratterizzanti il ne bis in idem sono
l’esistenza di una pronuncia giurisdizionale irrevocabile all’esito
della celebrazione di un giudizio (conclusosi anche con sentenza
processuale81) in merito all’attribuzione di un fatto ad un determi-
nato soggetto e la sua efficacia preclusiva extraprocessuale in or-
dine al medesimo fatto nei confronti dello stesso soggetto possiamo
escluderne nel procedimento de libertate ogni possibile richiamo82.

Ragionando sul piano sistematico, prima ancora che dommatico,
i motivi che inducono a condividere la posizione del Tribunale del
Riesame di Napoli sono di immediata evidenza. 

Se i provvedimenti cautelari sono caratterizzati dalla continua ri-
vedibilità e dalla provvisorietà83; se il sottosistema cautelare è tutto
proiettato nella, sola, verifica dell’esistenza dei presupposti e delle
esigenze per l’emissione di una misura cautelare ed è a tali fini ca-
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76 Pur non condividendo una nozione autonoma del fatto-imputazione, e du-
rante la vigenza del precedete codice, a risultati analoghi sembra essere
giunto LA ROCCA, ne Studi sul problema del “fatto” nel processo penale,
Torino, 1954, p. 41, quando concentra tutta la sua attenzione sulla “deter-
minatezza” del fatto: «…occorre prendere in considerazione tutti gli ele-
menti del fatto per stabilire anzitutto la competenza […]. Detto questo, è
evidente che l’imputato si trova di dover rispondere di quel determinato
fatto che ha assunto una rilevanza penale ed al quale, per questo, è stato dato
un titolo, che è quello di un determinato reato. Solo di quel determinato
fatto-reato l’imputato si trova a dover rispondere. Per ogni altro fatto-reato
egli non è tenuto a rispondere perché solo per il primo è stata promossa
l’azione penale. Poiché si giudica un uomo in quanto imputato di quel de-
terminato fatto, è chiaro che non si può prescindere dal comprendere in que-
sto anche l’atteggiamento psichico di quell’imputato nel momento in cui ha
commesso il fatto che gli viene contestato […] non solo, ma si contesta di
aver volontariamente ucciso quella determinata persona, in quel determinato
modo; di aver rubato quella determinata cosa, a quella determinata persona,
in quel determinato luogo. Il giudizio verte su una determinata contestatio
facti alla quale segue una determinata contestatio juris. Il fatto che esce da
quelle determinatezza non è più quel fatto contestato e per il quale si pro-
cede. È un quid diverso che non è stato contestato».
77 Si pensi, in tal senso, alla lettera dei due articoli. L’art. 292, lett. b),
c.p.p. secondo cui è prevista a pana di nullità «la descrizione sommaria
del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate»
e l’art. 417, lett. b), c.p.p. che invece prevede a pane di nullità «l’enun-
ciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti
e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza,
con l’identificazione dei relativi articoli di legge».
78 Cfr. Corte cost., sent. n. 200 del 21 luglio 2016, in www.penalecontempo-
raneo.it, 24 luglio 2016: “Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.
649 c.p.p., per contrasto con l’art. 117, comma 1, cost., in relazione all’art.
4 del Protocollo n. 7 alla Cedu, nella parte in cui, secondo il diritto vivente,
esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un
concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il
reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale, esonerando il giudice
dall’indagare sulla identità empirica del fatto. Il nesso di necessità predicato
nel diritto vivente tra concorso formale di reati e superamento del ne bis in
idem introduce infatti profili di apprezzamento sulla dimensione giuridica
del fatto ed è pertanto da ritenersi contrario all’art. 4 del Protocollo n. 7”.
79 Gli elementi descrittivi cui si fa riferimento nel testo, ed a cui si vincola
il giudizio di comparazione sono quelli “identificanti il fatto” e sono tali
che: «a) se uno di essi dovesse mancare, non si sarebbe più in grado di sta-
bilire se ciò di cui si parla sia un certo fatto piuttosto che un altro, poiché la
descrizione in assenza di quell’estremo, cadrebbe a tale genericità da poter
essere riferita indifferentemente a due o più accadimenti; b) se uno o più di
essi venissero sostituiti da altri, ne seguirebbe non già una diversa enuncia-
zione del medesimo “fatto”, ma l’enunciazione di un “altro” fatto, che, di
per sé, potrebbe a sua volta dar materia ad un’autonoma imputazione per
nulla incompatibile con la prima». In questi termini: PAGLIARO, Fatto (diritto
processuale penale), voce in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, p. 154.
80 RICCIO, Fatti “nuovi” e fatti “diversi” nel regime delle contestazioni
suppletive, in Dir. giust., 13, p. 2004.

81 In tal senso: DE LUCA, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale,
cit., p. 161, il quale afferma che: «[…] vero è invece che non vi è alcuna
differenza […] tra sentenze processuali e sentenze di merito in ordine al
prodursi dell’effetto del ne bis in idem, che contrassegna indifferentemente
l’uno e l’altro tipo di sentenza. Il che costituisce la inevitabile logica con-
seguenza della particolare natura del giudicato penale il quale opera per il
solo fatto della sentenza, definitiva ed irrevocabile, indipendentemente
dal suo contenuto sostanziale o processuale».
82 In questo senso, LORUSSO, Una impropria utilizzazione del concetto di
giudicato penale: il cd. ne bis in idem cautelare, cit., p. 441. Contra,
PIERRO, Il giudicato cautelare, cit., p. 284. L’Autore, richiamando la ne-
cessità di una nuova elaborazione delle categorie dommatiche con l’av-
vento del nuovo codice, afferma che: «nessun istituto giuridico è dotato di
un proprio fondamentum in re, né può acquistare un valore ontologico ed
assoluto al di fuori della cornice delle previsioni normative che lo plasmano
e lo disciplinano». Seppur condivisibile appare il metodo, non lo sono le
conclusioni: arrivare a svuotare di ogni elemento strutturale una categoria
dommatica che trova piena applicabilità nel “giudizio” non è porsi acriti-
camente rispetto ai nuovi istituti ed a questi «adattare la dottrina classica»,
bensì, è conformare a momenti processuali autonomi e diversi un istituto
che ritrova nell’attuale giudizio tutta la propria fisionomia “classica”. 
83 In tale prospettiva, illuminante la affermazione di diritto resa da Cass.,
Sez. Un., 31 maggio 2018, n. 46201, in Foro it., 2018, 12, II, p. 721, con
la quale si è affermato il principio secondo il quale «la mancata tempestiva
proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso
il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude
la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in as-
senza di fatti» sopravvenuti. La Suprema Corte è pervenuta a tale conclu-
sione, così consolidando i caratteri tradizionalmente attribuiti alla
fattispecie preclusiva cautelare anche in materia di sequestro preventivo.
Più specificamente, il massimo Collegio ha riconfermato l’assunto se-
condo cui tale fattispecie preclusiva coprirebbe solo il dedotto e non anche
il deducibile. Una diversa lettura – ha precisato la Corte – non sarebbe
supportata da alcuna «previsione normativa o da una ricostruzione siste-
matica rispetto ad essa». Coerentemente con tali premesse, la Suprema
Corte ha disancorato la preclusione cautelare dalla previsione normativa
di cui all’art. 648 c.p.p., osservando che il concetto di “giudicato” è rife-
ribile solo alle sentenze e ai decreti penali di condanna; le ordinanze, in-
vece, essendo provvedimenti endoprocessuali, sono di per sé sempre
modificabili.
In senso adesivo, si rimanda alla nota di commento di GRISONICh, in
www.penalecontemporaneo.it, 30 ottobre 2018, ove si è specificato che la
decisione rappresenta un importante approdo sistematico nella materia del
giudicato cautelare: da un lato, ha fissato ancora una volta i contorni della
preclusione cautelare, disattendendo quell’orientamento maggiormente ri-
goroso, persistente fin dalle prime applicazioni giurisprudenziali dell’isti-
tuto; dall’altro, ha stabilito, in termini incisivi un netto parallelismo tra le
misure cautelari personali e quelle reali, circostanza quest’ultima di non
poco conto, considerato che la giurisprudenza – di fronte, comunque, ad
un quadro normativo lacunoso – è stata tendenzialmente meno garantista
in ambito cautelare reale, rispetto a quello de libertate. La soluzione pro-
spettata pare condivisibile: la Corte infatti sembra aver fatto una corretta
applicazione della preclusione del giudicato cautelare, la quale – come
precisato in una nota pronuncia – si inquadra nella categoria della preclu-
sione-consumazione, vale a dire in quel fenomeno preclusivo in forza del
quale l’«avere già una volta validamente esercitato una facoltà» impedisce
la reiterazione della medesima: si tratterebbe, in altri termini, di una pre-
clusione «quale conseguenza della consumazione del potere».



ratterizzato, ex artt. 302, 309 comma 5, 309, comma 10, e 297,
comma 3, c.p.p.84, dalla reiterabilità del provvedimento cautelare;
se il thema decidendum non attiene alla responsabilità del reo; se
nei provvedimenti cautelari non vi è neanche un ipotesi di imputa-
zione; se, con esclusione del procedimento per ingiusta detenzione,
l’emissione di un provvedimento cautelare non ha alcun effetto ex-
traprocessuale, allora, ci si ritrova nella impossibilità di richiamare
il ne bis in idem in quanto manca la materia su cui farlo agire: l’im-
putazione, anche se in fieri, di un fatto85 cui ricollegare un giudizio
di responsabilità86.
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1. Il principio del ne bis in idem (Corte cost., sent. 31 maggio
2016 - dep. 21 luglio 2016, n. 2001)

La discussione sul giudicato penale e sulla preclusione del bis
in idem conduce inevitabilmente al problema sostanziale del con-
corso apparente di norme, istituto che si configura allorché più
fattispecie incriminatrici appaiono, prima facie, applicabili ad un
medesimo fatto illecito; dovendosi allora individuare quella tra
esse che, in concreto, contempli l’intero disvalore giuridico, e co-
stituisca, perciò, la adeguata risposta sanzionatoria dell’ordina-
mento rispetto alla accertata trasgressione, per costituire invece i
giudizi aggiuntivi un dato ultroneo e contrario al divieto del dop-
pio giudizio.

Va detto che la dottrina nel tempo ha elaborato una sua dogma-
tica in materia2, ponendo le basi di quel che è stato il più recente
orientamento della Consulta sulla preclusione di cui all’art. 649

c.p.p.
In primo luogo è stata richiamata la componente naturalistica,

secondo la quale l’unità piuttosto che la pluralità degli illeciti va
desunta da strutture preesistenti in rerum natura, individuabili in
base a una teoria generale della realtà; secondo una concezione
normativa, invece, la soluzione va ricercata sulla base esclusiva-
mente dei dati forniti dalla norma penale, quale unico parametro
per stabilire se il fatto storico sia valutato dall’ordinamento come
un solo illecito o come più illeciti; in una impostazione, per così
dire, mista si sostiene che, pur costituendo la norma il prius logico
per la valutazione del fatto storico come unico o plurimo, e pur
non essendo il legislatore rigidamente vincolato al dato pre-giu-
ridico, tuttavia si riconosce che determinati schemi ontologici, e
determinati sistemi di valore e relative tipologie di aggressione,
non possono non costituire l’ossatura concettuale di ogni sistema
penale razionale e moderno. 

È la sede processuale quella che ovviamente pone i maggiori
problemi, perché qui evidentemente viene in discussione il rap-
porto tra (almeno) due vicende concrete ed il corrispondente va-
glio giudiziale, più o meno in stato di avanzamento3. 

E infatti si afferma che, ai fini del divieto di bis in idem, l’iden-
tità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto
del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli
elementi delle fattispecie astratte di reato4;il fatto che rileva è
quello storico-naturalistico, l’accadimento materiale che, quan-
tunque selezionato secondo criteri normativi, nel raffronto ai fini
della delibazione preclusiva, prescinde dall’inquadramento giuri-
dico che ne è stato dato. 

Si afferma così il principio secondo il quale, ai fini della pre-
clusione del bis in idem, l’individuazione del “medesimo fatto”,
rilevante ai sensi dell’art. 649 c.p.p., richiede che si abbia riguardo
al fatto storico inteso in senso complessivo, in tutti i suoi elementi
essenziali costituiti da condotta dell’imputato, evento naturalistico
e relativo nesso causale5.

La sentenza della Corte costituzionale, 21 luglio 2016, n. 200,
ha segnato il passo in questa materia, perché è stata dichiarata l’il-
legittimità costituzionale della norma sul giudicato processuale,
nella parte in cui essa esclude che il fatto sia il medesimo per la
sola circostanza che sussiste concorso formale tra il reato già giu-
dicato e quello per cui è iniziato nuovo procedimento6. 

La dottrina7 ci ricorda che per concorso formale di reati si in-
tende la fattispecie in cui un soggetto pone in essere più reati con
una sola azione od omissione. Il concorso può essere poi omoge-
neo oppure eterogeneo, a seconda che si violi la stessa norma più
volte o più norme diverse. 

L’istituto si distingue dunque dal concorso materiale di reati,
dove invece l’autore pone in essere più reati, mediante più azioni
od omissioni. 

Sembra quindi decisivo, per ben distinguere le due figure, guar-
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84 L’itinerario normativo ivi esposto designa, secondo gli insegnamenti
della giurisprudenza della Suprema Corte, il modello generale dei rapporti
tra perenzione legale del titolo e reiterazione dell’ordinanza cautelare il
cui paradigma è da ritrovarsi nell’art. 302 c.p.p.
85 Pur condividendosi le argomentazioni di LORUSSO, Una impropria uti-
lizzazione del concetto di giudicato penale, cit., p. 431, in tema di impos-
sibilità di ricondurre la nozione di irrevocabilità ai provvedimenti cautelari
su cui si pretende essersi formato il cd. giudicato cautelare stante la loro
intrinseca provvisorietà e rivedibilità non se ne condividono le conclu-
sioni. La non applicabilità del ne bis in idem ai provvedimenti de libertate
non è da ricercarsi primariamente nella loro ontologica revocabilità, bensì,
nella mancanza di una imputazione, anche se in progress, nel contenuto
delle ordinanza cautelare.
86 In senso adesivo alle rassegnate conclusioni, v. Cass., Sez. V, 15 gennaio
2007, n. 5701, in Cass. pen., 2008, 6, p. 2516.

1 La sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 2016, parte I,
col. 206.

2 V. F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, CEDAM, Padova 1992,
461 ss. 
3 In dottrina, in generale, cfr. E.M. MANCUSO, Il giudicato nel processo
penale, Giuffrè, Milano2012; S. RUGGERI, Giudicato penale e accerta-
menti non definitivi, Giuffrè, Milano2004. 
4 Cfr. Cass., Sez. IV, 6 dicembre 2016, n. 3315, in CE.D. Cass., m. 269223
– 01; Id, Sez. II, 6 dicembre 2018, n. 1144, ivi, m. 275068 – 01. 
5 V. Cass., Sez. V, 19 giugno 2018, n. 50496, ivi, m. 274448 – 01. 
6 V. Corte cost., sent. 21 luglio 2016, n. 200, in questa Rivista 2016, I, 223,
con nota di P. NOCITA, Ne bis in idem e concorso formale di reati; in Cass.
pen. 2017, 60 ss., con note di D. PULITANò, La Corte costituzionale sul ne
bis in idem, e di P. FERRUA, La sentenza costituzionale sul caso Eternit: il
ne bis in idem tra diritto vigente e diritto vivente; in Giur. cost. 2016, 2466,
con nota di D. VICOLI,Il ne bis in idem tra approccio naturalistico e dimen-
sione tripartita del fatto: la Corte costituzionale delinea i nuovi equilibri. 
7 F. MANTOVANI, op. cit., 464. 
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dare alla componente naturalistica della condotta, alla sua unicità
piuttosto che alla pluralità degli avvenimenti. 

E, infatti, la S.C.8 pone attenzione al numero delle condotte il-
lecite, per ritenere sussistente il concorso di reati, riconoscendo
la presenza di quest’ultimo allorché, cioè, emergano più azioni il-
lecite, differenti per natura e cronologicamente successive, seguite
poi dalla lesione di beni giuridici diversi tra loro. 

Ma la conclusione cui perviene il giudice di legittimità, si badi,
sconta un nuovo e più rigoroso approccio alla tematica del con-
corso apparente di norme, siccome imposto dalla pronuncia della
Consulta. 

Viene affermato, ad esempio, che il giudizio irrevocabile per il
delitto di appropriazione indebita di beni aziendali impedisce, in
ragione del divieto di bis in idem, di giudicare l’imputato per il
delitto di bancarotta per distrazione in relazione agli stessi beni,
in quanto la dichiarazione di fallimento, che distingue il secondo
reato dal primo, costituisce mera condizione obiettiva di punibi-
lità, e non è quindi elemento idoneo a differenziare il fatto illecito
naturalisticamente inteso. 

La pronuncia di insolvenza non dipende, infatti, da atto volitivo
del colpevole, perché essa consegue alla iniziativa dei creditori o
del P.M., ed è legata alla valutazione del tribunale fallimentare,
non potendo quindi essere annoverata tra gli elementi che concor-
rono alla identificazione del fatto. 

I giudici proseguono evidenziando che un secondo giudizio,
oggi, sarebbe consentito solo se il fatto che si vuol punire sia di-
verso in senso naturalistico, e non solamente in quanto con la me-
desima condotta siano state violate più norme penali e offeso più
interessi giuridici. 

Del resto, la Consulta è stata molto chiara nella analisi della
portata del ne bis in idem processuale9, muovendo dal caso di un
possibile concorso tra la fattispecie di disastro innominato aggra-
vato e quella di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro. 

Qui il giudice a quo aveva rilevato che, dalla giurisprudenza
della Corte EDU, relativa alla interpretazione dell’art. 4 del Pro-
tocollo n. 7, sarebbe stato possibile ricavare un significato più fa-
vorevole per l’imputato, poiché, a partire dalla sentenza della
Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia,
si configurerebbe la identità del fatto quando medesima è stata
l’azione o l’omissione per la quale la persona è già stata irrevoca-
bilmente giudicata. 

Non osterebbe, dunque, al divieto di bis in idem né la diversità
dell’evento conseguente alla condotta, né la configurabilità di un
concorso formale di reati; e ciò in quanto la Corte EDU è persuasa
dal fatto che la medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle
circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo
e nello spazio; conseguendo la reiezione della tesi precedente-
mente sostenuta, secondo la quale il ripetersi della imputazione
si avrebbe solo se medesimo è il reato contestato nuovamente
dopo un primo giudizio definitivo, ovvero il fatto nella qualifica-
zione giuridica che ne dà l’ordinamento penale. 

Ma la Consulta precisa la portata della concezione “naturali-
stica” alla quale agganciare la più moderna interpretazione del ne
bis in idem processuale, guardando, cioè, certamente alla con-
dotta, ma non solo ad essa. 

I giudici infatti affermano che non vi sarebbe ragione alcuna

per concludere che il fatto, pur assunto nella dimensione empirica,
si restringa all’azione o all’omissione, e non comprenda, invece,
anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite
estremo della nozione, l’evento naturalistico che ne è conseguito,
purché recepito nella sola dimensione materiale. 

Calando nel caso concreto tali considerazioni, i Giudici delle
leggi hanno investigato sugli elementi di novità forniti dal giudice
a quo, rispetto a quanto già oggetto di precedente processo: in par-
ticolare, è stato affermato che non possono avere peso né la natura
di pericolo dei delitti previsti dagli artt. 434 e 437 c.p., né il bene
giuridico tutelato, né il «differente “ruolo” del medesimo evento
morte all’interno della fattispecie». 

Invece, proseguono i giudici, non può essere trascurato il so-
praggiungere della morte di una delle vittime, seppure cagionata
da una medesima condotta, presentando tale evento autonoma ed
esclusiva rilevanza rispetto alla morte di altre persone, e come tale
da considerare in sede di applicazione della norma di cui all’art.
649 c.p.p. 

Ciò premesso, diventa conseguenziale per il Giudice delle leggi
poi affermare che, qualora l’organo giudicante abbia escluso tra
le norme un rapporto di specialità (artt. 15 e 84 c.p.), ovvero un
concorso apparente (in quanto un reato assorba interamente il di-
svalore dell’altro), si debbano attribuire all’imputato tutti gli ille-
citi che siano stati consumati, seppur attraverso un’unica condotta
commissiva o omissiva. 

In altri termini, le conclusioni raggiunte dalla Consulta non im-
pongono di applicare necessariamente il divieto di bis in idem sol
perché i reati concorrono formalmente, e cioè sono stati commessi
con unica azione od omissione. 

È ben possibile in concreto che, all’unicità della condotta, non
corrisponda poi la medesimezza del fatto, avendo ben chiaro che
essa può discendere dall’identità storico-naturalistica di elementi
ulteriori rispetto all’azione o all’omissione dell’agente, siano essi
costituiti dall’oggetto fisico di quest’ultima, ovvero dal nesso cau-
sale e dall’evento. 

L’autorità giudiziaria sarà dunque tenuta a porre a confronto il
fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia
acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia defi-
nitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della
nuova imputazione. 

A tale scopo è escluso che eserciti un condizionamento l’esi-
stenza di un concorso formale, perché ciò che davvero rileva è la
indagine che il giudice deve svolgere con riguardo alle compo-
nenti condotta-nesso causale-evento: questo giudice potrà affer-
mare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo
se riscontra la coincidenza di tutte queste componenti, assunti in
una dimensione empirica; e non dovrebbe esservi dubbio sulla di-
versità dei fatti, qualora da una pur unica condotta scaturisca la
morte o le lesioni di una persona non considerata nel precedente
giudizio, siccome nuovo evento in senso storico10. 
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8 V. Sez. V, 6 giugno 2018, n. 25651, in Cass. pen. 2019, 1246, con nota
di A. VIGLIONE, La bancarotta fraudolenta per distrazione al banco di
prova del ne bis in idem; in Dir. pen. contemp. - Riv.2018, fasc. 11 giugno
2018, con nota di F. MUCCIARELLI, Bancarotta distrattiva, appropriazione
indebita e ne bis in idem: una decisione della Corte di cassazione inno-
vativa e coerente con i princìpi costituzionali e convenzionali. 
9 Corte cost., sent. n. 200 del 2016, cit. 

10 E la S.C. fa proprio questo passaggio motivazionale, allorché evidenzia
che ai fini della preclusione del giudicato, l’identità del fatto sussiste
quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione
del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento,
nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di per-
sona. Nella specie i giudici di legittimità hanno ritenuto immune da cen-
sure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la violazione del
divieto di bis in idem in relazione ad un processo per omicidio colposo di
lavoratori morti per mesotelioma pleurico celebrato nei confronti di im-
putati precedentemente assolti per identica imputazione, avente ad oggetto
il decesso di altri lavoratori per la stessa malattia, sul presupposto che il
successivo giudizio attiene ad eventi naturalistici diversi, in quanto per-
petrati in danno di differenti persone offese: cfr. Sez. IV, 3 novembre 2016,
n. 12175, in Arch. pen2018, fasc. 1, con nota di S. TORDINI CAGLI, Espo-
sizione ad amianto, leggi scientifiche ed accertamento del nesso causale:



Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella persona,
occorrerà accertare se la morte (o le lesioni) siano già state speci-
ficamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la con-
dotta dell’imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi
elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente
qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze. 

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità già prima della citata
pronuncia della Consulta elaborava i concetti, a cui poi si sarebbe
pervenuti con la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale
dell’art. 649 c.p.p.; perché, ad esempio, era stato affermato che
l’operatività del divieto di un secondo giudizio, positivamente
sancito dall’art. 649 c.p.p., non è preclusa dalla configurazione di
circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente pro-
cesso, in quanto la valutazione sull’identità del fatto dev’essere
compiuta unicamente con riferimento all’elemento materiale del
reato nelle sue componenti essenziali attinenti alla condotta, al-
l’evento ed al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e
di luogo del fatto-reato, considerati nella loro dimensione storico-
naturalistica ed in quella giuridica, potendo una medesima con-
dotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge11. 

Quest’ultimo passaggio del ragionamento della S.C. poi ci con-
ferma come già prima fosse chiaro che un approccio esclusiva-
mente “naturalistico“ al ne bis in idem processuale sarebbe stato
insoddisfacente, perché capace di estendere eccessivamente la
portata del divieto, compromettendo la seconda azione penale nei
casi di concorso formale di reati, ciascuno dei quali dotato di sua
autonoma ed esclusiva rilevanza, sebbene espressione di una co-
mune condotta a monte, attiva od omissiva che sia. 

Va altresì ricordato che, a fronte della regola secondo la quale
la preclusione del ne bis in idem non scatta in presenza di concorso
formale tra reati già irrevocabilmente giudicati e reati ancora da
giudicare (potendo appunto la stessa fattispecie essere riesaminata
sotto il profilo di una diversa violazione di legge), qualora, però,
nel primo giudizio sia stata dichiarata l’insussistenza del fatto o
la mancata commissione di esso da parte dell’imputato, tornerebbe
pienamente operante il divieto del secondo processo12. 

Naturalmente, il ne bis in idem preclude un secondo giudizio
solo nei confronti della persona cui il giudicato si riferisce, non dei
concorrenti nel reato cui la sentenza irrevocabile non si riferisce13.

E preclude un secondo giudizio soltanto in presenza di un prov-
vedimento definitivo, sol che si consideri che , alla luce dell’art.
54 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione del-
l’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in
esecuzionedall’Italia con l. 30 settembre 1993, n. 388 (ne bis in
idem europeo), il giudice applica la preclusione del secondo giu-
dizio solo davanti a pronuncia con efficacia di giudicato (sentenza
o decreto che sia), quale non è, invece, il decreto di archiviazione
emesso dall’autorità giudiziaria (anche straniera)14.

Cosa che si riscontra anche a proposito del mandato di arresto
europeo, laddove il principio del ne bis in idem trova applicazione
con riguardo alla sentenza irrevocabile con la quale è stata rifiutata

la consegna, per effetto del mancato invio da parte dello Stato ri-
chiedente, ad esempio, della documentazione integrativa richiesta.
Pertanto il giudice non può, a seguito della eventuale successiva
ricezione della documentazione, pronunciarsi nuovamente sulla
medesima richiesta, modificando la precedente decisione di ri-
fiuto15 (salvo il caso in cui il rifiuto sia motivato dal serio pericolo
di sottoposizione a trattamenti non consentiti, ai sensi dell’art.18,
comma 1, lett. h), l.22 aprile 2005, n. 69, perché qui allora la sen-
tenza deve considerarsi adottata “allo stato degli atti” ed è, quindi,
suscettibile di una nuova valutazione ove l’impedimento alla con-
segna venga rimosso).

Ma, a parte tale ipotesi, la sentenza emessa al termine della pro-
cedura di cui all’art. 17 della l. n. 69, cit., costituisce provvedi-
mento che soggiace alle ordinarie regole di impugnazione in
materia processual-penale, integrata dalle norme speciali di cui
all’art. 22 della legge citata, che però contempla svariati rinvii agli
istituti del nostro codice di rito.

2. L’applicazione dell’istituto nei reati permanenti 
Problemi particolari pone la tematica del ne bis in idem proces-

suale, allorquando viene in discussione la figura del reato perma-
nente16; il quale si caratterizza come illecito di durata, nel quale
l’offesa al bene protetto, diversamente che nella figura antitetica
del reato istantaneo, non si esaurisce nel momento stesso in cui
viene prodotta, ma si protrae nel tempo per effetto del perdurare
della condotta volontaria del reo, esaurendosi, sul piano della ri-
levanza penale, soltanto con la cessazione di quest’ultima.

Qui può accadere che il reato c.d. di durata venga giudicato in
modo frazionato, con riferimento a distinti segmenti temporali
della condotta antigiuridica, dando luogo ad una pluralità di giu-
dicati di condanna. Si tratta di evenienza che dipende essenzial-
mente dal fatto che l’azione penale può essere promossa anche se
la permanenza è ancora in corso. 

Di conseguenza, ove il reo persista nell’illecito anche dopo la
condanna, potrà essere necessario instaurare un ulteriore proce-
dimento penale al fine di reprimere la condotta successiva. 

Si tratta di ipotesi frequente nella materia dei reati di tipo asso-
ciativi di stampo mafioso, nei quali l’azione del P.M. viene eser-
citata quando il sodalizio criminoso è ancora in piena attività, e
laddove la protrazione condotta illecita non è preclusa neppure
dallo stato di detenzione dell’associato.

Allora, in caso di più processi rispetto a uno stesso reato per-
manente, iniziati prima e dopo la sua cessazione, le pene vanno
coordinate per evitare un bis in idem; e parte della giurisprudenza
si è orientata a favore della scissione del reato permanente in più
reati, poiché la sentenza di condanna, seppure non definitiva, in-
terromperebbe la permanenza17. 

Più di recente si è precisato che18, nel caso in cui una sentenza
già irrevocabile abbia ad oggetto un delitto permanente, contestato
con la sola indicazione della data iniziale del fatto (o della data di
accertamento), spetta al giudice, dinanzi al quale sia stata sollevata
l’eccezione di giudicato, verificare quando si sia effettivamente
interrotta la permanenza. 

Del resto, la regola, secondo la quale, davanti a contestazione
c.d. aperta, la permanenza cessa al sopraggiungere della sentenza
di primo grado, ha valore processuale, non sostanziale, essendo
fondata su criterio formale e presuntivo. 

373 374LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Terza: Procedura Penale)

ancora nessuna certezza; in Jus 2017, fasc. 4, 432, con nota di A PROVERA,
Tra incertezze e “presunzioni” di inattendibilità. Il giudice e il controllo
del sapere scientifico; in Dir. pen. contemp.- Riv. 2017, fasc. 31 maggio
2017, con nota di S. ZIRULIA, Amianto: la Cassazione annulla le condanne
nel processo Montefibre bis, sulla scia del precedente “Cozzini”. 
11V. Cass., Sez. IV, 25 giugno 2008, n. 31446, in C.E.D. Cass., m. 240895
– 01; Id., Sez. II, 21 marzo 2013, n. 18376, ivi, m. 255837 – 01; Id., Sez.
II, 6 febbraio 2015, n. 19712, ivi,m. 263543 – 01.
12 Cfr. Cass., Sez. V, 20 gennaio 2016, n. 11918, in C.E.D. Cass., m.
266382 – 01; Id., Sez. V, 4 ottobre 2016, n. 47683, ivi, m. 268502 – 01. 
13 V. Cass., Sez. IV, 8 novembre 2018, n. 52376, ivi, m. 274432 – 01. 
14 Cfr. Cass., Sez. II, 15 giugno 2018, n. 51221, ivi, m. 275064 – 01; Id.,
Sez. II, 8 maggio 2014, n. 22566, ivi, m. 259584 – 01; Id., Sez. I, 2 feb-
braio 2005, n. 10426, ivi, m.231602 – 01.

15 V. Cass., Sez. VI, 19 luglio 2018, n. 35290, ivi, m. 273780 – 01.
16 V. F. MANTOVANI,op. cit., 429. 
17 V. Cass., Sez. VI, 12 gennaio 1977, n. 3039, in Cass. pen 1978, 380;
Id., Sez. VI, 21 febbraio 1980, ivi 1981, 1257; Id., 17 gennaio 1981, ivi
1982, 276. 
18 V. Cass, Sez. I, 10 marzo 2015, n. 14994, in C.E.D. Cass., m. 263688 –
01.
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Sicché, quando il capo di imputazione relativo ad un reato per-
manente si limita ad indicare data iniziale del fatto (oppure della
denuncia), e non anche la data di cessazione della condotta illecita,
l’intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo deter-
mina che l’originaria contestazione si estenda all’intero sviluppo
della fattispecie criminosa; e determina che l’imputato sia, con-
seguentemente, chiamato a difendersi non soltanto in ordine alla
parte già realizzatasi della fattispecie, ma anche con riguardo a
quella successiva, perdurante fino alla cessazione della condotta
(ma non oltre la sentenza di primo grado), senza che sia necessaria
ulteriore specifica contestazione da parte del P.M.19. 

Tale principio, come s’è detto, ha valore esclusivamente proces-
suale, di inversione dell’onere della prova, quasi a dire che debba
essere l’imputato, sol perché accusato di delitto permanente, a di-
mostrare, a fronte di presunzione di segno opposto, la cessazione
dell’illecito prima della data della sentenza di primo grado20. 

Va ricordato che ben diversa caratteristica presenta invece la
contestazione chiusa del delitto permanente, allorché il capo di
imputazione individui con precisione la durata della condotta il-
lecita, specificando, in particolare, la data finale dell’attività cri-
minosa contestata. In simile evenienza, il giudice è chiamato a
pronunciarsi esclusivamente sul periodo contestato, senza poter
conoscere della eventuale protrazione della condotta criminosa
oltre la data indicata nel capo di imputazione, a meno che tale ul-
teriore attività formi oggetto di una contestazione suppletiva del
pubblico ministero ai sensi dell’art. 516 c.p.p. 

Ne deriva che lo sbarramento del ne bis in idem qui opera con
riguardo alla condotta posta in essere nel periodo indicato nel capo
di imputazione21.

Ma, tornando al più complesso caso della contestazione in
forma cosiddetta “aperta”, si è ancora aggiunto che22 l’identità del
fatto, rilevante ai fini della operatività del ne bis in idem, non si
riscontra quando, in relazione a due diversi reati permanenti, pur
relativi all’inserimento nell’organigramma di una medesima as-
sociazione ma in periodi diversi, per uno sia intervenuta sentenza
di accertamento della responsabilità e per il secondo sia, succes-
sivamente, stata applicata una misura cautelare. 

Il caso pratico ha qui riguardato la partecipazione, in un primo pe-
riodo, ad un’associazione di stampo mafioso, con contestazione
“aperta” e responsabilità circoscritta ad una certa data, per effetto
dell’intervento di sentenza di condanna; poi, a seguire, l’applicazione
di misura cautelare per la posizione apicale ricoperta in seno alla
stessa associazione, ma in relazione a periodo storico successivo. 

Ulteriore problema che si pone, nel rapporto tra reati perma-
nenti e istituto di cui all’art. 649 c.p.p. è quello della intervenuta
sentenza di proscioglimento (passata in giudicato) per insussi-
stenza del fatto o per mancata commissione dello stesso, perché
appunto il principio del ne bis in idem preclude la valutazione del
segmento di condotta posto in essere dal medesimo imputato suc-
cessivamente alla sentenza assolutoria, qualora tra il fatto già ir-
revocabilmente giudicato e quello da giudicare vi sia coincidenza
dell’intera materialità del reato nei suoi tre elementi essenziali di

condotta, evento e nesso causale23. 
Anche qui affiorano i princìpi ricavabili dalla pronuncia della

Consulta: in particolare, si è affermato che la preclusione del ne
bis in idem non opera, ove tra fatti già irrevocabilmente giudicati
e fatti ancora da giudicare sussista concorso formale di reati. 

Tuttavia, quando si tratta di valutare la stessa situazione di fatto,
seppure protratta nel tempo, ossia oltre la fase oggetto del primo
giudizio (in cui sia stata dichiarata la insussistenza del fatto o la
estraneità dell’imputato), la censura che intervenga successiva-
mente si pone in rapporto di inconciliabilità logica col precedente
giudicato, quand’anche la permanenza (in senso giuridico) sia ve-
nuta meno a cagione della emissione della prima sentenza. 

Sicché, ad esempio, un’occupazione illecita di area, protrattasi
senza soluzione di continuità successivamente a sentenza di pro-
scioglimento, non potrebbe poi condurre a condanna all’esito di
secondo giudizio, trattandosi del medesimo fatto, inteso in senso
storico-naturalistico. 

Sebbene cioè il secondo giudice valuti un arco temporale suc-
cessivo della condotta, ovverosia dalla data di accertamento del
fatto successivo alla prima sentenza, proprio la presenza di tale
pronuncia non consente alcun ulteriore esercizio della azione pe-
nale, a fronte della identità fattuale della invasione del terreno,
per non essere intervenuto alcun mutamento in termini di occu-
pazione del suolo. 

Ma occorre non confondere la questione della inconciliabilità
tra una prima sentenza di proscioglimento ed una seconda di con-
danna, su una stessa condotta illecita che si protrae nel tempo, con
la diversa questione della sua prova. 

Si afferma cioè che l’inammissibilità di un secondo giudizio
per lo stesso reato non impedisce di valutare il medesimo fatto
storico ai fini della prova di altro reato, anche nello stesso pro-
cesso, anche a carico dello stesso imputato24. 

Il problema si è posto quando il giudice ha tratto elementi di
convincimento a carico di un imputato per il reato di cui all’art.
416 bis c.p. dalle risultanze probatorie relative a fatti di estorsione
per i quali il medesimo soggetto, nell’àmbito dello stesso pro-
cesso, era stato assolto. 

Si è precisato cioè che gli stessi fatti storici, seppur già oggetto
di proscioglimento definitivo, possono essere considerati, anche
nell’àmbito dello stesso processo e nei confronti del medesimo
imputato, nella valutazione della sua responsabilità per altri fatti,
sui quali non sia ancora stata emessa una pronuncia irrevocabile.

È legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo,
circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali,
pur quando questi si sono conclusi con sentenze irrevocabili di
assoluzione, in quanto la preclusione del giudizio impedisce sol-
tanto l’esercizio dell’azione penale per il fatto-reato che di quel
giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la pos-
sibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie ac-
quisite nei processi ormai conclusisi, una volta stabilito che quelle
risultanze probatorie possano essere rilevanti per l’accertamento
di reati diversi da quelli già giudicati. 

L’inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non
vieta, quindi, di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o
particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente, ai fini della prova
concernente un reato diverso da quello giudicato, perché ciò che di-
viene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella reale
del fatto storico25. 
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19 Cfr. Cass., Sez. un., 11 novembre 1994, n. 11930, in questa Rivista 1995,
II, 193; in Cass. pen. 1995, 531; in Giur. it. 1995, II, 217, con nota di G.
DE ROBERTO, Reato permanente e contestazione dell’accusa. 
20 V. Cass., Sez. un., 13 luglio 1998, n. 11029, in questa Rivista 1999, II,
65; in Cass. pen. 1999, 483, con nota di L. FENU, Sugli effetti della man-
canza di contestazione del momento di cessazione della permanenza; in
Riv. pen. 1999, 70, con nota di P. TRONCONE, Il reato apparentemente per-
manente e la cessazione giudiziale della permanenza; Id., Sez. I, 3 set-
tembre 1999, n. 10640, in C.E.D. Cass., m. 214039 – 01. 
21 Cfr. Cass., Sez. II, 20 aprile2016, n. 20798, ivi, m. 267085 – 01; Id.,
Sez. I, 7 giugno 2013, n. 31479, ivi, m. 256632 – 01. 
22 V. Cass. Sez. VI, 25 gennaio 2018, n. 49921, ivi, m. 274287 – 01; Id.,
Sez. VI, 17 ottobre 2018, n. 51803, ivi, m. 274577 – 01. 

23 V. Cass., Sez. III, 23 febbraio 2017, n. 55474, ivi, m. 272361 – 01. 
24 V. Cass., Sez. I, 6 maggio 2014, n. 37349, ivi, m. 261121 – 01.
25 Cfr. Cass., Sez. un., 23 novembre 1995, n. 2110, ivi, m.203765 – 01; nello
stesso senso v.: Id., Sez. I, 2 dicembre 1998, n. 1495, ivi, m. 212271 – 01; Id.,
Sez. V, 4 gennaio 2000, n. 15, ivi, m. 215977 – 01; Id., Sez. V, 24 giugno 2008,
n. 31633, ivi, 241351 – 01; Id., Sez. II, 13 novembre 2008, n. 45153, ivi,m.



E tale principio si applica anche nel caso in cui le circostanze di
fatto, da ponderare a fini probatori, siano emerse nell’àmbito del me-
desimo procedimento26. 

Peraltro, anche la fase esecutiva di sentenze aventi ad oggetto un
delitto permanente può comportare problemi in rapporto al principio
del ne bis in idem, viste le previsioni di cui artt. 669 ss. c.p.p., ed alla
luce della interpretazione del Giudice delle leggi27.

Il codice di rito riconosce, in executivis, la possibilità di revocare
le ulteriori decisioni che siano intervenute sul medesimo fatto a carico
della stessa persona, a favore (della esecuzione) della sola pronuncia
meno grave; inoltre, consente di applicare il calmiere della determi-
nazione della pena (cumulo giuridico), previsto in generale al ricor-
rere del concorso formale di reati o della continuazione.

Ebbene la Consulta, premettendo che la interruzione giudiziale
della permanenza consente di giudicare in modo separato singoli seg-
menti temporali dello stesso delitto di durata, senza incorrere nella
violazione del divieto di bis in idem , evitando, però, al tempo stesso,
effetti di immunità penale (perché sarebbe illogico che il reo possa
godere di una sorta di franchigia riguardo alla perdurante condotta
illecita, per la mera circostanza che l’accertamento giudiziario abbia
riguardato solo un segmento temporale del reato), ha riconosciuto la
piena applicabilità del cumulo giuridico in fase esecutiva, anche nella
complessa materia del delitto permanente; rilevando che, attraverso
il cumulo, diventa possibile ripristinare quella pena, per tutto il pe-
riodo di perpetrazione del fatto-reato, che sarebbe stata irrogata in
modo unitario, se i diversi segmenti temporali dell’unico reato per-
manente fossero stati oggetto di un unico processo di cognizione28.

La vicenda concreta, da cui ha preso le mosse il vaglio della Corte
costituzionale, ha riguardato tre condanne definitive, in ordine al me-
desimo reato di cui all’art. 570 comma 2 c.p. di violazione degli ob-
blighi di assistenza familiare, consumata a danno di figli minorenni
privati dei mezzi di sussistenza.

Le condotte oggetto di contestazione riguardavano fatti ascrivibili
a segmenti temporali circoscritti e distinti tra loro, ragion per cui erano
stati instaurati più procedimenti penali in successione.

Sennonché, attesa la natura permanente del reato e l’unicità del
fatto storico, cui guardavano le diverse condanne, il difensore avan-
zava istanza di esecuzione della sola prima sentenza di condanna, ai
sensi degli artt. 649 e 669 c.p.p.; in via subordinata, richiamava l’art.
671 c.p.p., chiedendo la rideterminazione della pena complessiva in
base al vincolo della continuazione.

La Consulta non ha rinvenuto ostacolo alcuno alla generale appli-
cazione della norma di cui all’art 671 c.p.p., a dispetto di chi riteneva
che essa non avrebbe previsto, in caso di pluralità di condanne inter-
venute per il medesimo reato permanente, in relazione a distinte fra-
zioni della condotta, il potere del giudice dell’esecuzione di
rideterminare una pena unica, a computo dell’intero fatto storico ac-
certato con più sentenze irrevocabili.

3. Irrilevanza della tematica nelle procedure cautelari e di pre-
venzione? 

Le problematiche connesse al divieto del bis in idem per la verità
rischiano di scivolare in àmbiti diversi da quello cui sembra natural-
mente destinato il principio (il procedimento di cognizione) per in-
vestire cioè le procedure cautelari o di prevenzione, nelle quali il
presupposto della applicazione di una misura è una “condizione” per-
sonale di pericolosità desumibile da più fatti, non necessariamente di
per sé costituenti reato; a differenza del presupposto tipico per l’ap-

plicazione della sanzione penale, che invece è l’accertamento pieno
di un fatto-reato. 

Le procedure cautelari costituiscono una fase accessoria ed
eventuale rispetto al procedimento di cognizione, ed i provvedi-
menti che ne conseguono (coercitivi, interdittivi o reali) poggiano
su valutazioni giudiziali prognostiche, che, come tali, non scontano
ancora un accertamento istruttorio a cognizione piena, ma si legano
ad un materiale conoscitivo soltanto indiziario; cui si aggiungono
previsioni di pericolo (le esigenze cautelari), che giustificano l’ado-
zione di restrizioni della libertà oppure ablazioni, di portata interi-
nale e come tali suscettibili di revoca, modifica o aggravamento,
in rapporto all’evolversi del quadro probatorio complessivo, ancora
in fase di costruzione. 

Allora diventa necessario, in funzione del ne bis in idem, compren-
dere quali possano essere i rapporti tra realtà tanto eterogenee tra loro,
da un lato, cioè le acquisizioni probatorie e la pronuncia del giudice
a conclusione di un processo di cognizione, dall’altro lato, le valuta-
zioni prognostiche nella sede cautelare. 

E si afferma così che la strumentalità e la provvisorietà tipiche
delle misure cautelari non possono consentire di iniziare per uno
stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedi-
mento, nel cui àmbito venga adottato un nuovo provvedimento cau-
telare, dopo che un primo procedimento sia stato già definito in
primo grado o sia pendente in appello29; ciò in quanto la preclusione
di cui all’art.649 c.p.p. sarebbe finalizzata ad evitare che per lo
stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provve-
dimenti anche non irrevocabili, l’uno indipendentemente dall’altro.
Il principio del ne bis in idem assume quindi portata generale nel
vigente diritto processuale penale.

Come pure, partendo dal presupposto che il divieto del bis in idem
in senso stretto non vige in riferimento alle misure cautelari (dove
non può parlarsi propriamente di “giudicato cautelare” in relazione
alla sentenza che definisce il giudizio, essendo le ordinanze cautelari
prive di contenuto definitivamente decisorio, analogamente ai prov-
vedimenti istruttori o interlocutori30), per essere tali provvedimenti
adottati sulla base di esigenze provvisorie e strumentali, divenendo
quindi legittima la reiterazione di una misura anche per il medesimo
fatto (salva l’unificazione dei termini di durata massima, al ricorrere
delle condizioni previste dall’art. 297 c.p.p. sulla connessione quali-
ficata, allo scopo di evitare l’artificio delle cosiddette contestazioni a
catena31), si afferma che la regola della retrodatazione per il computo
dei termini di durata della custodia cautelare non è applicabile, nel-
l’ipotesi in cui per i fatti contestati con la prima ordinanza l’imputato
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242210 – 01; Id., Sez. II, 13 gennaio 2011, n. 6482, ivi, m. 249467 – 01; Id.,
Sez. II, 1 marzo 2013, n. 26725, ivi, m. 256724 –01; Id., Sez. II, 20 settembre
2013, n. 41003, ivi, m. 257239 – 01. 
26 V. Cass., 24 giugno 2008, n. 31633, ivi, m. 241351 – 01. 
27Cfr. Corte cost., sent. 8 marzo 2018, n. 53, in Cass. pen. 2018, 1982, con os-
servazioni di E. APRILE. 
28 Cfr. Cass., Sez. I, 7 giugno 2013, n. 31479, in C.E.D. Cass., m. 256632 – 01.

29 V. Cass., Sez. VI, 18 novembre 2004, n. 1892, in C.E.D. Cass., m. 230760 - 01. 
30 Nell’àmbito cautelare, all’esito del procedimento di impugnazione, si forma
una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa
alla cosa giudicata, perché limitata allo stato degli atti, come tale in grado di
coprire solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Sicché, una
stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva
non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già
presi in esame: v. Cass., Sez. un., 31 marzo 2004, n. 18339, in questa Rivista
2004, II, 674; in Giur. it. 2005, 128, con nota di M. ANSELMI, Sull’ammissibi-
lità dei nova nei procedimenti d’appello avverso ordinanze de libertate; in
Dir. pen. proc. – Riv. 2005, fasc. 1, 49, con nota di D. ZIGNANI, Poteri cognitivi,
istruttori e decisori del Tribunale della libertà quale giudice d’appello; Id.,
Sez. un., 25 giugno 1997, n. 8, in Cass. pen. 1998, 782, e 1591, con nota di
D. VICOLI, L’appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari: fissati
i poteri di cognizione e di decisione del tribunale della libertà, resta aperto il
problema degli elementi nuovi; in Giur. it. 1998, 2375, con nota di A. RICCI,
Appello ex art. 310 c.p.p. e limiti alla cognizione del Tribunale della libertà;
Id., Sez. un., 8 luglio 1994, n. 11, in Cass. pen1994, 2928, con nota di D. PO-
TETTI, Riesame, appello e revoca in tema di misure cautelari: una convivenza
difficile; Id., Sez. un., 12 ottobre 1993, n. 20, in Riv. it. dir. proc. pen. 1994,
con nota di M. CERESA GASTALDO, Sulla persistenza dell’interesse all’impu-
gnazione dei provvedimenti cautelari revocati; in Cass. pen. 1994, 283, con
nota di M. VESSIChELLI, Sulla permanenza dell’interesse al riesame nel caso
di sopravvenuta revoca della misura coercitiva.
31 Cfr. Cass., Sez. V, 28 novembre 1995, n. 2815, in C.E.D. Cass., m. 203590 - 01. 
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sia stato assolto con sentenza passata in giudicato ancor prima del-
l’adozione della seconda misura32.

A tal fine si precisa che la sentenza, una volta divenuta irrevocabile,
cristallizza il giudizio di cognizione sul merito delle imputazioni og-
getto della prima ordinanza custodiale; ordinanza che non essendo
più giuridicamente esistente, osta alla applicazione della norma di cui
al terzo comma dell’art 297 c.p.p..

Mentre si discute nel caso di pronuncia di condanna, perché alcuni
affermano che la norma di cui all’art. 297 comma 3 c.p.p. si applica
anche nell’ipotesi in cui, successivamente all’emissione della seconda
ordinanza custodiale, intervenga sentenza relativa ai fatti costituenti
oggetto della prima ordinanza33; mentre altri ritengono che la retro-
datazione della decorrenza del termine di custodia cautelare non opera
se il procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza sia definito
con decisione passata in giudicato, pur se successivamente all’ado-
zione della seconda misura34.

Un chiarimento sul punto è giunto dalle Sezioni Unite della Su-
prema Corte35, laddove si è affermato che la disciplina di cui all’art.
297 comma 3 c.p.p. non opera quando per i reati di cui alla prima or-
dinanza l’imputato risulti condannato con sentenza passata in giudi-
cato prima dell’adozione della seconda ordinanza, poiché la
sopravvenienza del giudicato in relazione al primo procedimento fa
infatti venir meno le ragioni di garanzia sottese alla dinamica del-
l’istituto, il titolo di custodia cautelare perde la sua ragion d’essere e
la pronuncia definitiva rimane il solo ed esclusivo titolo di legittima-
zione della restrizione della libertà del condannato. 

La soluzione resta dubbia invece nel caso in cui il passaggio in giu-
dicato della condanna per i reati oggetto della prima ordinanza si ve-
rifichi successivamente alla emissione della seconda ordinanza36.

In tal caso, in effetti, si riscontra un momento in cui le due misure
cautelari sono entrambe contestualmente in corso, con conseguente
astratta applicabilità della disciplina prevista dall’art. 297 comma 3
c.p.p., giacché l’identico regime di garanzia dovrà operare per tutti i
casi in cui, pur potendo i diversi procedimenti coercitivi essere adot-
tati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l’autorità giu-
diziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l’adozione delle
singole ordinanze37.

Le misure di prevenzione, a loro volta, sono misure special-pre-
ventive ante o praeter delictum, essendo applicabili sulla base di un
giudizio di probabilità che il soggetto compia in futuro atti criminosi38.

Con le misure di sicurezza hanno in comune il presupposto della

pericolosità, ma, mentre per queste la pericolosità è post delictum,
essendone il reato commesso una componente sintomatica e trattan-
dosi di una probabilità di recidiva, nelle misure di prevenzione la pe-
ricolosità è sine delicto o ante delictum, prescindendo il relativo
giudizio dalla pregressa commissione di reati39.

Sulla base di tali premesse si tende ad escludere l’applicazione del
divieto di bis in idem tra procedimento penale e procedimento di pre-
venzione, poiché il presupposto per l’applicazione di una misura di
prevenzione è una certa condizione di pericolosità, desumibile da più
fatti, anche non costituenti illecito, mentre il presupposto tipico per
l’applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato se-
condo le regole tipiche del processo penale40.

La valutazione di pericolosità, in sede di prevenzione è in rapporto
ad un più ampio quadro di abitudini di vita, rapporti, frequentazioni;
aspetti che, evidentemente, sfuggono dalla logica del ne bis in idem,
difettando l’identità del fatto naturalisticamente inteso41. 

Non sarebbe quindi applicabile il principio del ne bis in idem alle
misure di prevenzione, nemmeno in considerazione di quanto affer-
mato nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens
c. Italia42, poiché le stesse non hanno natura anche solo sostanzial-
mente penale, trattandosi di provvedimenti atti a impedire la com-
missione di azioni criminali, e non a sanzionare la realizzazione di
questi ultimi43.

Del resto, non ci si trova di fronte alla comparazione tra un illecito
penale ed uno amministrativo, in quanto il presupposto della misura
di prevenzione non è un illecito di qualsivoglia natura, quanto per
l’appunto una condizione. 

Non può esservi confronto tra un fatto, naturalisticamente e giuri-
dicamente inteso, ed una condizione personale. 

Neppure quando la condizione personale viene ricostruita anche
(ma non solo) in base a condotte ed eventi che possono assumere
autonoma valenza penale, e come tali possono essere valutati in
tale sede. 

La misura di prevenzione ha carattere strumentale, ha insita la

380LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Terza: Procedura Penale)

32 Cfr. Cass., Sez. I, 17 dicembre 2010, n. 1407, ivi, m. 249426 – 01. 
33 V. Cass., Sez. VI, 14 dicembre 2010, n.7907, ivi, m. 249631 – 01; Id., Sez.
VI, 30 settembre 2010, ivi, m. 248514 – 01. 
34 V. Cass., Sez. I, 18 dicembre 2009, n. 5469, ivi, m. 245911 – 01. 
35 Cfr. Cass., Sez. un., 23 aprile 2009, n. 20780, in Cass. pen. 2010, 487, con
nota di L. LUDOVICI, L’impatto del giudicato sul computo dei termini caute-
lari: si restringe ancora il campo applicativo dell’art. 297, comma 3, c.p.p.;
in Guida al diritto, Il sole 24 ore settimanale 2009, fasc. 31, 77, con nota di
G. ROMEO, Sulla retrodatazione dei termini di custodia la soluzione continua
a non convincere.
36 Per Cass., 11 novembre 2009, n. 45517, C.E.D. Cass., m. 245514 – 01, in
tema di contestazioni a catena, la retrodatazione dei termini di durata della
custodia cautelare relativi a misura disposta con ordinanza successiva non
opera quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell’àmbito di proce-
dimento conclusosi con sentenza passata in giudicato; secondo Id., Sez. VI,
14 dicembre 2010, n. 7907, ivi, m. 249631 – 01, invece, in tema di cosiddetta
“contestazione a catena”, la disciplina prevista dall’art. 297 comma 3 c.p.p.
per il computo dei termini di durata della custodia cautelare è applicabile anche
nell’ipotesi in cui, successivamente all’emissione della seconda ordinanza cu-
stodiale, intervenga la sentenza di condanna definitiva relativamente ai fatti
costituenti oggetto della prima ordinanza. 
37 Così, in motivazione, Corte cost., sent. 3 novembre 2005, n. 408, che ha di-
chiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 13 comma 5
Cost., l’art. 297 comma 3 c.p.p., nella parte in cui non si applica anche a fatti
diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova or-
dinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della pre-
cedente ordinanza. 

38 V. F. MANTOVANI, op. cit., 881 ss. 
39V. Cass., Sez. un., 26 giugno 2014, n. 4880, in Riv. it. dir proc. pen. 2015,
922, con nota di A.M. MAUGERI, Una parola definitiva sulla natura della con-
fisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitidze
della Corte EDU sul civil forfeiture; in Cass. pen. 2015, 3520, con nota di M.
FINUOLI DI LELLO, “Tutto cambia per restare infine uguale”. Le Sezioni Unite
confermano la natura preventiva della confisca ante delictum.
40V., per tutte, Cass.,Sez. VI, 27 maggio 1997, n. 2148,C.E.D. Cass.,
m.208310; Id., Cass. Sez. VI, 6 ottobre 2015, n.44608, ivi, m. 265056 – 01,
che ha ritenuta ammissibile l’applicazione della sorveglianza speciale nei con-
fronti di soggetto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso,
ancorché questi risulti già condannato per partecipazione alla stessa associa-
zione; precisandosi che in tale àmbito il giudice non deve raggiungere la prova
dell’appartenenza al gruppo malavitosi, ma raccogliere un contesto indiziario
univoco sufficientemente indicativo della pericolosità del soggetto.  
41Cfr. Cass., Sez. VI, 16 luglio 2014, n.32715, ivi, m. 261444 – 01: «È inap-
plicabile il principio del divieto di bis in idem tra procedimento penale e pro-
cedimento di prevenzione, poiché il presupposto per l’applicazione di una
misura di prevenzione non è un illecito, ma una condizione generale di peri-
colosità, la quale è desumibile non solo da singoli fatti illeciti, ma da un più
ampio quadro di abitudini di vita, rapporti e frequentazioni».
42 V. Corte EDU, Sezione II, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, ric.
n. 18640, 18647, 18663, 18668 e 18698/2010, in Dir. pen. contemp., con nota
di A.F. TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L’Italia condannata per
violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato; v. pure,
ivi, F. VIGANò, Doppio binario sanzionatorio e ne bis idem: verso una diretta
applicazione dell’art. 50 della Carta? (a margine della sentenza Grande Ste-
vens della Corte EDU), G. DE AMICIS,Ne bis in idem e ‘doppio binario’ san-
zionatorio: prime riflessioni sugli effetti della sentenza ‘Grande Stevens’
nell’ordinamento italiano, 30 giugno 2014), e nuovamente F. VIGANò, Ne bis
in idem: la sentenza Grande Stevens è ora definitiva; cfr. altresì le interessan-
tissime Considerazioni sul principio del ne bis in idem nella recente giuri-
sprudenza europea: la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro
Italia svolte da Corte di cassazione, Ufficio del ruolo e del massimario, Settore
penale. 
43 Cfr. Cass., Sez. II, 4 giugno 2015, n.26235, C.E.D. Cass., m. 264387 – 01.



provvisorietà, è finalizzata al contenimento della pericolosità sociale
e quindi alla prevenzione di reati. 

È pertanto evidente la affinità strutturale e sistematica con le misure
cautelari, per il comune carattere di strumentalità e provvisorietà, in
quanto decisioni “allo stato degli atti”, non immutabili. 

Il problema si riscontra in particolare in àmbito di criminalità
organizzata, perché il concetto di “appartenenza”, richiesto ai fini
dell’applicazione della misura di prevenzione, non coincide con
quello di “partecipazione”, occorrente invece ai fini della com-
missione del reato. 

Quest’ultima richiede una presenza attiva nel sodalizio criminoso,
mentre la nozione più generica di appartenenza è comprensiva di ogni
comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di as-
sociazione di tipo mafioso, sia funzionale agli interessi dei poteri cri-
minali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di
cultura mafiosa44. 

L’appartenenza quindi si risolve in una situazione di contiguità al-
l’associazione stessa che, pur senza integrare il fatto-reato tipico del
soggetto che organicamente è partecipe del sodalizio mafioso, risulti
funzionale agli interessi della struttura criminale e, nel contempo, de-
noti la pericolosità sociale specifica, che legittima il trattamento di
prevenzione45. 

Il che poi induce alcuni a sostenere che, nell’area dei soggetti in-
diziati di appartenere a simili associazioni, vanno ricompresi anche
coloro i quali si inquadrano tra i “concorrenti esterni”46. 

In verità, il tema del ne bis in idem può qui rilevare in una diversa
prospettiva, considerando che nella prevenzione la preclusione del
giudicato opera soltanto rebus sic stantibus, non potendo impedire
una rivalutazione della pericolosità ai fini dell’applicazione della mi-
sura precedentemente rigettata, nel caso in cui sopraggiungano ele-
menti nuovi, sia di natura fattuale, precedenti o successivi al
giudicato, o anche di natura normativa47.

Avendo dunque ben a mente caratteristiche strutturali e funzionali
del procedimento di prevenzione, il principio del ne bis in idem può
trovare spazio anche in tale sede, e la preclusione del giudicato può
operare in rapporto al carattere interinale della pronuncia; che, in
quanto tale, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini
dell’applicazione di una nuova o più grave misura, ove emergano ul-
teriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non ancora
valutati, i quali comportino un giudizio di maggiore gravità della pe-
ricolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente
adottate.

Con la precisazione, però, che la rivalutazione della pericolosità ai
fini dell’applicazione della misura, precedentemente rigettata, deve
poggiare su elementi di fatto nuovi dal punto di vista oggettivo, che
possono consistere in dati di conoscenza originali e sopravvenuti, ov-
vero in risultanze preesistenti al giudicato, ma non apprezzate nei
provvedimenti già emessi. 

Il che esclude, ad esempio, un elaborato peritale contenente una
diversa valutazione tecnico-scientifica di dati precedentemente ac-
quisiti e valutati, perché qui l’esame non riguarderebbe documenti
ignoti al tempo del primo procedimento48. 

Una nuova richiesta di confisca, e il decreto che la accoglie, se
giungono a conclusione successivamente ad altri analoghi proce-
dimenti reiettivi di identiche richieste, devono considerarsi come
ontologicamente incompatibili con qualsiasi possibilità di riesame
dello stesso quadro fattuale già delibato; posto che, ove così non

fosse, pur restando immutati i “fatti” oggetto del giudizio di pre-
venzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili
sine die e ad nutum. 

Prova nuova è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione
del procedimento di prevenzione, non anche quella deducibile, ma
non dedotta, nell’àmbito di esso49; perché quest’ultima invece si ri-
solve in una mera modalità ricostruttiva di dati già vagliati dal giu-
dice, in violazione del principio della improponibilità di ulteriori
prospettazioni di situazioni già contestate.

Le prove sono nuove se portano alla conoscenza di veri e propri
fatti nuovi, che consentano al giudice valutazioni affatto diverse50.

4. Illecito penale e illecito amministrativo.
Il ragionamento della sentenza Grande Stevens, del 4 marzo 2014,

invece, si presenta rilevante se il confronto ha ad oggetto l’illecito
penale e quello amministrativo, in relazione ad un fatto storico co-
mune. 

Ad avviso dei giudici della Corte Europea, peraltro in linea con la
precedente pronuncia del medesimo organo giurisdizionale risalente
al 10 febbraio 2009, nella causa Zolotoukhinec. Russia, dopo che
sono state comminate sanzioni da Autorità amministrativa (nella spe-
cie, Consob con riferimento alla misura di cui all’art 187 ter t.u. fin.
sulla manipolazione di mercato finanziario, rispetto al reato di cui
all’art 185 comma 1 del medesimo t.u.), l’avvio poi di un processo
penale, sui medesimi fatti con identico bene giuridico protetto e me-
desima ratio legis, violerebbe il principio del ne bis in idem sancito
dall’art. 4 Protocollo 7 allegato alla CEDU, per essere le sanzioni
dall’Ente amministrativo di portata a tutti gli effetti penali, attesa la
afflittività desumibile da importi ed oneri accessori. 

Ma la stessa possibile coesistenza di doppio procedimento, ammi-
nistrativo e penale, integrerebbe anch’essa una violazione dell’art. 4
del Protocollo 7, e ciò come conseguenza della mancanza di mecca-
nismo utile a interrompere il secondo procedimento, allorquando il
primo si sia concluso con pronuncia definitiva. 

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto non sufficiente a risolvere il
conflitto il principio di specialità di cui all’art. 9 della l. 24 novembre
1981, n. 689, perché non in grado di impedire l’apertura di una pro-
cedura penale, dopo la adozione di una decisione definitiva di con-
danna per infrazioni formalmente amministrative, ma di fatto penali. 

A séguito della sentenza di Strasburgo, la Corte costituzionale, sol-
lecitata dalla giurisprudenza di legittimità, è intervenuta proprio sulla
materia del market abuse, ricordando come il divieto di bis in idem
abbia carattere processuale, non sostanziale51. 

Esso permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più
titoli, e con diverse sanzioni, purché ciò avvenga in unico procedi-
mento o attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della
condizione che non si proceda per uno di essi quando sia divenuta
definitiva la pronuncia relativa all’altro. 

La Consulta riconosce che il divieto in esame possa frustrare il si-
stema del doppio binario, nel quale alla diversa natura, penale o am-
ministrativa, della sanzione si collegano normalmente procedimenti
anch’essi di natura diversa, ma aggiunge che spetta al legislatore sta-
bilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni
che tale sistema genera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU. 

A distanza di due anni si aggiunge l’intervento della Corte di Giu-
stizia Europea che, in linea con l’orientamento della Corte EDU,
giunge ad affermare, nuovamente in tema di manipolazione del mer-
cato, che la normativa nazionale che consente di avviare un procedi-
mento amministrativo dopo la conclusione, con pronuncia di
condanna, di uno penale, eccede l’obiettivo di tutela della integrità
dei mercati e di fiducia del pubblico negli strumenti finanziari52. 
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44 V. Cass., Sez. II, 21 febbraio 2012, n. 19943, ivi, m. 252841 – 01
45 V. Cass., Sez. V, 22 gennaio 2011, n. 14286, ivi, m. 255377 – 01. 
46 Cfr. Cass., Sez. II, 16 dicembre 2005, n. 1023, ivi, m. 233169 – 01. 
47 V. Cass., Sez. VI, 1 marzo 2006, n. 25514, ivi, m. 234995; Id., Sez. un., 29
ottobre 2009, n. 600, ivi, m. 245176; Id., Sez. VI, 3 ottobre 2018, n.53941,
ivi, m. 274585 – 01. 
48 Cfr. Cass., Sez. II, 14 maggio 2009, n. 25577, ivi, m. 244152 – 01; Id., Sez.
I, 15 luglio 2016, n. 47233, ivi, m. 268175 – 01. 

49 Cfr. Cass., Sez. II, 7 dicembre 2012, ivi, m. 255530 – 01. 
50 V. Cass., Sez. I, 22 settembre 2010, n. 36224, ivi, m. 248296 – 01. 
51 V. Corte cost., sent. 12 maggio 2016, n. 102. 
52 C. giust. UE, sentenza 20 marzo 2018, causa C-537/16. 



In caso di assoluzione dell’imputato, invece, la immediata applica-
zione dell’art 50 della Carta non consente l’instaurazione del proce-
dimento amministrativo né la irrogazione della sanzione ivi prevista. 

Il tenore della norma ed il coordinamento tra fattispecie consentono
di risolvere l’eventuale conflitto tra più sanzioni, e ciò a prescindere
dalla previsione del principio di specialità di cui all’art. 9 l. 24 no-
vembre 1981, n. 689, ch’è norma non presidiata da garanzie costitu-
zionali e che è derogabile da norme di legge ordinaria. 

Sarebbe allora possibile intravedere una deroga del principio dalla
circostanza che sanzioni penali ed amministrative siano suscettibili
di convergere sullo stesso fatto storico e siano inserite nel medesimo
testo normativo, senza formulazione di clausole di riserva o di espli-
citi richiami al citato art. 955. 

Peraltro, adottando il criterio “quantitativo” della sentenza della
Corte EDU sul caso Grande Stevens, non necessariamente un appa-
rato sanzionatorio deve cedere il passo a favore di altro concorrente,
perché in astratto e in concreto la misura amministrativa potrebbe
non essere rapportabile a quella penale, per entità della misura e ca-
pacità afflittiva. 

Il che chiaramente comporterebbe il cumulo dell’intervento san-
zionatorio, per non essere la sanzione amministrativa speciale capace
di assorbire da sola l’intero disvalore giuridico del fatto, in una logica
di complementarietà della risposta punitiva statuale. 

Può pensarsi al rapporto tra la fattispecie penale di abusivismo fi-
nanziario, di cui all’art 166 t.u. fin., e, dall’altro lato, al rimedio san-
zionatorio amministrativo del successivo art 196, laddove la fattispecie
penale contempla soltanto le sanzioni “essenziali”, senza prevedere
alcuna misura interdittiva conseguenziale alla condanna; l’art 196 t.u.
fin., invece, si incarica di completare la risposta repressiva con la pre-
visione di sanzioni amministrative, anche di carattere interdittivo. 

Si tratta, quindi, di fattispecie non sovrapponibili, ma complemen-
tari, avendo a mente che non sussiste preclusione all’esercizio di
azione penale, sol perché sia stata già irrogata sanzione amministra-
tiva ma “formalmente penale”; e quindi, allorché le due procedure
risultino complementari, dirette al soddisfacimento di finalità sociali
differenti e determinino l’inflizione di una sanzione penale “inte-
grata”, che sia, in concreto, complessivamente proporzionata al di-
svalore del fatto storico56.

MAURIZIO ASCIONE
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La Corte UE rileva che decisiva si presenta l’analisi dei tre com-
ponenti della qualificazione giuridica dell’illecito, della sua natura e
della portata della sanzione. Gli ultimi due dati, in particolare, con-
sentono di superare il nomen iuris attribuito dal legislatore nazionale,
per riconoscere concretamente come penale un apparato sanzionato-
rio che si caratterizzi per una certa afflittività. 

Come, ad es., nell’àmbito della fattispecie di cui all’art 187 ter t.u.
fin., laddove la sanzione amministrativa pecuniaria, già elevata negli
importi, è suscettibile di aumento fino al triplo o fino al maggiore im-
porto di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito;
con l’aggiunta poi della confisca del prodotto o del profitto dello
stesso illecito, oltre che dei beni utilizzati per la sua commissione. 

Una simile previsione sanzionatoria viene ritenuta dai Giudici di
Lussemburgo a portata non soltanto risarcitoria del danno causato
dall’illecito, perché in realtà persegue anche una finalità repressiva,
e quindi penalistica. 

I giudici UE hanno concluso evidenziando che un cumulo di
procedimenti e sanzioni sarebbe ammissibile soltanto connesso
all’esigenza di perseguire un obiettivo di interesse generale, a con-
dizione poi che le stesse misure presentino tra loro carattere di
complementarietà e sussista coordinamento tra le relative proce-
dure; che inoltre siano previste regole chiare, affinché possano co-
noscersi preventivamente le condotte determinanti l’eventuale
cumulo di sanzioni e, in definitiva, possa assicurarsi una risposta
sanzionatoria che, complessivamente, sia proporzionata alla gra-
vità dell’illecito nella sua globalità. 

La Suprema Corte ha ben presto mostrato di dar séguito alle con-
siderazioni dei giudici UE, individuando nella disapplicazione della
norma sanzionatoria “in eccesso” lo strumento in capo al giudice in-
terno, allo scopo di preservare il principio del ne bis in idem53. 

E ciò quando la prima sanzione, sia essa quella (formalmente)
amministrativa piuttosto che quella penale, si dimostri, di per sé
sola, proporzionata al disvalore del fatto, con riferimento anche
agli interessi generali tipici della disciplina repressiva delle varie
condotte illecite. 

Sicché, ben potrebbe accadere che sia il trattamento penalistico a
dovere cedere il passo, in casi, non infrequenti, vista la generale mag-
giore durata del processo penale rispetto a quello amministrativo, in
cui la sanzione inflitta da Consob, divenuta irrevocabile, sia attestata
sui massimi edittali, in rapporto alla gravità del fatto, e risponda da
sola al canone della proporzionalità, nelle diverse componenti ricon-
ducibili ai due illeciti concorrenti. 

La Suprema Corte54 effettua poi un ulteriore passaggio nel solco
dell’orientamento dei giudici UE , rilevando che non sarebbe possi-
bile irrogare la sanzione ammnistrativa, nel caso in cui il soggetto sia
stato assolto in sede penale, rispetto alla stessa vicenda storica. 

E ciò non per effetto di un’opera di disapplicazione della disciplina
nazionale sanzionatoria, ma direttamente in conseguenza dell’art. 50
della Carta Fondamentale dell’Unione Europea (recepita nel Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007), laddove è sancito il principio del
ne bis in idem, prevedendosi che nessuno può essere perseguito o
condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato
nell’Unione a séguito di una sentenza penale definitiva conforme-
mente alla legge. 

Dunque, in caso di condanna irrevocabile in sede penale, la san-
zione amministrativa può anch’essa trovare spazio, quando le due
fattispecie che si cumulano presentano obiettivi complementari, per
riguardare diversi aspetti della medesima condotta illecita, ed a con-
dizione che sussista un coordinamento normativo. 
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53 V. Cass., Sez. V, 21 settembre 2018, n. 49869, in Cass. pen. 2019, 642, con
nota di N. MADIA, Ne bis in idem europeo: la definitiva emersione della sua
efficacia anche sostanziale in materia di pluralità di sanzioni e proporziona-
lità della pena.
54 V. Cass., Sez. II civ., 6 dicembre 2018, n. 31632, C.E.D. Cass., m. 651762
– 01, - 02 e -03; Id., Sez. II civ., 6 dicembre 2018, n. 31632. 

55 Cfr. Cass., Sez. II, 22 maggio 2018, n. 41007, C.E.D. Cass., m. 274463 – 02. 
56 V. Cass., Sez. II, 15 dicembre 2016, n. 9184, in Cass. pen. 2019, 708, con
nota di C. CARINO, Sanzioni disciplinari penitenziarie e sanzioni penali, tra
matière pénale e ne bis in idem; in Dir. pen. contemp. - Riv.2017, fasc. 21
aprile 2017, con nota di E. ZUFFADA, La Corte di Cassazione alle prese con i
principi stabiliti dalla Corte europea in materia di ne bis in idem in relazione
al “doppio binario” sanzione penale - sanzione disciplinare (penitenziaria). 
Per Cass., Sez. V, 16 luglio 2018, n. 45829, in C.E.D. Cass., m. 274179 – 02
(in Dir. pen. proc. 2019, fasc. 3, 397, con nota di F. BONCOMPAGNI, Ne bis in
idem: anche la Cassazione può valutare la proporzionalità del cumulo san-
zionatorio; in Dir. pen. contemp. - Riv.2018, fasc. 17 ottobre 2018, con nota
di F. MUCCIARELLI, Illecito penale, illecito amministrativo e ne bis in idem:
la Corte di Cassazione e i criteri di stretta connessione e di proporzionalità),
«in tema di manipolazione del mercato, l’irrogazione per il medesimo fatto
sia di una sanzione penale che di una sanzione amministrativa definitiva – ai
sensi degli artt. 185 e 187 ter t.u. fin. – non determina la violazione del prin-
cipio del ne bis in idem, a condizione che il cumulo delle sanzioni risulti pro-
porzionale alla gravità del fatto commesso, in conformità ai principi di cui
agli artt. 49, 50 e 52 CDFUE, nonché 4 Prot. n. 7 CEDU, così come interpretati
dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-524/15, Menci;
C-537/16, Garlsson Real Estate, nonché dalla sentenza della Corte EDU del
15 novembre 2016, A e B c. Norvegia». 




