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

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me-
ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac-
cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.
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LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

A)   DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 143 - 17 giugno 2013

Presidente Gallo - Rel. Frigo

Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione
di cui all’art. 41 bis della legge n. 354 del 1975 - Limitazioni
del diritto ai colloqui con i difensori - Illegittimità costituzio-
nale (Cost. artt. 24, 3, 111; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis,
comma 2 quater, lett. b))

È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell’art. 24
della Costituzione - l’art. 41 bis, comma 2 quater, lettera b), ul-
timo periodo, della legge n. 354 del 1975, limitatamente alle pa-
role «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte
alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata
di quelli previsti con i familiari» nella parte in cui introduce li-
mitazioni al diritto di espletamento dei colloqui con i difensori
nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospensione delle regole
di trattamento ai sensi del medesimo art. 41 bis. (1)

(omissis)
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 41 bis,

comma 2 quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354
(norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle mi-
sure privative e limitative della libertà), come modificato dall’ar-
ticolo 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio
2009, n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica), pro-
mosso dal Magistrato di Sorveglianza di Viterbo sul reclamo pro-
posto da G.D. con ordinanza del 7 giugno 2012, iscritta al n. 241
del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2012. 
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri; udito nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2013 il Giu-
dice relatore Giuseppe Frigo. 

Ritenuto in fatto 
1. - Con ordinanza depositata il 7 giugno 2012, il Magistrato di

Sorveglianza di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli articoli
3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, questione di legitti-
mità costituzionale dell’articolo 41 bis, comma 2 quater, lettera
b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come modificato dall’articolo 2, comma 25, lettera
f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (disposizioni in
materia di sicurezza pubblica), «nella parte in cui introduce limi-
tazioni al diritto di espletamento dei colloqui con i difensori nei
confronti dei detenuti sottoposti alla sospensione delle regole di

trattamento ai sensi del medesimo art. 41 bis». 
Il giudice a quo riferisce di essere investito del reclamo propo-

sto da un detenuto, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 354 del 1975,
avverso il provvedimento dell’8 settembre 2011, con cui il Diret-
tore della Casa Circondariale di Viterbo aveva respinto la richiesta
del reclamante volta ad ottenere un colloquio visivo con un av-
vocato, designato come suo difensore di fiducia in un procedi-
mento penale pendente davanti al Tribunale di Palmi. 
Il diniego si basava sul disposto dell’art. 41 bis, comma 2 qua-

ter, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 354 del 1975, in forza
del quale i detenuti sottoposti al regime penitenziario speciale pre-
visto dal comma 2 del medesimo articolo sono ammessi ad effet-
tuare con i difensori, «fino ad un massimo di tre volte alla
settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di
quelli previsti con i familiari», pari rispettivamente a dieci minuti
e a un’ora. 
Con circolari del 3 settembre 2009, del 3 dicembre 2009 e del

1° aprile 2010 - esse pure poste a fondamento del provvedimento
impugnato - il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
del Ministero della Giustizia ha precisato che le limitazioni sopra
indicate operano a prescindere dal numero dei procedimenti per i
quali il detenuto risulta imputato o condannato e, quindi, dal nu-
mero dei legali patrocinanti, e ha inoltre riconosciuto al detenuto
la facoltà di effettuare un unico colloquio visivo o telefonico pro-
lungato, della durata rispettivamente di tre ore o di trenta minuti,
in luogo dei tre distinti colloqui settimanali di un’ora o di dieci
minuti ciascuno. 
Nella specie, il reclamante - nei cui confronti era stata disposta

la sospensione delle regole di trattamento con decreto del Ministro
della Giustizia del 5 agosto 2010, per un periodo di quattro anni
- non aveva potuto effettuare il richiesto colloquio con il difensore
il giorno 8 settembre 2011, avendo già fruito il precedente 5 set-
tembre - e, dunque, nell’ambito della stessa settimana - di tre ore
consecutive di colloquio con un altro difensore, designato nel pro-
cedimento di sorveglianza originato dall’impugnazione del de-
creto di sottoposizione al regime penitenziario speciale. 
Con il reclamo, l’interessato aveva lamentato l’avvenuta lesione

del proprio diritto di difesa, eccependo l’illegittimità costituzio-
nale della norma posta a base della decisione del direttore. 
Ciò premesso, il rimettente rileva - quanto alla non manifesta

infondatezza della questione - che la Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 212 del 1997, ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 18 della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non
prevede che il condannato in via definitiva ha diritto di conferire
con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della pena. A se-
guito di tale pronuncia, i detenuti in regime ordinario possono ef-
fettuare colloqui con i difensori senza limiti di frequenza e di
durata. 
Ad avviso del giudice a quo, la diversa disciplina, di segno re-

strittivo, introdotta dalla norma censurata per i detenuti sottoposti
al regime speciale si rivelerebbe lesiva di plurimi parametri co-
stituzionali. Essa troverebbe, infatti, fondamento non in una so-
stanziale diversità delle esigenze difensive, ma nel differente
grado di pericolosità sociale del detenuto: elemento che non po-
trebbe, peraltro, incidere in senso limitativo sull’esercizio del di-
ritto di difesa. 
Sarebbe violato, per questo verso, anzitutto l’art. 3 Cost., in

quanto i detenuti soggetti al regime speciale hanno, di regola, esi-
genze difensive maggiori rispetto ai detenuti cosiddetti comuni,
collegate al numero più elevato e alla maggiore complessità dei
procedimenti penali pendenti a loro carico: esigenze che risulte-
rebbero, peraltro, già penalizzate dalla distanza, spesso notevole,
del luogo di detenzione da quello di svolgimento del processo,
necessaria al fine di ridurre al minimo i rischi di mantenimento
dei collegamenti con le organizzazioni criminali. Identiche posi-
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(*) - A cura di G. Spangher

(1) Sul trattamento differenziato dei detenuti che si presume possa portare
benefici alla collettività, non essendo mai attuata alcuna indagine sui ri-
sultati positivi del tipo di detenzione, la Corte di legittimità si è mostrata
sempre sensibile alle esigenze finalizzate alla tutela della salute e della di-
fesa dell’internato.
Nel testo della sentenza sono compresi specifici richiami a precedenti de-
cisioni della stessa Corte Costituzionale e alla imposizioni che derivano
dalla Corte EDU.
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zioni processuali - magari anche contrapposte - riceverebbero, in
tal modo, una tutela irragionevolmente differenziata. 
Risulterebbe leso anche l’art. 24 Cost., posto che l’evidente

compressione del diritto di difesa, derivante dalla norma denun-
ciata, non troverebbe giustificazione nella necessità di proteggere
un altro interesse costituzionalmente garantito. L’esigenza di im-
pedire contatti del detenuto con i membri dell’organizzazione di
appartenenza in stato di libertà, che è alla base di tutte le restri-
zioni imposte dall’art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, tra cui
la consistente limitazione dei rapporti con i familiari - con i quali
può essere effettuato un solo colloquio mensile - non potrebbe es-
sere, infatti, invocata con riguardo ai rapporti con i difensori, trat-
tandosi di «categoria di operatori del diritto che non può essere
formalmente destinataria del sospetto di porsi come illecito canale
di comunicazione». 
La disposizione censurata si porrebbe, infine, in contrasto con

l’art. 111, terzo comma, Cost., il quale, nello stabilire le condizioni
del «giusto processo penale», prevede che la legge debba assicu-
rare alla persona accusata di un reato il tempo e le condizioni ne-
cessarie per preparare la sua difesa. I limiti prefigurati dalla norma
sottoposta a scrutinio non consentirebbero, di contro, al recla-
mante, coinvolto in diversi procedimenti penali, di disporre del
tempo occorrente per predisporre la propria difesa, tenuto conto
anche del fatto che i difensori non sarebbero in grado di assicurare
una presenza assidua presso il luogo di detenzione, notevolmente
distante da quello di svolgimento della maggior parte dei processi
(pendenti presso uffici giudiziari della Calabria). 
Quanto, poi, alla rilevanza della questione, il rimettente osserva

che il reclamante è detenuto in esecuzione di tre diverse sentenze
ed è sottoposto a custodia cautelare in carcere in forza di due prov-
vedimenti restrittivi; pendono, inoltre, a suo carico alcuni proce-
dimenti penali per i quali sono decorsi i termini di custodia
cautelare. Egli, pertanto - al pari della quasi totalità dei detenuti
sottoposti al regime previsto dall’art. 41 bis della legge n. 354 del
1975 - avrebbe un evidente interesse ad esercitare il diritto di di-
fesa in una molteplicità di procedimenti distinti, riguardanti sia la
fase della cognizione che quella dell’esecuzione. La declaratoria
di illegittimità costituzionale invocata comporterebbe l’accogli-
mento del reclamo e la conseguente imposizione alla direzione
dell’istituto penitenziario dell’obbligo di consentire il libero esple-
tamento di colloqui visivi con i difensori nominati in tutti i pro-
cedimenti nei quali il reclamante è coinvolto. 
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rap-

presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata. 
La difesa dello Stato rileva come, secondo la costante giuri-

sprudenza della Corte Costituzionale, le esigenze cui risponde il
regime detentivo previsto dall’art. 41 bis della legge n. 354 del
1975 legittimino un trattamento penitenziario diverso da quello
al quale è sottoposta la generalità dei detenuti. Le restrizioni con-
nesse al regime speciale, comprese quelle concernenti i colloqui,
sono giustificate, infatti, dall’esigenza di contenere la pericolosità
di determinati soggetti, individuati non in astratto, sulla base del
titolo del reato per i quali sono imputati o hanno riportato con-
danna, ma all’esito di una valutazione individuale e specifica. Di
conseguenza, le limitazioni dei colloqui con i difensori previste
dalla norma censurata, essendo preordinate a ridurre le occasioni
di contatto tra i detenuti di accertata pericolosità e il mondo
esterno, lungi dal determinare una ingiustificata disparità di trat-
tamento rispetto ai detenuti sottoposti al trattamento ordinario, co-
stituirebbero il risultato di un corretto bilanciamento tra l’esigenza
di tutelare adeguatamente il diritto di difesa e quella, di pari rile-
vanza costituzionale, di proteggere l’ordine giuridico e la sicu-
rezza dei cittadini. 
La questione sarebbe infondata anche nella parte in cui pro-

spetta il contrasto tra la norma denunciata e l’art. 111, terzo
comma, Cost., giacché il precetto costituzionale evocato non at-
terrebbe ai rapporti tra la persona accusata e il suo difensore, ma
esclusivamente all’organizzazione del processo e ai rapporti tra
l’imputato e il giudice, garantendo le condizioni indispensabili
per una efficace azione difensiva. 

Considerato in diritto 
1. - Il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo dubita della legit-

timità costituzionale dell’articolo 41 bis, comma 2 quater, lettera
b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come modificato dall’articolo 2, comma 25, lettera
f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (disposizioni in
materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui pone limitazioni
al diritto ai colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti sot-
toposti alla sospensione delle regole di trattamento ai sensi del
comma 2 del medesimo art. 41 bis, in particolare prevedendo che
detti detenuti possono avere con i difensori, «fino a un massimo
di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della
stessa durata di quelli previsti con i familiari» (pari, rispettiva-
mente, a dieci minuti e a un’ora). 
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe

l’art. 3 Cost., riservando ai detenuti in regime speciale un tratta-
mento deteriore rispetto a quello accordato alla generalità degli
altri detenuti, non giustificabile né con la loro maggiore perico-
losità, la quale non potrebbe incidere in senso limitativo sull’eser-
cizio del diritto di difesa; né con un minore livello delle esigenze
difensive, avendo, al contrario, i detenuti in regime speciale esi-
genze difensive solitamente maggiori rispetto ai detenuti “co-
muni”, in correlazione al più elevato numero e alla maggiore
complessità dei procedimenti penali pendenti a loro carico. 
La norma denunciata si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art.

24 Cost., determinando una evidente compressione del diritto di
difesa del detenuto, a fondamento della quale non potrebbe essere
invocata l’esigenza di impedire contatti con i membri dell’orga-
nizzazione criminale di appartenenza, non essendo tale esigenza
riferibile ai rapporti con i difensori, i quali non potrebbero essere
normativamente gravati «del sospetto di porsi come illecito canale
di comunicazione». 
Sarebbe violato, infine, l’art. 111, terzo comma, Cost., giacché

le limitazioni censurate impedirebbero ai detenuti in questione -
spesso contemporaneamente coinvolti in una pluralità di proce-
dimenti penali - di disporre del tempo necessario per preparare
efficacemente la propria difesa. 
2. - In riferimento all’art. 24 Cost., la questione è fondata. 
È acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che la garan-

zia costituzionale del diritto di difesa comprende la difesa tecnica
(sentenze n. 80 del 1984 e n. 125 del 1979) e, dunque, anche il
diritto - ad essa strumentale - di conferire con il difensore (sen-
tenza n. 216 del 1996): ciò, al fine di definire e predisporre le stra-
tegie difensive e, ancor prima, di conoscere i propri diritti e le
possibilità offerte dall’ordinamento per tutelarli e per evitare o at-
tenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si è esposti (sentenza
n. 212 del 1997). Sostanzialmente sintonica con dette afferma-
zioni è quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo
la quale il diritto dell’accusato a comunicare in modo riservato
con il proprio difensore rientra tra i requisiti basilari del processo
equo in una società democratica, alla luce del disposto dell’art. 6,
paragrafo 3, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (tra le molte, Corte
europea dei diritti dell’uomo, 13 gennaio 2009, Rybacki contro
Polonia; 9 ottobre 2008, Moiseyev contro Russia; 27 novembre
2007, Asciutto contro Italia; 27 novembre 2007, Zagaria contro
Italia). 
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È evidente, per altro verso, come il diritto in questione assuma
una valenza tutta particolare nei confronti delle persone ristrette
in ambito penitenziario, le quali, in quanto fruenti solo di limitate
possibilità di contatti interpersonali diretti con l’esterno, vengono
a trovarsi in una posizione di intrinseca debolezza rispetto all’eser-
cizio delle facoltà difensive. In questa prospettiva, il diritto del
detenuto a conferire con il difensore forma oggetto di esplicito e
puntuale riconoscimento in atti sovranazionali, tra i quali la rac-
comandazione R (2006) 2 del Consiglio d’Europa sulle «Regole
penitenziarie europee», adottata dal Comitato dei Ministri l’11
gennaio 2006, che riferisce distintamente il diritto stesso tanto al
condannato (regola numero 23) che all’imputato (regola numero
98). 
Sul versante interno, il codice di procedura penale del 1988 -

innovando al regime meno favorevole prefigurato dal codice an-
teriore - ha sancito il diritto dell’imputato in custodia cautelare a
conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della mi-
sura; diritto il cui esercizio può essere dilazionato dal Giudice, su
richiesta del Pubblico Ministero, solo in presenza di «specifiche
ed eccezionali ragioni di cautela» ed entro limiti temporali ristret-
tissimi: non più di sette giorni, ridotti poi a cinque (art. 104 del
codice di procedura penale). 
Il nuovo codice di rito non si è occupato, per converso, del-

l’omologo diritto dei detenuti in forza di condanna definitiva. In
assenza di una norma specifica, anche nella legge di ordinamento
penitenziario, si era quindi ritenuto che i colloqui del condannato
con il difensore soggiacessero alla generale disciplina relativa ai
colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi, rima-
nendo in tal modo subordinati ad un’autorizzazione discrezionale
del direttore dell’istituto, basata sulla verifica dell’esistenza di
«ragionevoli motivi» (art. 18, primo comma, della legge n. 354
del 1975 e art. 35, comma 1, dell’allora vigente d.P.R. 29 aprile
1976, n. 431, recante «Approvazione del regolamento di esecu-
zione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordi-
namento penitenziario e sulle misure privative e limitative della
libertà»). 
Con la sentenza n. 212 del 1997, questa Corte ha ritenuto che

un simile regime fosse incompatibile con il principio di inviola-
bilità del diritto di difesa, dichiarando, di conseguenza, costitu-
zionalmente illegittimo il citato art. 18 della legge n. 354 del 1975,
nella parte in cui non prevedeva il diritto del condannato a confe-
rire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della pena: e
ciò, non soltanto in riferimento a procedimenti giudiziari già pro-
mossi, ma anche in relazione a qualsiasi procedimento conten-
zioso suscettibile di essere instaurato. Nell’occasione, la Corte ha
rilevato che «il diritto di conferire con il proprio difensore non
può essere compresso o condizionato dallo stato di detenzione, se
non nei limiti eventualmente disposti dalla legge a tutela di altri
interessi costituzionalmente garantiti (ad esempio attraverso tem-
poranee, limitate sospensioni dell’esercizio del diritto, come
quella prevista dall’art. 104, comma 3, Cod. proc. pen. […]), e
salva evidentemente la disciplina delle modalità di esercizio del
diritto, disposte in funzione delle altre esigenze connesse allo stato
di detenzione medesimo: modalità che, peraltro, non possono in
alcun caso trasformare il diritto in una situazione rimessa all’ap-
prezzamento dell’autorità amministrativa, e quindi soggetta ad
una vera e propria autorizzazione discrezionale». 
Per effetto della pronuncia ora ricordata, tutti i detenuti, anche

in forza di condanna definitiva, possono quindi conferire con i di-
fensori senza sottostare né ad autorizzazioni, né a limiti di ordine
“quantitativo” (numero e durata dei colloqui). All’autorità peni-
tenziaria resta affidata, in correlazione alle esigenze organizzative
e di sicurezza connesse allo stato di detenzione, solo la determi-
nazione delle modalità pratiche di svolgimento dei colloqui (in-
dividuazione degli orari, dei locali, dei modi di identificazione del

difensore e simili), senza alcun possibile sindacato in ordine al-
l’effettiva necessità e ai motivi dei colloqui stessi. 
3. - Quanto ora rilevato, riguardo all’assenza di restrizioni nu-

meriche e di durata, vale, tuttavia, per i detenuti “comuni”: non
più, attualmente, per i detenuti soggetti allo speciale regime di so-
spensione delle regole del trattamento, disposto dal Ministro della
Giustizia ai sensi dall’art. 41 bis, comma 2, della legge n. 354 del
1975. 
Tale regime mira precipuamente a contenere la pericolosità di

singoli detenuti proiettata verso l’esterno del carcere, in partico-
lare impedendo «i collegamenti dei detenuti appartenenti alle or-
ganizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si
trovino in libertà»: collegamenti che potrebbero realizzarsi «at-
traverso i contatti con il mondo esterno», che lo stesso ordina-
mento penitenziario ordinariamente favorisce quali strumenti di
reinserimento sociale (sentenza n. 376 del 1997; ordinanze n. 417
del 2004 e n. 192 del 1998). Si intende soprattutto evitare che gli
esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il
normale regime penitenziario, possano continuare ad impartire di-
rettive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal
carcere, il controllo sulle attività delittuose dell’organizzazione
stessa. 
A fronte di tale obiettivo, le restrizioni costitutive del regime

detentivo speciale - precisate per la prima volta a livello normativo
dalla legge 23 dicembre 2002, n. 279 (modifica degli articoli 4
bis e 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordi-
namento penitenziario) - non potevano non investire anche, e
prima di tutto, la disciplina dei colloqui, i quali rappresentano il
veicolo più diretto e immediato di comunicazione del detenuto
con l’esterno. Al riguardo, il comma 2 quater, lettera b), dell’art.
41 bis della legge n. 354 del 1975, come modificato dalla citata
legge n. 279 del 2002, prevedeva limitazioni relative alla fre-
quenza (diritto del detenuto a non meno di uno e non più di due
colloqui visivi al mese, con possibilità di un colloquio telefonico
aggiuntivo solo dopo i primi sei mesi di applicazione del regime),
alla qualità degli interlocutori (divieto di colloqui con persone di-
verse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali) e al luogo
di svolgimento (locali attrezzati in modo da impedire il passaggio
di oggetti), nonché possibili forme di controllo sui contenuti delle
conversazioni (controllo auditivo e registrazione). L’ultimo pe-
riodo della citata lettera b) soggiungeva, tuttavia - in chiave di sal-
vaguardia del diritto di difesa - che le disposizioni da essa dettate
«non si applicano ai colloqui con i difensori». Di conseguenza,
anche per i detenuti soggetti al regime speciale restava fermo il
diritto incondizionato a conferire in modo riservato con il proprio
difensore. 
4. - La situazione è mutata a seguito della legge n. 94 del 2009,

il cui art. 2, comma 25, ha apportato una nutrita serie di modifiche
all’art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, dichiaratamente volte -
secondo le univoche risultanze dei lavori parlamentari - ad irrigi-
dire il regime speciale, in ragione della riscontrata insufficienza
delle misure precedenti a contrastare efficacemente il fenomeno
temuto. 
A tale operazione di irrigidimento non è sfuggita la disciplina

dei colloqui. La novella ha, infatti, ridotto il numero dei colloqui
personali mensili ad un solo; ha reso obbligatori (anziché discre-
zionali) il controllo auditivo e la videoregistrazione; ha stabilito
che i colloqui telefonici possono essere concessi solo se non siano
stati effettuati colloqui personali (e non già in aggiunta ad essi).
Ma soprattutto - per quanto qui interessa - ha modificato l’ultimo
periodo della citata lettera b) del comma 2 quater, aggiungendo
alla immutata statuizione per cui «le disposizioni della presente
lettera non si applicano ai colloqui con i difensori» le parole «con
i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla setti-
mana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli
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previsti con i familiari»: ossia della durata massima di un’ora,
quanto ai colloqui visivi (art. 37, comma 10, del d.P.R. 30 giugno
2000, n. 230, «regolamento recante norme sull’ordinamento pe-
nitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»), e
di dieci minuti, quanto ai colloqui telefonici (terzo periodo della
stessa lettera b dell’art. 41 bis, comma 2 quater, della legge n. 354
del 1975, che replica, in parte qua, l’art. 39, comma 6, del d.P.R.
n. 230 del 2000). 
Pur nella singolare articolazione logico-sintattica del precetto

che ne risulta, il senso della norma rimodulata è chiaro. Ferma re-
stando l’inapplicabilità ai colloqui difensivi delle disposizioni (va-
levoli invece per i colloqui con i familiari) che prescrivono il vetro
divisorio, il controllo auditivo e la videoregistrazione, vengono
introdotti per la prima volta dei limiti legislativi di tipo “quanti-
tativo” al diritto dei detenuti in questione a conferire con i propri
difensori: limiti che appaiono ispirati al sospetto che questi ultimi
possano prestarsi a fungere da intermediari per illeciti scambi di
comunicazioni tra i detenuti stessi e gli altri membri dell’organiz-
zazione criminale di appartenenza. 
5. - Le restrizioni in questione, per il modo in cui sono conge-

gnate, si traducono in un vulnus del diritto di difesa incompatibile
con la garanzia di inviolabilità sancita dall’art. 24, secondo
comma, Cost. 
Al riguardo, occorre considerare come si sia di fronte a restri-

zioni rigide, indefettibili e di lunga durata: ben diverse, dunque,
da quella resa possibile, in termini generali, dal citato art. 104,
comma 3, Cod. proc. pen. nei confronti dell’imputato in custodia
cautelare. 
A fronte della modifica apportata al secondo periodo del comma

2 quater dell’art. 41 bis (in specie, la sostituzione della locuzione
«può comportare» con l’indicativo presente «prevede»), la com-
pressione del diritto ai colloqui difensivi consegue - al pari delle
altre restrizioni normativamente prefigurate - in modo automatico
e indefettibile all’applicazione del regime detentivo speciale (al ri-
guardo, sentenza n. 190 del 2010) e lo accompagna per tutta la sua
durata, fissata ora in quattro anni, con possibilità di proroga per suc-
cessivi periodi, ciascuno pari a due anni (comma 2 bis). 
I limiti in questione operano d’altro canto invariabilmente, a

prescindere non solo dalla natura e dalla complessità dei procedi-
menti giudiziari (o, amplius, contenziosi) nei quali il detenuto è
(o potrebbe essere) coinvolto e dal grado di urgenza degli inter-
venti difensivi richiesti, ma anche dal loro numero e, quindi, dal
numero dei legali patrocinanti con i quali il detenuto si debba con-
sultare. L’interpretazione in tali sensi della norma censurata, pron-
tamente adottata dall’amministrazione penitenziaria (circolare del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero
della Giustizia n. 297600-2009 del 3 settembre 2009), risponde,
in effetti, tanto al dato testuale (la norma menziona i «difensori»
al plurale e non fa alcun accenno a un incremento dei limiti in
funzione della pluralità dei procedimenti cui il detenuto sia inte-
ressato), quanto alla ratio della novella legislativa del 2009, dianzi
evidenziata. 
6. - Contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello

Stato, la soluzione normativa adottata non può essere giustificata
in una prospettiva di bilanciamento tra il diritto di difesa e inte-
ressi contrapposti di pari rilevanza costituzionale, legati segnata-
mente alla protezione dell’ordine pubblico e della sicurezza dei
cittadini nei confronti della criminalità organizzata. 
Questa Corte ha riconosciuto che il diritto di difesa è suscettibile

di bilanciamento con altre esigenze di rango costituzionale, così che
il suo esercizio può essere variamente modulato o limitato dal legi-
slatore (tra le altre, sentenze n. 173 del 2009, n. 297 del 2008 e n.
341 del 2006, nonché, con specifico riferimento alla materia dei
colloqui dei detenuti, sentenza n. 212 del 1997): ciò, tuttavia, a con-
dizione che non ne risulti compromessa l’effettività, costituente il

limite invalicabile ad operazioni del genere considerato (sentenza
n. 317 del 2009), e ferma restando, altresì, l’esigenza di verificare
la ragionevolezza delle restrizioni concretamente apportate (sen-
tenza n. 407 del 1993). 
Detti principi valgono in modo particolare quando si discuta di

restrizioni che incidono sul diritto alla difesa tecnica delle persone
ristrette in ambito penitenziario, rese più vulnerabili, quanto alle
potenzialità di esercizio delle facoltà difensive - come già rimar-
cato - dalle limitazioni alle libertà fondamentali insite, in via ge-
nerale, nello stato di detenzione. Giova, anche a questo riguardo,
il riferimento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la
quale - nell’ammettere che, in circostanze eccezionali, lo Stato
possa limitare i contatti confidenziali tra una persona detenuta e
il suo avvocato - rimarca, tuttavia, come ogni misura limitativa di
tal fatta debba risultare assolutamente necessaria (tra le altre,
Corte europea dei diritti dell’uomo, 27 novembre 2007, Asciutto
contro Italia; 27 novembre 2007, Zagaria contro Italia) e non
debba comunque frustrare l’effettività dell’assistenza legale alla
quale il difensore è abilitato. Tale, infatti, è l’importanza annessa
ai diritti della difesa in una società democratica, che il diritto ad
una assistenza legale effettiva deve essere garantito in tutte le cir-
costanze (Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 2
novembre 2010, Sakhnovskiy contro Russia). 
Nella specie, il contingentamento, rigido e prolungato nel tempo,

dei momenti di contatto tra il detenuto e i suoi difensori intacca l’an-
zidetto nucleo essenziale, non essendo possibile presumere, in ter-
mini assoluti, che tre colloqui visivi settimanali di un’ora, o telefonici
di dieci minuti, consentano in qualunque circostanza una adeguata
ed efficace predisposizione delle attività difensive. Nel frangente, si
discute, tra l’altro, di soggetti condannati o imputati per delitti di
particolare gravità e spesso contemporaneamente coinvolti - proprio
in ragione dei ritenuti collegamenti «con un’associazione criminale,
terroristica o eversiva», cui è condizionata la sottoposizione al re-
gime speciale (art. 41 bis, comma 2, primo periodo) - in una pluralità
di altri procedimenti, di cognizione ed esecutivi, particolarmente
complessi. È questo il caso del reclamante nel giudizio a quo, il quale
- secondo quanto riferisce il Giudice rimettente - è detenuto in ese-
cuzione di tre diverse sentenze ed è sottoposto a custodia cautelare
in carcere in forza di due provvedimenti restrittivi; pendono, inoltre,
a suo carico altri procedimenti penali per i quali sono decorsi i ter-
mini di custodia cautelare, nonché il procedimento di sorveglianza
originato dall’avvenuta impugnazione del decreto ministeriale di sot-
toposizione al regime detentivo speciale. L’eventualità che le tre ore
o i trenta minuti settimanali complessivi di colloquio - pur tenendo
conto della concorrente possibilità di libera corrispondenza episto-
lare (surrogato con evidenti limiti di funzionalità) - risultino in con-
creto insufficienti a soddisfare le esigenze difensive non può,
dunque, considerarsi remota o puramente congetturale. 
Significativo, al riguardo, è che la Corte di Strasburgo - tenuto

conto della complessità della singola vicenda giudiziaria nella quale
il ricorrente era coinvolto - abbia reputato lesiva del diritto all’equo
processo una limitazione che presenta significative assonanze con
quella in esame (sentenza 12 marzo 2003, Öcalan contro Turchia,
relativa a fattispecie nella quale erano stati consentiti all’imputato,
durante il corso del processo, solo due colloqui a settimana con i
propri difensori, della durata di un’ora l’uno). 
7. - Quanto, poi, al secondo versante - quello della ragionevolezza

delle restrizioni - vale osservare come i colloqui difensivi abbiano,
per definizione, quali interlocutori “esterni” del detenuto, persone
appartenenti ad un ordine professionale (quello degli avvocati), te-
nute al rispetto di un codice deontologico nello specifico campo dei
rapporti con la giustizia e sottoposte alla vigilanza disciplinare del-
l’ordine di appartenenza. 
L’eventualità che dette persone, legate al detenuto da un rapporto

di prestazione d’opera professionale, si prestino a fungere da tramite
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fra il medesimo e gli altri membri dell’organizzazione criminale, se
non può essere certamente esclusa a priori, neppure può essere as-
sunta ad una regola di esperienza, tradotta in enunciato normativo:
apparendo, sotto questo profilo, la situazione significativamente di-
versa da quella riscontrabile in rapporto ai colloqui con persone le-
gate al detenuto da vincoli parentali o affettivi, ovvero con terzi non
qualificati. 
Dirimente è, peraltro, il rilievo che, quando pure l’eventualità te-

muta si materializzi, le restrizioni oggetto di scrutinio non appaiono
comunque in grado di neutralizzarne o di comprimerne in modo ap-
prezzabile gli effetti. Posto, infatti, che i colloqui con i difensori -
diversamente da quelli con i familiari e conviventi o con terze per-
sone - restano sottratti all’ascolto e alla videoregistrazione, i limiti
di cadenza e di durata normativamente stabiliti sono suscettibili,
bensì, di penalizzare la difesa, ma non valgono ad impedire, nem-
meno parzialmente, il temuto passaggio di direttive e di informazioni
tra il carcere e l’esterno, né a circoscrivere in modo realmente signi-
ficativo la quantità e la natura dei messaggi che si paventano scam-
biabili, per il tramite dei difensori, nell’ambito dei sodalizi criminosi. 
L’operazione normativa considerata viene, di conseguenza, a con-

fliggere con il principio per cui, nelle operazioni di bilanciamento,
non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale
se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela
di altro interesse di pari rango. Nel caso in esame, per converso, alla
compressione - indiscutibile - del diritto di difesa indotta dalla norma
censurata non corrisponde, prima facie, un paragonabile incremento
della tutela del contrapposto interesse alla salvaguardia dell’ordine
pubblico e della sicurezza dei cittadini. 
8. - Va dichiarata, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art.

41 bis, comma 2 quater, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 354
del 1975, limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino
ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un collo-
quio della stessa durata di quelli previsti con i familiari». 
Le censure riferite agli artt. 3 e 111, terzo comma, Cost. restano

assorbite. (omissis)

Sentenza n. 135 - 3 giugno 2013

Presidente Gallo - Rel. Silvestri

Ordinamento penitenziario - Ordinanza del magistrato di
sorveglianza assunta a seguito di reclamo - Ordine del Mini-
stro della giustizia di non dare esecuzione al provvedimento -
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Non spettanza
al Ministro della Giustizia del potere di non dare esecuzione
all’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza (Cost. artt. 2, 3,
24, 110 e 113; l. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 14 ter, 35, 69; l. 11
marzo 1953, n. 87, art. 37)

Le decisioni del Magistrato di Sorveglianza, rese su reclami
proposti da detenuti a tutela di propri diritti e secondo la proce-
dura contenziosa di cui all’art. 14 ter ord. pen., devono ricevere
concreta applicazione e non possono essere private di effetti pra-
tici da provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria o di altre
autorità. (1)

(omissis)
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito del provvedimento del Ministro della Giustizia del
14 luglio 2011, protocollo numero GDAP-0254681-2011, con il
quale è stato disposto di non dare esecuzione all’ordinanza del
Magistrato di Sorveglianza di Roma del 9 maggio 2011, n. 3031,
promosso dallo stesso Magistrato di Sorveglianza di Roma con
ricorso notificato il 3 aprile 2012, depositato in cancelleria il 23
aprile 2012 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri dello
Stato 2011, fase di merito.
Udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Presidente

Franco Gallo, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Gae-
tano Silvestri.

Ritenuto in fatto
1.- Il Magistrato di Sorveglianza di Roma, con ricorso dell’11

novembre 2011, depositato il 14 novembre successivo, ha pro-
mosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti
del «Governo della Repubblica, nelle persone del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia», al fine di
sentir dichiarare che - ai sensi degli articoli 2, 3, 24, 110 e 113
della Costituzione - non spetta al Ministro della Giustizia e ad
alcun organo di Governo disporre che non venga data esecuzione
ad un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, assunto a
norma degli artt. 14 ter, 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354
(norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle mi-
sure privative e limitative della libertà), con il quale sia stato di-
chiarato, in via definitiva, che un determinato comportamento
dell’Amministrazione penitenziaria è lesivo di un diritto in danno
del detenuto reclamante.
1.1.- Il ricorrente premette in fatto che, con provvedimento del

29 ottobre 2010, il competente Direttore Generale del Ministero
della Giustizia aveva disposto che venisse preclusa nella Casa Cir-
condariale Rebibbia di Roma, per tutti i detenuti sottoposti a re-
gime di sospensione delle regole trattamentali (art. 41 bis ord.
pen.), la visione dei programmi irradiati dalle emittenti «Rai
Sport» e «Rai Storia». Al provvedimento era stata data immediata
esecuzione.
Uno dei detenuti interessati aveva proposto, a norma degli artt.

35 e 69 ord. pen., un reclamo innanzi al Magistrato di Sorve-
glianza, prospettando l’intervenuta lesione del proprio diritto sog-
gettivo all’informazione. Il Giudice investito del reclamo, dopo
aver condotto il procedimento regolato dall’art. 14 ter ord. pen.,
aveva provveduto con ordinanza del 9 maggio 2011, stabilendo
che l’oscuramento delle emissioni di «Rai Sport» e di «Rai Storia»
aveva leso, in effetti, un diritto soggettivo del detenuto recla-
mante. Lo stesso Giudice, di conseguenza, aveva annullato il
provvedimento assunto dall’Amministrazione penitenziaria, or-
dinando il ripristino della possibilità, per l’interessato, di assistere
ai programmi trasmessi dalle emittenti indicate.
In particolare, il Magistrato di Sorveglianza aveva affermato

sussistere uno specifico diritto soggettivo dei detenuti ad essere
informati, promanante dall’art. 21 Cost. ed esplicitamente tutelato
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È pur vero che attraverso le trasmissioni televisive alle quali partecipa
il pubblico possa instaurarsi una comunicazione con l’esterno, ma nella
specie le trasmissioni non avevano alcuna partecipazione del pubblico.
“Rai sport” e “Rai storia” hanno natura rispettivamente ricreativa e
culturale, per cui appare anche pertinente l’osservazione del giudice
del reclamo sulla violazione del diritto all’informazione tutelato da
norma costituzionale (art. 21 Cost.) e dallo stesso ordinamento peni-
tenziario (artt. 18 e 18 bis ord. pen).
Nel caso del reclamo de quo è prevista dall’ordinamento penitenziario
l’impugnazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza at-
traverso il ricorso per cassazione.
Tale via non è stata percorsa e giustamente la sentenza ha ritenuto la
non applicazione dell’assenso del Ministro della giustizia alla non ot-
temperanza.

(1) Le restrizioni dettate per i detenuti sottoposti al regime di cui al-
l’art. 41 bis ord. pen. assumono nel caso de quo un aspetto grottesco e
che nel contempo contrasta con la finalità della pena così come rego-
lamentata dalla Costituzione.
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dagli artt. 18 e 18 ter ord. pen. L’esercizio di tale diritto potrebbe
essere oggetto di particolari restrizioni, nei confronti dei detenuti
sottoposti a sospensione delle regole trattamentali, solo nei limiti
fissati al comma 2 quater, lettera a), dell’art. 41 bis ord. pen., cioè
allo scopo di prevenire contatti tra il detenuto ed i membri delle
organizzazioni criminali di riferimento. Nel caso di specie, il giu-
dice del reclamo non aveva accertato alcun nesso concreto tra
l’oscuramento del segnale delle due emittenti Rai e l’esigenza di
impedire che, attraverso la trasmissione in video di brevi messaggi
scritti provenienti dagli spettatori, giungessero ai detenuti indebite
comunicazioni. Ciò anche in considerazione del fatto che era ri-
masta libera, comunque, la ricezione dei programmi di altre sette
reti nazionali, mentre le trasmissioni di una ulteriore emittente,
effettivamente adusa alla riproduzione in video dei messaggi in-
viati dal pubblico televisivo, erano già state «oscurate» con un
precedente provvedimento, ritenuto legittimo dall’autorità giudi-
ziaria.
Il ricorrente aggiunge che l’ordinanza del Magistrato di sorve-

glianza era stata comunicata ritualmente all’Amministrazione pe-
nitenziaria, la quale non aveva proposto la pur consentita
impugnazione.
1.2. - Il Magistrato di Sorveglianza di Roma prosegue infor-

mando d’essere stato investito, in data 1° luglio 2011, di un ulte-
riore reclamo del detenuto che aveva promosso il precedente
procedimento, dal quale si apprendeva che l’Amministrazione pe-
nitenziaria non aveva riattivato il segnale di «Rai Sport» e di «Rai
Storia».
La conseguente istruttoria ha posto in luce come il Ministro

della Giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell’Am-
ministrazione penitenziaria, avesse disposto, con decreto del 14
luglio 2011, la «non esecuzione» del provvedimento giudiziale
adottato in esito al primo reclamo.
In queste condizioni il Magistrato di Sorveglianza non sarebbe

in grado di assicurare effettiva tutela al diritto soggettivo la cui
lesione è già stata accertata e dichiarata con l’ordinanza che il Mi-
nistro della Giustizia ha espressamente disposto di non eseguire.
Sarebbe dunque inevitabile, secondo il ricorrente, che venga di-

chiarato che non spetta al Ministro e ad alcun organo del Governo
di stabilire se debba o non essere data esecuzione ad un provve-
dimento assunto dal Magistrato di Sorveglianza, quale Giudice
della tutela dei diritti soggettivi dei detenuti. Ciò anche al fine di
procedere, da parte della Corte Costituzionale, all’annullamento
del citato provvedimento ministeriale del 14 luglio 2011.
1.3. - Il ricorrente, in particolare, prospetta una lesione per me-

nomazione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute al
potere giudiziario, avuto riguardo alla Magistratura di Sorve-
glianza quale titolare della giurisdizione in materia di diritti dei
detenuti e di eventuali loro violazioni ad opera dell’Amministra-
zione penitenziaria.
La rilevanza costituzionale della specifica attribuzione sarebbe

dimostrata, con immediatezza, dal fatto che la tutela in questione
non è regolata da norme positive, ma costituisce il frutto di una
«necessità» individuata dalla Corte Costituzionale, sul piano ge-
nerale, con la sentenza n. 26 del 1999, e poi specificamente assi-
curata, mediante il procedimento per reclamo, in seguito ad una
decisione delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione
(sentenza n. 25079 del 2003) e ad una successiva pronuncia della
stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 266 del 2009).
L’indicata attribuzione, che si connette al disposto degli artt. 2,

3, 24 e 113 Cost., sarebbe pregiudicata dal provvedimento mini-
steriale di «non esecuzione» del deliberato del Magistrato di Sor-
veglianza di Roma, che pure espressamente accerta la lesione di
un diritto soggettivo in capo al detenuto reclamante. La tutela giu-
risdizionale dei diritti delle persone ristrette in carcere, costitu-
zionalmente necessaria, sarebbe priva di effettività, ove si

riconoscesse all’Amministrazione la possibilità di decidere discre-
zionalmente se dare esecuzione o non ai provvedimenti del Ma-
gistrato. Dunque il decreto del Ministro della Giustizia,
implicando un’omissione tale da menomare le attribuzioni del po-
tere confliggente, dovrebbe essere annullato (sono citate le ordi-
nanze n. 228 e n. 229 del 1975, n. 354 del 2005, e la sentenza n.
132 del 1993).
In sostanza, secondo il ricorrente, l’atto impugnato implica una

situazione ordinamentale, dal punto di vista della giurisdizione di
tutela dei diritti dei detenuti, equivalente a quella in essere prima
della pronuncia della Corte Costituzionale n. 26 del 1999. Il prov-
vedimento del Magistrato di Sorveglianza sarebbe degradato a
mera sollecitazione rivolta verso l’Amministrazione, in specifico
contrasto con gli approdi più recenti della stessa giurisprudenza
costituzionale, la quale avrebbe accreditato un’interpretazione del
comma 5 dell’art. 69 ord. pen. nel senso che i provvedimenti giu-
diziali devono essere eseguiti dall’Autorità penitenziaria (è citata
la sentenza n. 266 del 2009).
1.4. - Il Magistrato di Sorveglianza considera anche, nel proprio

ricorso, il supporto motivazionale del provvedimento impugnato
(costituito da un atto del Dipartimento dell’Amministrazione pe-
nitenziaria, asseverato dal Ministro), ove si assume: che l’Autorità
penitenziaria potrebbe limitare i diritti dei detenuti sottoposti allo
speciale regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., compreso il diritto
all’informazione; che l’oscuramento del segnale di alcune emit-
tenti televisive era stato disposto dopo aver riscontrato che, nel
corso delle relative trasmissioni, «venivano trasmessi sms del pub-
blico»; che, d’altra parte, l’ottemperanza al provvedimento del
Magistrato avrebbe implicato l’accesso illimitato a qualunque ca-
nale digitale per tutti i detenuti della Casa Circondariale.
Il ricorrente osserva, in primo luogo, che gli argomenti evocati

nell’atto erano già stati valutati e respinti nel procedimento poi
concluso con l’ordine di ripristinare la visione dei canali «Rai
Sport» e «Rai Storia», sulla considerazione, tra l’altro, che nes-
suna prova era emersa circa la trasmissione di messaggi prove-
nienti dal pubblico ad opera delle emittenti indicate (e che la
circostanza era stata verificata, semmai, quanto ai programmi di
«Rai Due», mai «filtrati» dall’Amministrazione).
Le difficoltà tecniche genericamente addotte per l’esecuzione

del provvedimento non sussisterebbero, e sarebbe d’altra parte
inaccettabile, a parere del ricorrente, l’argomento per il quale il
reclamante avrebbe ottenuto, in caso di adempimento, un tratta-
mento migliore di quello riservato agli altri detenuti in analoga
condizione: una pari situazione di offesa per i diritti fondamentali
non può legittimare il protrarsi della lesione nei confronti dei sin-
goli che la facciano valere, e spetta semmai all’Amministrazione
riconoscere l’illegittimità del proprio agire con un provvedimento
a carattere generale.
Il rimettente ricorda, anche in questo passaggio, che l’Ammi-

nistrazione non si era avvalsa, al momento opportuno, della pos-
sibilità di impugnare l’ordinanza giudiziale mediante ricorso per
Cassazione, determinandone così il carattere di pronuncia defini-
tiva sulla regiudicanda. Il carattere reiterativo, incongruo e infon-
dato delle argomentazioni mirate a giustificare l’inottemperanza
darebbe conferma della mera volontà dell’Amministrazione di di-
sconoscere la forza cogente dei provvedimenti assunti dalla Ma-
gistratura di Sorveglianza a tutela dei diritti dei detenuti.
1.5. - Tutto ciò premesso, il Giudice ricorrente chiede sia di-

chiarato che non spetta al Ministro della Giustizia non ottemperare
ad un provvedimento dato dall’Autorità giudiziaria competente,
posta la pertinenza di questo ad un procedimento giurisdizionale,
deputato alla difesa di diritti soggettivi della persona, affidato in
primo grado al Magistrato di Sorveglianza ed in grado di legitti-
mità alla Corte di Cassazione. Chiede di conseguenza l’annulla-
mento del decreto ministeriale posto ad oggetto del ricorso.
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2. - Con ordinanza n. 46 del 2012, la Corte Costituzionale ha
dichiarato ammissibile il presente conflitto di attribuzione tra po-
teri, riconoscendo la legittimazione passiva del solo Ministro della
Giustizia. Hanno fatto seguito la rituale notifica del provvedi-
mento e del ricorso al citato Ministro, ed il tempestivo deposito
degli atti, presso la cancelleria della stessa Corte, a cura del Ma-
gistrato ricorrente.
Il Ministro della Giustizia non si è costituito nel giudizio.
3. - Il ricorrente ha depositato, in data 27 marzo 2013, una me-

moria illustrativa con allegata copia di due atti, pertinenti alla vi-
cenda dalla quale è scaturito il conflitto.
3.1. - Si tratta, in primo luogo, della circolare del 31 gennaio

2012 con la quale il Dipartimento dell’Amministrazione peniten-
ziaria ha disposto che fosse assicurata, per tutti i detenuti sotto-
posti al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., la visione dei
programmi irradiati con segnale digitale da una serie di emittenti
televisive, tra le quali «Rai Sport» e «Rai Storia».
In secondo luogo, è prodotta la nota dell’11 giugno 2012 con

la quale la Direzione della Casa Circondariale Rebibbia N.C. ha
comunicato al Magistrato di Sorveglianza di Roma d’avere dato
esecuzione alle nuove disposizioni ministeriali, includendo le
emittenti citate tra quelle i cui programmi sono fruibili dai detenuti
in regime di sospensione delle regole trattamentali.
3.2. - Ciò premesso, il Magistrato di Sorveglianza di Roma in-

siste per l’accoglimento del proprio ricorso, escludendo in parti-
colare che possa considerarsi cessata la materia del contendere.
Secondo il ricorrente, la giurisprudenza costituzionale ha costan-

temente affermato che l’indicata cessazione si verifica solo quando
l’atto impugnato perda la propria efficacia ex tunc, e non resti con-
trovertibile l’appartenenza del potere contestato (sono citate le sen-
tenze della Corte Costituzionale n. 74 del 1960, n. 3 del 1962, n.
150 del 1981 e n. 49 del 1998). In particolare - si osserva - la ces-
sazione è stata dichiarata quando lo stesso potere confliggente ha
riconosciuto la spettanza alla controparte del potere contestato (sen-
tenza n. 469 del 1999), o quando è venuta meno la prerogativa sul
cui esercizio era fondata la materia del contendere (sentenze nn.
462 e 463 del 1993, relative all’intervenuta modifica, nelle more
dei giudizi, dell’art. 68 Cost., nella parte relativa alla prescritta au-
torizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari).
Nel caso di specie, l’Amministrazione si sarebbe limitata a mo-

dificare un proprio precedente provvedimento, non intervenendo
in alcun modo sul decreto del Ministro posto ad oggetto dell’im-
pugnazione, e senza alcuna ammissione, neppure implicita, che
non spettava al Ministro medesimo disporre che non fosse data
esecuzione al provvedimento giudiziale. D’altra parte, gli effetti
dell’atto lesivo si sarebbero esauriti, ma non con efficacia ex tunc,
essendo rimasta lungamente preclusa, per il detenuto interessato,
la visione dei programmi televisivi di suo interesse.
3.3. - Ribadendo i propri argomenti circa il merito del conflitto,

il Magistrato di Sorveglianza di Roma segnala la recente pronun-
cia resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in data 8 gennaio
2013, nella procedura Torreggiani v. Italia.
Si osserva, in primo luogo, come il Governo italiano, nell’in-

tento di documentare l’esistenza nell’ordinamento interno di uno
strumento efficace di tutela dei diritti dei detenuti, abbia sostenuto
innanzi alla Corte europea che la procedura di reclamo disciplinata
dagli artt. 35 e 69 ord. pen. consentirebbe di ottenere «decisioni
vincolanti e suscettibili di riparare eventuali violazioni dei diritti
dei detenuti». In particolare la Corte, motivando il proprio prov-
vedimento, ha rilevato che «secondo il Governo, il procedimento
davanti al Magistrato di Sorveglianza costituisce un rimedio pie-
namente giudiziario, all’esito del quale l’autorità adita può prescri-
vere all’amministrazione penitenziaria misure obbligatorie volte a
migliorare le condizioni detentive della persona interessata».
Per un verso, dunque, lo stesso potere confliggente avrebbe (al-

trove) riconosciuto il fondamento della pretesa fatta valere nel
presente giudizio. Per altro verso, la Corte europea avrebbe con-
statato che il carattere di effettività della procedura di reclamo è
pregiudicato da inottemperanze dell’Autorità amministrativa, la
quale, nel caso sottoposto al suo giudizio, non ha dato esecuzione
al provvedimento del Magistrato di Sorveglianza concernente il
ricorrente, tanto che sarebbe stato ingiunto allo Stato italiano di
apprestare «senza indugio un ricorso che abbia effetti preventivi
e compensativi, volti a garantire una effettiva riparazione delle
violazioni della Convenzione».

Considerato in diritto
1. - Il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha promosso con-

flitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del «Go-
verno della Repubblica, nelle persone del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia», al fine di
sentir dichiarare che - ai sensi degli articoli 2, 3, 24, 110 e 113
della Costituzione - non spetta al Ministro della Giustizia e ad
alcun organo di Governo disporre che non venga data esecuzione
ad un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, assunto a
norma degli artt. 14 ter, 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n.
354 (norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), con il quale sia
stato dichiarato, in via definitiva, che un determinato comporta-
mento dell’Amministrazione penitenziaria è lesivo di un diritto
in danno del detenuto reclamante.
Oggetto del ricorso è un provvedimento assunto dal Ministro

della Giustizia, in data 14 luglio 2011, con il quale era stato di-
sposto che non fosse data esecuzione ad una ordinanza del Ma-
gistrato di Sorveglianza di Roma deliberata il 9 maggio 2011, e
non impugnata dall’Amministrazione penitenziaria.
La decisione giudiziale aveva accolto il reclamo di un detenuto,

con cui si denunciava l’asserita illegittimità di un provvedimento
che aveva precluso, riguardo alle persone soggette al regime di
cui all’art. 41 bis ord. pen., la possibilità di assistere a programmi
televisivi trasmessi dalle emittenti «Rai Sport» e «Rai Storia». Il
Magistrato di Sorveglianza, con riferimento alle due emittenti in
questione, aveva ritenuto ingiustificato il provvedimento assunto
dall’Amministrazione, mancando la prova dell’esigenza di cau-
tela che avrebbe dovuto giustificarlo (cioè la trasmissione, nel
corso dei programmi televisivi, di messaggi scritti inviati dal pub-
blico, con la possibilità che si trattasse di comunicazioni dirette
ai detenuti in regime speciale di reclusione). Per altro verso, il
Giudice del reclamo aveva ritenuto che il provvedimento impli-
casse una compressione - illegittima per le ragioni appena indi-
cate - del pieno esercizio di un diritto soggettivo, cioè quello
all’informazione, presidiato dall’art. 21 Cost. e ribadito dagli artt.
18 e 18 bis ord. pen.
Per quanto non avesse impugnato l’ordinanza giudiziale, il Di-

partimento dell’Amministrazione penitenziaria aveva proposto
al Ministro di non dare esecuzione all’ordine di ripristinare il se-
gnale televisivo fruibile dal reclamante, sulla base di argomenti
critici circa il merito della decisione, ed in tal senso il Ministro
aveva disposto.
Secondo il ricorrente, il decreto impugnato postula in capo al

Ministro della Giustizia ed all’Amministrazione penitenziaria il
potere di non dare corso alla decisioni assunte dal Magistrato di
Sorveglianza a tutela dei diritti soggettivi dei detenuti. L’attribu-
zione di tale potere, tuttavia, priverebbe la tutela giudiziale dei
diritti di ogni effettività, in contrasto con i parametri costituzionali
sopra indicati. Questa Corte viene dunque richiesta di dichiarare
che l’inottemperanza dei provvedimenti giudiziali concernenti i
diritti dei detenuti menoma le attribuzioni costituzionali del po-
tere giudiziario, e di annullare, per l’effetto, il decreto ministeriale
in questione.
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2. - Il presente conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordi-
nanza n. 46 del 2012, individuando il soggetto passivo nel solo Mi-
nistro della Giustizia. Tale giudizio va integralmente confermato in
questa sede, sussistendo in particolare la legittimazione passiva del
citato Ministro in forza delle attribuzioni direttamente conferitegli
dall’art. 110 Cost. in materia di organizzazione e funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia, tra i quali sono compresi i servizi per-
tinenti all’esecuzione delle misure e delle pene detentive (tra le altre,
sentenza n. 383 del 1993). Proprio in rapporto all’indicata e diretta
legittimazione del Ministro della Giustizia, d’altra parte, questa
Corte ha ritenuto insussistente la legittimazione, prospettata dal ri-
corrente in via di subordine, del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, quale organo deputato ad esprimere la volontà dell’intero
Governo, relativamente ad attribuzioni non altrimenti assegnate in
via esclusiva (sentenza n. 379 del 1992).
3. - Per iniziativa dello stesso ricorrente, che ha prodotto la relativa

documentazione con una memoria depositata il 27 marzo 2013, si è
appreso che il competente Dipartimento dell’Amministrazione pe-
nitenziaria ha revocato, in data 31 gennaio 2012, la disposizione che
imponeva l’oscuramento del segnale irradiato dalle emittenti «Rai
Storia» e «Rai Sport», e che la Direzione della Casa Circondariale
Rebibbia di Roma ha dato notizia al Magistrato di Sorveglianza, l’11
giugno successivo, dell’intervenuta esecuzione del provvedimento.
Può quindi presumersi che il detenuto il quale aveva promosso il
procedimento per reclamo, poi definito con l’ordinanza giudiziale
cui si riferisce il provvedimento impugnato, abbia recuperato, di
fatto, la possibilità di esercitare pienamente il suo diritto.
Deve escludersi, nondimeno, che sia cessata la materia del con-

tendere.
La revoca del provvedimento oggetto del reclamo proposto dal

detenuto sottoposto al regime previsto dall’art. 41 bis ord. pen. non
ha efficacia ex tunc e non è stata neppure accompagnata da una di-
chiarazione, del Ministro della Giustizia, di riconoscimento dell’ef-
ficacia vincolante dei provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza,
che decide sui reclami proposti dai detenuti per asserite violazioni
dei loro diritti da parte dell’Amministrazione penitenziaria.
Dalle suddette circostanze si deve dedurre la conseguenza che

sussiste ancora «un interesse all’accertamento, il quale trae origine
dall’esigenza di porre fine […] ad una situazione di incertezza in
ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni» (ex plurimis,
sentenza n. 9 del 2013, in conformità al costante indirizzo giuri-
sprudenziale di questa Corte).
4. - Nel merito, il ricorso è fondato.
4.1. - L’art. 35 ord. pen. disciplina in generale il diritto dei detenuti

e degli internati di proporre reclamo ad una serie di autorità, tra cui
il Magistrato di Sorveglianza (n. 2); l’art. 69, comma 6, ord. pen.
stabilisce che sui reclami il suddetto Magistrato «decide con ordi-
nanza impugnabile soltanto per Cassazione, secondo la procedura
di cui all’art. 14 ter»; quest’ultima disposizione (comma 3) prescrive
che il procedimento si svolga con la partecipazione del difensore e
del Pubblico Ministero, mentre l’interessato e l’amministrazione pe-
nitenziaria possono presentare memorie.
Questa Corte si è ripetutamente pronunciata sulla necessità, co-

stituzionalmente garantita, che vi sia una tutela giurisdizionale nei
confronti degli atti dell’Amministrazione penitenziaria ritenuti lesivi
dei diritti dei detenuti (sentenze n. 26 del 1999 e n. 526 del 2000).
Quando il reclamo diretto al Magistrato di Sorveglianza riguarda la
pretesa lesione di un diritto, e non si risolve in una semplice do-
glianza su aspetti generali o particolari dell’organizzazione e del fun-
zionamento dell’istituto penitenziario, il procedimento che si
instaura davanti al suddetto Magistrato assume natura giurisdizio-
nale, giacché «non v’è posizione giuridica tutelata di diritto sostan-
ziale, senza che vi sia un Giudice davanti al quale essa possa essere
fatta valere» (sentenza n. 212 del 1997).
Se il procedimento e la conseguente decisione del Magistrato di

Sorveglianza si configurano come esercizio della funzione giurisdi-
zionale, in quanto destinati ad assicurare la tutela di diritti, si impone
la conclusione che quest’ultima sia effettiva e non condizionata a
valutazioni discrezionali di alcuna autorità. In tal senso si è espressa
la Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha censurato la prassi ita-
liana di non rendere «effettivo nella pratica» il reclamo rivolto al
Magistrato di Sorveglianza, ai sensi degli artt. 35 e 69 ord. pen. (sen-
tenza 8 gennaio 2013, Torreggiani v. Italia). Del resto, anche il Go-
verno italiano ha sostenuto, davanti alla Corte di Strasburgo, che «il
procedimento davanti al Magistrato di Sorveglianza costituisce un
rimedio pienamente giudiziario, all’esito del quale l’autorità adita
può prescrivere all’amministrazione penitenziaria misure obbliga-
torie volte a migliorare le condizioni detentive della persona inte-
ressata» (punto 41 della sentenza sopra citata).
Si deve osservare in proposito che questa Corte aveva già ricono-

sciuto alle «disposizioni» adottate dal Magistrato di Sorveglianza -
in base all’art. 69, comma 5, ord. pen. - la natura di «prescrizioni od
ordini, il cui carattere vincolante per l’Amministrazione penitenziaria
è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue» (sen-
tenza n. 266 del 2009). Il reclamo assume pertanto «il carattere di
rimedio generale», esperibile, anche da detenuti assoggettati a regimi
di sorveglianza particolare, «quale strumento di garanzia giurisdi-
zionale» (sentenza n. 190 del 2010).
Solo nel caso di coinvolgimento di terzi estranei all’organizza-

zione carceraria - quali i datori di lavoro, nell’ipotesi di insorgenza
di controversie con detenuti-lavoratori - il rimedio giurisdizionale
di cui sopra non risulta idoneo, in quanto estromette indebitamente
una delle parti del rapporto sostanziale - il datore di lavoro appunto
- dal contraddittorio davanti al Magistrato di Sorveglianza. Per tale
ragione, e considerata l’insussistenza di esigenze di sicurezza che
impedissero l’applicazione del rito del lavoro (che presenta specifi-
cità e garanzie legate alla particolare natura dei soggetti e dei rapporti
coinvolti) anche alle controversie di cui sono parte i detenuti, questa
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, sesto
comma, lettera a), dell’ord. pen. (sentenza n. 341 del 2006).
4.2. - Alla luce delle norme e della giurisprudenza prima ricordate,

si deve trarre la conclusione generale che le decisioni del Magistrato
di Sorveglianza, rese su reclami proposti da detenuti a tutela di propri
diritti e secondo la procedura contenziosa di cui all’art. 14 ter ord.
pen., devono ricevere concreta applicazione e non possono essere
private di effetti pratici da provvedimenti dell’Amministrazione pe-
nitenziaria o di altre autorità.
5. - Nel caso oggetto del presente conflitto, il Magistrato di Sor-

veglianza di Roma, con ordinanza del 9 maggio 2011, aveva ordi-
nato all’Amministrazione penitenziaria (Casa Circondariale
Rebibbia di Roma) il ripristino della possibilità per un detenuto -
sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. - di assistere ai
programmi trasmessi dalle emittenti televisive «Rai Sport» e «Rai
Storia», in quanto il relativo «oscuramento» aveva leso il diritto sog-
gettivo all’informazione del detenuto medesimo. Non solo l’Ammi-
nistrazione penitenziaria non aveva provveduto di fatto alla
riattivazione dei segnali provenienti dalle suddette emittenti televi-
sive, ma era intervenuto successivamente, in data 14 luglio 2011, un
provvedimento del Ministro della Giustizia - adottato su conforme
proposta del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - con
cui si manifestava formalmente la volontà di «non ottemperare» alla
decisione del Magistrato di Sorveglianza.
6. - Il confronto tra le conclusioni ricavabili dalle norme e dalla

giurisprudenza costituzionale prima richiamate e gli atti che hanno
dato origine al presente conflitto non può che avere l’esito di una di-
chiarazione di non spettanza al Ministro della Giustizia del potere
di non dare esecuzione all’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza
di Roma del 9 maggio 2011. Nel caso di specie, infatti, non viene in
rilievo una doglianza su aspetti generali o particolari dell’organiz-
zazione penitenziaria, ma la lesione del diritto fondamentale all’in-
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formazione, tutelato dall’art. 21 Cost., che il Giudice competente ha
ritenuto ingiustificatamente compresso da un provvedimento limi-
tativo dell’Amministrazione penitenziaria. L’estensione e la portata
dei diritti dei detenuti può infatti subire restrizioni di vario genere
unicamente in vista delle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia
in carcere. In assenza di tali esigenze, la limitazione acquisterebbe
unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla priva-
zione della libertà personale, non compatibile con l’art. 27, terzo
comma, Cost.
Il Magistrato ha adottato la sua decisione dopo aver accertato che

non ricorrevano, nella fattispecie, le ragioni giustificative delle spe-
ciali restrizioni previste dall’art. 41 bis, mirate a non consentire con-
tatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale
riferimento.
L’Amministrazione penitenziaria non ha impugnato per Cassa-

zione l’ordinanza del Giudice - come ad essa era consentito dall’art.
69, comma 1, ord. pen. - ma ha preferito la via della non applicazione
ed ha proposto un diniego esplicito di ottemperanza al Ministro della
Giustizia, ottenendo il suo assenso. Essa ha conseguentemente va-
nificato un provvedimento di un Giudice, adottato nei limiti e con
le forme previsti dall’ordinamento. La menomazione delle attribu-
zioni di un organo appartenente al potere giudiziario ha avuto il ri-
sultato di rendere ineffettiva una tutela giurisdizionale esplicitamente
prevista dalle leggi vigenti e costituzionalmente necessaria, secondo
la giurisprudenza di questa Corte. (omissis)

B) ORDINANZE DI RINVIO

TRIBUNALE DI MILANO - 21 marzo 2013
(G.U. 23/2013)

Giud. Giordano - Imp. B. C. e altri

Colpa - Linee guida mediche - Esimente per gli esercenti la
professione sanitaria - Violazione dei principi di cui agli artt.
3, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 111 della Costituzione - Questione di
legittimità costituzionale non manifestamente infondata (Cost.
artt. 3, 24, 25, 27, 28, 32, 33 e 111; d. l. 13 settembre 2012, n. 158
conv. con mod. dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 3; Cod.
pen. art. 42)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legge 13 settembre
2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2012, n. 189 - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 28, 32, 33,
111 della Costituzione - nella parte in cui detta una non punibilità
dai confini equivoci, non delimitabile con la mera interpretazione,
esclusiva per tutti gli esercenti la professione sanitaria, per qual-
siasi reato colposo, non definendo la colpa lieve, non identifi-
cando le linee guida, le buone prassi e le autorità che dovrebbero
codificarle, avvilendo la libertà di scienza, discriminando in modo
ingiustificabile tra operatori pubblici sanitari e non sanitari, tra
operatori sanitari e non, che si occupano dei medesimi beni giu-
ridici. (1)

(omissis)
Osserva 
La nuova disposizione normativa: 1) Riguarda soltanto e tutti

i soggetti che esercitano una professione sanitaria nello svolgi-
mento della propria attività; 2) Comporta l’esonero della respon-
sabilità penale per colpa lieve, purché l’operatore sanitario si
attenga alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comu-
nità scientifica; 3) Lascia invariata la responsabilità aquiliana ex
art. 2043 Cod. civ.; 4) Obbliga il giudice nella “determinazione
del risarcimento del danno”, rectius nella determinazione del
danno cagionato a tener conto della condotta lievemente colposa. 
In breve l’art. 3.1 d.l. 158/12 conv. da l. 189/12 prevede una

norma ad professionem delineando un’area di non punibilità ri-
servata esclusivamente a tutti gli operatori sanitari che commet-
tono un qualsiasi reato lievemente colposo nel rispetto delle linee
guida e delle buone prassi. 
La formulazione, la delimitazione, la ratio essendi, le conse-

guenze sostanziali e processuali di tale area di non punibilità ap-
paiono stridere con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24,
25, 27, 28, 32, 33, 111 Cost. 
1) La formula “non risponde penalmente” e la violazione degli

artt. 3 e 25 Cost..
Una serie di dubbi sul rispetto del principio di ragionevolezza

e di tassatività sorgono dalla locuzione per cui l’operatore sani-
tario “non risponde penalmente per colpa lieve”. 
Il legislatore ha ricavato l’area di non punibilità degli esercenti

la professione sanitaria trapiantando un grado di colpa (sempre
parametro di determinazione della pena ai sensi dell’art. 133 Cod.
pen.) in una equivoca funzione esimente. 
Il trapianto crea una crisi di rigetto quando l’interprete tenta di

inquadrare l’esimente nella teoria generale del reato. 
La corretta collocazione della deresponsabilizzazione nell’am-

bito della struttura del reato è necessaria almeno per coordinarla
con le conseguenze delle diverse formule assolutorie dettate dal
codice di procedura penale (artt. 529 ss. e 652 Cod. proc. pen.),
nonché per orientarsi nell’entità del risarcimento del danno (come
pretese dalla seconda parte del medesimo comma 1). 
Al riguardo la generica formula legislativa consente diverse e

confliggenti interpretazioni. 
a) Secondo un’interpretazione letterale si potrebbe ritenere che

non v’è colpa lieve nell’operatore sanitario che si attenga alle
linee guida e alle buone pratiche. 
Ma nel medesimo comma il legislatore riconferma la responsa-

bilità civile per l’illecito extracontrattuale dell’operatore sanitario e
impone al giudice di considerare la condotta colposa nella valuta-
zione del danno. Se il legislatore avesse voluto escludere ope legis
la colpa lieve dell’operatore sanitario che si attenga alle linee guida
e alle buone pratiche, verrebbe meno tale colpa anche sul piano ci-
vilistico; quindi anche il requisito soggettivo minimo per la risarci-
bilità del danno cagionato in base all’art. 2043 Cod.civ.. Di
conseguenza se si ritenesse che la condotta dell’operatore sanitario
fosse priva di minima colpevolezza, in base alla prima parte del
comma 1 della norma in parola, la seconda parte dello stesso comma
non avrebbe ragion d’essere; cosicché il legislatore sarebbe caduto
in una grave contraddizione nell’ambito dello stesso comma. 
b) Diversamente, secondo un’interpretazione letterale razionale,

si potrebbe ritenere che il comportamento del sanitario è predicato
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(1) La problematica sulla colpa medica, così come determinata dalla re-
cente normativa del novembre 2012, suscita all’evidenza perplessità di
natura incostituzionale.
D’altro canto bisogna tenere anche conto della difficoltà oggettiva di na-
tura scientifica che è insita nella professione medica.
La giurisprudenza della Cassazione sul tema del nesso di causalità nella

colpa medica è espressa, dopo un complesso travaglio giurisprudenziale,
con la sentenza “Franzese”, Sez. Un., 11 settembre 2002.
Nella fattispecie sollevata la problematica investe anche la valenza delle
linee guida espresse dalla comunità scientifica.
Sull’argomento v. Carboni A. e Piras P., “La Cassazione interviene fundi-
tus sulle linee guida mediche”, in questa Rivista 2013, II, 141.
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dalla colpa lieve ma non è punibile. 
Il legislatore avrebbe voluto stabilire una causa di non punibilità

in senso stretto per cui l’operatore sanitario che si attenga a quelle
indicazioni scientifiche, pur essendo in colpa, pur dovendo risarcire
il danno cagionato in base all’art. 2043 Cod. civ., non merita la san-
zione penale. 
Avere sostanzialmente depenalizzato la colpa lieve per gli opera-

tori sanitari comporta l’impossibilità di punire chi ha cagionato un
reato con colpa, rendendo concreto il rischio che la norma cautelare
voleva evitare; e di conseguenza non si consente la rieducazione
dell’autore dello stesso. 
Entrambe le letture della formula “non risponde penalmente per

colpa lieve” sono sostenibili ma portano a diverse e antinomiche col-
locazioni dommatiche; si tratta quindi di una formula criticamente
equivoca, non superabile con una mera attività ermeneutica, che evi-
denzia un dato normativo impreciso, indeterminato e quindi in attrito
con il principio di ragionevolezza e di tassatività, sub specie, del
principio di legalità ex artt. 3 e 25 comma 2 Cost. nonché un vulnus
del principio costituzionale ex art. 27 Cost. 
2) La definizione di colpa lieve 
Il limite della colpa lieve è il punto più debole della normativa in

parola: sconosciuta al nostro diritto penale la definizione di colpa
lieve ex art. 133 Cod. pen. è un grado della colpa da valutare obbli-
gatoriamente per la quantificazione della pena. 
La novella in parola considera la colpa lieve il limite massimo

dell’esimente. Pertanto al cittadino, all’operatore sanitario prima an-
cora che al giudice, il legislatore ha il dovere di dettare una defini-
zione che non sia consegnata all’arbitrio ermeneutico, pena la
violazione del principio di tassatività. 
Non c’è dubbio che la dottrina ha offerto in questi decenni varie

definizioni della colpa lieve ma si è sempre trattato di studi che non
hanno avuto nella giurisprudenza un sostanziale accoglimento. Non
si deve trascurare infatti che la giurisprudenza in ordine ai fatti col-
posi ha soltanto raramente ricavato la definizione di colpa lieve e
sempre soltanto ovviamente ai fini di determinazione del quantum
della pena, non di determinazione dell’an della responsabilità. 
Nel caso della norma de qua il legislatore, ha inteso spostare la so-

glia della punibilità fissandone il limite attraverso il riferimento al
grado di colpa, ma la considerazione che tale limite riguarda tutti i
reati colposi, commessi da una categoria ampia di soggetti, nell’eser-
cizio della loro attività professionale, comporta ancor di più la neces-
sità di tassativi, determinati, precisi parametri normativi, primari o
subprimari, idonei a delimitare il discrimen della punibilità. È ancora
più insidioso rimettere alla discrezionalità del giudice l’interpreta-
zione e l’applicazione di tale formula in un contesto normativo in cui
gli altri elementi della fattispecie presentano ampie falle sul piano
della precisione, determinatezza e tassatività della fattispecie 
Quindi anche per l’assenza di qualsiasi riferimento normativo per

il concetto di colpa lieve, la disposizione appare in violazione del
principio di tassatività ex art. 25 comma 2 Cost..
3) La ratio legis e la violazione degli artt. 3 e 33 Cost .
Le ragioni della non punibilità dell’operatore sanitario, che si sia

attenuto alle linee guida e alle buone pratiche della comunità scien-
tifica, sono da ricercare probabilmente nella preoccupazione:del le-
gislatore per la cosiddetta medicina difensiva, cioè per
l’atteggiamento della classe medica che adotta scelte terapeutiche
e/o diagnostiche, motivate dalla paura per le conseguenze penali e
per mettersi al riparo da richieste risarcitorie, che non necessaria-
mente corrispondono all’interesse del paziente. 
La ratio legis consistente nel superamento della cosiddetta me-

dicina difensiva, però, è stata tradita dal legislatore poiché, con
un intervento cosi formulato, produce un risultato che rischia di
burocratizzare le scelte del medico e quindi di avvilire il progresso
scientifico. 
Anche a voler limitare questa osservazione al campo degli opera-

tori medici (ma la norma si estende a tutti gli operatori sanitari) si
consideri che la norma de qua deresponsabilizza penalmente soltanto
chi si attiene alle linee guida e alle buone prassi con l’effetto di ini-
bire e atrofizzare la libertà del pensiero scientifico, la libertà di ri-
cerca e di sperimentazione medica, la libertà terapeutica che
costituisce una scelta del medico e del paziente, perché confina ogni
scelta diagnostica e/o terapeutica all’interno di ciò che è stato già
consacrato e cristallizzato dalle linee guida o dalle buone prassi.
L’area di non punibilità è ingiustificatamente premiale per coloro

che manifestano acritica e rassicurante adesione alle linee guida o
alle buone prassi ed è altrettanto ingiustificatamente avvilente e pe-
nalizzante e per chi se ne discosta con una pari dignità scientifica. 
Si consideri inoltre che il sistema delineato dalla norma in parola

sostanzialmente promuove la produzione di linee guida perché co-
stituiscono il perimetro della non punibilità entro il quale l’operatore
sanitario trova riparo venendo graziato dalla colpa lieve. Quindi in-
duce alla costituzione e alla redazione di linee guida o comunque
all’individuazione di buone pratiche da codificare, automaticamente
bloccando l’evoluzione del pensiero scientifico e la sperimentazione
clinica. 
La conseguenza di tale irragionevole e quindi iniquo trattamento

è la repressione e compressione della libertà del sapere e dello svi-
luppo scientifico. 
Sotto questo profilo la norma de qua appare violare gli artt. 3 e

33 Cost. laddove garantiscono in modo equo e ragionevole le pari
condizioni della libertà dell’arte, della scienza e del relativo inse-
gnamento.
4) L’applicazione a tutti gli operatori sanitari per qualsiasi reato

colposo e la violazione dell’art. 3 Cost..
La norma de qua si riferisce a qualsiasi esercente la professione

sanitaria. 
Non v’è dubbio quindi che in tale locuzione normativa non rien-

trano soltanto i medici ma tutti gli operatori sanitari: veterinari, far-
macisti, biologi, psicologi, operatori socio sanitari, operatori di
assistenza sanitaria etc. 
Si tratta di una dilatazione dell’ambito soggettivo di applicabilità

che modifica la portata e stravolge la ratio giustificativa di tale
norma eccezionale. 
Se è vero che l’eccezionalità della norma non consente l’applica-

zione analogica ad altre categorie, è anche vero che l’applicazione
della medesima a tutte le categorie di operatori sanitari non costitui-
sce nemmeno un’interpretazione estensiva, un’interpretazione diretta
della lettera normativa. 
La nuova disposizione si rivolge anche soggetti privi del compito

di adottare scelte terapeutiche e/o diagnostiche (quindi estranei al
tema della medicina difensiva) che pur fanno parte della categoria
degli operatori sanitari. 
Un’ulteriore considerazione riguarda l’applicazione diretta della

disposizione anche ai medici veterinari la cui professione non ha ri-
guardo alla salute umana. 
Queste ultime due considerazioni portano ad evidenziare che il

legislatore ha tradito, con l’ambito soggettivo di applicabilità della
norma, la stessa ratio di tutela dalla medicina difensiva, cioè di scelte
terapeutiche e/o diagnostiche improntate al prudente allontanamento
di rischio penale e civile per reati contro la persona. 
Invero la norma riguarda anche soggetti che non esercitano scelte

terapeutiche e/o diagnostiche e soggetti che non hanno alcuna com-
petenza diretta con la salute umana. 
Si osservi che l’esonero dalla responsabilità penale, comunque

qualificato, non riguarda soltanto i reati contro la persona ma qual-
siasi reato colposo allargando il raggio di non punibilità fino a com-
prendere qualsiasi fatto commesso con colpa lieve di qualsiasi
operatore sanitario. 
Si pensi ad esempio all’ipotesi in cui linee guida riguardanti l’at-

tività radiologica, l’attività medica iperbarica, l’attività di laboratorio
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clinico (con uso di sostanze, prodotti, reagenti chimici) indichino
dei comportamenti che però per colpa lieve provochino un incendio
o un disastro. 
Si pensi ancora all’ipotesi di un’attività lievemente colposa del

medico veterinario che provochi un’epidemia. 
Un’infinità di condotte, quindi, rientrano nella disposizione in pa-

rola, e possono non riguardare il tema della medicina difensiva e
tanto meno quello della salute umana. 
Siffatta dilatazione è aberrante, incongrua e ingiustificata rispetto

alla ratio, delineando in modo quasi illimitato la non punibilità di
una serie tanto vasta di ipotesi da non trovare una ragionevole spie-
gazione dell’esenzione di pena (comunque qualificata) nell’osser-
vanza delle linee guida o delle buone prassi.
In definitiva anche sotto questo profilo si appalesa la violazione

dell’art. 3 Cost.. 
5) La cooperazione colposa con soggetti diversi dagli operatori

sanitaria. 
La non punibilità in parola costituisce una norma esimente ogget-

tiva applicabile soltanto agli operatori che esercitano una professione
sanitaria. 
Nel caso in cui un evento lesivo dovesse realizzarsi per la coope-

razione colposa di un sanitario e di un soggetto con una diversa qua-
lifica (ad esempio un amministratore che non ha predisposto la
struttura, il materiale, i prodotti, l’organizzazione idonea ad evitare
l’evento lesivo) si porrebbe seriamente, nel caso di medesimo grado
di colpa lieve, la disparità di trattamento e la sostanziale ingiustizia
tra i due cooperanti. 
È vero che il diverso titolo di colpa può comportare due atteggia-

menti diversi da parte di due soggetti che operano per colpa lieve
nella produzione dello stesso evento lesivo, ma è anche vero che il
sanitario - attenutosi alle linee guida o alle buone prassi - godrebbe
della non punibilità soltanto in quanto esercente la professione sa-
nitaria; mentre il soggetto che ha con colpa lieve cooperato con il
sanitario (adeguatosi alle linee guida), continua a rispondere del me-
desimo reato colposo da cui invece il sanitario è prosciolto. 
Anche sotto questo profilo si appalesa la violazione dell’art. 3

Cost.. 
6) La responsabilità dell’operatore sanitario nel caso di violazione

di norme in materia di sicurezza del lavoro. 
Dalla natura eccezionale dell’articolo 3.1 d.l. 158/12 conv. da l.

189/12 deriva la forza derogatoria rispetto ad altri profili di respon-
sabilità penale colposa che gravano sui medesimi soggetti. 
Non si deve trascurale infatti che tra gli esercenti la professione

sanitaria, in base alle funzioni loro assegnate e alla posizione gerar-
chico-funzionale assunta, vi sono normalmente soggetti che rico-
prono la funzione di datore di lavoro, dirigente, preposto o
comunque lavoratore ai sensi dell’art. 2 lett. a), b), d),  e) d.lvo 81/08. 
È indubbio che l’attività lavorativa sanitaria rientra nel concetto

di “svolgimento della propria attività” e pertanto gli operatori sanitari
assumono di regola una posizione di garanzia nei confronti sia dei
lavoratori che frequentino il luogo di lavoro sia dei soggetti presenti,
ospitati, protetti o garantiti all’interno di una struttura sanitaria. Il
termine “attività” comprende qualsiasi tipo di atto svolto nell’eser-
cizio delle proprie funzioni: non soltanto l’attività sanitaria in senso
stretto ma tutti i tipi di attività legate all’esercizio della professione
sanitaria e quindi anche all’attività inerente la posizione di garanzia. 
Nell’esercizio di tale funzione quindi un esercente la professione

sanitaria deve anche osservare le norme poste a tutela della sicurezza
del lavoro, tra le quali vi sono anche le linee guida e le buone prassi
previste dagli artt. 2 lett. v) e z), 6 lett. d), 9 lett. i) e l) d.lvo 81/08. 
Si noti che in tale contesto normativo la previsione di buone prassi

o di linee guida, mediante un procedimento amministrativo di rac-
colta, verifica, validazione, normazione, pubblicità etc, costituisce
per il dirigente, il preposto, il lavoratore un ulteriore obbligo a cui
attenersi in modo specifico. 

Comunque nel caso in cui un qualsiasi datare di lavoro, dirigente,
preposto, lavoratore, anche nel settore sanitario, pur rispettando le
linee guida e le buone prassi, commetta un reato per colpa generica
o per colpa specifica, ancorché per colpa lieve, risponde di tale reato
(sia esso delitto di qualsiasi genere, anche contro la persona, sia esso
contravvenzione). 
È evidente, quindi, il trattamento eccezionale ad professionem ri-

servato a tutti e soltanto agli operatori sanitari, anche nel caso in cui
esercitino le funzioni di garanzia loro assegnate in materia di sicu-
rezza del lavoro, in forza del quale non risponderebbero per colpa
lieve anche dei reati commessi con violazione della normativa in
materia di sicurezza del lavoro. 
Tale trattamento penale speciale, sostanzialmente contraddittorio

e ingiustificato, è letteralmente consentito dalla formula utilizzata
dal legislatore nell’articolo 3.1 d.l. 158/12 conv. da l. 189/.12 laddove
prevede l’esonero da responsabilità penale per l’esercente la profes-
sione sanitaria “che nello svolgimento della propria attività.” com-
metta un reato per colpa lieve, non lasciando spazio all’imputazione
per colpa generica o per altri profili di colpa specifica. 
In considerazione dell’esonero di responsabilità esteso a tutti i

reati colposi si crea un grave attrito con i principi costituzionali di
ragionevolezza, sub specie di uguaglianza, almeno sotto due profili: 
1) sul piano dell’eguaglianza della responsabilità nonché del ri-

spetto di tutte le direttive europee poste alla base dell’attuale nor-
mativa in materia di sicurezza del lavoro. Infatti nessuno di tali
principi costituzionali ed europei autorizza l’esonero di responsabi-
lità per colpa lieve. 
2) sul piano della contraddizione ingiustificabile e intrinseca al

quadro generale della responsabilità di tali soggetti nel momento in
cui esercitano una posizione di garanzia. 
Infatti contemporaneamente, per i medesimi profili di colpa lieve,

l’operatore sanitario anche per le buone prassi o le linee guida - det-
tate ad es. in forza degli artt. 2 lett. v) e z), 6 lett. d), 9 lett. i) e l) d.
lvo 81/08 risulterebbe esente da responsabilità penale (in forza del-
l’art. 3 d.l. 158/12 conv. da l. 189/12). 
A sanare tale evidente depenalizzazione anche per le posizioni di

garanzia in materia lavoristica, per una sostanziale convergenza al-
l’interno della medesima posizione di garanzia, non basta osservare
che le linee guida, e le buone pratiche accettate dalla comunità scien-
tifica si riferiscono soltanto all’attività medico chirurgica o comun-
que all’attività terapeutica e/o diagnostica. 
Infatti è sufficiente considerare che le linee guida e le buone prassi

nell’ambito medico si riferiscono non soltanto a protocolli diagno-
stici e terapeutici ma anche a strumenti, procedure, materiali, uso di
attrezzature, sostanze, prodotti, organizzazione dell’attività sanitaria
che riguardano sempre il risultato scientifico, la sicurezza del pa-
ziente, la sicurezza delle persone e delle strutture, per il consegui-
mento dell’obiettivo clinico,terapeutico o diagnostico. 
Si pensi ad esempio alle procedure, accettate dalla comunità scien-

tifica internazionale, in materia di esami radiologici o di trattamenti
medici iperbarici, laddove ogni profilo operativo è previsto a tutela
non soltanto del paziente ma anche dell’incolumità di tutte le persone
che operano in quell’ambiente, dei beni, delle strutture e in genere
della sicurezza e dell’efficienza del servizio; di talché nel caso di
colpa lieve, l’esercente la professione sanitaria, che nello svolgi-
mento di tale attività diagnostica o terapeutica, si sia attenuato a tali
linee guida, non risponderebbe penalmente in base all’articolo 3 d.l.
158/12 conv. da l. 189/12 ma risponderebbe contemporaneamente
in base alla normativa specifica in materia di sicurezza del lavoro. 
Il conflitto di norme deporrebbe comunque per l’applicazione

della norma speciale, e più favorevole, dell’articolo 3.1 d.l. 158/12
conv. da l. 189/12 con conseguente disapplicazione di qualsiasi tutela
penale in materia di sicurezza. 
Residuano, quindi, forti dubbi circa il rispetto del principio di

ragionevolezza ex art. 3 Cost..
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7) La tutela della persona offesa. 
Un’importante ingiusta conseguenza della norma in parola ri-

guarda la tutela della persona offesa la quale a prescindere dal tipo
di reato e dall’entità dei danni cagionati dall’operatore sanitario
che ha assunto una condotta lievemente colposa - non può ricevere
protezione alcuna in sede penale ma soltanto in sede civile in base
all’art. 2043 Cod.civ.. 
Si tratta di un grave vuoto di tutela in sede penale che impedisce

a un soggetto colpito da un atteggiamento lievemente colposo del-
l’operatore sanitario di agire anche per chiedere la condanna di
quest’ultimo. 
E non può considerarsi fungibile la possibilità di ricorrere al

giudice civile per un illecito aquiliano. 
La tutela penale e quella civile non possono considerarsi di

certo fungibili soprattutto per la persona offesa che nel caso del
procedimento penale può avvalersi dell’azione pubblica, accodarsi
all’acquisizione probatoria del Pubblico Ministero e quindi fruire
di una attività investigativa che altrimenti non potrebbe sostenere
con una mera azione civile. 
Si aggiunga l’evidente disparità di trattamento fra le persone

offese che subiscono un danno da reato commesso con colpa lieve
da parte di un operatore sanitario (con conseguente assenza totale
di tutela penale), e soggetti che subiscono il medesimo fatto e
danno da soggetti diversi dagli operatori sanitari o da soggetti che
concorrono con gli operatori sanitari (con possibilità di esercitare
pienamente l’azione civile nel processo penale o i diritti della per-
sona offesa ex artt. 74 ss e 90 ss. Cod. proc. pen.). 
L’assenza di tutela penale comporta lo svilimento e lo svuota-

mento di ogni spazio per la persona offesa nel procedimento penale,
specificamente (ma non soltanto) nel caso di danno alla salute. 
Tale conseguenza evidenzia sul piano sostanziale l’ingiustizia e

l’ingiustificabilità della depenalizzazione della colpa lieve per gli
operatori sanitari. 
Si sottopongono, pertanto, all’Eccellentissima Corte Costituzio-

nale anche i dubbi circa la violazione dei principi di equa ed effettiva
tutela giudiziaria. ex artt. 3, 24, 32, 111 Cost.. 
8) Violazione degli artt. 3 e 28 Cost.. 
L’art. 3.1 d.l. 158/12 conv. da l. 189/12 si applica a tutti gli eser-

centi la professione sanitaria, senza distinzione tra il settore pubblico
e il settore privato in cui essi operano. 
Nel caso in cui i sanitari fossero dipendenti pubblici (come ac-

cade ad esempio per tutti i medici, veterinari, operatori socio sa-
nitari a tutti i livelli, dipendenti del servizio sanitario nazionale)
dalla disposizione in esame riceverebbero un trattamento diffe-
renziato e sostanzialmente privilegiato rispetto a tutti gli altri fun-
zionari, dirigenti o comunque dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici che, non esercitando una professione sanitaria, ma pur
esercitando una attività che ha una relazione quotidiana con i me-
desimi beni giuridici (salute, integrità psicofisica della persona,
vita, incolumità pubblica, incolumità individuale, incolumità di
beni, erogazione di un servizio pubblico) non sono
graziati dalla colpa lieve. 
Questi ultimi, infatti, a parità di condotta lievemente colposa, le-

siva dei medesimi beni giuridici, continuano a rispondere ordinaria-
mente dei medesimi reati colposi. 
Il differente trattamento appare sostanzialmente un privilegio, ir-

ragionevole e ingiustificato, riservato ai soli dipendenti pubblici eser-
centi una professione sanitaria, in contrasto con il principio ex art.
28 Cost. in forza del quale tutti i funzionari dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono “direttamente responsabili, secondo le leggi
penali, degli atti compiuti in violazione di diritti”. 
Non v’è dubbio che con la disposizione dell’art. 3.1 d.l. 158/12

conv. da. l. 189/12 si esclude l’applicabilità della legge penale sol-
tanto per taluni funzionari e dipendenti pubblici esercenti la profes-
sione sanitaria che non rispondono per colpa lieve. Non pare che

l’art. 28 Cost. autorizzi, all’interno dell’operatività della legge penale
e di una diretta responsabilità per la violazione della stessa da parte
dei dipendenti pubblici, una differenziazione rispetto a talune attività. 
Di certo la nostra legislazione prevede per alcuni dipendenti

pubblici una responsabilità soltanto per colpa grave ma con rife-
rimento alla responsabilità civile e amministrativa non alla re-
sponsabilità penale. 
Un esonero da responsabilità penale per qualsiasi tipo di reato lie-

vemente colposo soltanto per gli esercenti la professione sanitaria,
pone una possibile lesione del principio di eguaglianza anche nella
responsabilità penale dei dipendenti pubblici ex artt. 9 e 28 Cost..
9) Linee guida e buone pratiche e violazione del principio di tas-

satività. 
Anche sotto il profilo del rispetto del principio di tassatività, sub

specie del principio di legalità, l’art. 3.1 d.l. 158/12 conv. da l. 189/12
solleva diversi dubbi di legittimità. 
Precipuamente si consideri che l’esimente introdotta dall’art. 3.1

d.l. 158/12 conv. da l. 189/12 è costituita dai seguenti elementi: il
soggetto attivo deve essere un esercente la professione sanitaria, deve
commettere il reato nello svolgimento della propria attività, deve at-
tenersi alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comu-
nità scientifica. 
In ordine a quest’ultimo profilo la formulazione normativa è tanto

elastica da non consentire al giudice e prima ancora agli operatori
sanitari di determinare esattamente i confini dell’esimente. 
In ordine alle lince guida e buone pratiche accreditate dalla co-

munità scientifica si osservi che trattasi di mere raccomandazioni
per le quali la legge non offre alcun criterio di individuazione e de-
terminazione. 
Diversamente da quanto accade nel campo della sicurezza del la-

voro dove viene prevista una procedura di identificazione, raccolta,
codificazione, pubblicità, adozione, in breve di serietà e scientificità
delle linee guida e delle buone prassi (vedi artt. 2 lett. v) e z), 6 lett.
d), 9 lett. i) e l) d. lvo 81/08), nel campo della responsabilità degli
operatori sanitari non v’è alcuna indicazione normativa, a livello di
legislazione primaria o secondaria, per orientare l’interprete e ancora
prima lo stesso operatore sanitario, nella selezione delle condotte
raccomandate, suggerite e/o accreditate. 
Non vengono specificate le fonti delle linee guida, quali siano le

autorità titolari a produrle, quali siano le procedure di raccolta dei
dati statistici e scientifici, di valutazione delle esperienze professio-
nali, quali siano i metodi di verifica scientifica, e infine quale sia la
pubblicità delle stesse per diffonderle e per renderle conoscibili agli
stessi sanitari; così come per le prassi non viene specificato il metodo
di raccolta, come possa individuarsi la “comunità scientifica” e se
l’accreditamento debba provenire dalla “comunità scientifica” lo-
cale, regionale, nazionale, europea o internazionale. 
Se soltanto si considera che per talune specializzazioni mediche

vi sono nel nostro paese tre linee guida regionali, tredici lince guida
nazionali, alcune decine di linee guida europee (a differenza degli
USA dove sono disponibili oltre duemila linee), giocoforza bisogna
dedurne l’assoluta imprecisione non determinabilità dei confini
dell’area di non punibilità. 
10) La diretta rilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale. 
In definitiva l’art. 3 d.l. 158/12 conv. da l. 189/12 detta una non

punibilità dai confini equivoci, non delimitabile con la mera inter-
pretazione, esclusiva per tutti gli esercenti la professione sanitaria,
per qualsiasi reato colposo, non definendo la colpa lieve, non iden-
tificando le linee guida, le buone prassi e le autorità che dovrebbero
codificarle, avvilendo la libertà di scienza, discriminando in modo
ingiustificabile tra operatori pubblici sanitari e non sanitari, tra ope-
ratori sanitari e non, che si occupano dei medesimi beni giuridici:
una norma ad professionem da cui sorgono dubbi sul rispetto dei
principi costituzionali ex artt. 3, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 111 Cost.. 
La disposizione dell’art. 3 d.l. 158/12 conv. da l. 189/12 riguarda
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direttamente la responsabilità penale e civile degli operatori sanitari
(nonché delle strutture sanitarie cui appartengono) per i fatti com-
messi nell’esercizio dell’attività sanitaria. Trattasi di norma certa-
mente speciale e comunque più
favorevole (per gli imputati e per il responsabile civile, ma non

per la parte civile) rispetto alla normativa generale previgente che
potrebbe essere di diretta e immediata applicazione al caso sub iu-
dice, salva ogni valutazione del merito della vicenda processuale. 
Di conseguenza i dubbi sulla legittimità costituzionale sollevati

dal nuovo regime di responsabilità attengono a profili manifesta-
mente e direttamente rilevanti per la decisione. 
L’eventuale accoglimento della questione, nei termini in cui si sot-

topone all’Eccellentissima Corte Costituzionale, comporterebbe il
mero ripristino della normativa generale precedente senza pericolo
di ledere la discrezionalità del legislatore nella determinazione e de-
finizione delle fattispecie penali. (omissis)

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - 7 febbraio 2013
(G.U. 16/2013)

Pres. Magagnoli - Imp. H. P.

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

Termini processuali - Restituzione nel termine - Omessa cono-
scenza del procedimento da parte dell’imputato - Mancata pre-
visione della possibilità per l’imputato di esercitare le facoltà
previste dagli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 Cod. proc. pen. - Que-
stione di costituzionalità non manifestamente infondata (Costi-
tuzione artt. 3, 24, 111, terzo comma, 117, primo comma;
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
liberta fondamentali art. 6; Cod. proc. pen. artt. 175, 438, 444, 468,
491, 555, 603)

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costi-
tuzionale degli artt. 175, 178 lett. c), 179, 604 c.p.p. - in riferimento
agli artt. 3, 24, 111, terzo comma, 117, primo comma, della Costitu-
zione, quest’ultimo con riguardo all’articolo 6 CEDU - nella parte
in cui non prevedono fra le cause di nullità della sentenza di primo
grado - o del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con
derivata nullità della sentenza di primo grado - con conseguente ri-
messione al primo giudice, l’omessa conoscenza del procedimento
da parte dell’imputato rimesso in termini. Pur in un quadro costitu-
zionale ed ordinamentale in cui non appare soluzione obbligata il
doppio grado di giudizio di merito, il rimedio della nullità appare
adeguato e conforme alla possibilità per il contumace rimesso in ter-
mini di esercitare tutte le facoltà difensive non svolte in primo grado,
comprese quelle richieste dalla difesa dell’appellante. Non sarebbe
possibile ovviare alle conseguenze in ipotesi contrastanti con il det-
tato costituzionale mediante interpretazione adeguatrice o costitu-
zionalmente orientata di dette norme, per il collidente principio di
tassatività delle nullità. (1)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legit-
timità costituzionale degli artt. 175 e 603 c.p.p. - in riferimento agli
artt. 3, 24, 111, terzo comma, 117, primo comma, della Costituzione,
quest’ultimo con riguardo all’art. 6 CEDU - nella parte in cui non
consentono all’imputato rimesso nei termini per omessa conoscenza

del procedimento, di esercitare in grado di appello e con la medesima
ampiezza, le facoltà di cui agli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 c.p.p.,
posto che secondo la lettera delle citate norme, il sistema processuale
con le relative decadenze, e comunque secondo la interpretazione
datane dal diritto vivente giurisprudenziale, dette facoltà non rien-
trano e non  rientrerebbero con la medesima estensione, nei diritti
concessi all’appellante e nei poteri concessi al giudice di appello
dall’art. 603 c.p.p., che non prevede la facoltà di richiedere riti al-
ternativi, sollevare molte delle questioni preliminari relative a fasi
precedenti il giudizio di primo grado, e subordina l’assunzione di
prove nuove non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo
grado o la riassunzione di quelle già acquisite, alla decisione del giu-
dice di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, disposi-
zione questa che appare particolarmente distonica rispetto alle
indicazioni CEDU sulla menzionata necessità di assicurare anche
mediante la produzione di nuove prove, il diritto di difesa che non è
stato possibile esercitare personalmente nel processo contumaciale
già concluso. (2)

(omissis)
Osserva
1. H.P. alias S.B.C. veniva tratto a giudizio avanti il Tribunale di

Ravenna per rispondere di: violenza sessuale continuata ai danni di
due cittadine straniere; induzione, avviamento, favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione di entrambe; costrizione di una di
queste ad interrompere la gravidanza, fra il giugno e i primi di luglio
2002. 
Il Tribunale con sentenza 9 giugno 2006, lo condannava, con la

continuazione, ad anni 8 di reclusione oltre le pene accessorie. 
2. Propone appello a seguito di rimessione in termini il difensore

dell’imputato, chiedendo col primo motivo assoluzione e deducendo
che la condanna si era fondata sulle dichiarazioni delle p. o., una delle
quali mai sentita in dibattimento essendosene volontariamente sot-
tratta, e quindi in  violazione dell’art. 111 Cost., e che non erano a tal
fine né coerenti né riscontrate le dichiarazioni stesse, e insufficienti
gli ulteriori elementi acquisiti. 
Col secondo motivo si chiede una rivalutazione verso il  basso della

pena inflitta, eccessiva in ragione della giovane età, della custodia in
carcere sofferta, dei precedenti risalenti e scontati. 
Con motivi nuovi del 21 gennaio 2013 si ribadisce l’insussistenza

di riscontri alle dichiarazioni delle p.o. se non per indizi insufficienti,
per nulla gravi precisi e concordanti; si deduce che gli aumenti per la
continuazione erano comunque gravi e sproporzionati. 
3. Con ulteriore memoria in pari data si propone questione di ille-

gittimità costituzionale dell’art. 175 c. 2 c.p.p. per contrasto con gli
articoli 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui per l’imputato restituito
nel termine per non aver avuto notizia del procedimento, non prevede
la nullità della sentenza di condanna e la trasmissione degli atti al giu-
dice di primo grado, o in alternativa non consente la possibilità di ac-
cedere a patteggiamento o giudizio abbreviato, o di proporre prove o
questioni preliminari. 
Non erano infatti paragonabili le situazioni di chi era a conoscenza

del procedimento ma non della sentenza (che correttamente viene ri-
messo in termini per la sola impugnazione) e di chi non era a cono-
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scenza neppure del procedimento: l’equiparazione frettolosamente
prevista dal d.l. 17/2005 era contraria ai principi costituzionali e non
corretta; più adeguatamente si sarebbe dovuto prevedere che la con-
seguenza fosse la nullità della prima sentenza e non la possibilità di
appellarla, che ingiustamente privava l’imputato di tutte le facoltà
inerenti un duplice grado di giudizio di merito. 
Di qui l’ingiustificata disparità di trattamento fra la situazione del-

l’imputato e quella di chi aveva potuto partecipare normalmente e at-
tivamente al giudizio di primo grado. 
In subordine appariva evidente il contrasto con le norme costitu-

zionali citate per la preclusione derivante all’imputato, per ragioni
estranee alla sua volontà, dalle decadenze sancite per l’esercizio delle
facoltà di cui agli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 c.p.p., che la rimes-
sione in termine non aveva sanato; risultava del resto dallo stesso
provvedimento di rimessione che l’imputato, dichiarato irreperibile
e con un difensore di ufficio nominato, mai aveva avuto conoscenza
del procedimento sino all’ordine di carcerazione a seguito della man-
cata impugnazione della sentenza di primo grado. In via gradata, si
chiede, “con interpretazione estensiva o analogica di altre norme pe-
nali” di pronunciare la nullità del procedimento di primo grado ov-
vero di rimettere in termini l’imputato per poter esercitare in questo
grado tutti i diritti e le facoltà non esercitate in primo grado e quindi
proporre questioni preliminari sull’incompetenza territoriale, richie-
dere applicazione della pena, giudizio abbreviato, indicare testimoni,
chiedere la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. 
4. La Corte ritiene la questione di legittimità costituzionale eccepita

sotto diversi profili rilevante e non manifestamente infondata, anche
per aspetti ulteriori rispetto a quelli evidenziati dal difensore. Si pre-
mette che in questa sede si deve decidere, secondo il criterio del giu-
dizio dibattimentale, sulla impugnazione proposta dal difensore
dell’imputato, rimesso nel termine ex art. 175 c.p.p. per non aver
avuto effettiva conoscenza sia del procedimento che del provvedi-
mento, ed essere stato dichiarato contumace e più volte irreperibile. 
Il difensore chiede che in concreto (e subordinatamente alla ecce-

zione di illegittimità costituzionale) venga dichiarata la nullità del
procedimento di primo grado, o di essere rimesso nei termini per eser-
citare facoltà inerenti lo stesso procedimento di primo grado, diverse
delle quali (ma non tutte) precluse nel giudizio di appello: sono tali
quelle inerenti eccezione di incompetenza territoriale, le richieste di
applicazione pena, di giudizio abbreviato, di indicazione di testimoni
con la stessa latitudine prevista per il primo grado ed evidentemente
non coi limiti dell’art. 603 c.p.p.. 
Sotto questi profili la questione appare rilevante perchè in concreto

la Corte non potrebbe accogliere nessuna di dette richieste: la prima
per il principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) in correla-
zione con l’art. 604 c.p.p,. e per il fatto che l’art. 179 c.p.p. non con-
templa accanto alla omessa citazione dell’imputato, il caso in cui lo
stesso non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento; le altre
perchè, in presenza di un preciso sistema di decadenze scandite sotto
il profilo temporale e procedimentale, non potrebbe dare ingresso ad
eccezioni di competenza territoriale diverse da quella dell’art. 23 c.
1 c.p.p. se non eccepite in primo grado e riproposte, nè alla richiesta
di riti alternativi, né di richieste probatorie oltre i limiti dell’art. 603
c.p.p., neppure con una interpretazione adeguatrice o “conforme a
costituzione”. 
5. La questione dell’esercizio del diritto alla prova dell’imputato

rimesso in termini fu già affrontata dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 317 del 2009, quando una simile questione sollevata dalla
Corte di Cassazione fu dichiarata inammissibile per difetto di rile-
vanza, in relazione all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., impugnato
in  riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma,
Cost., “nella parte in cui  non consente all’imputato restituito nel ter-
mine l’esercizio del diritto alla prova. Considerato che il procedi-
mento principale pende davanti al giudice della legittimità, la
questione si presenta, infatti, come astratta e prematura: se rimesso

nel termine, l’imputato potrà proporre l’acquisizione di nuove prove
nel giudizio di merito, ed è in quella sede che potrà eventualmente
sorgere il problema dell’esercizio del suo diritto alla prova, asserita-
mente violato dalla norma censurata”. 
In quella sentenza il giudice remittente aveva precisato come l’art.

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

l’uomo aveva interpretato l’art. 6 CEDU con una serie di pronunce,
nelle quali ha dedotto dalla disposizione citata della Convenzione -
in particolare dal comma 3 - un gruppo di regole di garanzia proces-
suale rilevanti per le quali: a) l’imputato ha il diritto di esser presente
al processo svolto a suo carico; b) lo stesso può rinunciare volonta-
riamente all’esercizio di tale diritto; c) l’imputato deve essere consa-
pevole dell’esistenza di un processo nei suoi confronti; d) devono
esistere strumenti preventivi o ripristinatori, per evitare processi a ca-
rico di contumaci inconsapevoli, o per assicurare in un nuovo giudi-
zio, anche mediante
la produzione di nuove prove, il diritto di difesa che non è stato

possibile esercitare personalmente nel processo contumaciale già con-
cluso. 
Inoltre la valutazione della questione di legittimità costituzionale

concernente l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. doveva essere con-
dotta in riferimento congiunto ai parametri di cui agli artt. 117, primo
comma - in relazione all’art. 6 CEDU, quale interpretato dalla Corte
di Strasburgo - 24 e 111, primo comma, Cost., vista la compenetra-
zione delle tutele offerte da queste tre norme, ai fini di un adeguato
esercizio del diritto di difesa. 
6. Tanto premesso, questa Corte ritiene in primo luogo che, come

osserva il difensore, non siano equiparabili le posizioni di chi non
abbia avuto conoscenza del procedimento e non abbia volontaria-
mente rinunciato a comparire, e di chi non abbia avuto effettiva co-
noscenza del solo provvedimento e non abbia volontariamente
rinunciato a proporre impugnazione, situazione che il legislatore in-
vece parifica, consentendo ad entrambi la rimessione in termini per
la sola impugnazione; in secondo luogo, che vi sia una sostanziale
diversità di posizioni tra l’imputato che non sia stato citato per il giu-
dizio, e/o non sia stato citato per l’udienza preliminare, e quello che
di detta citazione non abbia avuto effettiva conoscenza, (per non
avere avuto conoscenza del procedimento), purché accertata attra-
verso il provvedimento favorevole di rimessione in termini, e che
l’omessa previsione di una causa ulteriore di nullità insanabile per
questo caso (non introducibile per via di interpretazione adeguatrice
o costituzionalmente orientata in violazione del principio di tassatività
delle nullità) possa comportare un trattamento non ragionevolmente
uguale per situazioni difformi, e un trattamento difforme e non ra-
gionevole per situazioni assimilabili, e quindi possa violare l’art. 3
Cost. 
Anche gli artt. 24 e 111 appaiono comunque rilevanti per la defi-

nizione della questione, posto che il diritto di difesa, inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento, potrebbe dirsi irragionevolmente
compresso dalla impossibilità di proporre o riproporre, a colui che è
stato rimesso in termini, per omessa conoscenza del procedimento,
tutti quei mezzi difensivi, non solo istruttori, che il processo penale
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consente a chi è messo in grado di parteciparvi consapevolmente,
come la richiesta di riti alternativi o la proposizione di eccezioni pre-
liminari. 
L’art. 111, 3° co. Cost. garantisce poi l’informazione nel più breve

tempo possibile dell’accusa mossa, assicura il tempo e le condizioni
per preparare la difesa, e il diritto ad ogni mezzo di prova, che pos-
sono risultare ingiustificatamente affievolito o compromesso dalle
preclusioni in primo grado maturate o dalle non altrettanto ampie pre-
visioni degli artt. 603 e 604 c.p.p. 
Viene infine in rilievo a parere di questa Corte anche l’art. 117 1°

co. Cost. quale fonte di introduzione nel nostro ordinamento delle
norme interposte CEDU, nella interpretazione fornitane dalla Corte
di Strasburgo, per la quale, come sopra notato dalla Corte costituzio-
nale, devono esistere strumenti preventivi o ripristinatori, per evitare
processi a carico di contumaci inconsapevoli, e soprattutto per assi-
curare in un nuovo giudizio, anche mediante la produzione di nuove
prove, il diritto di difesa che non è stato possibile esercitare perso-
nalmente nel processo contumaciale già concluso. 
7. Di qui il dubbio e il giudizio di non manifesta infondatezza re-

lativamente alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 175,
178 lett. c), 179, 604 c.p.p. nella parte in cui non prevedono fra le
cause di nullità della sentenza di primo grado - o del decreto di rinvio
a giudizio o di citazione a giudizio con derivata nullità della sentenza
di primo grado - con conseguente rimessione al primo giudice,
l’omessa conoscenza del procedimento da parte dell’imputato ri-
messo in termini. Pur in un quadro costituzionale ed ordinamentale
in cui non appare soluzione obbligata il doppio grado di giudizio di
merito, il rimedio della nullità appare adeguato e conforme alla pos-
sibilità per il contumace rimesso in termini di esercitare tutte le facoltà
difensive non svolte in primo grado, comprese quelle richieste dalla
difesa dell’appellante. 
Non sarebbe possibile ovviare alle conseguenze in ipotesi contra-

stanti con il dettato costituzionale mediante interpretazione adegua-
trice o costituzionalmente orientata di dette norme, per il collidente
principio di tassatività delle nullità. 
Non rientrerebbe infine detta declaratoria a parere di questa Corte

nello spazio di discrezionalità di competenza della sfera del legisla-
tore, poiché non si tratterebbe di esercitare una scelta tra diverse pos-
sibili opzioni di politica legislativa, ma di aggiungere al catalogo delle
nullità una ulteriore precisa e tassativa causa per elidere le conse-
guenze della predetta situazione, che sembrerebbe in contrasto con il
principio di attribuzione di trattamenti equipollenti a situazioni iden-
tiche, sotteso al fondamentale principio di eguaglianza di cui all’art.
3 Cost., e con uno strumento ripristinatorio che assicuri in un nuovo
giudizio, anche mediante la produzione di nuove prove, il diritto di
difesa che non è stato possibile esercitare personalmente nel processo
contumaciale già concluso, come espresso dalla CEDU. 
8. In aggiunta o in alternativa, e per tutte le stesse ragioni innanzi

esposte, appare a questa Corte rilevante e non manifestamente infon-
data la questione di legittimità costituzionale degli artt. 175 e 603
c.p.p., e per contrasto con le medesime norme costituzionali, nella
parte in cui non consentono all’imputato rimesso nei termini per
omessa conoscenza del procedimento, di esercitare in grado di ap-
pello e con la medesima ampiezza, le facoltà di cui agli artt. 438, 444,
468, 491 e 555 c.p.p., posto che secondo la lettera delle citate norme,
il sistema processuale con le relative decadenze, e comunque secondo
la interpretazione datane dal diritto vivente giurisprudenziale, dette
facoltà non rientrano e non  rientrerebbero con la medesima esten-
sione, nei diritti concessi all’appellante e nei poteri concessi al giudice
di appello dall’art. 603 c.p.p., che non prevede la facoltà di richiedere

riti alternativi, sollevare molte delle questioni preliminari relative a
fasi precedenti il giudizio di primo grado, e subordina l’assunzione
di prove nuove non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo
grado o la riassunzione di quelle già acquisite, alla decisione del giu-
dice di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, disposi-
zione questa che appare particolarmente distonica rispetto alle
indicazioni CEDU sulla menzionata necessità di assicurare anche me-
diante la Produzione di nuove prove, il diritto di difesa che non è stato
possibile esercitare personalmente nel processo contumaciale già con-
cluso. 
Anche in questa ipotesi non ci si sostituirebbe impropriamente alle

predette esclusive scelte legislative, essendo univocamente determi-
nato l’intervento “additivo” prospettabile. 
Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per la so-

luzione delle questioni di costituzionalità sollevate, con sospensione
del giudizio in corso sino alla relativa pronuncia ex art. 23 l. 87/53, e
conseguente sospensione della prescrizione dei reati contestati ex art.
159 c.p.. (omissis)

RECENSIONI

PISANI M., Cesare Beccaria e l’Index Librorum Prohibito-
rum, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, pp. 80.

Il «forte intelletto di studio» di Cesare Beccaria deve aver richiesto
all’Autore del libro in recensione - ora che, a oltre due secoli, sono
stati finalmente aperti al pubblico gli archivi del Santo Romano Uf-
fizio - di porsi alla ricerca del quia della condanna all’«Indice» del
capolavoro - Dei delitti e delle pene - del grande umanista lombardo.
A onorare la cui memoria, Mario Pisani - dopo l’impegno per l’inte-
stazione a ‘Cesare Beccaria’ dell’Istituto di Diritto e Procedura Penale
nella Università di Pavia - ha dedicato all’Illuminista diversi studi:
severi, e perspicaci: volti a mostrare l’esigenza di umanità e razio-
nalità delle scienze penali. E ha tenuto, ancora qui, a ricordare come
il capolavoro di Beccaria - appena stampato dall’editore Coltellini
(in Livorno, nel luglio del 1764); e «per prudenza, non per modestia,
pubblicato in forma anonima» (a cura di G. Aubert: «tramite primario
della diffusione anonima degli scritti più significativi dell’illuminismo
lombardo») - «venne accolto con tale entusiasmo che, in quella realtà
storica; a circa un mese dalla stampa, ne erano state già vendute oltre
cinquecento copie». 
‘In cauda venenum’, tuttavia. Perchè la Pontificia Congregazione

“pro Indice librorum prohibitorum” - occhiuta; e «aliena da ogni ce-
dimento o indulgenza nell’esercizio dell’officio» - «c’era fondata-
mente da temere che potesse intervenire». Nè rassicurante, ha
osservato d’altronde Pisani, si sarebbe potuto considerare il messag-
gio di Aubert a Pietro Verri: «di far sapere al Marchese di Beccaria
[...] che qui non si sa nulla che il libro ‘Dei delitti e delle pene’ sia
stato proibito da Roma». E ciò, tanto più perchè «in Roma proibi-
scono tutto ciò che non è Bellarmino, et similia»; e «poi, specie per-
chè non è Roma che, con le sue proibizioni, decida del merito dei
libri, [ma] è il pubblico». E, con questo, «Aubert intendeva alludere
- si è voluto dire - alla messa all’Indice di l’Esprit des Lois, di Mon-
tesquieu; [...] il quale - e per ben tre volte - era stato citato nell’opera
di Beccaria». E poi, una ‹condanna laica› del libro era stata decretata,
nell’agosto 1764, da parte degli Inquisitori di Stato della Repubblica
Veneta. Un prologo, si potrebbe dire: alle Note e osservazioni sul libro
intitolato «Dei delitti e delle pene» (Venezia, 1765), del monaco val-
lombrosano, Facchinei. I cui rilievi (di “irreligiosità, materialismo, e
preteso egualitarismo”), questi tenne a dire «dettati da un onorato
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vero amore della bella verità, e della vera giustizia». E, invece,
come ‹rettamente› scrisse poi Beccaria al traduttore Morellet: «cet
homme a voulu se faire un mérite auprès de la république, en at-
taquant un ouvrage qu’elle avoit proscrit très-sévèrement». E fu
indulgente, l’Umanista. Perchè altri, in lui, avrebbe avuto a che re-
plicare al monaco che aveva scritto: «il libretto, pur di così piccola
mole, è pieno di inutili invettive contra i Legislatori e i Principi:
ecclesiastici e secolari; e specie contra il Sagro Tribunale della In-
quisizione. Contiene del resto tutti gli errori più enormi, e i più se-
diziosi bestemmiati sin qui contro le Sovranità, e la Religione
Cristiana: dai più empi eretici e da tutti quanti gli irreligionari an-
tichi e moderni».

Al vivo disappunto di Beccaria di fronte ai riportati accenti del
Vallombrosano, Pisani ha saputo contrapporre l’unanime determi-
nazione (1.10.1765) nella Patriotische Gesellschaft, di Berna: di
«offrire una medaglia del valore di venti ducati d’oro all’Autore
anonimo di un Trattato pubblicatosi in lingua italiana sopra I delitti
e le pene; al contempo eccitando l’autore medesimo a farsi cono-
scere, e a gradire il contrassegno di stima dovuto a un buon Citta-
dino che non teme di alzare la voce in favore del Genere umano:
contra pregiudizi, i più radicati».
L’Umanista, così, senza esitazione: si fece riconoscere. E tenne

a inviare, il 20.11.1765, alla indicata Società Patriottica una lettera
di viva gratitudine: per il lusinghiero riconoscimento del proprio
impegno ...«pour l’amour de l’humanité». 
Non ha trascurato di precisare, ancora Pisani (dopo aver confu-

tato altre versioni dei fatti), che il 3.2.1766 - nonostante la Risposta
anonima (e però dei Fratelli Verri) alle Note del Facchinei - fu de-
cretata la messa all’Indice della monografia; di cui, tuttavia, venne
conservata l’attribuzione anonima. E non ha mancato di dire “non
peregrino il collegamento tra Beccaria e Voltaire”: senza peraltro
ometter di «precisare non esser dovuta - la condanna - né all’ideale
vicinanza tra i due scrittori, né alla simpatia dell’Umanista verso
gli Enciclopedisti». E infine, ha tenuto, con Firpo, a notare come
«la condanna fu accolta nell’elenco generale dell’Index librorum
pohibitorum: nella edizione promossa da Pio VI, nel 1786». 
Poi, l’analisi di Pisani circa il succedersi degli eventi - e le con-

nessioni fra gli stessi - si è fatta particolarmente stimolante quando
l’A. ha posto in evidenza, “nelle prime edizioni dell’Index (succes-
sive a quelle del 1764) recanti la condanna dell’opera di Beccaria,
[...] le appostazioni: VideVoltaire, VideAbhandlung: per rimandare
al Commentaire [di Voltaire] sur livre ‘des Delits & des Peines’; e
[...] ad una poco conosciuta Abhandlung, di Joseph Edler von Mon-
tag, pubblicata a Praga nel 1767, con attinenza all’opera di Becca-
ria: per effetto della cui intitolazione e ispirazione - Abhandlung
von Verbrechen und Strafen - divenne ‘oggetto di condanna’ da
parte della Congregazione: precisamente, il 19 luglio 1768”.
Così dunque al sottile intuito di Pisani si deve l’avere - egli sì -

percepito, e fatto notare qua e là tra le righe, e sempre nei più pre-
cisi termini politico-giuridici, la limitatezza delle stesse capacità
sensoriali degli organi del Santo Uffizio: per non aver certo i me-
desimi saputo cogliere nell’opera di Beccaria non soltanto il prin-
cipio di umanità che - come palese - è alla base di ogni momento
del diritto: del diritto penale in particolare; ma del pari che, «col
contratto [sociale], gli individui non cedono ogni diritto che è loro
proprio, secondo la legge naturale; bensì soltanto la minima por-
zione possibile, necessaria alla loro reciproca tutela. [...] La legge
penale invero assicura, a tutti, disciplina e libertà; e a ciascuno i
vantaggi dell’esistenza, limitando il dispotismo. Non è razional-
mente concepibile, pertanto, che gli uomini abbiano concesso al
sovrano l’arbitrio di ucciderli».
“Non portano lontano i tentativi di spiegazione della condanna

di Beccaria”, ha osservato quindi Pisani. Che ha poi evocato una
tal quale «adesione dell’A. a una plurima verità: fra individualismo,

razionalismo, sensismo, contratto sociale, diritti dell’uomo; ‘e poi
e qui’, neanche a rilevarlo: un fondo di filosofia cristiana».

Era giunto ormai alla quinta edizione, ‘il libro’: quando soprav-
venne per l’A. la condanna che - come ha saputo scrivere Pisani -
gettò Beccaria nel “più cupo e amaro sgomento”. A sollevarlo dal
quale, neanche fu sufficiente, due anni più tardi, il ricevere dal-
l’imperatrice Maria Teresa d’Austria (auspice lo Staatskanzeler
Kaunitz, ispiratore della politica riformatrice nello Stato di Mi-
lano), la prestigiosa nomina a «pubblico professore di Scienze ca-
merali ed economiche».
E per fortuna, successivamente, neanche si dimostrarono in

grado di scalfire il grande valore del capolavoro di Beccaria i toni
assai critici che gli furono riservati specie da qualche scrittore cat-
tolico. Al quale però, com’è stato notato da Pisani, se ne contrap-
pose qualche altro: certamente più autorevole, e documentato. E
però, la disputa circa il valore scientifico della struttura contrattua-
listica (pensata da Locke, e Montesquieu), estesa da Beccaria al
diritto penale, nei principi: di stretta legalità del reato, e di neces-
saria umanità della pena, si acquietò per un tratto del secolo
scorso; ed è ripreso a seguito dell’apertura, per volere del papa
Paolo VI (tra il 1996 e il 2000), degli archivi del Santo Uffizio.

Vedere affrancati dalla segretezza gli atti e i documenti relativi
alla condanna all’Indice del libro ‘Dei delitti e delle pene’, di Bec-
caria ha richiesto addirittura la volontà di un Papa. Ma era stata la
rocciosa determinazione di mantenere - per secoli - il segreto circa
i motivi dell’ostracismo decretato nei confronti delle idee espresse
in un libro, dichiaratamente inteso a rivendicare la dignità umana
nel momento di più acuta frizione tra l’Uomo e la Comunità: il Cit-
tadino e la Società; a rendere inquieti gli spiriti liberi, refrattari a
veder conservati gli arcana imperii. 
Gli indicati documenti ‘segreti’, riportati nel capitolo II del libro

in recensione, permettono ora di leggere nel testo originale “il voto
del p. Lazeri S.J. circa l’inclusione del citato libro nell’Indice; e il
decretum di condanna, del 3 febbraio 1766”.
E sono stati preceduti, questi documenti, da un’attenta ‘ricom-

posizione retrospettiva’ dei momenti che hanno avuto luogo prima
dell’accesso agli atti ufficiali; quindi, da una visione prospettica
dell’itinerarium mentis in condemnationem; per finire con l’ana-
lisi, e poi la sintesi dei tre «quod» del ‘capo di imputazione’.
E si chiude - il bel piccolo così denso volume che Mario Pisani,

in modo significativo, ha inteso offrire alla Cultura: a quella Giu-
ridica in particolare - con un richiamo a colui che fu «primo a inten-
dere l’opera del Beccaria - nella sua grandezza - Alessandro
Manzoni», che del grande Illuminista lombardo fu nipote.

«E venne un ingegno - ha scritto così Manzoni (pensando a suo
nonno) - che, riproducendo con quella originalità che è naturale al
genio, gli argomenti già proposti da altri, e aggiungendone di nuovi
- e immortali: riunendo quindi la commozione e il raziocinio [...],
poté far diventare senso comune ciò che era paradosso; e - ciò che è
poi il più bello - poté farlo trionfare nel fatto».
La condanna all’Indice non intaccò dunque il genio di Beccaria.

Aveva colto, quel Genio, che «il contratto sociale è concluso fra
uomini liberi [...], e sottrae l’uomo alla guerra imperante nello
stato di natura». E il suo capolavoro venne «messo all’Indice»:
perchè vi si trova scritto tra l’altro che «le leggi penali debbono
essere sempre rischiarate dalla ragione; [...] che quindi non è ra-
zionalmente concepibile che gli uomini abbiano concesso al so-
vrano l’arbitrio di ucciderli; e che la pena di morte non ha
impedito - mai, a qualcuno - alcun delitto».
«Exegit ergo monumentum ære perennius!»

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE VI - 3 dicembre 2012

Pres. Agrò, Rel. Paternò Raddusa, P.M. Viola (concl. conf.);
Ric. Roscia.

Concussione - Modifiche introdotte con la legge 6 novembre
2012, n. 190 - Ipotesi delittuose previste dagli artt. 317 e 319
quater Cod. pen. - Continuità normativa con il precedente
testo dell’art. 317 Cod. pen. (Cod. pen. artt. 317, 319 quater; l.
6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 75)

Concussione - Modifiche introdotte con la legge 6 novembre
2012, n. 190 - Condotta di costrizione - Nozione - Violenza fi-
sica - Rilevanza - Esclusione (Cod. pen. artt. 317, 629, 61, n. 9;
l. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 75)

Induzione indebita a dare o promettere utilità - Istigazione
alla corruzione - Differenze (Cod. pen. artt. 319 quater, 322)

Induzione indebita a dare o promettere utilità - Attività di
induzione - Nozione - Assenza di qualsiasi minaccia - Ragione
giustificativa del meno grave trattamento sanzionatorio ri-
spetto al reato di concussione (Cod. pen. artt. 319 quater, 317)

Sussiste continuità normativa fra l’incriminazione prevista
dall’art. 317 Cod. pen., nel testo vigente prima delle modifiche
apportate dall’art. 1, comma 75, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e quelle contenute nel medesimo art. 317 e nella nuova fat-
tispecie di cui all’art. 319 quater, primo comma, Cod. pen, come
introdotte dalla legge citata. (1)

In tema di concussione, la costrizione, che costituisce l’ele-
mento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall’art.
1, comma 75, della legge 6 novembre 2012, n. 190, implica l’im-
piego da parte del pubblico ufficiale della sola violenza morale,
che consiste in una minaccia, esplicita o implicita, di un male in-
giusto, recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patri-
moniale.
(In motivazione la Corte ha precisato che il concetto di costri-

zione non ricomprende l’utilizzo della violenza fisica, incompati-
bile con l’abuso di qualità o di funzioni). (2)

Sussiste il delitto di istigazione alla corruzione, previsto dal-
l’art. 322 Cod. pen., e non di induzione punita dall’art. 319 quater

Cod. pen., ove fra le parti si instauri un rapporto paritario diretto
al mercimonio dei poteri. (3)

L’induzione, che costituisce l’elemento oggettivo della fattispe-
cie di cui all’art. 319 quater Cod. pen., così come introdotta dal-
l’art. 1, comma 75, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sussiste
quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate,
da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico ser-
vizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della
legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro
o altra utilità.
(In motivazione, la Corte ha evidenziato come l’esclusione dal

concetto di induzione di qualsiasi tipo di minaccia giustifichi sia
il minor grave trattamento sanzionatorio rispetto alla concus-
sione, sia la punizione di chi aderisce alla violazione della legge,
ricevendone un suo tornaconto). (4)
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini. Si veda di seguito nota.

(2) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 3 dicembre 2012, ric. Gori e altro, in
CED Cass., m. 254.020, secondo cui, in tema di concussione, integra il re-
quisito della costrizione - che costituisce l’elemento oggettivo della fatti-
specie, così come modificata dall’art. 1, comma 75, legge 6 novembre
2012, n. 190 - qualunque violenza morale, attuata con abuso di qualità o di

poteri che si risolva nella prospetttazione, esplicita o implicita, di un male
ingiusto, recante alla vittima un danno patrimoniale o non patrimoniale (in
motivazione la Corte ha precisato che il concetto di costrizione non ricom-
prende l’utilizzo della violenza fisica, incompatibile con l’abuso di qualità
o di funzioni); Sez. VI, 25 febbraio 2013, ric. Oliviero, in CED Cass., m.
254.444, secondo cui nel delitto di concussione di cui all’art. 317 Cod.
pen., così come modificato dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del
2012, la costrizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale
che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o
con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autode-
terminazione del destinatario della pretesa illecita che, di conseguenza, si
determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno
minacciato; Sez. VI, 3 dicembre 2012, ric. Gori e altro, ivi, m. 254.020, se-
condo cui, in tema di concussione, integra il requisito della costrizione -
che costituisce l’elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata
dall’art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190 - qualunque violenza
morale, attuata con abuso di qualità o di poteri, che si risolva nella prospet-
tazione, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima un
danno patrimoniale o non patrimoniale (in motivazione la Corte ha preci-
sato che il concetto di costrizione non ricomprende l’utilizzo della violenza
fisica, incompatibile con l’abuso di qualità o di funzioni); Sez. VI, 18 di-
cembre 2012, ric. P.M. in proc. Aurati, ivi, m. 254.015, secondo cui nel de-
litto di concussione di cui all’art. 317 Cod. pen., così come modificato
dall’art. 1, comma 75, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la costrizione
consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale idoneo ad ingenerare
nel privato una situazione di metus, derivante dall’esercizio del potere pub-
blico, che sia tale da limitare la libera determinazione di quest’ultimo, po-
nendolo in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste più o
meno larvate di denaro o altra utilità e si distingue dall’induzione, elemento
oggettivo della nuova fattispecie di cui all’art. 319 quater Cod. pen. (pure
introdotta dal medesimo art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012,
cit.), che invece può manifestarsi in un contegno implicito o blando del
pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio in grado, comun-
que, di determinare uno stato di soggezione, ovvero in un’attività di deter-
minazione più subdolamente persuasiva; Sez. VI, 25 febbraio 2013, ric.
Piccinno e altro, ivi, m. 254.466, secondo cui, a seguito dell’entrata in vi-
gore della legge n. 190 del 2012, la minaccia, di qualsivoglia tipo o entità,
di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra
utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto
di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione
se proveniente da incaricato di pubblico servizio; sussiste, invece, il delitto
di induzione indebita, di cui all’art. 319 quater Cod. pen., qualora il pub-
blico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della qualità o
dei poteri, per farsi dare o promettere il denaro o l’utilità prospetti, con
comportamenti di persuasione o di convinzione, la possibilità di adottare
atti legittimi, ma dannosi o sfavorevoli (nella specie, la Corte ha qualificato
come induzione indebita, ex art. 319 quater Cod. pen., la condotta di un
sottufficiale della guardia di finanza che, nell’esercizio di attività di veri-
fica, aveva prospettato al titolare di un’azienda il rilievo di gravi irregolarità
fiscali); Sez. VI, 24 gennaio 2013, ric. Marino, ivi, m. 254.622, secondo
cui, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, l’elemento
che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, che costituiscono
l’elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e
317 Cod. pen., non va individuato in un connotato di natura psicologica,
quale la minore o maggiore valenza coercitiva della condotta dell’agente



1. Con sentenza del 17 giugno 2011 la Corte di appello di Roma
, parzialmente riformando la decisione di primo grado , ha assolto
Roscia Riccardo dal reato di concussione di cui al capo B) della
rubrica, confermando il giudizio di responsabilità reso dal primo
giudice in ordine al capo A) e, per l’effetto, condannando l’impu-
tato alla pena di giustizia - condonata - perché colpevole del reato
di concussione tentata ai danni di Colicci Salvatore.

2. In primo grado il Tribunale di Cassino aveva concluso per
l’ascrivibilità all’imputato di entrambe le ipotesi delittuose og-
getto di imputazione. La prima imputazione afferiva ( capo A della
rubrica ) al fatto in forza al quale il Roscia, abusando dei suoi po-
teri - nella qualità di sindaco di Comune di Pontecorvo - avrebbe
chiesto ad un imprenditore, Colicci Salvatore, il pagamento della
somma di euro 100.000, in alternativa minacciando il sistematico
rinvio, da parte della Commissione edilizia, della trattazione delle
richieste di due permessi per costruire, riguardanti due fabbricati
nella disponibilità del Colicci, situati, per l’appunto, nel Comune
di Pontecorvo; condotta questa posta in essere veicolando la ri-
chiesta tramite l’originario coimputato Petrilli, nella sua qualità
di tecnico incaricato dal Colicci della redazione dei progetti rela-
tivi ai suddetti immobili e di poi assolto dal Tribunale dalla con-
testazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato.

2.1 Quanto al secondo capo di imputazione (capo B) - relativo
ad accadimenti precedenti, sul piano cronologico, rispetto a quelli
esposti in fatto al capo A - al Roscia veniva addebitato, sempre in

forza di un contestato abuso di poteri correlati alla qualità di sin-
daco, di aver fatto in modo che tutte le richieste presentate dal Co-
licci al Comune di Pontecorvo fossero rigettate, nonché che un
terreno di proprietà dello stesso Colicci fosse trasformato da edi-
ficabile in area destinata ad attrezzature di pubblico servizio, così
da indurre la persona offesa a consegnargli in tre occasioni la
somma di 10.000 euro al fine di ottenere dal Comune gli atti con-
cessori necessari per lo svolgimento della propria attività; dazione
apparentemente motivata dall’opera di intermediazione svolta dal
Roscia per la compravendita di alcuni cespiti immobiliari il cui
acquisto era stato per l’appunto sollecitato dall’imputato .

3. Interposto appello, la Corte territoriale assolveva il Roscia
in punto al capo B) della rubrica perché il fatto non sussiste.
(omissis)

3.2 Quanto, invece, alla contestazione di cui al capo al capo A),
la Corte di appello finiva per asseverare il percorso motivazionale
tracciato dal Tribunale, modificandone il tenore nella sola parte
afferente il rilievo probatorio da ascrivere alla registrazione fone-
tica allegata dal Colicci a supporto della querela originariamente
proposta. (omissis)

4. Avverso la decisione della Corte di appello di Roma il Roscia
propone due diversi ricorsi, l’uno a firma degli avvocati Renato
Borzone e Ivan Caserta, difensori di fiducia nei pregressi gradi di
giudizio, l’altro a firma dell’avvocato Carlo Taormina. (omissis)

5.5 Si deduce infine, sempre all’interno del complesso primo
motivo di ricorso, violazione di legge avuto riguardo agli artt. 56
e 317 Cod. pen. visti- in correlazione con l’art. 322 Cod. pen.: al
fine si lamenta che l’assenza nella specie di qualsivoglia costri-
zione o induzione, non rintracciabile nella superiorità, nella in-
fluenza o nella autorità che il pubblico ufficiale può vantare
rispetto al privato, imponeva di riportare la condotta, se riscontrata
siccome descritta nella imputazione, all’egida della istigazione
alla corruzione propria o impropria di cui ai commi terzo e quarto
dell’art. 322 Cod. pen.. (omissis)

7. Con il ricorso presentato a firma dell’avvocato Taormina,
l’imputato, seguendo una scia sostanzialmente analoga a quella
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pubblico, ma in un dato di carattere giuridico e cioè nella conformità o
meno al diritto delle conseguenze minacciate (in applicazione del principio,
la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nell’avere il pubblico
ufficiale, per farsi dare dal privato una somma di denaro, prospettato con-
seguenze pregiudizievoli non derivanti dalla legge, in particolare paven-
tando il rischio di ritardi e/o difficoltà nell’esecuzione di lavori richiedenti
un preventivo assenso amministrativo); Sez. VI, 25 gennaio 2013, ric. Pia-
centini, ivi, m. 254.544, secondo cui la prospettazione da parte del pubblico
ufficiale di una minaccia ingiusta che sia idonea a costituire una vis com-
pulsiva configura la condotta di costrizione, che integra l’elemento ogget-
tivo del delitto di concussione di cui all’art. 317 Cod. pen., nel testo come
modificato dall’art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012 (nella specie, la
Corte ha confermato la concussione con riferimento ad una richiesta avan-
zata da un vigile urbano ad un minore di versare una somma di denaro,
pari a cinquanta curo, per omettere la verbalizzazione di una violazione al
codice della strada, comportante una sanzione pecuniaria di gran lunga
maggiore).

(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.

(4) Nello stesso senso v. Sez. VI, 11 gennaio 2003, ric. Vaccaro e altro, in
CED Cass., m. 254.621, secondo cui la condotta di induzione, richiesta -
per la configurabilità‘de1 delitto di cui all’art. 319 quater Cod. pen., così
come introdotto dall’art. 1, comma 75, della legge 6 novembre 2012, n.
190, è integrata da un’attività di suggestione, di persuasione o di pressione
morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pub-
blico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da
quest’ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodetermina-
zione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o
di altra utilità (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata
l’ipotesi di induzione indebita con riferimento ad una richiesta di un fun-
zionario dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura, competente ad
istruire una pratica per l’ottenimento di contributi comunitari, di pagare
una percentuale del contributo per un celere e positivo accoglimento del-
l’istanza); Sez. VI, 11 gennaio 2013, ric. Pierri, ivi, m. 254.444, secondo
cui l’induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall’art.
319 quater Cod. pen., così come introdotto dall’art. 1, comma 75, della
legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella
che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto
di concussione di cui all’art. 317 Cod. pen. e consiste, quindi, nella con-
dotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, abu-
sando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività
persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini
taluno, consapevole dell’indebita pretesa e non indotto in errore dalla con-
dotta persuasiva svolta dal pubblico agente, a dare o promettere, a lui o a

terzi, denaro o altra utilità (in motivazione, la Corte ha evidenziato che la
prospettazione di conseguenze sfavorevoli da parte del pubblico agente
per ottenere l’indebita promessa o pagamento può essere considerato un
indice sintomatico della induzione indebita); Sez. VI, 3 dicembre 2012,
ric. Gori e altro, ivi, m. 254.021, secondo cui l’induzione, che costituisce
l’elemento oggettivo della fattispecie di cui all’art. 319 quater Cod. pen.,
così come introdotta dall’art. 1, comma 75, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, sussiste quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano pro-
spettate, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico ser-
vizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge, per
ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità (in
motivazione, la Corte ha evidenziato che la prospettazione di un male che
non si palesa come ingiusto per chi lo subisce giustifica la punizione del
soggetto indotto); Sez. VI, 26 febbraio 2013, ric. Caboni e altro, ivi, m.
254.624, secondo cui la condotta di induzione, che costituisce l’elemento
oggettivo del delitto di cui all’art. 319 quater Cod. pen., così come intro-
dotto dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, consiste in un’at-
tività di persuasione, basata sulla maggiore forza del soggetto con la
qualifica pubblica (e, quindi, tale da integrare il metus pubblicae potesta-
tis) che, prospettando una conseguenza dannosa derivante dall’applica-
zione della legge, induca il privato, senza reali spazi contrattuali sull’an,
alla promessa o alla dazione della richiesta utilità; Sez. VI, 4 dicembre
2012, ric. Nardi, ivi, m. 254.114, secondo cui l’induzione, richiesta per la
realizzazione del delitto previsto dall’art. 319 quater Cod. pen., così come
introdotto dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è di-
versa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due
possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all’art. 317
Cod. pen. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o del-
l’incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qua-
lità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione,
anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell’in-
debita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.



già tracciata dal primo ricorso, articola quattro diversi motivi.
(omissis)

7.3 Con il terzo motivo di ricorso adduce violazione di legge
avuto riguardo all’art 317 Cod. pen. e difetto di motivazione con-
cretati nel ritenere sussistente il tentativo di concussione e non in
ultima analisi, una proposta di corruzione proveniente dal Roscia
e non accettata dal Colicci, così da rimanere penalmente irrile-
vante. Partendo dal presupposto della illegittimità della pretesa
del Colicci, pur a voler ritenere comprovata la richiesta del Roscia,
alla stessa andava ascritto il significato di proposta volta al com-
pimento di un atto contrario ai propri doveri d’ufficio (non l’ac-
cellerazione bensì l’acquisizione del parere favorevole della
commissione) non accettata, neppure sul piano della mera propo-
sta di dazione da parte del destinatario. Risulterebbe poi indimo-
strato il dato in forza al quale l’imputato avrebbe ostacolato
l’approvazione dei progetti chiedendo alla commissione di indi-
care nuovi adempimenti. Piuttosto, ferma la presenza di ragioni
concretanti la illegittimità della pretesa approvazione dei progetti,
alla proposta del Roscia non poteva darsi altro significato che
quello collegato alla corruzione propria nella quale il pactum sce-
leris non ebbe a consolidarsi per il rifiuto radicale del privato di
soggiacere alla pretesa del pubblico ufficiale. (omissis)

8. I ricorsi sono fondati nei sensi e nei limiti qui di seguito pre-
cisati. (omissis)

10. Peraltro, ove all’esito della nuova valutazione venisse con-
fermato l’accertamento del fatto, verrebbe in considerazione il
profilo, avanzato nel ricorso, della qualificazione giuridica di que-
sto. E in particolare la Corte d’appello, in base ai seguenti principi,
dovrà stabilire se nella specie ci si trovi dinanzi al reato di cui al-
l’art. 322 Cod. pen., ovvero a quello di cui all’art. 317 Cod. pen.,
ovvero infine a quello di cui al nuovo art. 319 quater Cod. pen.
siccome introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n 190, in ipotesi
applicabile in quanto norma più favorevole.

11. Per quanto riguarda la fattispecie dell’art 322 Cod. pen.
dovrà stabilirsi se nel caso concreto tra il Sindaco e il ricorrente
vi fosse un rapporto paritario riguardante il mercimonio dei poteri.
Tale è infatti, secondo costante giurisprudenza, il tratto distintivo
tra questa figura e l’ipotesi concussiva in cui la posizione premi-
nente dell’agente è espressa nella locuzione abuso della qualifica
o dei poteri.

12. Per quanto attiene all’ulteriore opzione può osservarsi che
con la legge 6 novembre 2012 n. 190, entrata in vigore nelle more
tra la proposizione e la trattazione del ricorso che ne occupa, tra
le diverse modifiche immediatamente afferenti i reati contro la
pubblica amministrazione, per quel che qui immediatamente in-
teressa, sono state apportate strutturali modifiche anche alla fatti-
specie della concussione regolata dall’art. 317 Cod. pen..

In particolare , è stato espunto tra i soggetti attivi l’incaricato
di pubblico servizio, risultando la concussione oggi limitata alla
sola condotta del pubblico ufficiale; ancora, è stata estrapolata
dalla struttura del reato la condotta della induzione, prima alter-
nativa alla costrizione, quest’ultima oggi esclusivamente concre-
tante l’ipotesi della concussione; l’induzione, infine, sempre
qualificata dall’abuso della qualità o dei poteri in funzione del-
l’indebita promessa o dazione, è divenuta momento costitutivo di
una nuova fattispecie delittuosa, collocata nell’inedito art. 319
quater Cod. pen., sotto la rubrica “Induzione indebita a dare o
promettere utilità”, e vede, tra i soggetti punibili, come nel pas-
sato, indistintamente, sia il pubblico ufficiale che l’incaricato di
pubblico servizio (dunque a differenza della concussione), ma
anche, novità assoluta rispetto al precedente dato normativo, il
privato che si determina a dare o promettere indebitamente.

È stato modificato al fine il trattamento sanzionatorio: nell’ot-
tica dell’applicazione intertemporale che qui immediatamente in-
teressa, giova riferirsi al meno rigoroso trattamento sancito per la

ipotesi di cui all’art. 319 quater Cod. pen. rispetto a quello regi-
mentato in precedenza per la concussione da induzione (e ciò a
fronte di un aggravamento della pena per la concussione oggi ri-
formata).

13. Conviene muovere dalla costatazione che quello che distin-
gue la disposizione dell’attuale art. 317 Cod. pen. dal nuovo art.
319 quater del Codice è l’uso del termine “costringe” da parte
della prima disposizione rispetto al termine “induce” da parte della
seconda.

I due verbi erano già impiegati nella formulazione originaria
dell’art. 317 cod. pen. e la loro equipollenza in ordine al tratta-
mento della condotta di concussione non aveva stimolato una ri-
flessione sul loro significato specifico, tanto che molte
imputazioni contenevano la formula “costringeva o comunque in-
duceva” e che in alcune sentenze, sia pure in modo irriflesso, sem-
brava sostenersi che i due verbi fossero un’endiadi nel senso che
“costringendo induceva”, ovvero che l’induzione fosse quasi una
forma blanda, implicita, di costrizione.

Oggi la scissione delle ipotesi criminose e il loro diverso trat-
tamento crea il problema della distinzione, la quale, come si è
detto, antecedentemente era pressoché irrilevante sotto il profilo
giuridico.

Va dunque considerato, sotto il profilo linguistico, che i verbi
costringere e indurre non indicano gli stessi momenti di un evento.
Più specificamente costringere è verbo descrittivo di un’azione e
del suo effetto, mentre indurre connota soltanto l’effetto e non
connota minimamente il modo in cui questo effetto venga rag-
giunto.

Per convincersi di ciò, se non ci si vuole accontentare della let-
tura di un dizionario, basta riferirsi allo stesso Codice penale e ri-
levare che nell’art. 377 bis l’induzione si ottiene “con violenza o
minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità”, nel-
l’art. 507 l’induzione si realizza mediante propaganda o valendosi
della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, nell’art. 558
l’induzione al matrimonio avviene attraverso l’inganno e via di-
cendo. Violenza o minaccia o propaganda o inganno sono modi
alternativi e a volte incompatibili fra loro, ma tutti percorribili per
ottenere il medesimo risultato.

Si conferma così anche sul piano sistematico che indurre indica
solo il risultato e non il modo in cui questo è stato raggiunto; e ne
deriva ancora che, nella dicotomia costringe - induce di cui agli
artt.317 e 319 quater, l’induzione, per la atipicità della relativa
condotta, è il fenomeno residuale perché comprende tutto quello
che si realizza senza la costrizione.

A sua volta, come si è detto, il termine costringe è descrittivo e
corrisponde al fatto di chi impiega violenza fisica o morale o, in
altri termini, usa violenza o minaccia per piegare qualcuno a
un’azione non gradita.

Quindi, sotto un profilo strettamente semantico, potrebbe dirsi
che compie il reato di cui all’art. 317 Cod. pen. il pubblico uffi-
ciale che abusando della sua qualità o delle sue funzioni impiega
violenza o minaccia per ricevere indebitamente la consegna o la
promessa di denaro o di altra utilità. Peraltro, una visione siste-
matica porta a ridurre la fattispecie dell’art. 317 Cod. pen.: l’uso
della violenza fisica eccede in maniera così vistosa i poteri del-
l’agente che questa ipotesi, ancorché letteralmente ricavabile dal
verbo impiegato nell’articolo, non si adatta al fenomeno del-
l’abuso di qualità o di funzioni previsto dal medesimo art. 317
Cod. pen., ma corrisponde, se si verifica, ad altri reati (estorsione
in particolare) aggravati dalla qualità dell’agente.

Resta quindi la minaccia e questa nel linguaggio giuridico è la
prospettazione di un danno ingiusto (cfr. art. 612 Cod. pen.). Tal-
ché compie il reato di cui all’art. 317 Cod. pen. chi costringe, e
cioè chi, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, prospetta un
danno ingiusto per ricevere indebitamente la consegna o la pro-
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messa di denaro o di altra utilità. Di converso, stante il già detto
ambito residuale della norma, compie il reato di cui all’art. 319
quater chi per ricevere indebitamente le stesse cose prospetta una
qualsiasi conseguenza dannosa che non sia contraria alla legge.

Nella prima ipotesi il pubblico ufficiale rappresenta che egli,
violando la legge, recherà un detrimento, nella seconda che questo
detrimento deriva o è consentito dall’applicazione della legge.
Nella prima ipotesi v’è costrizione della vittima perché si è im-
piegata una minaccia. Nella seconda ipotesi non può parlarsi di
minaccia perché il danno non sarebbe iniuria datum e perciò la
costrizione è mancata, ma, essendosi ciononostante raggiunto il
risultato, il soggetto è stato comunque indotto alla promessa o alla
consegna indebita.

14. Va ora osservato che l’ambito di operatività così assegnato
alle due disposizioni corrisponde, se sommato, all’area del prece-
dente art. 317 Cod. pen.. Ed in effetti già con tale norma era giu-
risprudenza costante quella per cui integrava l’abuso di potere
anche la prospettazione da parte del pubblico ufficiale dell’eser-
cizio di un potere legittimo, ma al fine di conseguire un illecito,
quale certamente l’ottenimento dell’indebito. Concludendosi per-
ciò che era la deviazione dell’esercizio del potere dalla sua causa
tipica verso un obiettivo diverso ed estraneo agli interessi della
Pubblica Amministrazione a concretare l’abuso (Sez. VI, 18 mag-
gio 2001, n. 40898, ric. Cataluddi e altri); che l’abuso di poteri
era configurabile nei casi in cui il pubblico ufficiale fa uso di po-
teri propri, perché attinenti alle funzioni esercitate, per conseguire
una promessa od una dazione di denaro od altra utilità e il reato
di concussione sussisteva se l’abuso avesse determinato alla pro-
messa (Sez. II, 4 dicembre 2007, ric. Cassiano e altri, in CED
Cass., m. 239.444). Insomma l’abuso dei poteri da parte del sog-
getto agente e la conseguente induzione del soggetto passivo a
dare od a promettere denaro od altra utilità prescindeva totalmente
dalla legittimità o meno dell’attività compiuta, atteso che il requi-
sito oggettivo del reato poteva essere integrato anche attraverso
un atto di ufficio doveroso compiuto in maniera antidoverosa,
cosa che si verificava allorché tale atto fosse posto in essere quale
mezzo per conseguire fini illeciti, ossia in violazione dei principi
di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministra-
zione (Sez. II, 16 ottobre 2007, n. 45993, ric. Cuccia e altri, ivi,
m. 239.323).

Ne discende che gli attuali articoli 317 e 319 quater del Codice
penale sono in rapporto di perfetta continuità con il precedente
testo dell’art. 317 Cod. pen. ex latu agente: la lettura congiunta
delle due norme oggi modificate o introdotte dalla novella copre
la medesima area in precedenza propria della concussione regolata
dal precedente art 317 Cod. pen..

15. Dinanzi a questa ricostruzione, ricavata da elementi letterali
e sistematici, ci si può chiedere se sia ancora sostenibile, in forza
di incerti dati traibili dai lavori preparatori o da giurisprudenze
espresse per risolvere problematiche diverse da quella attuale, ri-
tenere che l’induzione di cui all’art. 319 quater debba essere con-
siderata una blanda costrizione, quale deriverebbe da minacce
implicite, ovvero meno gravi, quale potrebbe essere il lucro ces-
sante rispetto a quello emergente o il danno non patrimoniale ri-
spetto a quello patrimoniale. Occorre cioè domandarsi se può
ancora ritenersi legittima una operazione interpretativa, condotta
alla stregua degli orientamenti dettati con riferimento al pregresso
regime normativo, volta ad operare una distinzione tra le due
norme in ragione di una supposta diversa intensità quantitativa
della coazione per come ricavata dal tenore oggettivo delle con-
dotte realizzate. A parte tutto quello che finora si è detto, ove si
volesse sostenere simile idea si dovrebbe ritenere che l’interprete
sia abilitato a costruire una gerarchia tra le minacce aldilà del loro
valore legale di minaccia come annunzio di danno iniuria datum,
sicché in definitiva simile lettura sarebbe di per sé lesiva del prin-

cipio di legalità conferendo all’interprete un implicito potere pa-
ranormativo diretto a tipizzare un precetto indeterminato. Del
resto, poiché la minaccia ben può essere anche implicita e posta
in essere in modo indiretto, purché venga prospettato un danno
ingiusto e il contegno sia in grado di coartare la volontà del sog-
getto passivo, rientreranno nella concussione oggi punita ex art.
317 Cod. pen. tutti quegli atteggiamenti comportamentali che
prima, in assenza di una intimidazione esplicita, finivano comun-
que per essere ricondotti all’ipotesi concussiva in ragione della
indifferenza tra costrizione e induzione. Piuttosto, come anche nel
previgente regime normativo, costrizione e induzione trovano un
momento comune nella strumentalizzazione della qualifica o dei
poteri, normativamente ricostruita in termini assolutamente iden-
tici: è l’abuso che costituisce la ragione della dazione o della pro-
messa indebita sia nella concussione che nella induzione e che al
contempo, come si è detto, finisce per rappresentare, oggi come
allora, la linea di demarcazione tra le posizioni nelle quali la vo-
lontà del privato, comunque sottoposta ad una pressione, risulta
viziata nel suo determinarsi - ambito cui vanno ricondotte sia le
condotte di concussione che quelle di induzione ex art. 319 quater
- da quelle, affini perché comunque legate a momenti relazionali
(l’istigazione alla corruzione e la corruzione), nelle quali la for-
mazione del volere in capo al privato rimane sostanzialmente in-
sensibile rispetto al ruolo ed al contegno del soggetto pubblico,
potendo la strumentalizzazione del potere o della qualità al più
valere da mero spunto di una trattativa paritaria, destinata a sfo-
ciare in un sostanziale illecito accordo negoziale.

Ma l’abuso, come detto, descritto normativamente secondo un
paradigma assolutamente identico in entrambe le fattispecie, non
consente tuttavia oggettivizzazioni tali da poter costituire, sul
piano quantitativo, momento di differenziazione tra concussione
e induzione: in entrambe i casi è la ragione fondante della altera-
zione della volontà del privato tale da motivare il diverso portato
sanzionatorio rispetto alla corruzione ma, proprio per la atipicità
delle condotte sussumibili all’egida della induzione, non permette,
pena l’indeterminatezza della fattispecie, di andare oltre rico-
struendo, dall’intensità della strumentalizzazione dei poteri e della
qualità una diversa gradazione della coazione utile a giustificare
il diverso trattamento tra concusso (privo della libertà di agire di-
versamente laddove intenda evitare il pregiudizio prospettato) e
indotto (punito proprio perché comunque mantiene la libera de-
terminazione di sottrarsi alla indebita richiesta).

16. Piuttosto, l’interpretazione che assegna all’art. 317 Cod.
pen. l’ambito della minaccia in senso tecnico e all’altra norma
ogni altra prospettazione di danno, corrisponde anche ad un ra-
zionale assetto dei valori in gioco che non può essere trascurato.

Sotto l’aspetto assiologico è comprensibile perché chi prospetti
un male ingiusto è punibile più gravemente di chi prospetti un
danno che derivi dalla legge. E ancora e soprattutto si veste di ra-
gionevolezza prevedere in quest’ultimo caso la punizione di chi
aderisce alla violazione della legge per un suo tornaconto.

Viceversa, punire chi si sia piegato alla minaccia, ancorché essa
si sia presentata in forma blanda, significa richiedere al soggetto
virtù civiche ispirate a concezioni di stato etico proprie di ordina-
menti che si volgono verso concezioni antisolidaristiche e illibe-
rali.

In conclusione può dunque affermarsi, tracciando la linea di ri-
ferimento da seguire nel giudizio di rinvio, che il termine “co-
stringe” dell’art. 317 modificato dalla legge n. 190 del 2012
significa qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità
o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di
un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale,
costituita da danno emergente o a lucro cessante. Rientra invece
nell’induzione ai sensi del successivo art. 319 quater la condotta
del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli de-
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rivanti dall’applicazione della legge per ottenere il pagamento o
la promessa indebita di denaro o altra utilità. In questo caso è pu-
nibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo
a lui favorevole, salva l’irretroattività della legge penale.

In conclusione, valendosi dei criteri appena tracciati, il giudice
del rinvio ricondurrà le imputazioni precedentemente elevate agli
artt. 322, 317 o 319 quater Cod. pen.. (omissis)

(1) La concussione tra vecchia e nuova disciplina*

SOMMARIO: 1. Cenni sulle modifiche apportate al reato di con-
cussione dalla legge 6 novembre 2012 n. 190; 2. La decisone;
3. Il concetto di “costrizione” e di “induzione”nella giurispru-
denza e nella dottrina ante riforma; 4. La nuova fattispecie di
cui all’art. 319 quater, comma 2, c.p. e la consapevolezza del
privato di dare o promettere l’indebito.

1. Cenni sulle modifiche apportate al reato di concussione
dalla legge 6 novembre 2012 n. 190

La sentenza che si annota è di particolare interesse perché co-
stituisce una delle prime pronunce in tema di concussione succes-
sive all’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190
intitolata “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che, come noto,
ha, tra l’altro, modificato il delitto di concussione.

Prima di esaminare le questioni affrontate dalla decisione della
Suprema corte è opportuno, al fine proprio di conoscere il contesto
normativo in cui interviene la pronuncia in commento, passare in
rapida rassegna le modifiche introdotte dalla summenzionata no-
vella in relazione al delitto di concussione, su cui, peraltro, si sof-
ferma la pronuncia in commento.

La prima novità che balza in evidenza è la separazione (cosid-
detto spacchettamento) della concussione mediante costrizione
dalla concussione per induzione, contemplate ora in due distinte
fattispecie criminose. In verità, viene rubricata come concussione
solo la concussione mediante costrizione prevista sempre dall’art.
317 c.p. negli stessi termini in cui veniva descritta nel previgente
testo dell’art. 317 c.p.:«…abusando della sua qualità e dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente…».
La concussione per costrizione, così come modificata dalla legge
n. 190 del 2012, si differenzia da quella prevista nel vecchio testo
dell’art. 317 c.p. per il solo fatto che solamente i pubblici ufficiali,
non più, quindi, anche gli incaricati di un pubblico servizio, sono
soggetti attivi di siffatto reato proprio1. Altra novità da segnalare

è l’innalzamento del minimo edittale, da quattro anni a sei anni,
mentre il massimo edittale (dodici anni) è rimasto invariato. 

La concussione per induzione, che, come noto, nel vecchio testo
dell’art. 317 c.p. costituiva l’altra forma in cui si concretizzava la
concussione, è divenuta, invece, come già accennato, una “nuova”
fattispecie criminosa. Infatti, la legge n.190 del 2012 ha introdotto
l’art. 319 quater c.p. , il cui comma 1 non fa altro che riprodurre
la concussione mediante induzione così come disciplinata dal pre-
vigente testo dell’art. 317 c.p.. Costituisce, invece, una novità il
secondo comma dell’art. 319 quater c.p., che punisce il soggetto
passivo dell’induzione, cioè a dire colui che nel vecchio testo
dell’art. 317 era considerato soggetto concusso. In particolare, la
summenzionata figura criminosa prevede che «nei casi previsti
dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito
con la reclusione fino a tre anni». 

Secondo i primi commentatori la previsione, da parte del
comma 2 dell’art. 319 quater c.p., della punibilità del privato in-
dotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità com-
porterebbe un avvicinamento del reato di cui al 1 comma dell’art.
319 quater c.p. al delitto della corruzione2; il che sarebbe anche
comprovato dal fatto che la rubrica dell’art. 319 quater c.p. defi-
nisce siffatta fattispecie criminosa, non già come concussione,
bensì «induzione indebita a dare o promettere utilità»3. Anche la
collocazione sistematica della induzione fra le varie figure in cui
si articola la disciplina della corruzione potrebbe essere conside-
rato sintomatico del sospingimento della induzione nell’alveo
della corruzione.

A ben guardare, la «nuova» fattispecie criminosa di cui al 1
comma dell’art. 319 quater c.p. appartiene, a nostro avviso, sem-
pre al nucleo della concussione, atteso che essa non si discosta
dalla originaria concussione per induzione4. Né possono, per così

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)425 426

* L’Autore, nell’annotare una delle prime pronunce in tema di concussione
della suprema Corte successive all’entrata in vigore della legge n. 190 del
2012, pur sostanzialmente condividendo quanto affermato dalla Cassazione
sulla distinzione fra il termine costrizione e quello di induzione, e, quindi,
sul criterio da adottare per distinguere l’attuale fattispecie criminosa di con-
cussione ex art. 317 c.p. dalla «nuova» fattispecie di induzione prevista
dall’art. 319 quater, c.p., evidenzia, richiamando, peraltro, un orientamento
giurisprudenziale e dottrinale formatosi sul vecchio testo dell’art. 317 c.p.,
come il concetto di induzione rilevante ex art. 319 quater, comma 1, c.p.
non possa prescindere dalla consapevolezza del soggetto indotto di dare o
promettere l’indebito, atteso che la rilevanza penale, vera e propria novità
sostanziale, attribuita dal secondo comma dell’art. 319 quater c.p. alla con-
dotta di chi ha subito l’induzione può spiegarsi solo se il privato sia consa-
pevole della natura indebita della promessa o del pagamento. Tale aspetto
viene del tutto tralasciato dalla sentenza annotata, la quale si limita ad af-
fermare che si ha induzione, allorquando, il soggetto pubblico prospetti al
privato conseguenze sfavorevoli, derivanti dall’applicazione della legge,
per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità.
1 Sul punto, in senso critico, v. AMATO, Concussione: resta solo la condotta
di “costrizione”, in inserto 13 al n. 48/2012 di Guid. dir., p. XIV, il quale

critica la scelta legislativa di limitare “soggettivamente” la concussione
per costrizione al solo pubblico ufficiale, atteso che «il fatto “costrittivo”
commesso da un incaricato di un pubblico servizio dovrebbe ora trovare
risposta sanzionatoria, con l’irrogazione di una pena addirittura superiore,
con l’applicazione della fattispecie dell’estorsione (articolo 629 c.p.), ag-
gravata dalla qualità del reo (articolo 61, n. 10, del c.p.)». Secondo PULI-
TANÒ, Legge anticorruzione, in supplemento al n. 11/2012 di Cassazione
penale, p. 16, invece, il restringimento della cerchia dei soggetti attivi
della concussione ex art. 317 può ritenersi assorbito senza danno dal nuovo
sistema, riportando tutti i casi di prevaricazione dall’incaricato di pubblico
servizio alla nuova fattispecie di induzione illecita (art. 319 quater c.p.).
2 La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che vi è corruzione tutte
le volte in cui il privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità, ad-
divengono ad un libero accordo, ossia trattano pariteticamente, con ma-
nifestazioni di volontà convergenti, sul pactum sceleris. Di contro, si ha
concussione ove il pubblico ufficiale sia in una posizione di superiorità
idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei
confronti del pubblico ufficiale.
3Sul punto, v. PADOVANI, La messa a “libro paga” del pubblico ufficiale ri-
cade nel nuovo reato di corruzione impropria, in inserto 13 al n. 48/2012
di Guid. dir., p. XI, il quale, proprio argomentando dal comma 2 dell’art.
319 quater c.p., perviene alla conclusione che la nuova fattispecie non ap-
partiene più al nucleo della concussione, il cui nome stesso è, giustamente,
cancellato dalla rubrica della nuova disposizione. Sembra condividere sif-
fatta impostazione, seppur in termini meno perentori, PULITANÒ, Legge an-
ticorruzione, in supplemento al n. 11/2012 di Cassazione penale, p. 9, il
quale, pur osservando come «la rilevanza penale attribuita alla condotta di
chi ha subito l’induzione sospinge la nuova fattispecie verso l’alveo della
corruzione: nel contesto ipotizzato dall’art.319 quater, di fronte al pubblico
ufficiale sta un soggetto che è, ad un tempo, quasi-concusso (vittima indu-
zione) e corruttore», esclude che la concussione per induzione sia stata eli-
minata, atteso che la fattispecie resta immutata, essendo cambiato solo il
nome e la cornice edittale. Di guisa che può trovare ancora, per così dire,
«applicazione» la giurisprudenza formatasi in tema di concussione per in-
duzione, in particolare a proposito delle possibili modalità di induzione. 
4 Occorre evidenziare come la pena prevista per l’«induzione indebita a
dare o promettere utilità» è sensibilmente minore rispetto alla concussione
per induzione prevista nel vecchio art. 317 c.p.. Infatti, l’art. 319 quater,
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stante la diversità di trattamento sanzionatorio fra il “nuovo” reato
di concussione ex art. 317 c.p. la induzione ex art. 319 quater c.p..

A ben vedere, il confine fra costrizione e induzione non è più,
così come accadeva nel previgente art. 317 c.p., un confine interno
alla fattispecie di concussione, che, peraltro, non assumeva nes-
suna rilevanza, atteso il medesimo trattamento sanzionatorio della
concussione mediante costrizione e di quella per induzione, bensì
un confine fra due distinte fattispecie criminose. Onde la necessità
di un maggior rigore nel distinguere il concetto di induzione da
quello di costrizione. 

A dire della Suprema corte la equipollenza del trattamento san-
zionatorio fra la concussione per costrizione e quella per indu-
zione «non aveva stimolato una riflessione sul loro significato
specifico, tanto che molte imputazioni contenevano la formula
“costringeva o comunque induceva” e che in alcune sentenze,…,
sembrava sostenersi che i due verbi fossero un’endiadi nel senso
che “costringendo induceva” ovvero che l’induzione fosse quasi
una forma blanda, implicita, di costrizione». 

In verità, se sotto la vigenza del vecchio testo dell’art. 317 c.p.
poteva accadere che vi fosse, per così dire, un uso promiscuo dei
termini “costrizione” e “induzione”, non corrisponde al vero -
come vedremo - il fatto che la giurisprudenza non avesse suffi-
cientemente “riflettuto”, e, quindi, differenziato la concussione
per costrizione dalla concussione per induzione. 

Ad ogni modo, la annotata sentenza evidenzia come il termine
“costringe” di cui al modificato art. 317 c.p. allude a qualunque
«violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri8 che si
risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto
recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da
danno emergente o a lucro cessante». Pertanto, il concetto di co-
strizione viene identificato con il concetto di minaccia (art. 612
c.p.), dovendo, quindi, il pubblico ufficiale prospettare al soggetto
concusso «che egli, violando la legge,[gli] recherà un detrimento»,
che può essere evitato solo con la dazione indebita.

Di contro, si ha induzione ex art. 319 quater c.p., nel caso in
cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio per
ricevere indebitamente la consegna o la promessa di denaro o di
altra utilità prospetti al privato «una qualsiasi conseguenza dan-
nosa che non sia contraria alla legge». Onde nella induzione «non
può parlarsi di minaccia perché il danno non sarebbe iniura datum
e perciò la costrizione è mancata, ma essendosi ciononostante rag-
giunto il risultato, il soggetto è stato comunque indotto alla pro-
messa o alla consegna indebita».  

Insomma, il discrimen fra costrizione e induzione attiene al di-
verso modo in cui il pubblico ufficiale prospetta al privato la con-
seguenza dannosa a cui egli andrebbe incontro qualora non
accedesse alla sua richiesta. Infatti, nel caso di costrizione il pub-
blico ufficiale prospetta al privato un danno ingiusto derivante da
un suo comportamento contrario alla legge; mentre nella indu-
zione siffatta conseguenza dannosa viene fatta discendere come
derivante dalla stessa applicazione della legge e non già, quindi,
perché il pubblico ufficiale minaccia una danno derivante da un
suo atto o comportamento contrario alla legge.

Proprio perché la costrizione si identifica con la minaccia ex
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dire, trarsi argomenti contrari dal secondo comma dell’art. 319
quater, comma 2 c.p., che, peraltro, costituisce una autonoma fat-
tispecie criminosa. Infatti, il legislatore con tale nuova figura cri-
minosa ha inteso punire il soggetto passivo dell’induzione, atteso
che nella induzione il privato è in grado, seppur pressato nelle sue
scelte d’azione dal pubblico ufficiale, di determinarsi - quasi - li-
beramente. Insomma, il soggetto indotto a pagare, contrariamente
al soggetto passivo della costrizione, è coactus tamen voluit5, in
quanto egli accede alle richieste del pubblico ufficiale in modo
parzialmente libero, perché, evidentemente, ritiene di poter con-
seguire, cedendo all’induzione, un vantaggio indebito che diver-
samente non potrebbe ottenere6. Onde la scelta del legislatore di
punire il soggetto passivo dell’induzione che se, da un lato, è vit-
tima dell’induzione, dall’altro è un complice del pubblico uffi-
ciale, essendo nel contempo un soggetto «quasi-concusso (vittima
di induzione) e corruttore»7. E proprio tale ambigua connotazione
giustifica un trattamento sanzionatorio meno grave rispetto al cor-
ruttore.

2. La decisione
Dopo aver esaminato le principali novità introdotte dalla legge

n. 190 del 2012 in tema di concussione, non ci resta che esaminare
la pronuncia della Suprema corte. Due, in sostanza, le questioni
affrontate dalla annotata sentenza: la prima riguarda il rapporto
intercorrente gli attuali articoli 317 e 319 quater c.p. e il previ-
gente testo dell’art. 317 c.p.; la seconda riguarda la distinzione fra
i termini “costringere”, di cui al nuovo testo dell’art. 317 c.p. e
“indurre” di cui all’art. 319 quater c.p., e, quindi, la distinzione
intercorrente fra queste due autonome fattispecie criminose.

In riferimento alla prima questione affrontata, la Cassazione af-
ferma che fra gli attuali articoli 317 e 319 quater c.p. e il precedente
testo dell’art. 317 c.p. vi è «un rapporto di perfetta continuità». Il
che è innegabile, atteso che i nuovi articoli  317 e 319 quater c.p.
riproducono - seppur con le differenziazioni sopra evidenziate - il
vecchio testo dell’art. 317 c.p.. Non dovrebbero, pertanto, esserci
particolari problemi di diritto intertemporale che evidentemente an-
dranno risolti applicando l’art. 2 c.p.. A riguardo, la decisione in
commento giustamente sottolinea come per le condotte di concus-
sione mediante induzione commesse prima dell’entrata in vigore
della legge n. 190 del 2012 debba trovare applicazione il comma 1
dell’art. 319 quater c.p., atteso che siffatta disposizione prevede un
trattamento sanzionatorio meno rigoroso rispetto a quello previsto
dal vecchio testo dell’art. 317 c.p., con il limite, ovviamente, del
giudicato (art. 2, comma 4, c.p.).

Di poi la Suprema Corte passa ad esaminare la distinzione in-
tercorrente fra il verbo costringere e il verbo indurre, che costi-
tuisce l’elemento di differenzazione fra l’attuale disposizione di
cui all’art. 317 c.p. e il nuovo articolo 319 quater c.p. 

Come noto, anche il vecchio testo dell’art. 317 c.p. utilizzava i
due suddetti termini per distinguere le due modalità in cui si con-
cretizzava il delitto di concussione. Invero, siffatta distinzione as-
sume oggi, come osserva la Suprema corte, maggiore rilevanza,

comma 1, c.p. prevede la pena da tre a otto anni, a differenza dell’origi-
naria fattispecie concussiva che prevedeva la reclusione da quattro a dodici
anni, la quale, come noto, non distingueva tra concussione per costrizione
e da quella per induzione.
5Così BALBI, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la
pubblica amministrazione, in Diritto penale contemporaneo (inserimento
15 ottobre 2012), p. 9, il quale dopo aver definito la posizione del soggetto
passivo dell’induzione coactus tamen voluit, osserva poi come «proprio
sul voluit andranno ricostruiti gli estremi di disvalore del fatto dell’extra-
neus».
6In questi termini, V. AMATO, Concussione: resta solo la condotta di “co-
strizione”, cit., p. XVIII. 
7 PULITANÒ, Legge anticorruzione, cit., p. 9.

8 Sul punto, v- peraltro, menzionata dalla decisione annotata- Sez. II, 4
dicembre 2007, Cassiano, in Cass. pen., 2009, p. 197, che ha precisato
come l’abuso di poteri è configurabile nei casi in cui il pubblico ufficiale
fa uso di poteri propri, perché attinenti alle funzioni esercitate, per con-
seguire una promessa od una dazione di denaro od altra utilità, mentre
l’abuso di qualità è configurabile nei casi in cui gli atti in relazione ai
quali è esercitata la condotta abusiva esulano dalla competenza funzio-
nale del soggetto agente, che tuttavia fa valere la sua qualifica per con-
seguire la detta promessa o dazione; in entrambi i casi, il reato di
concussione sussiste soltanto se l’abuso abbia determinato una costri-
zione od una induzione.



art. 612 c.p., a dire della Corte, si ha concussione ex art. 317 c.p.
e non induzione ex art. 319-quater c.p. anche nel caso in cui venga
prospettata una «blanda costrizione», cioè a dire una minaccia im-
plicita ovvero meno grave.

In proposito, non si può non evidenziare il fatto che alcune de-
cisioni ante riforma riconducevano la minaccia implicita9 nel con-
cetto di induzione10. Tale soluzione interpretativa secondo la
Suprema Corte non può essere più condivisa, in quanto l’inter-
prete verrebbe ad essere «abilitato a costruire una gerarchia tra le
minacce aldilà del loro valore legale di minaccia come annunzio
di danno iniuria datum». Il che sarebbe in palese contrasto con il
principio di legalità, in quanto verrebbe conferito all’interprete
«un implicito potere paranormativo diretto a tipizzare un precetto
indeterminato». Per non sottacere poi il fatto che la minaccia,
com’è pacificamente ammesso, può essere sia implicita, sia indi-
retta11, purché si sostanzi nella prospettazione di un danno ingiusto
in grado di coartare la volontà del soggetto passivo. 

Ad ogni modo, tale interpretazione «estensiva» del concetto di
minaccia rilevante ai fini della costrizione di cui al nuovo testo
dell’art. 317 c.p. comporta evidentemente un ampliamento del-
l’ambito di punibilità dell’art. 317 c.p., il cui trattamento sanzio-
natorio, come più volte detto, è più grave rispetto al delitto di
induzione di cui all’art. 319-quater c.p. In verità, la riconducibilità
della minaccia implicita nel concetto di costrizione rappresenta
una scelta interpretativa opportuna. Infatti, se la minaccia impli-
cita venisse ricondotta- come riteneva parte della giurisprudenza
che si è formata sotto il vecchio testo dell’art. 317 c.p. - nel con-
cetto di induzione si dovrebbe punire anche ex art. 319-quater,
comma 2, c.p anche il privato indotto a pagare. 

In verità, la punibilità del soggetto passivo dell’induzione, se
ha una spiegazione nel caso in cui il privato, seppur versando in
uno stato di assoggettamento psicologico relativo, si determini
quasi -liberamente alla promessa o dazione indebita, è del tutto
ingiustificata, allorquando, il privato si determini a siffatta dazione
perché costretto dalla prospettazione, seppur implicita, vale a dire
posta in essere con qualsiasi comportamento idoneo ad intimidire,
di subire il male minacciato di aderire alla richiesta indebita. 

3. Il concetto di “costrizione” e di “induzione” nella giuri-
sprudenza e dottrina ante riforma

Come già accennato, anche sotto il previgente testo dell’art. 317
c.p. la giurisprudenza, ma anche la dottrina, differenziava il con-
cetto di costrizione da quello di induzione. A riguardo, deve rite-
nersi ancora pertinente l’elaborazione giurisprudenziale e
dottrinale che si è formata sulla concussione per costrizione e per
induzione, e, soprattutto, quella formatasi sulle modalità di indu-
zione e costrizione, atteso che le due «nuove» fattispecie di cui
agli artt. 317 c.p. e 319-quater, comma 1, c.p. restano sostanzial-
mente immutate rispetto al vecchio testo dell’art. 317 c.p..

In particolare, nei commenti ante riforma, la costrizione veniva
identificata con la coazione psicologica relativa, consistente nella
prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la quale rimane
effettivamente libera di aderire alla richiesta o di subire (eventual-
mente) il male minacciato12. Peraltro, alcune pronunce hanno pre-
cisato che la costrizione, come coazione psicologica, può
consistere in qualsiasi atteggiamento, che pur non concretizzatosi
in una vera e propria violenza e senza divenire minaccia espressa,
determini la volontà e crei la decisione nel soggetto passivo13. 

Pertanto, anche prima della riforma, la costrizione veniva iden-
tificata con la minaccia, vale a dire con la prospettazione da parte
del pubblico ufficiale di un male in giusto14. Minaccia che può
anche non essere espressa ma derivare da un qualunque compor-
tamento dell’agente in grado di intimidire il soggetto passivo e,
quindi, determinarlo alla dazione o promessa indebita.

Per converso, si ha induzione, secondo un consolidato indirizzo
interpretativo, nel caso in cui l’agente abbia determinato il sog-
getto passivo ad effettuare la dazione o promessa indebita attra-
verso un’opera di persuasione15, di pressione, di inganno16, da
intendere sia come menzogna sia come artefici e raggiri17, di sug-
gestione, di frode, di convinzione, di consiglio, di esortazione o
anche mediante comportamenti surrettizi18. Insomma, nel concetto
di induzione rientra ogni comportamento, che ovviamente non si
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9 La minaccia implicita si ha nel caso in cui l’annunzio del danno futuro,
il cui avverarsi dipende dalla volontà dell’agente, venga prospettato da
quest’ultimo senza parole o gesti espliciti di intimidazione, bensì con un
qualsiasi comportamento idoneo ad incutere timore.
10 In questo senso, Sez. VI, 9 febbraio 1996, Fatone, in Cass. pen, 2007,
p. 990. In senso difforme, Sez. VI, 5 ottobre 1998, Sacco, in Cass. pen,
1999, p. 315, secondo cui rientra nella concussione per costrizione la pro-
spettazione alla vittima, anche se non in modo esplicito, purché univoco,
di un male ingiusto, ponendola di fronte all’alternativa di accettarlo o evi-
tarlo con l’indebita promessa o dazione.
11 Sul punto, v. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale-1,
XII ed a cura di CONTI, Giuffrè, p. 1996, p. 148, il quale evidenzia come
la minaccia può manifestarsi in svariate forme (esplicita, implicita, diretta
e indiretta, reale e simbolica), purché ovviamente essa sia idonea a turbare
la tranquillità della persona: in altri termini, ad intimidirla.  

12 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, vol I, III ed., 2002, p.
206. In questo senso, Sez. VI, 5 ottobre 1998, Sacco, in Cass. pen, 1999,
p. 3125.
13 Così Sez. VI, 10 ottobre 1979, Biagetti, Cass. Pen. Mass. ann., 1981,
p. 1526.  In proposito, occorre evidenziare come si è sempre  escluso
che la costrizione cui allude l’art. 317 c.p. possa essere identificata con
la costrizione fisica o con la costrizione psichica assoluta. La costri-
zione fisica si ha nel caso in cui si determini fisicamente l’atteggia-
mento corporeo altrui, mancando, quindi, del tutto la volontà del
soggetto forzato a compiere materialmente l’azione od omissione. La
costrizione psichica assoluta, invece, si ha, allorquando, la vittima è
alla mercé del suo aggressore, onde questi per pervenire al risultato pro-
postosi, nel caso in cui la vittima si rifiuti di cedere alla violenza o alla
minaccia, può immediatamente raggiungere da sé, senza collaborazione
di essa, il risultato propostosi. Sul punto, v. PAGLIARO, Principi di diritto
penale, Parte speciale, Delitti contro la pubblica amministrazione, IX
ed., Giuffrè, 2000, p. 119, il quale esclude che il verbo «costringere»
di cui all’art. 317 c.p. possa essere ricondotto alla costrizione psichica
assoluta, atteso che <<la sistematica del codice penale, il requisito che
il fatto sia commesso con abuso di pubbliche funzioni, le correlazioni
logiche con i delitti di rapina e di estorsione aggravati ex art. 61 n. 9
c.p. inducono a pensare che la costrizione, alla quale allude il legislatore
nell’art. 317, sia la “costrizione psichica relativa”». Anche la sentenza
annotata esclude che la costrizione a cui allude il nuovo testo dell’art.
317 c.p. possa essere identificata con la costrizione psicologica asso-
luta, atteso che «l’uso della violenza fisica eccede in maniera così vi-
stosa i poteri dell’agente che questa ipotesi, ancorché letteralmente
ricavabile dal verbo impiegato nell’articolo, non si adatta al fenomeno
dell’abuso di qualità o di funzioni previsto dal medesimo art. 317 c.p.,
ma corrisponde, se si verifica, ad altri reati (estorsione in particolare)
aggravati dalla qualità dell’agente».
14 Sez. VI, 5 ottobre 1998, Sacco, cit..
15 Sez. VI, 30 gennaio 1995, Nicotera, in Giust. pen. 1995, 1996, II, c. 72,
secondo cui rientra nel concetto di induzione, rilevante ai fini dell’indu-
zione, sia l’attività di persuasione del soggetto passivo, sia quella comporti
un inganno del soggetto medesimo, sempre che l’induzione tragga, per
così dire, forza dall’abuso della qualità o della pubblica funzione.
16 PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, cit., p. 123, secondo
cui il termine «indurre» deve essere interpretato restrittivamente, in quanto
comprensivo solo della induzione realizzata mediante inganno. Infatti,
solo l’inganno è in grado di piegare l’altrui volere a una condotta, che al-
trimenti non si sarebbe avuta.
17 Così ANTOLISEI,Manuale di diritto penale, Parte speciale - II, XI ed. a
cura di CONTI, Giuffrè, 1995, p. 296. Nello stesso senso, RAVAGNAN, La
concussione, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, a cura di D’AVIRRO, Cedam, 1999, p. 170 ss. 
18 Sez. VI, 8 settembre 1992, Politanò,in Cass. pen., 1993, p. 2262.
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sostanzi in una minaccia19, idoneo a creare nel soggetto passivo
una condizione psicologica di soggezione che lo determina a pro-
mettere o dare l’indebito20. Ad ogni modo, ciò che rileva ai fini
dell’induzione è la consapevolezza del soggetto passivo della na-
tura indebita della prestazione effettuata21; consapevolezza  che
evidentemente deriva dallo stato psicologico di soggezione in cui
versa il privato. 

Secondo un diverso e meno diffuso orientamento interpreta-
tivo si ha induzione nel caso in cui, a prescindere dalla consa-
pevolezza del privato di dare o promettere l’indebito, l’attività
di persuasione -che può essere costituita anche dall’inganno- del
soggetto passivo si sia svolta essenzialmente attraverso l’abuso
della qualità e della pubblica funzione22. Pertanto, tale orienta-
mento non distingue l’induzione dall’abuso delle qualità o delle
funzioni, ma identifica le due condotte, atteso che l’attività di
persuasione non è altro che l’abuso stesso visto sotto il profilo
del suo influsso sulla psiche altrui23.

A ben vedere, appare preferibile l’indirizzo interpretativo mag-
gioritario, in quanto più rispettoso degli elementi tipici della fat-
tispecie criminosa, che, come noto, distingue l’abuso delle qualità
o dei poteri dalla induzione.

In proposito, la sentenza in commento laconicamente afferma
che si ha induzione allorquando il soggetto pubblico prospetti al
privato una qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante legge per
ottenere il pagamento o promessa indebita. Pertanto, sembrerebbe
che la Cassazione identifichi la condotta induttiva con l’inganno,
rappresentato dalla menzognera prospettazione della doverosità
del pagamento, posto in essere dall’agente pubblico per ottenere
dal privato la dazione o promessa indebita. Mentre nessuna rile-
vanza viene data- almeno così parrebbe- alla consapevolezza del
privato di dare o promettere l’indebito. 

Invero, l’induzione, come nel prosieguo vedremo, non può pre-
scindere dalla consapevolezza del privato di dare o promettere

l’indebito, posto che la rilevanza penale attribuita dall’art. 319-
quater, comma 2, c.p. alla condotta di chi ha subito l’induzione
può spiegarsi solo se il soggetto passivo dell’induzione abbia con-
tezza di compiere una dazione illecita. 

5. La nuova fattispecie di cui all’art. 319-quater, comma 2, c.p.
e la consapevolezza del privato di dare e promettere l’indebito

L’art. 319-quater, comma 2, c.p., come più volte abbiamo
sottolineato, punisce, con una scelta innovativa, il soggetto in-
dotto con la reclusione fino a tre anni. La ratio di tale autonoma
fattispecie incriminatrice deve ravvisarsi nel fatto che la con-
dotta induttiva lascia comunque il destinatario parzialmente li-
bero di accedere alla richiesta del soggetto pubblico, in quanto,
contrariamente a quanto accade nella concussione ex art. 317
c.p., non viene prospettato al privato l’alternativa di aderire alla
richiesta concussiva o di subire il male minacciato. Sicché, a
seguito della novella, solo il soggetto concusso ex art. 317 c.p.
è vittima del reato.

Proprio perché nell’induzione indebita assume rilevanza penale
anche la condotta del soggetto indotto è necessario- anche da que-
sta angolazione- una delimitazione rigorosa del comportamento
induttivo, nonché - ma soprattutto-  sugli effetti che tale condotta
ha sul privato. 

A ben guardare, deve escludersi che l’induzione ex art. 319-
quater c.p. postuli, attesa la punibilità del soggetto concusso, un
rapporto paritario fra l’agente pubblico e il soggetto indotto diretto
al mercimonio dei poteri, che, come noto, costituisce, invece,
l’elemento connotante le varie forme di corruzione24. Peraltro, che
la induzione ex art. 319-quater c.p. non si sostanzi in un accordo
criminoso (pactum sceleris) 25 avente ad oggetto il mercimonio
della attività funzionale della pubblica amministrazione viene
escluso anche dalla pronuncia in commento, la quale ha sottoli-
neato come vi sia un rapporto di perfetta continuità fra i nuovi
artt. 317 e 319-quater c.p. e il precedente testo dell’art. 317 c.p.,
il cui elemento caratterizzante è stato sempre individuato nel fatto
che il soggetto pubblico abbia una posizione di superiorità rispetto
al privato, costituendo la volontà prevaricatrice e condizionante
del pubblico agente tratto distintivo del   reato di concussione ri-
spetto al reato di corruzione 26. 

Esclusa, quindi, la possibilità di poter ipotizzare nella induzione
una par condicio tra il soggetto pubblico e il privato, ciò non si-
gnifica che sia irrilevante la «posizione», o meglio, l’atteggia-
mento psicologico del privato indotto al pagamento o alla
promessa indebita. La Cassazione, come già accennato, nel cir-
coscrivere la condotta induttiva a quelle sole ipotesi in cui l’agente
pubblico prospetti al privato conseguenze sfavorevoli derivanti
dall’applicazione della legge, nulla dice in ordine alla motivazione
interna del privato.

A ben vedere, anche la «nuova» fattispecie di induzione implica
un atteggiamento psicologico di soggezione del privato che lo de-
termina alla promessa o dazione indebita, di cui egli ne è consa-
pevole, ma ciò nonostante si determina a pagare perché comunque
egli realizza o può realizzare il proprio vantaggio o interesse. 

432LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)

19 A riguardo, la sentenza annotata sottolinea che l’induzione- contraria-
mente alla costrizione che è un verbo descrittivo di un’azione e del suo
effetto - «connota soltanto l’effetto e non connota minimamente il modo
in cui questo effetto venga raggiunto». Da ciò ne consegue che l’indu-
zione, proprio per la atipicità della relativa condotta, è un «fenomeno re-
siduale perché comprende tutto quello che si realizza senza la costrizione».
20 Così FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, cit., p. 208. In
questo senso, Sez. VI, 19 giugno 2008, Lonardo, in Giust. pen., 2009, II,
c. 286; Sez. VI, 1 ottobre 2003, Bertolotti, in CED Cass., m. 228.368; Sez.
VI, 20 settembre 1991, Guglielmetti, in Giust. Pen., 1992, II, c. 215; Sez.
VI, 16 novembre 1993, Piscitelli, in Cass. pen, 1999, p. 3125; Sez. VI, 24
novembre 1993, De Carolis, in C.E.D. Cass., n. 197264 
21 Sul punto, v. Sez. VI, 16 dicembre 2002, Bambara, in Cass. pen, 2007,
p. 135, di cui ci permettiamo di segnalare la nostra nota, sostanzialmente
adesiva, Il discrimen tra il reato di concussione per induzione e il reato
di truffa aggravata ex art. 61 n. 9 c.p, che ha ritenuto, peraltro, aderendo
alla giurisprudenza prevalente, che il reato di concussione per induzione
si differenzia dal reato di truffa aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale
per la consapevolezza del soggetto passivo di dare o di promettere qual-
cosa di non dovuto, mentre nella truffa aggravata il privato viene indotto
in errore dall’agente circa la doverosità oggettiva nei riguardi della pub-
blica amministrazione delle somme date e promesse. In argomento, v.
anche PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale,cit., p. 123, il
qual pur identificando l’induzione con l’inganno (a riguardo v. nota 15),
ritiene irrilevante il fatto che il privato sia effettivamente caduto in errore,
non costituendo il requisito che la vittima sia effettivamente caduta in er-
rore, a differenza che nella fattispecie di truffa, un elemento della concus-
sione per induzione.
22 Così Sez. VI, 30 gennaio 1995, Nicotera, in Giust. Pen., 1996, II, c. 72;
Sez. VI, 26 aprile 1989, Leonardi, in Cass. pen, 1991, p. 231; Sez. VI, 15
ottobre 1982, Machiavelli, ivi, 1984, p. 277; Sez. VI, 12 novembre 1980,
Variale, ivi, 1982, p. 759; Sez. VI, 17 febbraio 1978, Barbirotti, ivi, 1980,
p. 1017, Sez. VI, 20 gennaio 1978, Bova, ivi, 1979, p. 533, in dottrina,
PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, cit., p.  123-124. 
23 Sul punto, v. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, cit.,
p.  123. 

24 Sul unto v. nota 2.
25 Sul punto, pertanto, non si possono condividere i rilievi di CISTERNA,
Nella nuova figura prevista dal legislatore disposta anche la punizione
del privato, in Guid. dir., 2013, n. 7, p. 59, secondo cui << la separata, e
oggi autonoma, considerazione da assegnare all’induzione ex art. 319-
quater del c.p. appare immediatamente caratterizzata dal fatto che la sog-
gezione a una pena mitigata del privato implica che costui si sia comunque
liberamente determinato alla dazione in favore dell’agente pubblico, re-
cependone la prospettazione illecita>> 
26 Sez. VI, 3 novembre 2003, Di Giacomo, in Cass. pen, 2005, p. 1585;
Sez. VI, 19 ottobre 2001,Berlusconi, ivi, 2002, p. 205; Sez. VI, 13 gennaio
2000, P.G. e altro, in Riv. Pen., 2001, p. 742.



Invero, se si dovesse prescindere da siffatta consapevolezza il
soggetto passivo dell’induzione verrebbe punito ai sensi del
comma 2 dell’art. 319-quater c.p. anche nel caso in cui sia caduto
in errore circa la doverosità del pagamento, non avendo ricono-
sciuto il comportamento ingannatorio o fraudolento del pubblico
ufficiale. 

In verità, il soggetto passivo dell’induzione può essere consi-
derato soggetto attivo della nuova fattispecie criminosa di cui al
comma 2 dell’art. 319-quater c.p. solo nel caso in cui egli, seppur
pressato dall’agente pubblico, si determini quasi- liberamente a
dare o promettere l’indebito. 

Insomma, se il messaggio che il legislatore ha inteso dare in-
criminando il privato indotto a pagare il pubblico funzionario deve
ravvisarsi nella necessità di spezzare «la catena di più o meno in-
teressati adeguamenti e connivenze dei privati rispetto a prassi de-
vianti dei titolari dei pubblici uffici»27è gioco forza ritenere che
solo punendo il privato consapevole di dare o promettere l’inde-
bito tale messaggio ha la possibilità di essere recepito. In propo-
sito, la sentenza annotata, quantunque ritenga «ragionevole»
prevedere la punizione del «soggetto indotto che mira ad un ri-
sultato illegittimo a lui favorevole», non perviene all’ulteriore
conclusione che si può punire il privato che «aderisce alla viola-
zione della legge per un suo tornaconto» solo, qualora, egli sia
consapevole di dare o promettere l’indebito.  

MARLON LEPERA

SEZIONE I - 24 ottobre 2012

Pres. Bardovagni, Rel. Cassano, P.M. Mazzotta (concl. conf.);
Ric. Jacovitti.

Prescrizione - Prescrizione della pena - Revoca della sospen-
sione condizionale dell’esecuzione della pena - Decorrenza del
termine - Data del passaggio in giudicato della sentenza che
ha disposto la revoca della sospensione (Cod. pen. artt. 172, 168,
primo comma, n. 1)

Il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione della
pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata, coincide
con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha di-
sposto la revoca del beneficio e non dal momento in cui è stato
commesso il reato che ha dato luogo alla revoca. (1)

Ritenuto in fatto. 
1. Con ordinanza del 31 gennaio 2012 il Tribunale di Roma, in

funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la domanda avan-
zata da Gianfilippo Jacovitti, volta ad ottenere la declaratoria di
estinzione della pena ex 172, primo comma, Cod. pen. con ri-
guardo alla pena, condizionalmente sospesa, di sette mesi di re-
clusione, inflitta per il delitto di truffa con sentenza del 15 gennaio
1997 (irrevocabile il 16 gennaio 1998).

Il Tribunale osservava che il beneficio della sospensione con-
dizionale della pena, in precedenza concesso allo Jacovitti, era
stato revocato con sentenza del 3 luglio 2006 (irrevocabile il 18
ottobre 2008) e che, pertanto, il termine decennale di prescrizione
della pena decorreva dalla data di irrevocabilità di tale pronuncia.

Argomentava, infine, a mente dell’art. 172, ultimo comma, Cod.
pen., che lo Jacovitti aveva riportato, durante il tempo necessario
per la prescrizione della pena e dopo la sentenza di condanna per
truffa con pena sospesa, altra condanna per reato contro il patri-
monio (art. 646 Cod. pen.) e che tale circostanza, per espressa pre-
visione normativa, era ostativa all’estinzione della pena.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per
cassazione, tramite il difensore di fiducia, lo Jacovitti, il quale,
anche mediante una memoria difensiva, lamenta erronea applica-
zione della legge penale, osservando che l’iniziale decorrenza del
termine doveva essere individuata nel momento in cui si era ve-
rificato il presupposto per la revoca del beneficio, ossia nell’11
settembre 1998, data in cui era stato commesso il delitto di furto,
giudicato con sentenza del 18 ottobre 2000 (irrevocabile il 17 giu-
gno 2008), secondo quanto desumibile dal punto 18 del provve-
dimento di unificazione di pene concorrenti del 17 dicembre 2010.

Osserva in diritto. 
Il ricorso non è fondato.
1. Il Collegio, pur consapevole di un indirizzo minoritario di

segno contrario (Sez. I, 11 aprile 2006, n. 1328; Sez. I, 18 ottobre
1995, n. 5145), ritiene, in adesione ad un diverso e prevalente
orientamento (Sez. I, 13 maggio 2001, n. 30593; Sez. I, 2 dicem-
bre 2009, n. 616; Sez. I, 24 giugno 2009, n. 29856; Sez. I, 11
marzo 2009, n. 12466; Sez. I, 10 febbraio 2009, n. 8640; Sez. I,
28 febbraio 2000, n. 1414; Sez. I, 16 maggio 1997, n. 3428), che
il dies a quo da cui decorre il tempo necessario alla prescrizione
della pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata,
coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione
che ha disposto la revoca del beneficio e non dal momento in cui
è stato commesso il reato che ha dato luogo alla revoca.

Tale conclusione si fonda sull’interpretazione letterale dell’art.
172, comma quinto, Cod. pen., il quale stabilisce che, se l’esecu-
zione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al
verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione
della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la con-
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27 DOLCINI - VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, in
Diritto penale contemporaneo (inserito il 27 aprile 2012), p. 15.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Tra le più recenti, nello stesso senso, v. Sez. I, 13 maggio 2011, ric.

Ferrazzo, in CED Cass., m. 251.105, secondo cui il termine di prescrizione
della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca dell’indulto prece-
dentemente concesso, decorre dal momento in cui è divenuta definitiva la
decisione che ha accertato la causa della revoca; Sez. I, 2 dicembre 2009,
ric. Moscavita, ivi, m. 245.982, secondo cui il termine di prescrizione della
pena la cui esecuzione sia subordinata a una condizione decorre dal mo-
mento in cui diviene irrevocabile la decisione che ne accerta l’avverarsi,
e non quello in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del bene-
ficio concesso (fattispecie concernente la condizione risolutiva concreta-
tasi nella commissione di un delitto idonea a determinare la revoca della
sospensione condizionale); Sez. I, 24 giugno 2009, ric. P.M. e De Angeli,
ivi, m. 244.317, secondo cui il termine di decorrenza della prescrizione
della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca dell’indulto prece-
dentemente concesso, coincide con il momento in cui è divenuta definitiva
la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel

momento si ha la certezza giudiziale dell’avvenuta verificazione della con-
dizione risolutiva, e non dal momento in cui sia adottato dal giudice del-
l’esecuzione il provvedimento di revoca del beneficio.

In senso contrario, sempre tra le più recenti, v. Sez. I, 13 gennaio 2012,
ric. P.M. in proc. Gargiulo, ivi, m. 252.553; Sez. I, 5 marzo 2009, ric. Ca-
narecci, ivi, m. 243.644, secondo cui il termine di prescrizione della pena,
divenuta eseguibile a causa della revoca dell’indulto precedentemente con-
cesso, decorre dal momento in cui in concreto si è verificato il presupposto
per la revoca del beneficio e non da quello in cui è divenuta definitiva la
decisione che ne ha accertato la condizione risolutiva; Sez. I, 21 maggio
2009, ric. Papallo, ivi, m. 244.714, secondo cui il termine di prescrizione
della pena decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti per
la revoca del beneficio precedentemente concesso (nel caso di specie, l’in-
dulto), e non dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha
accertato la causa di revoca, non potendo porsi a carico del condannato il
danno per il ritardo con cui viene presa la decisione.
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dizione si è verificata. Nel caso in esame si tratta, quindi, di sta-
bilire quale sia il giorno di decorrenza, ai fini dell’estinzione della
pena, atteso che il beneficio della sospensione condizionale della
pena, originariamente concesso, è stato successivamente revocato
a norma dell’art. l68, primo comma, n. 1, Cod. pen., per avere il
condannato commesso un delitto nei cinque anni successivi al pas-
saggio in giudicato della condanna.

Il presupposto della revoca della sospensione condizionale della
pena si concretizza, come si ricava dal dato testuale della norma, al-
lorquando nel quinquennio di osservazione sia consumato il delitto e
non, quindi, quando passi in giudicato la sentenza che abbia accertato,
in relazione a tale delitto, la responsabilità dell’imputato. È in tale
momento che il soggetto inficia la prognosi favorevole su cui il giu-
dice ha fondato la concessione del beneficio. Peraltro, la pena condi-
zionalmente sospesa diverrà eseguibile solo nel momento in cui
diventi irrevocabile la sentenza che abbia accertato la commissione
del nuovo reato. È soltanto in questo momento, infatti, che si conclude
il complesso iter che ha dato causa alla revoca che sarà poi dichiarata
dal giudice dell’esecuzione e si ha la certezza giudiziale dell’avvenuta
verificazione della causa risolutiva del beneficio in esame.

Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi
principi nella parte in cui ha individuato quale dies a quo ai fini del
computo del termine decennale di prescrizione della pena, oggetto di
sospensione successivamente revocata per effetto della commissione
di un ulteriore reato, quello del 18 ottobre 2008, data in cui è divenuta
irrevocabile la sentenza del 3 luglio 2006 che, affermando la penale
responsabilità dello Jacovitti per il nuovo reato commesso, ha dispo-
sto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena
in precedenza accordato con la sentenza del 15 gennaio 1997 (irre-
vocabile il 16 gennaio 1998).

2. Parimenti privi di pregio sono anche gli ulteriori rilievi
difensivi.

Il legislatore, sancendo all’art. 172, ultimo comma, ultima ipo-
tesi, Cod. pen., l’inapplicabilità della prescrizione ai condannati i
quali, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, ab-
biano riportato una condanna alla reclusione per un delitto della
stessa indole, ha inteso escludere dal beneficio coloro i quali, con
la reiterazione di una condotta analoga a quella che ha determinato
la condanna precedente, mostrano di non essere incorsi in ravve-
dimento e di non meritare, pertanto, l’operatività in loro favore
del beneficio dell’estinzione della pena.

Per essere ostativa all’estinzione della pena per decorso del tempo
a norma dell’art. 172, ultimo comma, ultima parte, Cod. pen., la con-
danna riportata nel corso del periodo di prescrizione deve riferirsi a
un reato commesso - come nel caso di specie - successivamente al
suo inizio (Sez. I,  7 aprile 2004, n. 18990; Sez. I, 6 dicembre 1993,
n. 5316; Sez. I, 12 maggio 1971, n. 1589).

Anche sotto questo profilo, dunque, l’ordinanza impugnata è esente
da censure nella parte in cui ha argomentato la sussistenza dei pre-
supposti fissati dall’art. 172, ultimo comma, Cod. pen., atteso che lo
Jacovitti aveva riportato, durante il tempo necessario per la prescri-
zione della pena e dopo la sentenza di condanna per truffa con pena
sospesa, altra condanna per reato contro il patrimonio (art. 646 Cod.
pen.). (omissis)

SEZIONE IV - 1 febbraio 2012

Pres. Marzano, Rel. Blaiotta, P.M. D’Ambrosio (concl. diff.);
Ric. Mangone.

Infortuni sul lavoro - Norme sulla prevenzione degli infortuni
- Destinatari - Delega di funzioni - Obbligo di vigilanza del de-
legante - Contenuto - Fattispecie relativa ad esclusione della re-

sponsabilità del datore di lavoro in presenza di valida delega at-
tribuita ad altro soggetto per la parte tecnico-operativa dell’ope-
razione (Cod. pen. art. 589; d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni - ora disci-
plinata precipuamente dall’art. 16 del testo unico sulla sicurezza
- non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine
al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni tra-
sferite; tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la con-
creta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la
legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della
complessiva gestione del rischio da parte del delegato.
Ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto

da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze
afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il con-
trollo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle
singole lavorazioni. (In applicazione del principio di cui in mas-
sima la Corte ha censurato la decisione con cui la Corte di appello
- in riforma di quella assolutoria del Tribunale - ha affermato la
responsabilità, in ordine al reato di omicidio colposo, dell’impu-
tato, legale rappresentante di una società e datore di lavoro, pur
in presenza di valida delega concernente la parte “tecnica-opera-
tiva” attribuita ad altro soggetto, separatamente giudicato). (1)

Motivi della decisione 
1. A seguito di giudizio abbreviato il tribunale di Aosta ha adot-
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(1) Sull’argomento, tra le più recenti, v. Sez. IV, 4 ottobre 2011, ric.
Fornoni, CED Cass., m. 251.440, secondo cui, in tema di infortuni sul la-
voro, sussiste la responsabilità del legale rappresentante di una società di
notevoli dimensioni, in assenza di una delega di funzioni certa e specifica
ed in assenza di una documentazione attestante una organizzazione del la-
voro nell’ambito dell’azienda con specifica suddivisione dei ruoli in ra-
gione della quale sia demandata ad altro soggetto in via esclusiva la
predisposizione delle misure di prevenzione e il relativo controllo sulla
concreta applicazione delle misure antinfortunistiche (in applicazione del
principio di cui in massima la Corte ha ritenuto immune da censure la de-
cisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in or-
dine al reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme
antinfortunistiche sul lavoro - nei confronti dell’imputato, il quale si era
difeso affermando che in un’azienda di notevoli dimensioni la presenza
del direttore di stabilimento esclude che il legale rappresentante debba ri-
lasciare una specifica delega per la sicurezza sul lavoro); Sez. IV, 20 mag-
gio 2008, ric. Verderosa e altro, ivi, m. 240.886, secondo cui, in tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di con-
trollo che gravano sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui sono deman-
dati dalla legge compiti diversi intesi ad individuare i fattori di rischio, ad
elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza re-
lative alle varie attività aziendali; Sez. IV, 31 gennaio 2008, ric. Signorelli,
ivi, m. 238.972, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, l’eventuale delega rilasciata dal datore di lavoro con cui vengono
conferite anche funzioni non delegabili per espressa volontà della legge,
come quelle relative alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori nell’ambito della scelta delle attrezzature di lavoro, non di-
viene solo per questo integralmente invalida, ma continua a spiegare i pro-
pri effetti per la parte relativa alle funzioni invece delegabili; Sez. IV, 6
dicembre 2007, ric. P.M. in proc. Oberrauch e altro, in questa Rivista 2008,
II, 516, 221, con indicazione di precedenti, secondo cui la mera designa-
zione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costi-
tuisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il
datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di vio-
lazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Sez. IV, 13 novembre 2007, ric. Augusto e altri, ivi, m. 238.526, secondo
cui la delega rilasciata a soggetto privo di una particolare competenza in
materia antinfortunistica e non accompagnata dalla dotazione del mede-
simo di mezzi finanziari idonei a consentirgli di fare fronte in piena auto-
nomia alle esigenze di prevenzione degli infortuni, non è sufficiente a
sollevare il datore di lavoro dai propri obblighi in materia e a liberarlo
dalla responsabilità per l’infortunio conseguito alla mancata predisposi-
zione dei necessari presidi di sicurezza.



tato pronunzia assolutoria nei confronti di Mangone Dalia in or-
dine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle
norme sulla sicurezza del lavoro in danno di Falbo Giovanni. La
pronunzia è stata riformata dalla Corte d’appello di Torino che ha
affermato la penale responsabilità dell’imputata e la ha altresì con-
dannata al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.

All’imputata, nella veste di legale rappresentante della Monte
Bianco arti e servizi s.r.l., è stato mosso l’addebito di aver con-
sentito che il dipendente Falbo procedesse al taglio di alcune
piante a bordo del cestello di un mezzo meccanico denominato
“ragno”, senza l’adozione delle necessarie precauzioni, con la
conseguenza che il lavoratore veniva a contatto con la linea elet-
trica a media tensione che si trovava nei pressi, riportandone le-
sioni letali. Alla donna è stato in particolare mosso l’addebito di
non aver adeguatamente valutato il rischio, di non aver adottato
misure tecniche ed organizzative appropriate e di non aver in par-
ticolare adottato la precauzione risolutiva costituita dalla interru-
zione temporanea della erogazione dell’energia elettrica nel corso
della lavorazione.

2. Ricorre per cassazione l’imputata deducendo diversi motivi.
(omissis)

La pronunzia è altresì censurabile quando attribuisce profili di
colpa insussistenti. La ricorrente era in condizione di fare giusti-
ficatamente affidamento sulla altrui capacità gestionale, aveva
competenze esclusivamente amministrative e contabili; e non era
quindi in grado, in ogni caso, di apprezzare l’adeguatezza del
piano operativo di sicurezza relativo ai lavori che si eseguivano.

Oggetto di censura è pure il giudizio afferente al nesso causale.
La stessa sentenza di merito riconosce che il giorno dell’infortunio
il lavoratore rimasto folgorato spostò arbitrariamente l’autoce-
stello da una zona all’altra dell’area condominiale, invece di at-
tendere l’arrivo del Sandretto che avrebbe dovuto procedere
personalmente allo spostamento. Se dunque l’avvio dei lavori
ebbe luogo prima del previsto, ne consegue che se anche la ricor-
rente avesse programmato di chiedere l’interruzione dell’eroga-
zione dell’energia elettrica, tale richiesta sarebbe stata formulata
solo in un momento successivo a quello in cui avvenne l’infortu-
nio mortale. Ne consegue l’irrilevanza dell’omissione addebitata
ai fini della causazione dell’evento. (omissis)

3. II ricorso è fondato.
Nel caso in esame non assume decisivo rilievo il tema della le-

gale rappresentanza dell’ente quale base per l’individuazione della
figura del garante della sicurezza e della conseguente sfera di re-
sponsabilità. Si tratta piuttosto di comprendere se, accanto all’in-
discussa responsabilità del Sandretto, separatamente giudicato,
cui era demandata la gestione dei profili operativi della società,
possa configurarsi pure quella dell’imputata. La risposta a tale
cruciale interrogativo è stata correttamente data dal primo giudice
che ha chiaramente posto in luce l’esistenza di valida delega da
parte dell’ente al Sandretto della parte “tecnico-operativa” mentre
alla Mangone era delegata la “parte amministrativa”. Il Sandretto
aveva anche presentato alla ASL la dichiarazione inerente allo
svolgimento dei compiti prevenzionistici ed all’assunzione dei
compiti inerenti al servizio di prevenzione e protezione. La delega
trova rituale fonte nell’atto costitutivo della s.r.l.. Il tribunale ne
ha tratto la lineare conseguenza che unico destinatario della di-
sciplina antinfortunistica fosse lo stesso Sandretto; anche in con-
siderazione del fatto che la Mangone non risultava avesse in
alcuna guisa esercitato funzioni afferenti alla sicurezza o comun-
que operative.

A fronte di tale lineare disamina del caso, conforme ai più con-
solidati principi nella materia ed aderente ad acquisizioni fattuali
di univoco significato, la sentenza impugnata fa leva precipua-
mente sulla veste di legale rappresentante e configura la respon-
sabilità per violazione dell’obbligo di vigilanza in ordine

all’organizzazione del cantiere. Si assume che si riscontra “asso-
luta inerzia della donna rispetto ai residui obblighi di vigilanza
controllo ed intervento sostitutivo inerenti alla sua posizione di
garanzia come datore di lavoro, posizione non venuta meno per
effetto dell’attribuzione al Sandretto della gestione della sicurezza
del lavoro, ma solo modificatasi nei suoi contenuti obbligatori”.
In particolare si addebita all’imputata il totale disinteresse rispetto
al problema della sicurezza del cantiere, non essendosi accorta
delle lacune nella gestione della prevenzione del rischio derivante
dalla possibile interferenza della linea elettrica aerea con le ope-
razioni di taglio delle piante; e di conseguenza di non aver potuto
intervenire per sopperire, con iniziativa propria, all’inadempienza
dell’obbligato principale.

Tale apprezzamento è censurabile. Occorre rammentare che la
delega di funzioni è ora disciplinata precipuamente dall’art. 16
del testo unico sulla sicurezza. Essa non è consentita per la valu-
tazione dei rischi e l’elaborazione del documento sulla sicurezza,
nonché per la designazione del responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione dai rischi. Inoltre, la delega non esclude
l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Sebbene la disciplina sia successiva al fatto in esame, essa pro-
pone enunciazioni che in parte recepiscono diffusi orientamenti
della prassi e della dottrina; ed in parte sembrano essere espres-
sione del principio di razionalità.

Il tema della vigilanza presenta particolare interesse; anche per-
ché in passato si è discusso se una delega piena determinasse il
venir meno dell’obbligo di vigilanza e, soprattutto, se in ogni caso
essa, implicando solo un ruolo di sorveglianza, determinasse il
permanere di una posizione di garanzia.

Pare che queste incertezze siano fugate dalla nuova normativa
che colma una lacuna di quella precedente e, come si è accennato,
recepisce opinioni condivise da questa Corte ed accreditate già
nel passato sia in dottrina che in giurisprudenza. Va dunque riba-
dito che la delega di cui si discute non fa venir meno l’obbligo di
vigilanza. Tuttavia, come il richiamato art. 16 chiarisce, si parla
qui di una vigilanza “alta”, che riguarda il corretto svolgimento
delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato; e che si attua
anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dall’art.
30, comma 4, che a sua volta disciplina il modello di organizza-
zione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla respon-
sabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tale rinvio
costituisce una norma assai rilevante, che introduce nel sistema
della responsabilità penale un importante frammento del sistema
di responsabilità degli enti; e rende al contempo più chiara la reale
natura dell’obbligo di vigilanza. Ciò che maggiormente interessa
è che la vigilanza, quale che ne sia l’esatta estensione, di certo
non può identificarsi con un’azione di vigilanza sulla concreta,
minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge af-
fida, appunto, al garante. 

Se così non fosse, l’istituto della delega si svuoterebbe di qual-
siasi significato. La delega ha senso se il delegante (perché non
sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) tra-
sferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti po-
teri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla
gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l’obbligo di vi-
gilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso ri-
guarda, come si è accennato, precipuamente la correttezza della
complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo
e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità
di svolgimento delle lavorazioni. Dunque, erra certamente la
Corte d’appello quando ipotizza un dovere di vigilanza esteso sino
a controllare personalmente la gestione di aspetti contingenti delle
singole lavorazioni.

Da quanto precede discende che, non esistendo la posizione di
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garanzia che fonda l’imputazione della condotta omissiva ex art.
40 capoverso Cod. pen., la sentenza va annullata senza rinvio per
non aver commesso il fatto. (omissis) 

B) MASSIMARIO (*)

103. Abuso di ufficio - Violazione del dovere di collaborazione
- Integrazione del requisito della violazione di legge - Con-
figurabilità - FatFtispecie relativa a comportamenti vessa-
tori di un primario ospedaliero nei confronti di medici del
suo reparto (Cod. pen. art. 323)

In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge
può essere integrato anche dalla inosservanza del dovere di col-
laborazione del pubblico dipendente con tutti coloro che operano
nella medesima struttura amministrativa, che trae fondamento
dall’ art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 
(Fattispecie relativa a primario ospedaliero che aveva posto in es-
sere comportamenti di vessazione ed emarginazione di medici del
suo reparto, in un contesto di gestione autoritaria e baronale). (1)

Sez. VI, 14 giugno 2012, Pres. Milo, Rel. Ippolito, P.M. Montagna
(concl. parz. diff.); Ric. R.C. e Artibani.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. V, 12 febbraio 1999, ric. Sanna, in questa

Rivista 2000, II, 112, 45, secondo cui il primario di un ospedale è tenuto,
quale pubblico dipendente, a prestare la sua opera in conformità delle
leggi ed in modo da assicurare sempre l’interesse della pubblica ammini-
strazione, in particolare ispirandosi nei rapporti con i colleghi, ai sensi
dell’art. 13 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, al principio di
una assidua e solerte collaborazione; pertanto sussiste il reato di abuso di
ufficio con violazione di legge, secondo la nuova formulazione dell’art.
323 Cod. pen., allorché il medesimo ponga in essere comportamenti di
vessazione ed emarginazione dei medici del reparto che non assecondano
le proprie scelte volte a dirottare pazienti dall’ospedale ad una clinica pri-
vata.

104. Abuso di ufficio - Violazione di legge - Inosservanza del-
l’art. 97 Cost. - Rilevanza (Cost. art. 97; Cod. pen. art. 323)

In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge
può consistere anche nella inosservanza dell’art. 97 della Costi-
tuzione, nella parte immediatamente precettiva che impone ad
ogni pubblico funzionario, nell’esercizio delle sue funzioni, di
non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deli-
berati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi ovvero per realiz-
zare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti
danni. (1)

Sez. VI, 14 giugno 2012, Pres. Milo, Rel. Ippolito, P.M. Montagna
(concl. parz. diff.); Ric. R.C. e Artibani.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 17 febbraio 2011, ric. Acquistucci e

altri, in CED Cass., m. 250.422, secondo cui, in tema di abuso d’ufficio,
il requisito della violazione di norme di legge può essere integrato anche

solo dall’inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della
P.A., per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di
favoritismi che impone al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico
servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione;
Sez. VI, 20 gennaio 2009, ric. P.M. in proc. Rigoldi, ivi, m. 243.532, se-
condo cui integra la violazione di legge, rilevante ai fini della configura-
bilità del reato di abuso d’ufficio, l’inosservanza da parte del giudice del
principio di imparzialità (fattispecie in cui è stato configurato il reato di
cui all’art. 323 Cod. pen. in relazione alla condotta di un giudice di pace,
che, all’esito di una causa civile, aveva comunicato alla parte vittoriosa il
contenuto della sentenza non ancora depositata e pubblicata); Sez. VI, 12
febbraio 2008, ric. P.M. in proc. Sassara e altri, ivi, m. 239.892, secondo
cui, in tema di abuso d’ufficio, il requisito della violazione di norme di
legge può essere integrato dall’inosservanza del principio costituzionale
di imparzialità della P.A., per la parte in cui riguarda l’attività dei pubblici
funzionari, poiché esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di fa-
voritismi (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ravvisabile il delitto di
abuso d’ufficio in un caso in cui il funzionario della Motorizzazione civile
aveva provveduto, sistematicamente al preferenziale disbrigo delle pratiche
avviate da una specifica agenzia, a discapito delle altre agenzie di pratiche
automobilistiche).
V. anche Sez. Unite, 29 settembre 2011, ric. Rosi e altri, in questa Rivista
2012, II, 143 bis, 63, con indicazione di altri precedenti, secondo cui, ai
fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio, sussiste il requisito
della violazione di legge non solo quando la condotta del pubblico uffi-
ciale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del po-
tere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di
un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realiz-
zandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la
violazione di legge poichè lo stesso non viene esercitato secondo lo
schema normativo che ne legittima l’attribuzione (fattispecie relativa al-
l’omessa riunione di trentacinque procedure esecutive complessivamente
identiche quanto ai soggetti ed all’oggetto, in ciascuna delle quali parte-
cipavano in forma di intervento le medesime trentacinque associazioni pi-
gnoranti, con conseguente abnorme lievitazione delle spese processuali
liquidate dal giudice dell’esecuzione in favore delle associazioni creditrici
facenti capo al coimputato, che agiva in proprio, quale difensore, e a nome
delle predette associazioni di cui era rappresentante e titolare).

105. Calunnia - Contestazione generica della veridicità di un
atto della polizia giudiziaria nel corso dell’interrogatorio
dell’imputato - Configurabilità dei reati - Esclusione - Eser-
cizio del diritto di difesa - Sussistenza - Limiti (Cod. pen.
artt. 368, 51)

In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa
l’imputato che, in sede di interrogatorio di garanzia, si limiti ad
una generica contestazione della veridicità di una relazione di ser-
vizio e di altri atti di polizia giudiziaria, senza allegare alcun ele-
mento idoneo a sostenere l’ipotesi, solo implicitamente
prospettata, della loro falsità. (1)

Sez. VI, 11 dicembre 2012, Pres. e Rel. Di Virginio, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Grasso.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 14  marzo 1995, ric. Lo Fiego, in

questa Rivista 1996, II, 128, 66, con indicazione di altro precedente in
senso contrario, secondo cui non esorbita dai limiti del diritto di difesa
l’imputato che, in sede di interrogatorio definisca, sia pure per implicito,
falso un atto di polizia giudiziaria solo per quanto attiene alla veridicità
della denuncia a sua carico in esso contenuta. Egli pertanto non è punibile
a titolo di calunnia in danno dell’autore di detto atto di polizia giudiziaria,
stante la presenza di una causa di esclusione della pena in forza del legit-
timo esercizio di difesa, purché questo si esplichi quale unico e necessario
mezzo di confutazione dell’imputazione, secondo un rigoroso rapporto di
connessione funzionale tra l’accusa (implicita od esplicita) formulata dal-
l’imputato e l’oggetto della contestazione nei suoi confronti.

106. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Inci-
dente - Nozione - Effetti sulla sostituzione della pena con il la-
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voro di pubblica utilità (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186,
comma 9, n. 2; l. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33)

In tema di guida in stato di ebbrezza, la condizione preclusiva per
la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di
pubblica utilità è costituita dall’aver provocato un incidente inteso
come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il nor-
male svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pe-
ricolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto
coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (1)

Sez. IV, 6 novembre 2012, Pres. Marzano, Rel. Bianchi, P.M. Ba-
glione (concl. diff.); Ric. Marziano.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

107. Circolazione stradale - Guida senza patente - Cittadino
straniero privo di patente - Obbligo di accertamenti del
P.M. sul rilascio della patente nello Stato di origine - Insus-
sistenza - Onere della prova a carico del cittadino straniero
(d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 13)

In tema di guida senza patente da parte di cittadino straniero, non
spetta al P.M. eseguire accertamenti circa l’avvenuto rilascio del
titolo abilitativo nello Stato di origine dell’agente, incombendo
su quest’ultimo l’onere di indicare di essere in possesso di una
patente in corso di validità. (1)

Sez. IV, 8 novembre 2012, Pres. Marzano, Rel. Montagni, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. Ibechefu.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. III, 8 novembre 1974, ric. Legrottaglie, in
CED Cass., m. 129.416, secondo cui quando per l’esercizio di un’attività
è necessaria una specifica abilitazione, incombe all’imputato l’onere di
provare il conseguimento dell’abilitazione stessa (fattispecie relativa a
guida di veicolo senza assicurazione e in cui il ricorrente aveva sostenuto
che incombeva al giudice di merito accertare l’insussistenza del fatto de-
dotto a difesa, cioè che l’assicurazione era stata rinnovata; nel respingere
tale tesi la Corte si è riferita per analogia al principio di cui in massima,
già affermato in tema di guida senza patente).

108. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Connessione teleologica -Compatibilità con il vincolo della
continuazione (Cod. pen. art. 61, primo comma, n. 2, 81, se-
condo comma)

Non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione
e l’aggravante del nesso teleologico, agendo il primo sul piano
della riconducibilità di più reati ad un comune programma crimi-
noso ed essendo il secondo connotato dalla strumentalità di un
reato rispetto ad un altro. (1)

Sez. II, 9 novembre 2012, Pres. Cammino, Rel. Rago, P.M. Cesqui
(concl. diff.); Ric. Romano Monachelli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. II, 17 novembre 2004, ric.

Emiliano, in questa Rivista 2005, II, 728, 281, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui è da escludere che la circostanza aggravante del
nesso teleologico, prevista dall’art. 61, n. 2, Cod. pen., sia concettualmente
assorbita dall’unicità del disegno criminoso e che, pertanto, il riconosci-
mento della continuazione ex art. 81, secondo comma, Cod. pen. non
consenta la configurabilità della predetta circostanza; Sez. I, 3 novembre

2004, ric. Delhagaren, in CED Cass., m. 230.188, secondo cui il vincolo
della continuazione è compatibile con l’aggravante del nesso teleologico,
in quanto il primo agisce sul piano della riconducibilità di più reati ad un
comune programma criminoso, mentre il secondo è connotato dalla stru-
mentalità di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione o al cui oc-
cultamento è preordinato.

109. Diritto di autore - Supporti audiovisivi - Mancanza del
contrassegno S.i.a.e. - Indizio della duplicazione o riprodu-
zione abusiva - Configurabilità - Esclusione - Elementi in-
diziari utilizzabili (l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter; Cod.
proc. pen. art. 192)

La mancanza del contrassegno S.i.a.e. non può valere come indi-
zio dell’avvenuta consumazione dell’illecito dell’abusiva dupli-
cazione o riproduzione dei supporti audiovisivi, ma tale prova può
essere comunque raggiunta sulla base di altri elementi come le
modalità di tempo e di luogo della vendita, il confezionamento, il
tipo di supporto utilizzato, l’assenza di loghi e marchi del produt-
tore o l’utilizzo di copertine fotocopiate. (1)

Sez. III, 15 novembre 2012, Pres. Squassoni, Rel. Ramacci, P.M.
D’Ambrosio (concl. parz. diff.); Ric. Celentano.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, tra le altre, v. Sez. III, 4 novembre 2011, ric.

Gadiaga, in CED Cass., m. 252.133; e Sez. III, 5 maggio 2011, ric. Abdan,
in questa Rivista 2012, II, 223, 88, con indicazione di precedenti anche in
senso contrario, secondo cui la mancanza del contrassegno Siae non può
valere come indizio dell’abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti
audiovisivi relativi (fattispecie relativa a reato commesso prima del 21
aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n.
31, che ha “ripenalizzato” la mancanza del contrassegno).

110. Esercizio abusivo di attività finanziaria - Elementi costi-
tutivi - Attività svolta nei confronti del pubblico - Nozione -
Fattispecie relativa a fornitura a credito di merci necessarie
per l’attività di impresa a prezzi superiori al valore e con
ripetute dilazioni di pagamento (d. lgs. 1 settembre 1993, n.
385, artt. 132, 106)

Integra il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria a norma
dell’art. 132 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, chi
pone in essere le condotte previste dall’art. 106 del medesimo de-
creto legislativo inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai
controlli di legge, purché l’attività, anche se in concreto realizzata
per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero po-
tenzialmente illimitato di soggetti. 
(In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto configu-
rabile il reato in questione nei confronti di chi fornisca a credito
merci necessarie per lo svolgimento dell’attività di impresa, pra-
ticando prezzi superiori al valore effettivo e concedendo agli ac-
quirenti ripetute dilazioni di pagamento). (1)

Sez. II, 27 novembre 2012, Pres. Carmenini, Rel. Carrelli Palombi
di Mondrone, P.M. Policastro (concl. conf.); Ric. Cardo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 16 settembre 2009, ric. Sganga, in CED

Cass., m. 245.832, secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di esercizio
abusivo di attività finanziaria (art. 132 d. lgs. n. 385 del 1993) è necessario
che l’attività di erogazione di prestiti e finanziamenti sia svolta nei confronti
del pubblico, da intendersi, in senso non quantitativo, ma qualitativo come
rivolta ad un numero non determinato di soggetti (in applicazione del principio
di cui in massima la Corte ha censurato l’ordinanza con cui il tribunale della
libertà ha ritenuto configurabile il reato in questione, disponendo l’applica-
zione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un in-
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dagato che aveva effettuato un mutuo di danaro unicamente ad un soggetto);
Sez. II, 2 ottobre 1997, ric. P.M. in proc. Nano, ivi, m. 209.597, secondo cui,
affinché possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria di cui all’art.
132 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia) è indispensabile che l’agente ponga in essere una delle
condotte indicate dall’art. 106 del medesimo decreto (concessione di finan-
ziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di
servizi a pagamento, intermediazione in cambi, tutte meglio specificate nel
decreto del Ministero del Tesoro 6 luglio 1994) inserendosi abusivamente
nel libero mercato (così sottraendosi ai controlli di affidabilità e stabilità) ed
operando indiscriminatamente fra il pubblico. Ciò comporta che è necessario
che la predetta attività sia professionalmente organizzata con modalità e
strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un nu-
mero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di
persone potenzialmente vasto e realizzandosi così quella latitudine di gestione
tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla,
quindi, nell’ambito di operatività della legge bancaria (in applicazione di
detto principio la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento del giudice di
merito il quale, in presenza di accertata concessione di prestiti a tasso d’usura
ma in mancanza di elementi dimostrativi del livello di diffusione dell’attività
di erogazione di mutui da parte dell’imputato, aveva respinto l’impostazione
accusatoria rilevando l’inammissibilità di un’interpretazione della norma de
qua che ricolleghi necessariamente il delitto di esercizio abusivo di attività
finanziaria al prestito di denaro ad usura). 
V. anche Sez. V, 12 novembre 2009, ric. Gallo a altro, in CED Cass., m.
246.148, secondo cui il reato di esercizio abusivo dell’attività finanziaria
(art. 132 d. lgs. n. 385 del 1993) è un reato di pericolo, eventualmente abi-
tuale ed è commesso sia da chiunque, all’interno di una struttura di carat-
tere professionale, realizzi una o più delle attività previste dall’art. 106
del T.U.B. senza essere iscritto nell’elenco previsto dal medesimo articolo,
sia da chiunque compia le predette operazioni protratte nel tempo, colle-
gate da un nesso di abitualità, pur senza essere esponente di un’organiz-
zazione professionalmente strutturata; ipotesi, quest’ultima, in cui il reato
abituale deve considerarsi strutturato in una condotta unica della quale la
ripetizione di una o più delle attività previste dall’art. 106 del T.U.B. co-
stituisce requisito essenziale (in applicazione di questo principio la Corte
ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito
ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all’art. 132 del d.
lgs. n. 385 del 1993, di un direttore di banca il quale aveva svolto le attività
finanziarie previste dall’art. 106 del T.U.B. nei confronti del pubblico,
abusando delle proprie funzioni e competenze, in un contesto di indivi-
duale scelta trasgressiva, con più modalità e con più beneficiari, fino a co-
stituire una “banca alternativa”).

111. Estorsione - Azione intimidatoria volta ad ottenere l’as-
sunzione di una persona - Configurabilità del reato di estor-
sione e non di quello di violenza privata (Cod. pen. artt. 629,
610)

Integra il reato di estorsione, e non già quello di violenza privata,
la condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minac-
cia, un imprenditore ad effettuare una assunzione non necessaria,
essendo ingiusto il profitto conseguito dalla persona assunta, in
quanto connesso ad un’azione intimidatoria, e sussistendo altresì
il danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione.
(1)

Sez. II, 4 dicembre 2012, Pres. Esposito, Rel. Iasillo, P.M. Foda-
roni (concl. conf.); Ric. Di Zacchio.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 3 novembre 2005, ric. Calabrese e

altri, in CED Cass., m. 233.837, secondo cui ricorre il reato di estorsione,
e non già quello di violenza privata, nella condotta consistita nel costrin-
gere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare una as-
sunzione non necessaria, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione
intimidatoria, il profitto per la persona indebitamente assunta e sussistendo
altresì il danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione
(nella specie, è stato ravvisato il reato di tentata estorsione negli atti inti-
midatori rivolti ad un imprenditore perché assumesse alle proprie dipen-
denze una persona condannata, che necessitava dell’assunzione per so-
stenere una richiesta di misura alternativa alla detenzione)

V. anche Sez. I, 10 giugno 1997, ric. Nicosia e altri, in CED Cass., m.
208.262, secondo cui il delitto di estorsione costituisce ipotesi speciale ri-
spetto al delitto di violenza privata, fungendo da elementi specializzanti,
oltre al conseguimento di un ingiusto profitto, il correlativo danno per la
persona offesa; Sez. I, 22 aprile 1993, confl. comp. in proc. Puglisi e altri,
ivi, m. 194.418, secondo con la norma contenuta nell’art. 610 Cod. pen.
si tutela la libertà di autodeterminazione spontanea dell’individuo, al di
fuori di qualsiasi limite o condizione che non sia legittimamente posta. Se
la coartazione da parte dell’agente è diretta a procurarsi un ingiusto pro-
fitto, che può anche essere non patrimoniale, con altrui danno, che non
può non rivestire la connotazione di natura patrimoniale, dovendo consi-
stere in un’effettiva deminutio patrimonii, ricorre il delitto di estorsione.

112. Estorsione - Circostanze aggravanti speciali - Commis-
sione del fatto ad opera di partecipe ad associazione di tipo
mafioso - Comunicabilità anche ai correi (Cod. pen. artt. 629,
628, terzo comma, n. 3; 118, 70, primo comma, n. 2)

In tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione
del fatto ad opera di un partecipe all’associazione di tipo mafioso
si estende anche ai concorrenti, trattandosi di circostanza che, an-
corché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole. (1)

Sez. VI, 25 settembre 2012, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. Scardac-
cione (concl. parz. diff.); Ric. Adamo e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. I, 3 novembre 2005, ric. Calabrese e

altri, in CED Cass., m. 233.839, secondo cui, in tema di estorsione, la cir-
costanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe
all’associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano
tale qualità, in quanto, a seguito della sostituzione del testo dell’art. 118
Cod. pen. ad opera dell’art. 3 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, al con-
corrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i
motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e quelle re-
lative all’imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora valutate riguardo
a lui le altre circostanze soggettive indicate dall’art. 70, primo comma, n.
2, Cod. pen., cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole.
Nella medesima ottica, v. anche Sez. VI, 24 marzo 1993, ric. P.M. in proc.
Sorrentino, ivi, m. 194.189, secondo cui, a seguito della sostituzione del
testo dell’art. 118 Cod. pen. ad opera dell’art. 3 della legge 7 febbraio
1990, n. 19, al concorrente non si comunicano più le circostanze sogget-
tive concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della
colpa e quelle relative all’imputabilità ed alla recidiva. Conseguentemente,
sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate
dall’art. 70, primo comma, n. 2, Cod. pen., cioè quelle attinenti alle qualità
personali del colpevole ed ai rapporti tra il colpevole e la persona offesa.
Si estendono, dunque, al concorrente - il quale ne sia a conoscenza o le
ignori per colpa - le circostanze relative al munus publicum del colpevole
(applicazione in tema di estensione della circostanza aggravante della qua-
lità di custode al concorrente nel reato di violazione di sigilli).

113. Falso giuramento della parte (spergiuro) - Rilevanza delle
vicende del processo civile sulla configurabilità del reato -
Esclusione (Cod. pen. art. 371)

Ai fini della configurazione del delitto di falso giuramento non
assume alcuna rilevanza l’ammissibilità o la decisorietà del giu-
ramento, da verificare in conformità alla legge civile, essendo suf-
ficiente accertare la falsità della dichiarazione giurata. (1)

Sez. VI, 19 dicembre 2012, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. D’Angelo
(concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Ceconi.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 12 febbraio 2008, ric. Mazza, in

CED Cass., m. 240.341; Sez. VI, 3 gennaio 2003, ric. Mundale, ivi, m.
225.353, secondo cui, una volta ammesso il giuramento decisorio da parte
del giudice civile, sono realizzati i presupposti per la commissione del
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delitto di cui all’art. 371 Cod. pen. e lo spergiuro consumato non può
venir meno per effetto delle vicende del processo civile, pur se tali da
condurre all’invalidazione del giuramento medesimo; v. anche Sez. VI,
12 gennaio 1995, ric. Colangelo, ivi, m. 201.087, secondo cui, ai fini
della sussistenza del delitto di cui all’art. 371 Cod. pen. (falso giuramento
della parte) non è sufficiente che la parte abbia giurato il falso in uno o
più punti della formulazione deferitagli non occorrendo anche che risulti
la rilevanza e la decisorietà, per il giudizio civile, dei fatti e delle circo-
stanze dedotte nei capi del mezzo istruttorio in questione.

114. Lesioni personali colpose - Gestore di impianto sportivo
- Adozione delle cautele per preservare l’incolumità fisica
degli utenti - Posizione di garanzia - Configurabilità - Fat-
tispecie relativa a lesioni personali riportate da un calcia-
tore per la collocazione della rete di recinzione a distanza
troppo ravvicinata dal fondo campo e per la mancata ado-
zione di altre cautele (Cod. pen. art. 590) 

In tema di lesioni colpose, il gestore di un centro sportivo è titolare
di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le neces-
sarie cautele per preservare l’incolumità fisica degli utilizzatori,
provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrez-
zature.
(Fattispecie nella quale la causa delle lesioni patite da un calcia-
tore é stata individuata nella collocazione di una rete di recinzione
a distanza troppo ravvicinata dal fondo campo, nella mancata ado-
zione di accorgimenti volti a fissarla al cordolo posto alla sua base
e a schermare quest’ultimo con materiale idoneo ad assorbire gli
urti degli atleti in corsa). (1)

Sez. IV, 20 settembre 2011, Pres. Brusco, Rel. Vitelli Casella, P.M.
Stabile (concl. diff.); Ric. p.c. in proc. Restelli.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. IV, 25 febbraio 2010, ric. Frigo, in CED Cass.,
m. 246.744, secondo cui in tema di lesioni colpose, incombe al gestore di
impianti sciistici l’obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pe-
ricoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso
di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda proba-
bile, per conformazione naturale del percorso, siffatta evenienza accidentale;
Sez. IV, 11 luglio 2007, ric. Bosticco e altro, ivi, m. 237.834, secondo cui, in
tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assumono il gestore e il
responsabile della sicurezza di un impianto sciistico non origina dalla pre-
sunta intrinseca pericolosità dell’attività svolta, atteso che pericolosa è in re-
altà la pratica sportiva dello sci, bensì dal contratto concluso con lo sciatore
che utilizza l’impianto e le piste dallo stesso servite (fattispecie relativa alla
responsabilità per colpa in merito alle lesioni riportate da uno sciatore e cau-
sate dall’omessa delimitazione della pista in un punto ritenuto pericoloso).

115. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giu-
dice - Elemento oggettivo - Mancata esecuzione di provve-
dimenti patrimoniali consequenziali all’affidamento dei figli
a uno dei coniugi separati - Configurabilità - Esclusione -
Fattispecie relativa all’inottemperanza all’ordine di rilascio
della casa familiare (Cod. pen. art. 388, secondo comma)

Non integra il reato previsto dall’art. 388, secondo comma, Cod.
pen., l’inadempimento dei provvedimenti di carattere patrimoniale
consequenziali alla pronuncia del giudice civile in tema di affida-
mento della prole.
(Fattispecie relativa all’inottemperanza dell’ordine di rilascio
della casa di comune abitazione da parte del coniuge non affida-
tario). (1)

Sez. VI, 19 dicembre 2012, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. D’Angelo
(concl. diff.); Ric. Dell’Acqua.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 20 ottobre 1995, ric. P.M. in proc. Li-

serra, in CED Cass., m. 203.728, secondo cui poiché il secondo comma
dell’art. 388 Cod. pen., come si evince dal tenore letterale e dalla ratio
della disposizione, è diretto a sanzionare i comportamenti contrari agli
interessi relativi alla educazione, alla cura ed alla custodia del minore, la
tutela penale non può essere estesa ai provvedimenti patrimoniali conse-
quenziali al provvedimento di affidamento, che non concernono l’affida-
mento in sé e le sue modalità stabilite dal giudice.

116. Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Elemento oggettivo
- Atto da compiere senza ritardo - Nozione - Assenza di ter-
mini di legge o previsione di termine ordinatorio - Irrilevanza
- Fattispecie relativa all’omesso deposito della relazione da
parte del consulente tecnico da ufficio nominato in una causa
civile (Cod. pen. art. 328)

Ai fini della configurazione del reato di rifiuto di atti di ufficio
(art. 328 Cod. pen.), l’indifferibilità deve essere accertata in base
all’esigenza di garantire il perseguimento dello scopo cui l’atto è
preordinato ed agli effetti al medesimo concretamente ricollega-
bili, con la conseguenza che l’assenza di termini di legge espliciti
o la previsione di termini meramente ordinatori non esclude il do-
vere di compiere l’atto in un ristretto margine temporale quando
ciò sia necessario per evitare un sostanziale aumento del rischio
per gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice.
(Fattispecie relativa all’omesso deposito della relazione da parte
di un consulente tecnico nominato in una causa civile, nonostante
ripetute sollecitazioni formali, per oltre quattro anni dall’affida-
mento dell’incarico, di eseguire un supplemento di perizia). (1)

Sez. VI, 20 novembre 2012, Pres. Agrò, Rel. Capozzi, P.M. D’Am-
brosio (concl. diff.); Ric. Cambria.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 9 dicembre 2002, ric. P.M. in

proc. Masi, in CED Cass., mm. 223.956 e 223.259, secondo cui la natura
ordinatoria dei termini di deposito delle sentenze non esclude la sussistenza
del reato di rifiuto di atti d’ufficio, previsto dall’art. 328, primo comma,
Cod. pen., in quanto l’atto dovuto, nella specie la motivazione, deve con-
siderarsi urgente ed indifferibile, dal momento che l’urgenza è insita nella
natura stessa della motivazione, che deve essere adottata in un determinato
contesto temporale, e la sua indifferibilità sorge nel momento in cui,
decorsi i termini di legge e quelli di ragionevole comporto, il giudice,
senza alcuna giustificazione, prolunghi la propria condotta omissiva, no-
nostante le esplicite sollecitazioni provenienti da altri soggetti, ai fini
della configurazione del reato di rifiuto di atti d’ufficio, nella condotta
del giudice che non depositi le motivazioni delle sentenze penali nei
termini previsti dalla legge, è indifferente che la tardiva adozione della
motivazione non incida sull’efficacia della sentenza, in quanto il ritardo
del giudice comunque influisce negativamente su beni costituzionalmente
protetti, in particolare sulla ragionevole durata del processo, posto che la
parte interessata non viene neppure messa in condizione di impugnare la
decisione, sul diritto di difesa, che rimane paralizzato a causa della protratta
e ingiustificata inerzia del giudice, con riflessi negativi sulla situazione
sostanziale del soggetto interessato e, infine, sulla stessa potestà punitiva
dello Stato, in relazione all’esercizio dell’azione penale, che rischia di
essere vanificata dal decorso del termine di prescrizione del reato (nel
caso di specie, l’omissione riguardava il deposito di motivazioni relative
a n. 277 sentenze, pronunciate nel corso di quasi due anni). 

117. Ordinamento penitenziario - Detenuto sottoposto a regime
di detenzione speciale - Limitazioni della libertà di corrispon-
denza ex art. 18 ter della l. n. 254 del 1975 - Presupposti - Prov-
vedimento motivato dell’autorità giudiziaria - Necessità -
Fattispecie relativa a motivazione dell’ordinanza del tribunale
di sorveglianza ritenuta meramente apparente (Cost. art. 15; l.
25 giugno 1975, n. 354, artt. 18 ter, 41 bis; l. 8 aprile 2004, n. 95)

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)445 446



447

La libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può
essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall’art. 15 della Costi-
tuzione, solo con un provvedimento dell’autorità giudiziaria, spe-
cificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti
indicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 18 ter della legge 25 giugno
1975, n. 354, come modificato dalla legge 8 aprile 2004, n. 95.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto meramente apparente la moti-
vazione dell’ordinanza del tribunale di sorveglianza che, senza far
riferimento ad esigenze di indagine o a pericoli per l’ordine e la
sicurezza pubblici, aveva disposto il trattenimento di una corri-
spondenza sul presupposto della cripticità del linguaggio utilizzato
e della presenza in essa di disegni dal significato indecifrabile). (1)

Sez. I, 21 novembre 2012, Pres. Giordano, Rel. Boni, P.M. Viola
(concl. diff.); Ric. Di Trapani.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. I, 4 dicembre 2008, ric. Lioce, in CED Cass., m.
242.525, secondo cui la motivazione del provvedimento con cui il tribunale
di sorveglianza rigetti il reclamo del detenuto sottoposto al regime di cui
all’art. 41 bis della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) che
lamenti il trattenimento di una pubblicazione indirizzatagli, ben può essere
sintetica, pur dovendo da essa emergere l’effettuata, adeguata, disamina
dello specifico caso concreto; Sez. I, 27 marzo 2008, ric. Lioce, ivi, m.
239.830, secondo cui è illegittimo il provvedimento con cui il tribunale di
sorveglianza rigetti il reclamo del detenuto sottoposto al regime di cui all’art.
41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) che
lamenti il trattenimento di una pubblicazione indirizzatagli, allorché esso
sia motivato con il richiamo a un generico pericolo per l’ordine e la sicurezza
dell’istituto, senza l’indicazione di alcun elemento di fatto dal quale poter
desumere, sia pure in forma sintetica, l’esistenza dell’asserito pregiudizio;
Sez. II, 29 marzo 2007, ric. Bidoguetti, ivi, m. 236.588, secondo cui le va-
lutazioni espresse dal giudice nell’esame di una questione incidentale sono
causa di ricusazione se costituiscono un’anticipazione della valutazione sul
merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell’imputato, trava-
licando i limiti imposti dall’adozione del provvedimento incidentale, con
l’espressione indebita di un giudizio non giustificato da un nesso funzionale
con l’indicato provvedimento (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che
l’espressione “l’accertata appartenenza al clan dei casalesi”, utilizzata nel
decreto di sottoposizione a visto della corrispondenza di un detenuto emesso
dal presidente del tribunale, davanti al quale era in corso il processo nei con-
fronti di quel soggetto ristretto con l’imputazione di partecipazione a quella
stessa associazione di tipo mafioso, fosse funzionale alla motivazione e fa-
cesse chiaro ed esclusivo riferimento alla sussistenza dei gravi indizi delibati
con l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare).

118. Ordinamento penitenziario - Remissione del debito per
spese di giustizia e mantenimento in carcere - Condizioni -
Stato di indigenza - Necessità - Esclusione - Difficoltà e ri-
strettezze economiche - Sufficienza (l. 26 luglio 1975, n. 354,
art. 56; d. lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6)

Ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di man-
tenimento in carcere, il requisito delle disagiate condizioni eco-
nomiche richiesto sia dall’abrogato art. 56 della legge n. 354 del
1975 che dal vigente art. 6 del decreto legislativo n. 115 del 2002
è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indi-
genza, ma anche quando l’adempimento del debito comporti un
serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale
da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e
compromettere quindi il recupero ed il reinserimento sociale. (1)

Sez. I, 23 novembre 2012, Pres. Giordano, Rel. Cavallo, P.M. Let-
tieri (concl. diff.); Ric. Loreto.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 16 gennaio 2009, ric. Guarino, in questa Ri-

vista 2009, II, 640, con motivazione e nota redazionale con indicazione di

altro precedente conforme, secondo cui, ai fini della remissione del debito per
le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato
che abbia sofferto un periodo di detenzione, il requisito delle disagiate condi-
zioni economiche ricorre non solo quando il soggetto si trovi in stato di indi-
genza, ma anche quando l’adempimento del debito comporti un serio e con-
siderevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludergli il
soddisfacimento di elementari esigenze vitali e comprometterne quindi il re-
cupero e il reinserimento sociale (fattispecie nella quale, risultando che l’istante
aveva incassato dalla vendita di un immobile la somma di euro 3.668, a fronte
di un debito per spese processuali di euro 17.668, il tribunale di sorveglianza
aveva escluso la precarietà delle sue condizioni economiche)

119. Ordinamento penitenziario - Remissione del debito per
spese di giustizia e mantenimento in carcere - Disagiate
condizioni economiche - Presunzione di disponibilità red-
dituale dettata con riferimento a determinati reati in ma-
teria di gratuito patrocinio - Applicabilità - Esclusione -
Fattispecie relativa a condannato per associazione di tipo
mafioso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso
(l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 56; d. lgs. 30 maggio 2002, n.
115, art. 6)

È illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di remis-
sione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in car-
cere che affermi una presunta disponibilità reddituale sul
presupposto che la condanna attiene a determinati reati, stante il
divieto di applicazione analogica in malam partem delle disposi-
zioni in materia di patrocinio a spese dello Stato.
(Fattispecie nella quale era stato ritenuto insussistente il requisito
delle disagiate condizioni economiche sul presupposto che il ri-
chiedente il beneficio era stato condannato per associazione ma-
fiosa e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso). (1)

Sez. I, 23 novembre 2012, Pres. Giordano, Rel. Cavallo, P.M. Let-
tieri (concl. diff.); Ric. Loreto.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 8 aprile 2010, ric. Grizzofi, in CED Cass.,

m. 247.583, secondo cui è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza
di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere
che affermi una presunta disponibilità reddituale sul presupposto che la con-
danna attiene a determinati reati, per il divieto di applicazione analogica in
malam partem delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello stato.

120. Peculato - Appropriazione di somme di denaro non ap-
partenenti alla pubblica amministrazione ma di cui si abbia
la disponibilità - Configurabilità del reato - Fattispecie re-
lativa ad appropriazione da parte del dipendente comunale
addetto al servizio di controllo del casinò municipale del
denaro destinato al pagamento delle vincite (Cod. pen. art.
314; l. 26 aprile 1990, n. 66, art. 18)

Integra il delitto di peculato l’incaricato di pubblico servizio che
si appropria di denaro di cui abbia la disponibilità per ragione
dell’ufficio o del servizio, anche se il bene non appartenga alla
pubblica amministrazione.
(Fattispecie relativa a dipendente comunale addetto al servizio di
controllo del casinò municipale che si era appropriato del denaro
destinato al pagamento delle vincite dei giocatori comunicando alla
stampante collegata alla cassa, d’intesa con il dipendente della sala
da gioco delegato al pagamento, vincite inesistenti o superiori a
quelle realmente avvenute). (1)

Sez. VI, 10 ottobre 2012, Pres. Garibba, Rel. Gramendola, P.M.
Volpe (concl. diff.); Ric. Orlandelli e altro.
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___________________ 
(1) In senso contrario, con riferimento alla fattispecie, v. Sez. Unite,

23 novembre 1985, ric. Romano, cit. nella nota relativa alla massima suc-
cessiva.

121. Peculato - Presidente di un gruppo consiliare regionale -
Qualifica di pubblico ufficiale - Configurabilità del reato
(Cod. pen. artt. 357, 314; l. reg. Lazio 15 marzo 1973, n. 73,
art. 3 bis; l. reg. Lazio 18 maggio 1998, n. 14, art. 8)

Il presidente di un gruppo consiliare regionale riveste la qualifica
di pubblico ufficiale, in quanto, nel suo ruolo, partecipa alle mo-
dalità progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale,
nonché alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei
contributi erogati al gruppo.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di pecu-
lato nel caso di appropriazione dei contributi destinati all’attività
del gruppo consiliare da parte del Presidente del gruppo mede-
simo). (1)

Sez. VI, 3 dicembre 2012, Pres. Agrò, Rel. Paoloni, P.M. Viola
(concl. conf.); Ric. Fiorito.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Sulla seconda parte della massima v. Sez. VI, 12 maggio 2003, ric. Tretter,
in questa Rivista 2004, II, 468, con motivazione e nota redazionale, se-
condo cui non risponde del delitto di peculato il Presidente del gruppo
consiliare del partito Trentino Tirolese, costituito nell’ambito della Pro-
vincia di Trento, che si appropri di contributi ottenuti dalla Provincia per
l’esplicazione dei compiti del proprio gruppo, impiegandoli per sostenere
spese di propaganda politica o di rappresentanza (nella specie, per l’ac-
quisto di materiale propagandistico e di oggetto-regalo di modesto valore
per gli elettori, per pranzi e rinfreschi in occasione di incontri pre-eletto-
rali), trattandosi di attività, benché non istituzionali, comunque legate da
nesso funzionale con la vita e le esigenze del gruppo.

122. Persona incaricata di un pubblico servizio - Dipendente
comunale addetto al servizio di controllo del casinò muni-
cipale - Qualifica di persona incaricata di pubblico servizio
(Cost. art. 97; Cod. pen. art. 358)

Il dipendente comunale addetto al servizio di controllo del casinò
municipale è persona incaricata di pubblico servizio, in quanto è
addetto a sorvegliare le attività che si svolgono all’interno della
casa da gioco e la correttezza delle operazioni di pagamento ai
giocatori, e, quindi, realizza una forma di vigilanza sul finanzia-
mento dell’ente locale, che, costituendo attività strumentale al rag-
giungimento dei fini istituzionali dello stesso, è soggetta al rispetto
dei principi di cui all’art. 97 Cost. (1)

Sez. VI, 10 ottobre 2012, Pres. Garibba, Rel. Gramendola, P.M.
Volpe (concl. diff.); Ric. Orlandelli e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

In senso contrario v. Sez. Unite, 23 novembre 1985, ric. Romano, in questa
Rivista 1986, II, 358, 376, secondo cui la casa da gioco gestita da un ente
locale non può considerarsi ente pubblico poiché la gestione di tale casa,
sia pure istituita per espressa disposizione di legge, non costituisce attività
rientrante tra le funzioni del comune, ma è attività di natura esclusiva-
mente privatistica. Il denaro costituente la dotazione del tavolo, e più in
generale quello proveniente dall’esercizio della casa da gioco, non può
considerarsi appartenente alla pubblica amministrazione. I cosiddetti im-
piegati di gioco, svolgano essi mansioni di croupier o di capo-tavolo, non
rivestono la qualità di pubblici ufficiali, né quella di incaricati di pubblico
servizio. Il dipendente comunale che svolge funzioni di vigilanza sull’ at-
tività della casa da gioco (cosiddetto ispettore), anche se (a differenza dai

croupiers e dai capo-tavolo) legato al comune da rapporto di pubblico im-
piego, non assume nell’esercizio di tali funzioni la qualità di pubblico uf-
ficiale, né quella di incaricato di un pubblico servizio (nella fattispecie si
trattava del casinò di Venezia, gestito direttamente dal comune. La Corte
di Cassazione affermando i principi di cui in massima ha rigettato il ricorso
del procuratore generale, il quale aveva sostenuto che l’appropriazione
del denaro della casa da gioco da parte dei capo-tavolo costituiva peculato
e non truffa e che a carico degli imputati sussisteva il reato di istigazione
alla corruzione nei confronti del dipendente comunale con funzioni di vi-
gilanza sulla casa da gioco).

123. Pesca - Detenzione e commercializzazione di novellame -
Soggetti responsabili - Direttore di filiale di supermercato -
Configurabilità (l. 14 luglio 1965, n. 963, artt. 15, 24)

Tra i soggetti responsabili del reato di detenzione e commercia-
lizzazione di novellame rientra anche il direttore di filiale di un
supermercato, che detenga e commercializzi il pescato sotto mi-
sura. (1)

Sez. III, 15 novembre 2012, Pres. Squassoni, Rel. Ramacci, P.M.
D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Scognamiglio.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. III, 19 gennaio 2011, ric. Trinca, in CED Cass.,
m. 249.535, secondo cui deve essere disapplicata la normativa nazionale
(artt. 15 e 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963) che contempla una per-
centuale del 10% di tolleranza di novellame sul pescato, in quanto incom-
patibile con la disciplina comunitaria (Reg. CE, 17 giugno 1994, n. 1626)
che non consente alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializza-
zione del novellame (in motivazione, la Corte ha precisato che il reato di
cui all’art. 24 della legge n. 963 del 1965 è tutt’ora configurabile, in quanto
espressamente sottratto all’effetto abrogativo, previsto per le leggi ante-
riori al 1970, dal d. lgs. n. 179 del 2009); Sez. III, 19 marzo 2009, ric. Pu-
glisi, in questa Rivista 2009, II, 723, 252, con indicazione di precedenti
anche in senso diverso, secondo cui, in materia di disciplina della pesca,
la detenzione e il commercio di esemplari di pesci inferiori alle dimensioni
legali integrano il reato di cui all’art. 15, lett. c), e 24 della legge n. 963
del 1965, atteso che il D.M. 21 aprile 1983, che ha modificato il regola-
mento per l’esecuzione della citata legge, consentendo una tolleranza di
novellame del dieci per cento sul totale catturato, è in contrasto con il Re-
golamento CE n. 1626 del 1994, che vieta la detenzione del novellame.

124. Reati fallimentari - Bancarotta semplice - Natura dolosa
o colposa del reato - Prova della natura colposa ai fini del-
l’esclusione della recidiva - Onere probatorio dell’imputato
(R.D. 16 marzo 1942, n. 247, art. 217; Cod. pen. art. 99)

Ai fini dell’esclusione della recidiva, poiché il reato di bancarotta
semplice non ha natura esclusivamente colposa, ma può assumere
natura dolosa o colposa a seconda delle circostanze di fatto, spetta
all’imputato fornire la prova del carattere colposo del reato,
quanto meno mediante l’esibizione della copia integrale della sen-
tenza di condanna. (1)

Sez. V, 4 luglio 2012, Pres. Ferrua, Rel. Zaza, P.M. Scardaccione
(concl. conf.); Ric. Ramundo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 14 giugno 1967, ric. Ricci, in CED

Cass., m. 105.475, secondo cui il delitto di bancarotta semplice per omessa
tenuta di libri ed altre scritture contabili può avere natura di delitto doloso
o colposo desumibile dalla motivazione della sentenza; trattandosi, però,
di reato prevalentemente doloso, spetta alla parte di fornire la prova della
natura colposa del reato, quanto meno mediante esibizione della sentenza
(nella specie, ai fini della esclusione della recidiva).
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125. Reato continuato - Stato di tossicodipendenza - Rilevanza
ai fini del riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso
- Condizioni (Cod. pen. art. 81, secondo comma; Cod. proc.
pen. art. 671, comma 1; l. 21 febbraio 2006, n. 46)

In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell’art. 671,
comma 1, Cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006,
n. 46, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continua-
zione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della me-
desima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se
l’imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tos-
sicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commis-
sione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori
quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità
della condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate di
vita; d) la tipologia dei reati; e ) il bene protetto; i) l’omogeneità
delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la
consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipen-
denza. (1)

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

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 23 febbraio 2010, ric. Riolfo, in questa

Rivista 2010, II, 451, con motivazione e indicazione di precedenti in
senso contrastante, secondo cui, in tema di reato continuato, a seguito
della modifica dell’art. 671, comma 1, Cod. proc. pen. ad opera della
legge n. 49 del 2006, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando
automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso,
può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a
tale stato, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate
dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione.

126. Ricettazione - Acquisto o ricezione di prodotti con segni
falsi - Configurabilità del reato (Cod. pen. artt. 648, 473)

Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di ac-
quisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti
nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la
cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene
a costituire un’unica entità - è provento della condotta delittuosa
di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 Cod. pen. (1)

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

___________________ 
(1) La massima riproduce testualmente quella enunciata dalle Sezioni

Unite con la sentenza 9 maggio 2001, ric. P.M. in proc. Ndiajel, in questa
Rivista 2002, II, 65, con motivazione e nota redazionale, alla quale si è
uniformata la giurisprudenza successiva.

127. Ricettazione - Mozzatura delle canne di un fucile - Ido-
neità a provare l’illecita provenienza - Esclusione (Cod. pen.
art. 648)

La mozzatura delle canne di un fucile, finalizzata a facilitarne
l’occultamento e a potenziarne l’efficacia, non è, a differenza
dell’abrasione della matricola, un elemento indicativo della pro-
venienza illecita dell’arma e non può, quindi, di per sé sola giu-
stificare la condanna per ricettazione. (1)

Sez. I, 4 ottobre 2012, Pres. Giordano, Rel. Santalucia, P.M. Maz-
zotta (concl. diff.); Ric. Gaeta.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 10 giugno 1992, ric. P.M. in proc. Dio-

lora, in CED Cass., m. 192.513, secondo cui, ai fini della configurabilità
del delitto di ricettazione l’arma alterata con la mozzatura delle canne,
che risponde alla finalità di facilitare l’occultamento e del potenziamento
dell’arma, non è di per sè, senza alcun ulteriore elemento indicativo di il-
lecita provenienza dell’arma stessa, a differenza dell’abrasione dei numeri
di matricola che costituisce la prova evidente della provenienza del reato
e della necessaria consapevolezza di tale illecita provenienza da parte
della persona nel cui possesso l’arma clandestina viene trovata.

128. Risarcimento del danno cagionato dal reato - Danno mo-
rale - Sottoposizione a scorta di soggetto minacciato nella
integrità fisica - Configurabilità - Fattispecie relativa alla
costituzione di parte civile di un dirigente di impresa mi-
nacciato da appartenenti ad una banda armata (Cod. pen.
art. 185; Cod. proc. pen. art. 74)

È configurabile il danno morale ai danni di un soggetto minacciato
nell’integrità .fisica e perciò sottoposto a scorta personale, in virtù
della patita compressione della libertà di movimento e della vita
professionale e di relazione. 
(Nella specie, in relazione all’imputazione di banda armata, la
Corte ha ritenuto legittima la costituzione di parte civile nel pro-
cesso penale da parte di un dirigente Enav che era stato messo
sotto scorta, a seguito di intercettazioni dalle quali si rilevava il
pericolo di vita in cui egli versava, anche tenendo conto dell’at-
tentato che pochi anni prima aveva causato la morte del suo pre-
decessore). (1)

Sez. fer., 11 settembre 2012, Pres. Agrò, Rel. Cassano, P.M. Sor-
rentino (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Bortolato e altri.

(___________________ 
1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. IV, 3 aprile 2012, ric. Piazzi, in CED Cass.,
m. 252.683, secondo cui è legittima la costituzione di parte civile nel pro-
cesso penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non
convivente con la vittima del reato (nella specie figlio della moglie di
quest’ultimo), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali, conside-
rato che la definitiva perdita di un rapporto di affectio familiaris può com-
portare l’incisione dell’interesse all’integrità morale, ricollegabile all’art.
2 Cost., sub specie di intangibilità della sfera degli affetti, la cui lesione
comporta la riparazione ex art. 2059 Cod. civ., mentre è, in tal caso, escluso
il risarcimento dei danni patrimoniali (in applicazione del principio di cui
in massima la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il
giudice di merito ha ammesso la costituzione di parte civile del figlio non
convivente della moglie della vittima di un incidente stradale).
V. anche Sez. IV, 25 novembre 2003, ric. P.M. in proc. Barillà, in CED
Cass., m. 227.672, secondo cui, in tema di riparazione dell’errore giu-
diziario, sono risarcibili anche i danni non patrimoniali, tra cui il danno
esistenziale, il cui fondamento è rintracciabile nell’art. 2059 Cod. civ.,
consistente nel pregiudizio derivante dalla sottoposizione a processo,
con una detenzione e una condanna ad una pena da espiare poi rivelatesi
ingiuste, da cui conseguono la privazione della libertà personale, l’in-
terruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l’interruzione
dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale
peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita (nella specie, la Corte
ha ritenuto congrua e immune da vizi logici la decisione del giudice di
liquidare un milione di euro per danno esistenziale a favore di un im-
prenditore ingiustamente condannato per reati concernenti il traffico di
stupefacenti ad una pena di quindici anni di reclusione e lire 150.000.000
di multa, con un periodo complessivo di carcerazione di sette anni, cin-
que mesi e dieci giorni).

129. Sequestro di persona - Circostanza aggravante del fatto
commesso dal pubblico ufficiale con abuso dei poteri ine-
renti alle sue funzioni - Circostanza inerente alla persona
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del colpevole - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze
in materia di comunicabilità al correo (Cod. pen. artt. 605,
secondo comma, n. 2, 70, secondo comma, 59, secondo comma,
118)

La circostanza aggravante di cui al secondo comma, n. 2, dell’art.
605 Cod. pen., ossia l’esser stato il sequestro di persona com-
messo da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle
sue funzioni, è di natura soggettiva, ma rientrando tra quelle con-
cernenti “le qualità personali del colpevole” e non tra quelle “ine-
renti alla persona del colpevole” (tassativamente indicate nel
secondo comma dell’art. 70 Cod. pen.) non è soggetta al regime
dell’art. 118 Cod. pen., bensì a quello di cui all’art. 59, secondo
comma, dello stesso Codice, onde si comunica al correo se dallo
stesso conosciuta o ignorata per colpa. (1)

Sez. V, 19 settembre 2012, Pres. Zecca, Rel. Marasca, P.M. Ce-
drangolo (concl. parz. diff.); Ric. P.M., p.c., Adler e altri.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. V, 31 marzo 1992, ric. De

Rosa e altri, in CED Cass., m. 190.407. 
La motivazione della sentenza da cui è stata estratta anche la massima
sopra riportata è pubblicata in extenso, nelle altre parti, in questa Rivista
2013, III, 65.

130. Sospensione condizionale della pena - Subordinazione al
pagamento della provvisionale prima del passaggio in giu-
dicato della sentenza - Illegittimità (Cod. pen. artt. 163, 165)

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può
essere subordinato al pagamento della provvisionale da effettuarsi
anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza. (1)

Sez. VI, 16 ottobre 2012, Pres. Di Virginio, Rel. Serpico, P.M.
Viola (concl. conf.); Ric. S.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 31 gennaio 2012, ric. Frino e altri, in questa
Rivista 2012, II, 506, 202, con indicazione di precedenti in senso contrastante,
secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena non può
essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte
civile, da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza.

131. Stupefacenti – Circostanze attenuanti speciali - Collabo-
razione - Requisiti – Fattispecie (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 73, comma 7)

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini del ri-
conoscimento dell’attenuante speciale prevista per la collabora-
zione, è necessario verificare la concretezza, l’utilità e la
proficuità del contributo offerto dall’imputato.
(Fattispecie nella quale è stata annullata la decisione impugnata,
che aveva negato il riconoscimento dell’attenuante ad un colla-
boratore di giustizia, le cui dichiarazioni, inserite a verbale, erano
state riportate con numerosi omissis per non pregiudicare lo svol-
gimento delle indagini). (1)

Sez. III, 19 luglio 2012, Pres. De Maio, Rel. Mullisi, P.M. Frati-
celli (concl. diff.); Ric. Kabbab e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 18 novembre 2008, ric. Finazzi e

altro, in CED Cass., m. 242.311, secondo cui, in tema di reati concernenti

sostanze stupefacenti, ai fini dell’applicazione dell’attenuante speciale di
cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, la collaborazione del-
l’imputato deve essere spontanea ed avere connotazioni di particolare ef-
ficacia (riferita all’intero arco della condotta illecita, e non soltanto ad al-
cuni segmenti di essa) e rilevanza ai fini della neutralizzazione dell’attività
criminosa (nella specie, la Corte ha negato la sussistenza di tali caratteri
nella collaborazione consistita nella sola ammissione - peraltro parziale -
di colpevolezza e nel riconoscimento fotografico di due soli fornitori
d’eroina, con rifiuto di indicare le generalità dei fornitori di cocaina);
Sez. IV, 23 gennaio 2007, ric. Galati, ivi, m. 236.192, secondo cui, in
tema di stupefacenti, ai fini dell’applicazione dell’attenuante speciale
della collaborazione, di cui all’art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del
1990, il comportamento dell’imputato deve avere connotazioni di parti-
colare efficacia riferita all’intero arco della condotta illecita e costituire
contributo pieno e rilevante per la neutralizzazione dell’attività criminosa
(nella fattispecie la Corte ha negato la sussistenza di tali caratteri nella
collaborazione consistita nella sola ammissione di colpa e nella rivelazione
del nome del fornitore di droga); Sez. IV, 3 maggio 2005, ric. Godena e
altri, ivi, m. 232.435, secondo cui, in tema di reati concernenti gli stupe-
facenti, perché sia integrato l’elemento della collaborazione, ex art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990, occorre che il contributo fornito dal collaborante
risulti concretamente utile, cioè tale da determinare in maniera diretta un
esito favorevole per le indagini e la cessazione dell’attività criminale ad
esse relativa.

132. Trasferimento fraudolento di valori - Elemento oggettivo
- Nomina anche se fittizia di amministratore di società di
capitale - Sufficienza - Esclusione (d. l. 8 giugno 1992, n. 306,
conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies)

Per la configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di va-
lori (art. 12 quinquies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito
in legge con legge n. 356 del 1992), è necessario che l’attribuzione
della titolarità o della disponibilità della cosa, pur non inquadrabile
nell’ambito di rigorosi schemi civilistici, comporti, quantomeno,
il fittizio conferimento di un’apprezzabile signoria sulla res. 
(Nella specie, la Corte ha ritenuto che, ai fini dell’integrazione
del reato, non è sufficiente la mera nomina di un amministratore,
ancorché fittizio, di una società di capitali). (1)

Sez. VI, 25 settembre 2012, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. Scardac-
cione (concl. parz. diff.); Ric. Adamo e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 28 febbraio 2002, ric. Ferrarese e altri,
in questa Rivista 2002, III, 213, con motivazione e nota redazionale, se-
condo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies
del d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con 1. 7 agosto 1992, n. 356) integra
un’ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel mo-
mento in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia, senza che possa assu-
mere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente
alla condotta criminosa (fattispecie relativa all’individuazione del tempus
commissi delicti al fine di determinarne l’anteriorità o meno rispetto al
momento della consegna dell’imputato da parte di uno Stato estero a se-
guito di estradizione).

133. Truffa - Circostanze aggravanti speciali - Timore di pe-
ricolo immaginario - Fama di mago, chiromante, occultista
o guaritore - Prospettazione di gravi pericoli gravanti sulle
persone offese e sui loro familiari - Induzione in errore sulla
sua capacità di scongiurare i pericoli prospettati - Truffa
aggravata - Configurabilità (Cod. pen. art. 640, secondo
comma, n. 2)

Integra il reato di truffa aggravata il comportamento di colui che,
sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, in-
generi nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi
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pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo loro cre-
dere di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici
da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l’ingiusto
profitto consistente nell’incameramento delle somme di denaro
elargitegli con correlativo danno per le medesime. (1)

Sez. II, 19 ottobre 2012, Pres. Esposito, Rel. Gallo, P.M. Cesqui
(concl. parz. diff.); Ric. Aloise.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 19 dicembre 2005, ric. Locaputo e

altro, in questa Rivista 2007, II, 219, con motivazione e nota redazionale
secondo cui integra il reato di truffa aggravata, e non il reato di abuso
della credulità popolare il cui elemento costitutivo e differenziato si indi-
vidua nel turbamento dell’ordine pubblico e nell’azione rivolta nei con-
fronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui
che, sfruttando la fama di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone
offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore, pro-
curandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle
guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la
somministrazione e prescrizione di sostanze asseritamente terapeutiche.

134. Usura - Circostanze aggravanti speciali - Reato commesso
in danno di chi esercita attività imprenditoriale - Persona of-
fesa - Riconoscimento formale dello status di imprenditore -
Necessità - Esclusione (Cod. pen. art. 644, quinto comma, n. 4)

La circostanza aggravante speciale di cui all’art. 644, quinto
comma, n. 4, Cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la per-
sona offesa eserciti effettivamente un’attività imprenditoriale,
senza che possa rilevare il dato meramente formale del riconosci-
mento, in capo alla stessa, dello status di imprenditore. (1)

Sez. II, 27 novembre 2012, Pres. Carmenini, Rel. Carrelli Palombi
di Montrone, P.M. Policastro (concl. conf.); Ric. Cardo.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. II, 22 marzo 2011, ric. Dell Sordo, in

CED Cass., m. 250.759, secondo cui la circostanza aggravante speciale
di cui all’art. 644, quinto comma, n. 4, Cod. pen. è configurabile per il
solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla
rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o dazione
di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le predette attività (fat-
tispecie nella quale il soggetto passivo esercitava attività d’impresa, ma il
finanziamento ricevuto era stato impiegato per l’acquisto di un immobile
non direttamente impiegato nella predetta attività).

135. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa
prestazione dei mezzi di sussistenza - Mezzi di sussistenza -
Nozione (Cod. pen. art. 570, secondo comma, n. 2)

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella
nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” debbono ritenersi
compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali
il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in
rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita perso-
nale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento
di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad
es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di
trasporto, mezzi di comunicazione). (1)

Sez. VI, 21 novembre 2012, Pres. Milo, Rel. Capozzi, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. G.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 13 novembre 2008, ric. L., in CED

Cass., m. 242.855, secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di

assistenza familiare, nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza”
di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, Cod. pen. - diversa dalla più
ampia nozione civilistica di “mantenimento” - debbono ritenersi compresi
non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio),
ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità
economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia
pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita
quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli
minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

TRIBUNALE DI FERRARA - 30 aprile 2012

Giud. Mattelini; Imp. Loutrel e altri

Causalità (Rapporto di) - Principio di precauzione - Valenza
quale legge scientifica di copertura - Esclusione (Cod. pen. art. 40)

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni
sul lavoro - Elemento soggettivo - Dolo - Rappresentazione an-
ticipata delle conseguenze della condotta - Necessità (Cod. pen.
artt. 437, 43)

Il “principio di precauzione” - secondo il quale è più opportuno
vietare l’uso di una determinata sostanza forse pericolosa piuttosto
che consentirne l’utilizzo in assenza di opportune cautele, in attesa
che l’incertezza venga rimossa all’esito degli accertamenti effet-
tuati dalla comunità scientifica - se è doveroso e meritorio in un
contesto di generalizzata tutela della salute dell’uomo, appare per
contro del tutto avulso, suggestivo e pericoloso se inserito in con-
testo dal quale far derivare una pronuncia di penale responsabi-
lità; se da esso si volesse trarre una “legge di copertura”
giuridicamente rilevante sotto il profilo causale. (1)

La natura dolosa dell’ipotesi di reato di cui all’art. 437 Cod.
pen. richiede che l’agente, cui sia addebitabile la condotta omis-
siva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta
- o quella che rimuove - servano (oltre che per eventuali altri usi)
per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o disastri). Se
la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta nell’art.
437 c.p., è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a
creare la situazione di pericolo, non può essere ritenuto esistente
il dolo che richiede una rappresentazione anticipata delle conse-
guenze della condotta dell’agente anche nel caso in cui queste con-
seguenze non siano volute ma comunque accettate. (2)

(omissis)
Il delitto di cui al capo subA)
Le posizioni soggettive dei singoli imputati.
Come si evince dai capi di imputazione, gli imputati G., V. L.,

D., B. e V., nei periodi di tempo rispettivamente riferiti, hanno ri-
vestito la carica di componenti il C.d.A. della S. s.p.a.; relativa-
mente a costoro l’istruttoria dibattimentale non ha evidenziato, né
il P. M. ha proposto di dimostrare, l’esistenza di deleghe esecutive
e/o specifiche competenze in tema in materia di igiene ambientale
e sicurezza sul lavoro; ergo, non risulta dimostrato che i predetti
fossero nella titolarità dei poteri operativi finalizzati alla determi-
nazione e concreta realizzazione delle scelte operative aziendali
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finalizzate all’adozione delle misure idonee a impedire che le
maestranze (e segnatamente M. M. e M. C.) fossero esposte alle
esalazioni del Cloruro Vinile Monomero (CVM).

Ne consegue, pertanto ed in ogni caso, l’esenzione da respon-
sabilità relativamente al reato in esame per gli imputati G., V. L.,
D., B. e V. A diverse considerazioni si potrebbe astrattamente per-
venire a fronte del ruolo di procuratore generale, presidente del
C.d.A. e amministratore delegato proprio dell’imputato L., rela-
tivamente al quale peraltro valgono i rilievi di cui infra.

In tema di nesso di causa.
Possono ritenersi pacifici i seguenti elementi: 1) M. M. e M. C.

sono affetti da epatocarcinoma nella forma indicata al capo sub
A); 2) costoro, nei periodi rispettivamente indicati, hanno svolto
all’interno dell’unità produttiva S. di Ferrara le mansioni di puli-
tori all’interno delle autoclavi deputate alla produzione del CVM;
3) può ragionevolmente ritenersi che nel corso di detta pluriennale
attività i due operai siano stati a contatto con detta sostanza e ne
abbiano inalato i vapori; 4) il dato quantitativo di tali inalazioni
non può ritenersi comunque adeguatamente ed oggettivamente di-
mostrato pur a fronte dell’istruttoria svolta in quanto ciascuna
parte si è limitata ad indicare meri valori di stima, ovviamente tra
loro significativamente discordanti. Da altro versante, gli epato-
carcinomi riscontrati su M. M. e M. C. costituiscono patologie ad
etiologia multifattoriale e, tra le possibili cause, va individuata
anche la steatoepatite non alcoolica, la cd. NASH.

La NASH rappresenta un possibile sviluppo della steatosi epa-
tica, malattia che deriva da una sindrome dismetabolica del fegato
(situazione clinica associata a sovrappeso e diabete). In una prima
fase la steatosi epatica può generare una resistenza all’insulina con
conseguente accumulo di trigliceridi negli epatociti; la fase succes-
siva si caratterizza da uno stress ossidativo delle cellule epatiche,
stress prodotto dalla perossidazione dei trigliceridi; quale diretta
conseguenza può derivare la NASH la quale, a sua volta, può evol-
vere in epatocarcinoma, anche in assenza di cirrosi epatica.
Ergo, in linea generale la NASH può evolvere, cioè può cau-

sare, l’epatocarcinoma nella forma riscontrata su M. M. e M. C.,
i quali, come emerso all’esito dell’istruttoria, ne presentavano en-
trambi i segni tipici sia sotto il profilo clinico che istologico.

Su tali specifici aspetti l’istruttoria dibattimentale ha eviden-
ziato il sostanziale consenso sia dei CT dell’accusa (proff. Bracci
e Comba) che dei CT della difesa (proff. Colombo e Prigioni).
Ad abundantiam, vale la pena di rilevare come nel corso del

processo il prof. Colombo abbia annotato che le più recenti evi-
denze scientifiche in tema di correlazione causale tra NASH ed
epatocarcinoma abbiano condotto due importanti agenzie inter-
nazionali che studiano le patologie epatiche (la American Asso-
ciation for the Study of Liver Diseases e la Asian-Pacific
Association for the Study of the Liver) ad inserire proprio la
NASH tra i fattori di rischio ex se soli capaci di provocare l’in-
sorgenza di epatocarcinoma, fattori tra i quali invece non risulta
indicata l’esposizione a CVM.

A questo punto rimane da verificare la fondatezza della tesi dei
P.M. secondo la quale la patologia di cui sono affetti M. M. e M.
C. avrebbe trovato una (con)causa nell’esposizione al CVM.

La Pubblica Accusa fonda tale assunto sulle risultanze evincibili
dalla monografia, pubblicata nel 2007 dalla “Agenzia Internazio-
nale per la Ricerca sul Cancro” (IARC) di Lione, risultanze dalle
quali sarebbe possibile inferire l’esistenza di una relazione causale
tra CVM e epatocarcinoma.

Vale immediatamente la pena di rilevare come già dal pream-
bolo di detta monografia sia possibile apprendere come “..le Mo-
nografie sono usate dalle Autorità nazionali e internazionali per
formulare valutazioni di rischio, per decisioni aventi misure pre-
ventive, per programmi di controllo del cancro e per prendere de-
cisioni su opzioni alternative per la salute pubblica...”. In

definitiva, l’attività di IARC, a valenza esclusivamente epidemio-
logica, appare caratterizzata da scopi essenzialmente precauzio-
nali; ai fini che qui rilevano, una sostanza può essere indicata
come pericolosa anche in presenza di evidenze che, dal punto di
vista della scienza propriamente intesa, consentono di affermare
un mero dubbio area la sua effettiva e concreta attitudine a cagio-
nare effetti lesivi alla salute umana.

Il tutto in conformità al cd. “principio di precauzione” secondo
il quale è più opportuno vietare l’uso di una determinata sostanza
forse pericolosa piuttosto che consentirne l’utilizzo in assenza di
opportune cautele in attesa che l’incertezza venga rimossa all’esito
degli accertamenti effettuati dalla comunità scientifica. Peraltro,
se il cd. “principio di precauzione” doveroso e meritorio in un
contesto di generalizzata tutela della salute dell’uomo, esso appare
per contro del tutto avulso, suggestivo e pericoloso se inserito in
contesto dal quale far derivare una pronuncia di penale responsa-
bilità; se da esso si volesse trarre una “legge di copertura” giuri-
dicamente rilevante sotto il profilo causale.

Anche volendo per un attimo superare le accese critiche emerse
nel corso del presente contradditorio circa la correttezza
formale/metodologica e la dignità scientifica degli studi (mera-
mente) epidemiologici (autori Ward e Pirastu) riportati nella citata
monografia, la relazione causale tra insorgenza dell’epatocarci-
noma e l’esposizione al CVM di certo non può ritenersi cono-
scenza fatta propria e generalizzata nell’ambito della comunità
scientifica mondiale; invero, nessuno tra i quattro più autorevoli
enti internazionali di ricerca sulle malattie epatiche (EASL-Asso-
ciazione Europea per lo Studio del Fegato; AASLD-Associazione
Americana per lo Studio delle Malattie del Fegato; APASL-Asso-
ciazione Pacifico-Asiatica per lo Studio del Fegato; JASL-Asso-
ciazione Giapponese per lo Studio del Fegato) mai, all’esito degli
studi effettuati, hanno ritenuto di inserire l’esposizione al CVM tra
i fattori di rischio per l’insorgenza di epatocarcinomi; mai da tali
enti sono promanati raccomandazioni e/o protocolli di sorveglianza
da adottare a tutela dei lavoratori professionalmente esposti a detta
sostanza (cfr. deposizione prof. Colombo, ud. 25.10.2010).

Detta mancata indicazione è perdurata (da parte di AASLD e
APASL) anche in sede di ulteriore aggiornamento dei rispettivi
protocolli effettuato nel 2010, vale a dire in epoca successiva alla
pubblicazione della monografia IARC del 2007 presa a riferi-
mento dalla Pubblica Accusa.

In definitiva, all’esito della quanto mai approfondita istruttoria
dibattimentale che ha caratterizzato il presente evento processuale,
è mancata del tutto la prova che l’esposizione a CVM possa essere
ragionevolmente ritenuta fattore (con)causale per l’insorgenza di
carcinomi epatici del tipo di quello di cui sono risultati affetti M.
M. e M. C., patologie che pertanto, in mancanza di ulteriori ele-
menti causali, vanno ricondotte alla steatoepatite non alcolica
(NASH) di cui certamente i predetti sono risultati portatori.

Ciò che depone per l’insussistenza del reato in esame.
Il delitto di cui al capo sub B)
Le determinazioni assunte relativamente al delitto di cui al capo

subA) escludono la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 437,
II comma, c.p. Relativamente alla ritenuta insussistenza della fat-
tispecie delineata al I comma della norma richiamata valgono i ri-
lievi che seguono.

(In)sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Richiamate le osservazioni sopra svolte con riferimento alle

posizioni soggettive dei singoli imputati e pertanto affermata,
anche in questo caso, l’esenzione da responsabilità degli impu-
tati G., V. L., D., B. e V., relativamente all’imputato L. valgono
i rilievi di seguito svolti. La giurisprudenza ha puntualmente
indicato che “la natura dolosa dell’ipotesi di reato in questione
richiede infatti che l’agente, cui sia addebitabile la condotta
omissiva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non
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adotta - o quella che rimuove - servano (oltre che per eventuali
altri usi) per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o
disastri). Se la condotta, pur tipica secondo la descrizione con-
tenuta nell’art. 437 c.p., è adottata senza la consapevolezza
della sua idoneità a creare la situazione di pericolo non può es-
sere ritenuto esistente il dolo che richiede una rappresentazione
anticipata delle conseguenze della condotta dell’agente anche
nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comun-
que accettate” (Cass. pen., sez. IV, 17.05.2006, n. 4675).

In altri termini, la consapevole volontà omissiva in esame
può derivarsi solo in presenza di idonei sintomi rivelatori
esterni oggettivamente riscontrabili e riscontrati dai quali infe-
rire che - a fronte di una nota situazione di pericolo ed a fronte
della conseguente consapevolezza della necessità di adottare
uno specifico intervento precauzionale - vi sia stata la cosciente
volontà di omettere detto intervento.

Nel caso di specie la mastodontica istruttoria dibattimentale
ha evidenziato (cfr. relazione ing. Messineo, C.T. della difesa,
il quale ha utilizzato per le proprie valutazioni sia la documen-
tazione aziendale sottoposta a sequestro, sia documentazione
aziendale pur presente negli archivi S. s.p.a. trascurata dai C.T.
del P.M.) come l’azienda nel corso degli anni, sia sulla base
delle emergenze scientifiche che progressivamente rendevano
noti elementi di pericolo, sia sulla base delle sollecitazioni che
talora promanavano dalle associazioni sindacali di settore,
abbia attuato un progressivo percorso teso - mediante l’ado-
zione di accorgimenti tecnici (ad es. la realizzazione di un si-
stema di rilevamento mediante gascromatografi) e mediante
l’informazione dei rischi nei confronti delle maestranze con re-
lative prescrizioni comportamentali da attuarsi nel corso del-
l’attività produttiva - ad ovviare agli inconvenienti che volta
per volta venivano evidenziati, a prevenire situazioni di peri-
colo per gli operai, in definitiva a rendere più sicuro l’ambiente
di lavoro,

Nel corso della fase finale dell’attività istruttoria dibattimen-
tale il P. M. faceva riferimento, a ritenuta comprova della sus-
sistenza del dolo necessario per la configurabilità della
fattispecie in esame, ad un fantomatico “patto di segretezza” a
fronte del quale, a livello internazionale, le ditte produttrici di
CVM (tra le quali la S. s.p.a.) si sarebbero accordate per occul-
tare i risultati dei lavori di ricerca scientifica finalizzati ad ac-
certare gli effetti cancerogeni della sostanza; in particolare, la
Pubblica Accusa faceva riferimento ad una ricostruzione storica
svolta da due docenti statunitensi (tali Markowiz e Rosner), in
Italia pubblicata nell’anno 2001 sulla rivista “Epidemiologia e
Prevenzione”.

Tale suggestivo argomento accusatorio non ha trovato, nel
corso dell’istruttoria dibattimentale, il benché minimo riscon-
tro; per contro, deve ritenersi dimostrato che la condotta di S.
s.p.a. (e, per essa, gli odierni imputati) si è fatta carico di effet-
tuare le opportune innovazioni impiantistico/produttive idonee
a garantire al miglior livello le condizioni di sicurezza all’in-
terno - quantomeno - della propria unità produttiva di Ferrara
nonché - e questo con un grado di diffusione conoscitiva che
travalicava i confini nazionali - a garantire gli opportuni studi
e ricerche sperimentali finalizzate alla verifica di eventuali po-
tenzialità nocive (non limitate alla sola ipotizzata potenzialità
cancerogena) del CVM; a tale specifico proposito basti ricor-
dare gli studi svolti dai proff. Viola e Maltoni, su incarico e sti-
molo della stessa S. s.p.a. e la diffusione a livello anche
internazionale che tali studi hanno avuto.

In definitiva, può escludersi la sussistenza dell’elemento psi-
cologico rappresentato dal dolo e, conseguentemente, la sussi-
stenza dell’ipotesi delittuosa in esame. Et nunc sufficit. 

(1)(2) Il principio di precauzione è vittima di se stesso.

SOMMARIO: 1. L’oggetto della decisione del Tribunale. - 2.
Esclusione della responsabilità dei consiglieri di amministra-
zione privi di deleghe esecutive. - 3. Malattie professionali e
responsabilità penale: i nodi problematici dell’accertamento
giudiziale. - 4. Il possibile impatto del principio di precauzione
sui criteri di imputazione dell’evento. - 5. L’opinione del Tri-
bunale di Ferrara: la “pericolosità” del principio di precauzione.
- 6. Le condizioni di sussistenza dell’elemento soggettivo del
reato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

1. L’oggetto della decisione del Tribunale.
La sentenza in commento si occupa della correlazione tra la

tristemente nota sostanza CVM (cloruro di vinile monomero)1 e
l’insorgenza di patologie tumorali (nella specie, carcinoma epa-
tocellulare) in due lavoratori, dipendenti della S. s.p.a. - operante
nel settore chimico e delle plastiche - adibiti alle mansioni loro
affidate di pulitori di autoclavi. Il Tribunale, precisamente, è
chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza della responsabilità,
per i reati di lesioni gravi e omissione dolosa di cautele contro gli
infortuni sul lavoro, dei membri del Consiglio di amministrazione
della società, colpevoli, secondo l’ipotesi accusatoria, di non
aver provveduto, quantomeno sino all’anno 1975, all’adozione
di tutte le misure necessarie per la tutela della salute dei lavoratori
e per la prevenzione di disastri e infortuni sul lavoro. La capacità
causale (o concausale) del CVM, rispetto alla insorgenza della
specifica patologia diagnosticata in entrambi i lavoratori, sarebbe
stata evincibile, secondo l’accusa, da uno studio monografico
pubblicato dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
(IRAC) di Lione, pubblicata nel 2007. Tuttavia, come si evidenzia
nel provvedimento in epigrafe, né all’epoca dei fatti né a quella
del giudizio, l’esposizione a CVM veniva, in base agli studi di
due importanti agenzie internazionali di studio sulle patologie
epatiche (American Association for the Study of Liver Diseases
e Asian-Pacific Association for the Study of the Liver), annoverata
tra i fattori di rischio per l’insorgenza di epatocarcinomi.

Il Tribunale vaglia l’eventuale sussistenza della responsabilità
penale dei vertici societari, per non aver impedito l’esposizione
dei lavoratori a una sostanza la cui correlazione con la specifica
patologia era, all’epoca del giudizio, ancora meramente ipotizzata,
anche alla luce del principio di precauzione. 

Il principio di precauzione è, difatti, passibile di richiamo nei
casi di “incertezza scientifica”, ossia in quelle situazioni in cui
si avanzano serie congetture di gravi pericoli per beni fondamentali,
pur in assenza di consolidate evidenze scientifiche circa l’effettiva
pericolosità di date condotte, prodotti o sostanze ovvero in
presenza di dati scientificamente discordanti o non pienamente
corroborati2. Tale principio imporrebbe, in particolare, l’azze-
ramento o il contenimento, non solo dei rischi noti, ma, altresì,
dei rischi ignoti che, allo stato delle conoscenze nomologiche,
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1 Si fa, in particolare, riferimento alla vicenda processuale del Petrolchi-
mico di Porto Marghera, pubblicata per intero sul sito
www.petrolchimico.it e definita da Cass., sez. V, 6 febbraio 2007, n. 4675,
in Cass. pen., 2009, p. 2837, con nota di E. Di Salvo.
2 C. Ruga Riva, Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e con-
tenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica, in E. Dolcini-C.E.
Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, Milano, 2006,
p. 1743. Si veda anche la Comunicazione della Commissione sul principio
di precauzione, COM (2000), del 1 febbraio 2002, in http://eur-lex.eu-
ropa.eu, nella quale si legge che “Il ricorso al principio di precauzione
interviene unicamente in un’ipotesi di rischio potenziale, anche se questo
rischio non può essere interamente dimostrato, o la sua portata quantifi-
cata o i suoi effetti determinati per l’insufficienza o il carattere non con-
cludente dei dati scientifici”.



non si possono ragionevolmente escludere3. 
Se è vero che il principio in parola è realtà normativamente

postulata (prima contenuto in dichiarazioni aventi più che altro
valore politico4, ma, ad oggi, richiamato dall’art. 191, comma 2,
del TFUE5 e da varie fonti nazionali, anche italiane6), l’interrogativo
al quale la scienza penalistica tende a dare risposta è se lo stesso
possa assurgere ad autonomo criterio di imputazione. La sentenza
in commento si occupa, propriamente, di valutare il possibile
ruolo da affidare al principio di precauzione nell’ambito dell’ac-
certamento del nesso di condizionamento tra condotta ed evento,
nel settore particolarmente spinoso, in punto di criteri di imputazione
oggettivi e soggettivi, delle malattie professionali.

2. Esclusione della responsabilità dei consiglieri di ammi-
nistrazione privi di deleghe esecutive.

Preliminarmente, occorre precisare che la sussistenza dei
reati contestati dall’accusa viene valutata dal Tribunale solo in
riferimento alla posizione soggettiva del presidente del C.d.A
e amministratore delegato della società. Il Giudice, difatti, at-
tribuendo esclusivo rilievo all’assenza di deleghe esecutive e/o
specifiche competenze in materia di igiene ambientale e
sicurezza sul lavoro in capo agli altri consiglieri di ammini-
strazione, esclude che questi fossero nella titolarità di poteri
inerenti alla determinazione delle scelte aziendali e all’adozione
di misure atte ad impedire l’esposizione dei lavoratori alle esa-
lazioni di CVM. 

La motivazione della sentenza non è sul punto molto articolata.
Tuttavia, preme precisare che, nelle imprese di grandi dimensioni,
la questione inerente all’individuazione del soggetto che assume
il ruolo di datore di lavoro - la quale precede, logicamente e
giuridicamente, quella della (eventuale) delega di funzioni7 -
appare piuttosto delicata. Il soggetto con cui si identifica la
figura datoriale è, infatti, il destinatario, in via immediata e
diretta, di obblighi non delegabili in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro, quali, in particolare, quelli di vigilanza e di coordi-
namento organizzativo8.

In giurisprudenza, generalmente, si afferma che, nelle società
di capitali, il datore di lavoro si identifica con i vertici societari.

Di conseguenza, gli obblighi inerenti alla prevenzione di in-
fortuni, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano
indistintamente su tutti i componenti del consiglio di ammini-
strazione. L’eventuale delega conferita a uno o più ammini-
stratori, se specifica e comprensiva di poteri di deliberazione
e spesa, può, quindi, solo ridurre la portata della posizione di
garanzia attribuita agli ulteriori componenti del Consiglio, ma
non escluderla interamente, non potendo, comunque, essere
trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della
gestione e di intervento, soprattutto nel caso di mancato
esercizio della delega9. 

In dottrina, non si è, però, mancato di rilevare che tale impo-
stazione rischia di generare forme di responsabilità da posizione
di coloro che rivestono, magari solo formalmente, la qualifica di
datore di lavoro10. Quindi, come ha puntualizzato anche la
Suprema Corte, specie nelle realtà societarie complesse, non è
possibile attribuire tout court all’organo di vertice la responsabilità
per l’inosservanza della normativa sulla sicurezza, occorrendo,
invece, riferire la qualifica di datore di lavoro solo a coloro che,
sulla base dell’effettivo organigramma dirigenziale, risultano
concretamente titolari di poteri decisionali e di spesa11. 

Nella sentenza che si annota, il Giudice evidenzia come l’accusa
non avesse di fatto dimostrato l’esistenza in capo agli altri
consiglieri di amministrazione di poteri operativi in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro, constatando la possibilità di pervenire
- astrattamente - a considerazioni diverse rispetto al Presidente
del C.d.A., in ragione del ruolo ricoperto. 

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel
caso in cui lo statuto preveda la presenza di uno o più amministratori
delegati ed essi siano effettivamente nominati, non si verifica un
automatico esonero da responsabilità dei consiglieri di ammini-
strazione. A tal fine, occorrerebbe, infatti, verificare, di volta in
volta, l’ambito della delega e, dunque, se all’amministratore
delegato - ferma la facoltà di compiere atti di ordinaria ammini-
strazione - siano stati conferiti poteri organizzativi, deliberativi e
di spesa, che possano escludere la responsabilità dei componenti
del consiglio di amministrazione, quali quelli eventualmente ne-
cessari per l’adozione di complessi e costosi interventi, comportanti
radicali modificazioni degli ambienti e dell’organizzazione del
lavoro12. In ogni caso, poi, a carico dei componenti del C.d.A.
non potrebbe escludersi la permanenza di un dovere di generale
controllo sul concreto espletamento delle funzioni assegnate e di
eventuale intervento sostitutivo13 e la loro responsabilità, quando,
pur in costanza di una ripartizione di funzioni nell’ambito del
consiglio di amministrazione, ex art. 2381 c.c., abbiano dolosamente
omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti
o dell’inidoneità del delegato, non siano intervenuti14. 

Non sembra, dunque, che, alla luce dell’orientamento giuri-
sprudenziale maggioritario (e dello stesso principio di effettività),
l’attribuzione formale della carica di amministratore delegato, se
non accompagnata da una concreta indagine sulle dimensioni e
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3 D. Castronuovo, Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La
logica precauzionale come fattore espansivo del “penale” nella giurispru-
denza della Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it, 2011, p. 3.
4 Art. 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992.
5 Ove si afferma: “La politica dell’Unione in materia ambientale mira a
un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni
nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della pre-
cauzione e dell’azione preventiva, sul principio di correzione, in via prio-
ritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio
«chi inquina paga»”.
6 In tema di inquinamento elettromagnetico, sicurezza dei prodotti, OGM,
ambiente etc.
7 Così, Cass., sez. IV, 10 dicembre 2008, n. 4123, in CED 242480.
8 In argomento, si vedano A. Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel di-
ritto penale dell’impresa, Firenze, 1984, passim; A. Pagliaro, Problemi
generali del diritto penale dell’impresa, in Ind. pen., 1985, 21 ss.; C. Pe-
drazzi, Profili problematici del diritto penale d’impresa, in Riv. trim. dir.
pen. ec., 1988, p. 125 ss.; D. Pulitanò, voce Igiene e sicurezza del lavoro
(tutela penale), in Dig. disc. pen., Torino, 1992, p. 102 ss.; Id., voce Igiene
e sicurezza del lavoro (tutela penale), in Dig. disc. pen., Aggiornamento,
Torino, 2000, p. 388 ss.; T. Vitarelli, Profili penali della delega di funzioni.
L’organizzazione aziendale nei settori della sicurezza del lavoro, dell’am-
biente e degli obblighi tributari, Milano, 2008, passim; R. Blaiotta, L’im-
putazione oggettiva nei reati di evento alla luce del Testo Unico sulla
sicurezza del lavoro, in Cass. pen., 2009, p. 2263 ss.; S. Camaioni, La pa-
rabola della delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro, in questa
Rivista, 2010, p. 490 ss.; F. Giunta - D. Guerri, Il datore di lavoro, in F.
Giunta - D. Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza
nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, p. 3 ss.; D. Micheletti, La posizione di
garanzia nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2011, p.

153 ss.; E. Del Forno - R. Rovero, Posizione di garanzia e responsabilità
dei vertici aziendali per danni alla salute del lavoratore, in Riv. pen., 2011,
p. 804 ss.; V. Mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del
lavoro alla luce del D.lgs. n. 81/2008 e del decreto “correttivo”, in
www.penalecontemporaneo.it, 2012, p. 1 ss.
9 Cass., sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6280, in CED 238958; Cass., sez.
IV, 11 luglio 2002, n. 988, in Riv. pen., 2002, p. 1140.
10 F. Giunta-D. Guerri, Il datore di lavoro, cit., p. 6 ss.
11 Cass., sez. III, 19 aprile 2005, n. 29229, in CED 232307. In dottrina,
sulla distinzione tra la nozione formale e sostanziale di datore di lavoro,
v. T. Vitarelli, Profili penali della delega di funzioni, cit., p. 56 ss.
12 Cass., sez. IV, 11 luglio 2002, n. 988, cit. 
13 Cass., sez. IV, 11 luglio 2002, n. 988, cit.
14 Cass., sez. III, 9 marzo 2005, n. 12370, CED 231076.
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portata della delega, possa esonerare l’organo di vertice della
società, quando, soprattutto, l’addebito consista nel fatto di non
aver attuato interventi di notevole complessità15.

3. Malattie professionali e responsabilità penale: i nodi
problematici dell’accertamento giudiziale.

La pronuncia del tribunale si colloca in uno degli ambiti,
quello delle malattie professionali, maggiormente insidiosi per le
categorie dogmatiche della causalità e della colpa. Il fenomeno
risulta, infatti, contrassegnato da intrinseche specificità, che, met-
tendo a dura prova l’accertamento giudiziale dei presupposti di
sussistenza della responsabilità penale, inducono sovente la giu-
risprudenza ad aggirare anche i più consolidati approdi teorici in
tema di imputazione oggettiva e soggettiva dei reati di evento.

Una delle fondamentali ragioni di tale complessità probatoria
risiede nella significatività del lasso temporale che, generalmente,
intercorre tra l’esposizione a una determinata sostanza e l’insorgenza
della malattia e nella difficoltà conseguente di tracciare nettamente
i profili eziologici della patologia16. 

Un secondo aspetto complicatorio risiede nella natura tenden-
zialmente multifattoriale di determinate patologie. Nel campo
delle scienze biomediche, infatti, data la complessità dei fattori
eziologici interagenti e l’impossibilità di utilizzare leggi universali
di copertura, è, molto spesso, necessario ricorrere anche a leggi
che esprimono solo in termini probabilistici una certa correlazione
tra fattore di rischio e insorgenza della malattia. Tutt’altro che
agevole risulta, dunque, dimostrare che, senza l’esposizione, il
lavoratore non si sarebbe ammalato, ossia che la condotta del
datore di lavoro sia stata condicio sine qua non dell’evento-
malattia17.

Va, inoltre, evidenziato che, nel settore delle malattie professionali,
la sussistenza del nesso eziologico viene solitamente indagata
sotto il profilo omissivo e, quindi, in termini doppiamente
ipotetici18. 

Pur non disconoscendo le predette difficoltà, la dottrina penalistica
ha ampiamente criticato il riferimento della giurisprudenza - sul

presupposto che, in ambito di accertamento eziologico nei reati
omissivi, ci si possa “accontentare” di grado di certezza inferiore
a quello richiesto per i reati commissivi - al concetto di aumento
(o mancata diminuzione) del rischio19. L’impiego di tale parametro
consentirebbe al giudice di verificare, non tanto che l’omissione è
stata condicio sine qua non per la verificazione dell’evento, ma
solo che ha aumentato o non diminuito le probabilità di verificazione
dell’evento, senza necessità di escludere che questo sia stato de-
terminato da un fattore alternativo. Ai fini della affermazione di
responsabilità, sarebbe, in tal modo, sufficiente fare riferimento a
una legge epidemiologica dalla quale sia desumibile che l’esposizione
di un lavoratore a una certa sostanza ha semplicemente aumentato
le chances di insorgenza della malattia. 

La più frequente obiezione avanzata contro tale sistema di im-
putazione oggettiva si basa sulla constatazione che, col richiedere
una valutazione prognostica del rischio correlato all’esposizione
ad un certa sostanza - in luogo dell’accertamento, ex post, sulla
reale connessione tra questa e l’evento-malattia - si finisce per
sovvertire i criteri di indagine causale nei reati di evento20. È
stato, inoltre, osservato che, ove ci si limiti a richiedere che il
mancato compimento dell’azione dovuta abbia, ex ante, anche
solo aumentato le probabilità di verificazione dell’evento, dalla
semplice constatazione della violazione della regola cautelare do-
vrebbe sempre discendere l’affermazione di responsabilità per gli
eventi rientranti nel novero di quelli che tale regola mirava ad im-
pedire21, presumendo, di fatto, l’idoneità della condotta alternativa
a proteggere il bene tutelato dalla norma. In assenza dell’indagine
circa l’effettiva attitudine della norma cautelare ad evitare, nel
caso concreto, la verificazione dell’evento, si perverrebbe, dunque,
a una totale sublimazione del rapporto causale omissivo22.

Il criterio dell’aumento del rischio si porrebbe, pertanto, in
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15 In presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni
esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti, se questi sono il frutto
di occasionali disfunzioni a livello finale o intermedio, permanendo, tut-
tavia, un margine di responsabilità a carico dei vertici, qualora gli eventi
lesivi siano ricollegabili a difetti strutturali aziendali e dal processo pro-
duttivo che richiederebbero interventi di portata e onerosità tali da com-
portare un radicale mutamento della generale politica aziendale: Cass.,
sez. 4, Sentenza 10 giugno 2010, n. 38991, in Riv. pen., 2011, p. 778, con
nota di R. Rovero - E. Dal Forno.
16 D. Pulitanò, Gestione del rischio da esposizioni professionali, in Cass.
pen., 2006, p. 794; L. Masera, La malattia professionale e il diritto penale,
in www.penalecontemporaneo.it , 2011, p. 2 ss.
Un altro rilevante problema, connesso al lungo periodo di latenza, consiste
nella difficoltà, nel caso di successione di diversi soggetti nella posizione
di garanzia, di valutare la reale efficienza causale di un determinato pe-
riodo di esposizione e, quindi, l’effettiva connessione tra esposizione e
condotta del singolo imputato. Critica è la dottrina nei confronti della giu-
risprudenza che utilizza la lettera dell’art. 41 c.p., per affermare la comun-
que sicura concausalità della pluralità di esposizioni: F. Stella, Fallacia e
anarchia metodologica in tema di causalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004,
p. 43 ss.; Id., L’allergia alle prove della causalità individuale. Le sentenze
sull’amianto successive alla sentenza Franzese, ivi, p. 413 ss.; D. Pulitanò,
Gestione del rischio, cit., p. 794. 
17 L. Masera, La malattia professionale, cit., p. 3.
18 Parte della dottrina ritiene, però, più corretta una ricostruzione in termini
di causalità attiva. Attive, infatti, sarebbero le condotte corrispondenti alle
scelte aziendali che determinano l’esposizione dei lavoratori a determinate
sostanze: M. Donini, La causalità omissiva e l’imputazione “per l’au-
mento del rischio”. Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in
tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici,
in Riv. it. dir. proc. pen, 1999, p. 67 ss.; R. Blaiotta, La ricostruzione del
nesso causale nelle esposizioni professionali, in Cass. pen., 2006, p. 801

ss.; A. Verrico, Le insidie al rispetto di legalità e colpevolezza nella cau-
salità e nella colpa: incertezze dogmatiche, deviazioni applicative, possi-
bili confusioni e sovrapposizioni, ivi, 2011, p. 106 ss. Cfr., in
giurisprudenza, Cass., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, in www.pe-
nalecontemporaneo.it, 2011, con nota di S. Zirulia.
19 Emblematica la presa di posizione, in tal senso, di Pret. Torino, 9 feb-
braio, 1995, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1997, p. 217, con nota di D. Miche-
letti. Per una rassegna sulle decisioni più recenti: L. Masera, Nesso di
causalità e malattie professionali nella giurisprudenza penale: un difficile
equilibrio tra tutela dei lavoratori e garanzie dell’imputato, in L. Gua-
glianone - F. Malzani (a cura di), Come cambia l’ambiente di lavoro: re-
gole, rischi, tecnologie, Milano, 2007, p. 156 ss.
20 C. Piergallini, Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecni-
che di diritto penale del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 1473
ss.; M. Donini, La causalità omissiva e l’imputazione “per l’aumento del
rischio”, cit. p. 39 ss.; G. Fiandaca, voce Causalità (rapporto di), in Dig.
d. pen., II, 1988, p. 129 ss.; F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione
dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2001, p. 255 ss.; Id., Fal-
lacia e anarchia, cit. p. 43 ss.; Id., L’allergia alle prove della causalità
individuale, cit., p. 379 ss.; Id., Causalità e probabilità: il giudice crepu-
scoliano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 60 ss.; G. Marinucci, Causalità
reale e causalità ipotetica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 523 ss. 
21 C. Piergallini, Attività produttive e imputazione per colpa, cit., p. 1480:
“non è, infatti, corretto mettere sullo stesso piano, quanto all’efficacia
dell’azione «dovuta», «l’impedimento, il non aumento ovvero la ridu-
zione» delle probabilità di verificazione dell’evento”, trattandosi di una
“equiparazione che rende sostanzialmente indistinguibili le chances di
salvezza del bene tutelato, che finiscono per coincidere con la verifica sul
grado di innalzamento del rischio derivato dalla mancata predisposizione
delle misure”. L’A. osserva che attraverso tale equiparazione il nesso di
causalità “tende vieppiù a «fondersi» con la violazione della regola cau-
telare”. Ciò che, invece, occorrerebbe valutare è se il compimento del-
l’azione dovuta avrebbe avuto effettiva capacità di salvaguardia del bene
protetto, ossia, nello specifico, se la riduzione dell’esposizione al fattore
di rischio “fosse per sé casualmente determinante rispetto al tipo di evento
(al tipo di morte) realizzatosi”.
22 Così, D. Micheletti, Tumori da amianto e responsabilità penale, in Riv.
trim. dir. pen. ec., 1997, p. 228 ss.



contrasto con i fondamentali principi di legalità e personalità
della responsabilità penale, consentendo di addebitare a un soggetto
un fatto in assenza della prova, “oltre ogni ragionevole dubbio”,
del collegamento eziologico tra la sua condotta e l’evento.

Questo orientamento “debole” in tema di causalità, oltre ad
aver subito le accese critiche della dottrina, è stato contraddetto
dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
del 200223, la quale ha affermato la necessità che, anche nell’ambito
dei reati omissivi, l’evento, come hic et nunc verificatosi, nella
sua unicità e irripetibilità, sia ascritto al soggetto solo se ritenuto,
sulla base di una valutazione ex post, condicio sine qua non del-
l’evento. Il punto centrale della sentenza consiste nella valorizza-
zione, non tanto del coefficiente probabilistico di collegamento
fra condotta ed evento espresso dalla legge di copertura (causalità
generale), ma dell’alto grado di probabilità logica di applicazione
della stessa al caso concreto (causalità individuale), desumibile,
in particolare, dall’assenza di spiegazioni causali alternative. 

Se è vero che il “modello Franzese” soffre di applicazioni non
sempre ortodosse24, un suo corretto impiego dovrebbe condurre,
nel campo delle malattie professionali, a una forte limitazione
della risposta penale. Come si è detto, infatti, la natura spesso
multifattoriale delle patologie in parola, rende quasi impossibile
l’accertamento della causalità individuale tra evento dannoso e
esposizione a una data sostanza. Se, poi, si considera che rispetto
alle malattie oncologiche il dato scientifico disponibile è gene-
ralmente ancorato a studi epidemiologici, l’indagine sul nesso
causale risulta ancora più frustrata. Gli studi epidemiologici, per
quanto corroborati dalla comunità scientifica, descrivono, infatti,
una certa correlazione, a livello di popolazione, tra l’esposizione
ad un fattore di rischio e l’insorgenza di una patologia, ma non
forniscono una spiegazione sulla singola forma patologica. Sulla
base della conoscenza epidemiologica è possibile affermare,
pertanto, che un certo numero di lavoratori si è sicuramente am-
malato a causa della sostanza, ma non di specificare quali tra essi
si sarebbero ammalati comunque25.

Quanto detto conduce parte della dottrina a constatare, nell’ambito
delle malattie professionali, un limite di funzionalità del diritto
penale d’evento26.

Le problematiche attinenti all’indagine giudiziale non si arrestano,
ovviamente, al solo livello causale, ma investono, in seconda
battuta, l’effettiva riconducibilità dell’evento-malattia all’agire
colposo del datore di lavoro. Una volta, infatti, accertato il legame
eziologico tra esposizione e malattia, il giudice è tenuto a valutare
se questo si sia prodotto in conseguenza della violazione di una
regola cautelare, la cui osservanza era esigibile da parte del datore

di lavoro. Tale valutazione non potrebbe prescindere dalla indivi-
duazione della specifica sfera di rischio coperto dalla norma che
si assume violata e dal riconoscimento della concreta idoneità
della condotta doverosa a impedire la produzione dell’evento. Se-
condo l’insegnamento della dottrina, il giudizio in parola - diver-
samente da quello relativo alla causalità - va effettuato ex ante, te-
nendo conto delle sole generalizzazioni causali a disposizione del
soggetto agente prima dell’accadimento del fatto27. 

Tuttavia, anche nell’ambito dell’accertamento giudiziale della
colpa può influire la già segnalata dissociazione temporale che
sovente intercorre tra il momento dell’esposizione e quello del
giudizio. È, infatti, possibile che, in tale arco temporale, il bagaglio
di conoscenze scientifiche si accresca, consentendo di individuare
solo a posteriori un nesso di condizionamento tra l’esposizione a
una data sostanza e la patologia di riferimento. Ciò comporta il
rischio, in sede giudiziale, che il grado di conoscenze esigibili
dall’agente modello venga innalzato, sino a ricomprendere mec-
canismi causali non ancora noti al momento della condotta28 e che
la sussistenza della colpa venga affermata sulla base della soprav-
venuta acquisizione scientifica29.

4. Il possibile impatto del principio di precauzione sui
criteri di imputazione dell’evento.

Si è detto come la scienza penalistica si interroghi sull’eventuale
potenzialità del principio di precauzione a operare come canone
di imputazione dell’evento. L’importanza del quesito deriva dal
fatto che tale principio consentirebbe di sanzionare un comporta-
mento di cui, sulla base delle conoscenze attuali, non è predicabile
la innocuità30, attraverso una sostanziale deformazione del nesso
di causalità - ridotto a semplice “nesso di rischio” - e degli aspetti
eminentemente cognitivi della colpa, ossia la necessaria ricono-
scibilità del rischio o prevedibilità del risultato31.

Parte della dottrina32 sostiene che il principio di precauzione
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23 Cass., S.U. 10 luglio 2002, Franzese, in Dir. pen. proc., 2003, p. 50 ss.,
con nota di A. Di Martino.
24 Cass., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, in Dir. pen. proc., 2011, p.
1341, con nota di P. Tonini: il “contenuto valutativo, discrezionale del-
l’idea di probabilità logica ha aperto la strada a degenerazioni di tipo
retorico nell’uso di tale strumento concettuale: si propone una qualunque
argomentazione causale e si afferma apoditticamente che essa è, appunto,
dotata di alta probabilità logica, così eludendo l’esigenza di una ricostru-
zione rigorosa del nesso causale”.
25 L. Masera, La malattia professionale, cit., p. 10 ss.
26 La indubitabile necessità di tutela delle vittime non potrebbe giusti-
ficare un minor rigore nell’accertamento processuale della causalità,
la quale, come ogni altro elemento del fatto di reato, va provata se-
condo il canone de “l’oltre ogni ragionevole dubbio”. A fronte delle
menzionate difficoltà probatorie e della necessità di bilanciare l’esi-
genza di certezza processuale con quella di garanzia di beni fondamen-
tali, taluni autori ritengono che più opportuna risulterebbe la creazione
di illeciti di rischio a tutela della salute e dell’incolumità individuale:
C. Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dom-
matici e politico-criminali, Milano, 2004, p. 620 ss.; Pulitanò, Gestione
del rischio, cit., p. 794 s.  

27 C. Piergallini, Attività produttive, cit., p. 1485; Id., Il paradigma
della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza del tipo, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2005, p. 1688.
28 La dottrina ha, invece, puntualizzato che il limite di conoscenze esi-
gibili non sono quelle diffuse solo nella cerchia degli specialisti e, tan-
tomeno, quelle avanzate di taluni centri di ricerca, ma solo quelle che
costituiscono patrimonio diffuso in un dato momento storico: G. Ma-
rinucci, Innovazioni tecnologiche, cit., p. 49.
29 Secondo le tendenze emerse, in particolare, nei processi relativi a morti
per tumore derivato da esposizioni da amianto o CVM. Nel caso emble-
matico del Petrolchimico di Porto Marghera (v. nota 1), i giudici d’appello,
con successiva conferma da parte della Cassazione, ritennero, di poter af-
fermare la responsabilità per colpa degli imputati per la morte di taluni la-
voratori, benché solo dopo alcuni anni, rispetto al momento in cui furono
esposti a CVM, fosse divenuta certa la connessione tra la sostanza e l’in-
sorgenza delle patologie tumorali maligne. Al contrario, il Tribunale di Ve-
nezia affermò che “la prevedibilità di un evento può essere formulata solo
allorquando, al momento in cui viene compiuta la condotta iniziale, sussi-
stano leggi scientifiche di copertura le quali permettano di stabilire che
da una certa condotta possano conseguire determinati effetti […]”; “[…]
l’adeguamento del datore di lavoro alle nuove conoscenze scientifiche
dovrà essere tempestivo, ma sarà esigibile solo nel momento in cui le stesse
abbiano raggiunto un grado adeguato di consistenza e di solidità”.
La dottrina censura anche l’inclinazione di questa giurisprudenza a desu-
mere la prevedibilità “specifica” in ordine alla produzione di malattie ana-
loghe o più gravi, rispetto a quelle di cui era noto il legame con la sostanza
in parola, dalla conoscenza della generica pericolosità di una sostanza, de-
sumibile dalla sua attitudine a provocare patologie di un certo tipo: C.
Piergallini, Il Paradigma della colpa, cit., p.1692 ss.; D. Pulitanò, Colpa
ed evoluzione del sapere scientifico, in Dir. pen. proc., 2008, p. 648 ss.
30 M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, p. 97 ss.;
D. Pulitanò, Gestione del rischio, cit., p. 787; D.  Castronuovo, Principio
di precauzione, cit., p. 8. 
31 D. Castronuovo, Principio di precauzione, cit., p. 33.
32 C. Ruga Riva, Principio di precauzione e diritto penale, cit., p. 1757 ss.
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abbia, per il tramite dell’art. 174 del Trattato UE, una diretta
rilevanza nel nostro ordinamento penale. Precisamente, da questa
norma si dovrebbe ricavare una generale regola cautelare che, in
presenza di serie congetture circa la pericolosità di determinate
sostanze o prodotti, impone di raccogliere il maggior numero di
informazioni e di agire in conformità alle soglie di sicurezza
eventualmente ipotizzate, pur in assenza di specifiche leggi scien-
tifiche di copertura. Il principio di precauzione consentirebbe,
per tal via, di considerare più elastico il concetto di prevedibilità,
nei casi in cui un soggetto possa rappresentarsi la rischiosità del
suo agire, anche se, rispetto a tale rischiosità, non vi sia pieno
consenso della comunità scientifica. Specificamente, la prevedibilità
di un certo evento-malattia potrebbe essere affermata anche
quando la sua correlazione con l’esposizione ad una data sostanza
è solo ipotizzata oppure quando è nota la pericolosità di una
sostanza rispetto all’insorgenza di una malattia simile e omogenea,
per canali di veicolazione, per tipo e per gravità33.

Invero, tale principio si presta a fornire un avallo teorico alla
flessibilizzazione34, operata da certa giurisprudenza, delle categorie
classiche del diritto penale. 

Innanzitutto, l’opzione precauzionale, se applicata in sede di
accertamento della causalità, offrirebbe, non dissimilmente alla
criticata teoria dell’aumento del rischio, un escamotage alle
difficoltà probatorie. A tale logica sembrano, in effetti, ispirate le
pronunce giurisprudenziali, con le quali è stata (addirittura)
affermata l’impossibilità di escludere il rapporto causale laddove
non vi siano dati scientifici che “consentano di negare” il rischio
di verificazione dell’evento35, rinunciando, così, all’individuazione
di una qualsivoglia legge di copertura applicabile nel caso
concreto e, quindi, all’accertamento, non solo della causalità in-
dividuale, ma, ancor prima, della causalità generale36.

L’area, però, in cui il rischio di “annidamento” del principio di
precauzione risulta più elevato è quella dell’imputazione soggettiva
dell’evento colposo. La dottrina rileva, in proposito, che, sebbene
in talune pronunce venga expressis verbis negata l’adesione al-

l’opzione precauzionale, la nozione di colpa, al contempo recepita,
ne appare fortemente influenzata, in particolare, per ciò che
concerne la dimensione attribuita ai parametri di riconoscibilità
del rischio e della prevedibilità dell’evento37. Talvolta, il principio
viene, invece, assunto palesemente come parametro di validazione
dell’approccio in base al quale si pretende di desumere la preve-
dibilità specifica del tipo di evento verificatosi dalla conoscenza
generica della pericolosità di una determinata sostanza38. Ciò
avviene, in particolare, quando è la sopravvenuta acquisizione
scientifica a consentire l’individuazione del nesso eziologico tra
esposizione a una data sostanza e specifica malattia, inducendo il
giudice a operare ricostruzioni giuridiche retrospettive39 in ordine
alla prevedibilità dell’evento e a considerare preesistente una
norma di condotta ricavata, in realtà, solo a posteriori, sulla
scorta dello ius superveniens40. 

È chiaro, allora, perché la prevalente dottrina consideri il
principio di precauzione un pericoloso fattore espansivo della
punibilità, contrastante con i canoni classici di imputazione del-
l’evento colposo e i principi fondamentali del diritto penale. Si
osserva, difatti, che il principio imporrebbe all’agente concreto
di dotarsi di un livello di lungimiranza ben oltre superiore a
quello dell’homo eiusdem professionis et condicionis, venendo
ad essere parametrato a un agente modello, non solo in possesso
delle conoscenze scientifiche accreditate dal consenso consolidato
della comunità degli esperti41, ma, altresì, proteso alla ricerca di
un qualsivoglia segnale di allarme sulla pericolosità di una certa
condotta e della misura precauzionale atta a disinnescarlo42.
Difatti, in presenza di un qualsiasi segnale d’allarme, il rischio di
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33 C. Ruga Riva, Principio di precauzione e diritto penale, cit.,  p. 1769:
si noti che, anche secondo questo orientamento dottrinale, appare insuffi-
ciente il mero riferimento, spesso operato dalla giurisprudenza, alla pre-
vedibilità di “generici danni alla salute”.
34 C. Piergallini, Attività produttive, cit., p. 1494.
35 Pret. Rimini, 12 giugno 1999, n. 697, in Guida dir., 1999, 37, p. 16 ss.:
nel motivare la condanna di un ingegnere dell’Enel, che aveva provveduto
alla progettazione e alla costruzione delle linee elettriche, per il reato di
lesioni personali colpose a danno di cittadini esposti a campi elettroma-
gnetici, afferma che “il nesso di causalità può essere, quindi, escluso solo
quando gli esiti delle ricerche, inizialmente d’incertezza come all’epoca
della costruzione ed attivazione dell’elettrodotto, successivamente ne-
ghino scientificamente il rischio dell’evento e non quando la scienza,
anche se con giudizio postumo, abbandona l’incertezza e riconosce, come
nel caso di specie, la ragionevole probabilità di un danno alla salute da
esposizione a campi E.L.F.”. Il Giudice, pur ammettendo che la sintoma-
tologia lamentata dai querelanti (cefalee) fosse priva di elementi obietti-
vabili, ha ritenuto ipotizzabile la ragionevole probabilità che l’esposizione
al campo magnetico avesse efficacia causale o concausale rispetto alle
suddette patologie, sulla base dell’osservazione che all’allontanamento
dal medesimo era corrisposta una diminuzione dei sintomi. Secondo il
Pretore, quindi, l’incertezza scientifica non deve e non può costituire un
ostacolo insormontabile per l’accertamento della responsabilità penale,
perché la certezza scientifica è un risultato raramente raggiungibile. Si ve-
dano, in proposito, le osservazioni di D. Castronuovo, Principio di pre-
cauzione, cit., p. 33 ss.
36 Va evidenziato che anche la dottrina più incline a riconoscere al princi-
pio di precauzione un margine di operatività diretta, ritiene che questa
vada circoscritta all’ambito di ascrizione soggettiva del fatto. La prova
del nesso causale deve, all’opposto, essere condotta in modo rigoroso, tra-
mite l’individuazione di una relazione tra condotta ed evento, in termini
di certezza o di elevata credibilità razionale, fondata su leggi scientifiche:
C. Ruga Riva, Principio di precauzione e diritto penale, cit., p. 1749.

37 Così, D. Castronuovo, Principio di precauzione, cit., p. 38, con specifico
riferimento alle sentenze sul caso del Petrolchimico di Porto Marghera
(nota 1) e sul Disastro di Sarno (Cass., sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761,
in Cass. pen., 2011, p. 82 ss., con nota di A. Verrico): l’A. osserva che “la
pronuncia sulle esposizioni professionali fonda la prevedibilità dei più
gravi eventi tumorali partendo dal dato cognitivo riguardante comunque
una accertata dannosità (di minor grado) della sostanza, per contro la
successiva sentenza della Corte sembra estendere ancor più la prevedibi-
lità, ricomprendendovi sostanzialmente tutti i possibili effetti calamitosi,
anche quelli più distruttivi, benché non si disponga di conoscenze in me-
rito nemmeno nella ristretta cerchia del sapere specializzato. In tal modo,
si agisce in funzione estensiva sia sullo spettro della prevedibilità, sia,
ancor più, sulla base esperienziale-nomologica del relativo giudizio”. Pro-
prio quest’ultima pronuncia farebbe, del resto, applicazione del principio
del maximin (secondo il quale ogni scelta da compiersi in condizioni di
incertezza va valutata in base alla peggiore delle sue conseguenze possi-
bili), ritenuto uno dei fondamenti del principio di precauzione.
38 Si veda, al riguardo, Cass., sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311, in
www.penalecontemporaneo.it, 2012, con nota di S. Zirulia, nella quale si
afferma che: “[…] anche a voler affermare che fosse nota solo la generica
tossicità delle polveri di amianto, causa di asbestosi, avrebbe risposto al
principio di precauzione trattare con ogni cautela le polveri, che si sape-
vano assai sottili (e quindi di agevole infiltrazione e fissazione polmonare)
di sostanza comunque tossica”. “[…] ai fini del giudizio di prevedibilità,
deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad
una situazione di danno e non anche della specifica rappresentazione “ex
ante” dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la
sua gravità ed estensione”.
39 C. Piergallini, Il paradigma della colpa, cit., p. 1685.
40 L. Stortoni, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, Riv. it. dir. proc.
pen., 2004, p. 80; F. Giunta, Il diritto penale e le suggestioni del principio
di precauzione, in Criminalia, 2006, p. 242.
41 Sulla misure delle conoscenze richieste all’agente modello, v. G. Mari-
nucci, Innovazioni tecnologiche, cit., p. 29 ss.
42 C. Piergallini, Il paradigma della colpa, cit., p. 1701. L’A. considera
emblematica la presa di posizione della Corte d’Appello di Venezia, rela-
tiva al caso del Petrolchimico di Porto Margera (nota 1), secondo la quale
la mera esistenza di una ipotesi di rischio (avanzata dagli studi del Dott.
Viola), priva di validazione scientifica, avrebbe imposto un obbligo non
già di semplice approfondimento scientifico, ma di diretta adozione della
misure cautelari atte a contenerlo.



verificazione di determinati eventi dovrebbe, per ciò solo, dirsi
non più imprevedibile e l’agente dovrà essere ritenuto responsabile
qualora non si sia attivato per disinnescarlo43. Il cittadino sarebbe,
in tal modo, gravato dal compito disumano di trarre da ipotesi di
latenza del rischio regole concrete di diligenza, atte ad intercettare
lo spettro preventivo che sarà convalidato da future scoperte
scientifiche e a precludere l’avvento di un fatto tipico, del quale,
al momento della condotta, si può dire soltanto che non è esclu-
dibile44. L’evanescenza dell’agente modello45 e, con essa, la
vaghezza della tipicità colposa risulterebbero ulteriormente esa-
sperate46. Oltretutto, l’impossibilità di conoscere gli esatti confini
del rischio renderebbe difficilmente identificabile la regola
cautelare destinata a contenerlo o ad azzerarlo, sicché l’unica al-
ternativa diverrebbe l’astensione dall’attività47.

Occorre, infine, sottolineare che, in ambito giudiziale, si per-
verrebbe all’inversione dell’onere della prova, risultando, per
l’accusa, sufficiente dimostrare l’esistenza di studi, anche non
convalidati, sulla pericolosità di una certa sostanza e, per la
difesa, necessario provare che, all’epoca della condotta, vi era la
certezza scientifica della non rischiosità della stessa48.

Da tali rilievi, si evince che l’impiego del principio di precauzione
come canone di ascrizione dell’illecito penale, accentuando la
vaghezza della tipicità colposa, rischia di frustrare, non solo i
fondamentali principi di tassatività e colpevolezza, ma anche il
principio di irretroattività, sostanzialmente rimettendo all’organo
giudicante la determinazione “retrospettiva” della regola cautelare
da assumersi violata49. Di conseguenza, l’unica funzione che, se-
condo la prevalente dottrina, va riconosciuta al principio in parola
è quella di possibile criterio di orientamento delle scelte politico-
legislative50.

5. L’opinione del Tribunale di Ferrara: la “pericolosità”
del principio di precauzione.

In merito alla possibilità di evincere un nesso di condizionamento
tra la condotta degli imputati e la forma di epatocarcinoma dia-
gnosticata su entrambi i lavoratori, il Tribunale individua nella
steatoepatite non alcolica (NASH) - della quale i due erano
risultati portatori - il fattore da ritenersi, sulla base delle più
recenti evidenze scientifiche, causa primaria della patologia. Il
Giudice valuta, quindi, la possibile incidenza concausale del-
l’esposizione a CVM. La concorrente efficacia eziologica della
sostanza era stata sostenuta dalla Pubblica Accusa, sulla base
delle risultanze contenute in una monografia della “Agenzia In-
ternazionale per la Ricerca sul Cancro” (IARC) di Lione. Osserva,
però, il Tribunale che l’attività della IARC, “caratterizzata da
scopi essenzialmente precauzionali”, può consentire alle Autorità
nazionali e internazionali di formulare valutazioni di rischio per
l’adozione di misure preventive, programmi di controllo sul
cancro e decisioni per la tutela della salute pubblica, ma che, allo
stato delle conoscenze scientifiche, non è possibile affermare una
effettiva relazione causale tra CVM ed epatocarcinomi, tanto che
nessuno dei quattro più autorevoli enti internazionali di ricerca
sulle malattie epatiche ha annoverato tale sostanza tra i fattori di
rischio per l’insorgenza della specifica forma tumorale.

Quello che, comunque, preme più evidenziare è la posizione
assunta dal Giudice nei confronti della possibile rilevanza nel-
l’ordinamento vigente del principio di precauzione. Ad avviso
del Tribunale, tale principio, qualora si versi in condizioni di in-
certezza scientifica sulla pericolosità di una certa sostanza,
potrebbe indurre al divieto di utilizzazione della stessa, in assenza
di idonee cautele e finché il dubbio non venga completamente ri-
mosso; tuttavia, l’applicazione del principio, se risulta doverosa
in un contesto di generalizzata tutela della salute dell’uomo,
appare estremamente pericolosa nell’ambito del procedimento
penale, specie se dallo stesso si volesse trarre una legge di
copertura giuridicamente rilevante sotto il profilo causale.

Pare evidente, dunque, come la sentenza in commento -
lasciando intendere che il dubbio sulla pericolosità di una sostanza
possa solo legittimare un’opzione di divieto, da effettuarsi “a
monte” - aderisca all’orientamento dottrinale prevalente, secondo
cui, come si è visto, il principio di precauzione potrebbe, al più,
essere utilizzato come criterio orientativo delle scelte politico-le-
gislative. All’opposto, il mero dubbio sulla pericolosità di una
certa sostanza non permetterebbe di asserire l’esistenza di un
legame eziologico tra l’esposizione alla sostanza e l’insorgenza
di determinate patologie. 

Invero, la decisione del Tribunale appare “agevolata” dal fatto
che, anche alla luce di studi successivi alla monografia della
IARC del 200751, risultava impossibile evincere una possibile ri-
levanza (con)causale dell’esposizione al CVM rispetto alle
specifiche patologie. Si è visto, del resto, come il rischio di sov-
vertimento dei canoni di imputazione dell’evento risulti più ac-
centuato quando le conoscenze scientifiche, maturatesi nel lasso
di tempo intercorso tra il momento dell’esposizione e quello del
giudizio, consentono di affermare la pericolosità di una certa
sostanza in rapporto a specifici eventi, il cui collegamento
eziologico con la medesima era, all’epoca dell’esposizione, solo
ipotizzato. Resta, comunque, l’indubbia rilevanza e condivisibilità
della motivazione che, recependo le preoccupazioni espresse
dalla dottrina, mette in guardia dal pericolo che l’impiego del
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51 La sentenza evidenzia, infatti, la mancata indicazione del CVM, quale
fattore di rischio per l’insorgenza di epatocarcinomi, anche a seguito del-
l’aggiornamento dei protocolli, effettuato, nel 2010, dall’Associazione
Americana per lo Studio delle Malattie del fegato (AASLD) e dall’Asso-
ciazione Pacifico-Asiatica per lo Studio del Fegato (APASL).

43 C. Piergallini, Il paradigma della colpa, cit., p. 1701: “l’eventuale re-
perimento di studi che non assurgono alla dignità di conoscenze scienti-
fiche testate e definitivamente calate nel circolo sociale di riferimento,
può, al più, sollecitare l’agente modello allo svolgimento di ulteriori in-
dagine conoscitive dirette a saggiare il tasso di plausibilità e di robustezza
scientifica dello studio. Dunque un simile approfondimento giammai po-
trebbe essere “rivoltato” come espressione di un ingiustificato ritardo
nell’adozione di misure cautelari”.
44 In questi termini: F. Giunta, Il diritto penale e le suggestioni del princi-
pio di precauzione, cit., p. 241.
45 V., al riguardo, F. Giunta, I tormentati rapporti fra colpa e regola cau-
telare, in Dir. pen. proc., 1999, p. 1295 ss.
46 F. Giunta, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione,
cit., p. 242 s.: “Invero, l’obbligo di approfondimento e di aggiornamento
scientifico costituisce una pretesa di diligenza ancora difficile da conci-
liare con il canone di esigibilità, per via sella sua insanabile genericità.
Di fatto, si richiederebbe all’operatore di farsi promotore della ricerca
scientifica”. Risulterebbe, poi, privo di utilità - ai fini della limitazione
della imputazione oggettiva del fatto colposo -  il criterio della necessaria
rientranza dell’evento nello scopo cautelare della norma, se in quest’ul-
timo fosse fatto rientrare tutto ciò che è scientificamente incerto, ma non
impossibile.
47 C. Piergallini, Il paradigma della colpa, cit., p. 1692 ss. Se questi sono
i risvolti della connotazione “estrema” del principio, anche le interpreta-
zioni moderate non convincono, posto che il divieto allo svolgimento di
una determinata attività, anche solo fino a quando persiste un’incertezza
sulla sua rischiosità, può risolversi nel blocco indeterminato della mede-
sima: F. Giunta, Prudenza nella scienza vs prudenza della scienza? In
margine alla disciplina dei trapianti e degli xenotrapianti, in Dir. pubbl.,
2003, p. 162 ss.;  Id, Il diritto penale e le suggestioni del principio di pre-
cauzione, cit., p. 232 ss. 
48 V. Attili, L’agente modello “nell’era della complessità”. Tramonto,
eclissi o trasfigurazione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1286. 
49 C. Piergallini, Il paradigma della colpa, cit., p. 1696 s.; D. Pulitanò,
Colpa ed evoluzione del sapere scientifico, cit. p. 654.
50 D. Pulitanò, Colpa ed evoluzione del sapere scientifico, cit. p. 654; F.
Giunta, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, cit.,
p.  229 ss.
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principio di precauzione si risolva, di fatto, nell’addossamento
sui singoli cittadini dei “costi” dell’incertezza, attraverso l’esa-
sperazione dei profili dell’addebito penale. È, allora, lo stesso
principio di precauzione, con la sua pericolosa attitudine a scalfire
i limiti costituzionali dell’imputazione penale, a dover essere
“usato con precauzione”.

6. Le condizioni di sussistenza dell’elemento soggettivo
del reato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro.

Le osservazioni formulate in rapporto al mancato accertamento
di una correlazione tra l’esposizione a CVM e le patologie dia-
gnosticate sui due lavoratori condizionano la posizione assunta
dal Tribunale anche in ordine all’ulteriore reato, ipotizzato
dall’accusa, di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro, ex art. 437, commi 1 e 2, c.p. Il Giudice esclude, innan-
zitutto, la sussistenza dell’aggravante prevista dal secondo
comma, per il caso in cui dal fatto derivi un disastro o un infor-
tunio, e, in seconda battuta, la configurabilità, sotto il profilo
soggettivo, della fattispecie semplice. In particolare, il Tribunale
ritiene inconsistente la tesi accusatoria, fondata sulla supposta
esistenza di un “patto di segretezza” tra le ditte produttrici di
CVM, diretto a occultare le risultanze delle ricerche scientifiche
sulla cancerogenicità della sostanza, e attribuisce rilievo alla
condotta della società, che, in concomitanza all’emergere pro-
gressivo di eventuali elementi di pericolo, aveva provveduto a
rendere più sicuro l’ambiente di lavoro, attraverso l’adozione
delle opportune innovazioni impiantistico-produttive, e a pro-
muovere ricerche finalizzate alla valutazione delle potenzialità
nocive del CVM. Proprio la mancata emersione di una specifica
situazione di rischio, connesso all’utilizzo della sostanza,
conduce il Giudice a escludere la consapevolezza da parte
degli imputati della necessità di adottare i relativi interventi
precauzionali. Il Tribunale ritiene, infatti, che la fattispecie de
qua postuli l’effettiva consapevolezza che le cautele non
adottate servano per evitare il verificarsi di eventi dannosi e la
rappresentazione anticipata delle possibili conseguenze dannose
della condotta. La motivazione è, sul punto, parzialmente con-
divisibile52. In effetti, secondo un orientamento della giuri-

sprudenza di legittimità (richiamata dalla sentenza in commento),
la natura dolosa del reato in questione richiederebbe la rappre-
sentazione da parte degli agenti delle possibili conseguenze
della condotta53. Nell’oggetto del dolo rientrerebbe, secondo
questa impostazione, anche il pericolo per la pubblica incolumità.
Parte della dottrina, tuttavia, rileva che tale affermazione poco
si concilia col dettato dell’art. 437, il quale impone di ricondurre
la fattispecie alla categoria dei reati di pericolo presunto54. Il
pericolo per la pubblica incolumità, infatti, non rappresentando
un elemento costitutivo del reato, non dovrebbe essere neces-
sariamente investito dal dolo del soggetto agente55. Del resto,
se l’integrazione della fattispecie richiedesse la consapevolezza
(o l’accettazione del rischio) del pericolo di infortunio, non vi
sarebbero sostanziali differenze fra un simile atteggiamento
psichico e quello del dolo eventuale rispetto all’evento di
danno56.

Nondimeno, occorre tenere in considerazione che, in tema di
dolo, può dirsi ormai consolidata l’acquisizione dottrinale secondo
cui, per aversi colpevolezza piena, non basta che la volontà del-
l’agente ricada sugli elementi del fatto materiale tipico, ma
occorre, altresì, la consapevolezza di offendere il bene giuridico
protetto dalla norma incriminatrice. Specie nei reati omissivi, nei
quali la mancanza di un evento naturalistico rende incerti i
confini tra il lecito e l’illecito, si pone, dunque, l’esigenza di
estendere l’oggetto del dolo all’offesa (quindi, al danno o al
pericolo), ossia all’evento inteso in senso giuridico57.

Per non disattendere tale necessità, senza, tuttavia, contraddire
la peculiare natura della fattispecie in esame, taluni autori
ritengono che sia necessario considerare quale sia l’effettivo
ruolo assunto dall’elemento-pericolo all’interno della fattispecie.
Il pericolo per la pubblica incolumità, concorrerebbe, infatti, a
definire il bene giuridico tutelato dalla fattispecie, ma, anziché
rappresentarne un elemento costitutivo, coinciderebbe con la
ratio dell’incriminazione58. In particolare, la disposizione dell’art.
437 non contemplerebbe il pericolo come evento del reato, ma
come presupposto dello stesso: lo scopo dell’incriminazione do-
vrebbe essere identificato nella repressione della consapevole
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52 Sempre che i concetti di infortunio e di malattia possano, ai sensi di tale
disposizione, considerarsi “intercambiabili”. Diversamente, la condotta di
omissione di cautele atte a prevenire l’insorgenza di malattie professionali
dovrebbe dirsi, innanzitutto, oggettivamente atipica. Sulla problematica,
v. S. Benini - C. Del Re, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, artt.
422-437, in G. Barbalinardo - S. Benini - G. Borrelli - C. Del Re (a cura
di), Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. IX, I
delitti contro l’ordine pubblico e i delitti contro l’incolumità pubblica, II,
Milano, 2010, p. 457 ss.; A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica,
in C.F. Grosso - T. Padovani - A. Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto
penale, Parte speciale, IX, Milano, 2008, p. 560 ss. Sul punto, v. Corte
Cost., 21 luglio 1983, n. 232, in Riv. giur. lav., 1983, IV, p. 403, la quale
ha, in effetti, dichiarato manifestamente inammissibile la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 437 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., nella parte in cui la norma non annovera l’omissione di cautele con-
tro il rischio scaturente da malattie professionali, esulando dai poteri della
Corte quello di emettere una pronuncia dalla quale scaturirebbe la previ-
sione di una nuova fattispecie incriminatrice. La giurisprudenza di legit-
timità tende, però, a superare la dicotomia tra evento-malattia ed
evento-infortunio, ponendo la distinzione tra la nozione di malattia pro-
fessionale in senso stretto – consistente in una manifestazione morbosa
contratta a causa o nell’esercizio dell’attività lavorativa e non determinata
dall’azione di agenti esterni – e quella di malattia-infortunio – prodotta
dall’azione di agenti esterni di varia natura (elettrica, chimica, radioattiva
etc.), che, rappresentando una delle possibili forme di “lesività”, sarebbe,
invece, riconducibile al disposto dell’art. 437: Cass., sez. IV, 17 maggio
2006, n. 4675, in Cass. pen., 2009, p. 2837; Cass., sez. I, 6 febbraio 2002,
n. 11894, in Dir. prat. lavoro, 2002, p. 1388; Cass., sez. I, 20 novembre
1998, n. 350, in Cass. pen., 2000, II, p. 24.

53 Cass., 1 maggio 2008, n.17214, in CED 240002; Cass., sez. IV, 17 mag-
gio 2006, n. 4675, in Foro it., II, p. 550, con nota di Guariniello. Cfr., in
dottrina, F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, II, Milano,
2000, p. 26. Per la non necessarietà della rappresentazione del pericolo
per la pubblica incolumità, v. Cass., 29 aprile 1981, Knopfler, in Cass.
pen., 1982, p. 1549, con nota di Zagrebelsky.
54 La dottrina ha variamente ipotizzato la possibilità di superare l’apparente
rigore legislativo. Taluni autori ritengono che la presunzione di pericolo
sia vincibile, tramite il disposto dell’art. 49, comma 2, c.p., tutte le volte
in cui siano presenti nella situazione concreta elementi di fatto eccezionali
che consentano di escludere un reale pericolo per il bene protetto dalla
norma, come l’eventuale predisposizione di cautele diverse da quelle pre-
scritte, ma comunque idonee ad assolvere alle medesime finalità preven-
tive. Si veda, al riguardo, R. Giovagnoli, Il pericolo per l’incolumità
pubblica nel reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, in
Mass. giur. lav., 1997, p. 697 ss.
55 S. Canestrari, Note in tema di dolo nel delitto di “rimozione od omis-
sione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, in Riv. giur. lav., 1984,
p. 383; A. Alessandri, Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, in
Dig. disc. pen., II, Torino, 1988, p. 156. 
56 Risulterebbe difficilmente comprensibile la razionalità, anche dal punto
di vista del trattamento sanzionatorio, dell’ipotesi contemplata dal comma
2 dell’art. 437: A. Alessandri, op. loc. ult. cit.
57 F. Bricola, Dolus in re ipsa, Milano, 1960, p. 97; M. Gallo, Il dolo. Og-
getto ed accertamento, I, Milano, 1953, 174 ss.; Id., voce Dolo, in Enc.
dir., XIII, Varese, 1964, p. 783 ss. Per i diversi orientamenti dottrinali e le
tendenze giurisprudenziali in ordine alla necessità della consapevolezza
di offendere il bene tutelato dalla norma, v. A. Palma, Una forma peculiare
di maltrattamento in famiglia: gli atteggiamenti di ipercura dei familiari,
in questa Rivista, 2012, p. 206 ss.
58 S. Canestrari, Note in tema di dolo, cit., p. 384.



scelta - una volta che ne sia stata accertata l’intima pericolosità -
di non predisporre (o rimuovere) un determinato tipo di cautele
necessarie per prevenire eventi dannosi a carico dei lavoratori59.
La mancata predisposizione di cautele antinfortunistiche risulterebbe,
infatti, tipica solo in costanza di una preliminare valutazione in
ordine alla pericolosità dell’attività lavorativa e alla idoneità
delle cautele medesime a ottemperare a specifiche finalità pre-
ventive60. Il dolo, dunque, inteso come consapevolezza dell’offesa
del bene protetto dalla norma, richiederebbe la consapevolezza
del pericolo-presupposto ovvero della situazione di rischio
connessa alla attività specifica attività lavorativa e dell’attitudine
prevenzionistica dei dispositivi omessi61.

Seguendo tale ricostruzione, considerando la chiara presunzione
di pericolo e la necessità di non includere nell’oggetto del dolo
un elemento non annoverato dal legislatore nella fattispecie,
appare più corretto affermare che, ai fini dell’integrazione del
reato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro,
mentre non rileva la rappresentazione delle possibili conseguenze
della condotta (pericolo-evento), è, comunque, necessaria la con-
sapevolezza della destinazione antinfortunistica dei presidi non
adottati, in rapporto al rischio specifico connesso all’attività la-
vorativa svolta62. 

COSETTA CASTALDELLO

DIBATTITI
Le prostituzioni: tra fatto e diritto (*)

1. Il relativismo storico-comparatistico della disciplina in ma-
teria di prostituzione
La disciplina della prostituzione è materia notoriamente restia ad
esprimere, sotto l’angolazione legislativa, costanti storico-compara-
tistiche. Non diversamente da quanto accade in altri settori etica-
mente sensibili, anche gli approcci ermeneutici al tema della
prostituzione riflettono prese di posizione pregiuridiche, non prive
di influenza sul formante giurisprudenziale.
Il ventaglio delle opzioni di partenza, seppure oltremodo vario, è de-
limitato da due opposte prospettive: per la prima, la prostituzione è
una scelta individuale che, attenendo alla sfera della sessualità, ri-
guarda esclusivamente i cittadini e la loro coscienza morale; per la
seconda prospettiva, la prostituzione, quand’anche fosse insindaca-
bile sul piano morale, è ad un tempo un problema sociale sotto il
profilo della tutela della salute collettiva, dell’ordine pubblico, nel
senso minimale e irriducibile di ordre dans la rue, e del contrasto

della criminalità organizzata, notoriamente interessata al controllo
di questo ricco business. 
Come si può notare, il pentagramma della prostituzione presenta
note e cadenze problematiche simili a quello dell’uso degli stupefa-
centi, anch’esso stretto tra le alternative della liberalizzazione, della
repressione e della regolamentazione.  n entrambi i casi - nonostante
il prevalere di istanze ora moralistico-perbenistiche, ora igienico-sa-
nitarie, ora e ancora di contenimento del crimine organizzato - non
è facile tracciare i confini entro i quali la disposizione di sé può ri-
tenersi libera e, come tale, sottratta all’interferenza regolativa del-
l’ordinamento.
Quanto alla nostra normativa, costituita dalla legge 20 febbraio 1958,
n. 75, c.d. legge Merli, essa è per diversi e non secondari aspetti ana-
cronistica, in quanto non riesce a cogliere le molte sfaccettature che
ha assunto oggi il fenomeno prostitutivo, il quale, proprio per la sua
estrema variabilità sotto il profilo empirico e criminologico, reclama
un trattamento opportunamente differenziato. Né tiene conto di tali
sviluppi il diritto vivente. Come si vedrà, in questo settore la giuri-
sprudenza si manifesta incapace di correggere, là dove possibile, il
rigore e le imperfezioni della normativa vigente; anzi, l’elaborazione
giurisprudenziale esaspera la vetustà del formante legislativo, privi-
legiando soluzioni ermeneutiche rigoristiche e sovente perbenisti-
che.

2. L’atto prostitutivo dovuto a coartazione come offesa alla
persona.
Per contenere il soggettivismo delle precomprensioni ermeneutiche
- come si è detto, molto elevato nella subiecta materia - giova ricor-
dare un dato sociologico fin troppo noto e inoppugnabile, che costi-
tuisce - questo sì - una costante nel tempo e nello spazio: alla scelta
professionale della prostituzione accedono in assoluta prevalenza gli
strati più disagiati della popolazione femminile; essendo un feno-
meno ancora marginale (anche se in crescita) la prostituzione ma-
schile. Statisticamente meno rilevante (ma non per questo
trascurabile) è, poi, la scelta di chi, facendo o potendo fare altri la-
vori, si prostituisce con l’obiettivo di guadagni elevati ed esenti da
tasse. Coerentemente con ciò, dal punto di vista socio-geografico, il
mercato globalizzato del mercimonio sessuale determina flussi mi-
gratori provenienti dal sud del mondo e da qualche lustro dall’est
europeo postcomunista, che fornisce all’Europa opulenta (anche se
oggi assai meno) lavoratrici addette ai bisogni del corpo: dalle pro-
stitute alle badanti.
Ciò detto, bisogna distinguere, però, a seconda che la scelta di pro-
stituirsi sia condizionata dalle circostanze oppure sia imposta dal-
l’azione costrittiva di terzi. La prima, infatti, è una scelta pur sempre
libera (del resto e in generale, non esistono scelte del tutto esenti da
condizionamenti); la seconda, invece, non può dirsi tale. 
Si comprende, quindi, che nelle legislazioni penali della gran parte
degli ordinamenti venga allestita una tutela intransigente nei con-
fronti delle condotte di avviamento coattivo alla prostituzione. Si
tratta di aggressioni alla libertà sessuale, quale specie della libertà
morale, che possono assumere livelli di gravità ancora più accentuata
quando si accompagnano alla lesione della libertà personale, ossia a
vere e proprie forme di moderna schiavitù. Da un punto di vista so-
ciologico viene qui in rilievo prevalentemente la prostituzione di
strada, cui vengono destinate persone reclutate e trattenute contro la
loro volontà, costrette così alla vita da marciapiede. Questo degra-
tante fenomeno pone al centro dell’attenzione il protagonismo di una
criminalità organizzata transnazionale, oramai padrona delle aree ur-
bane dove si esercita il meretricio, che ha determinato un arretra-
mento della prostituzione libero-professionale in ambiti più protetti,
ossia in locali condivisi e autogestiti da più persone dedite alla pro-
stituzione, a tutela dell’incolumità di chi esercita il meretricio e della
riservatezza dei clienti. 
Tali fattispecie incriminatrici non sono una novità anche nel nostro
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59 In questi termini, S. Canestrari, op. ult. cit., p. 388 s.
60 S. Canestrari, op. ult. cit., p. 389.
61 S. Canestrari, op. ult. cit., p. 391.
62 S. Canestrari, op. loc. ult. cit.: “Insomma: l’ipotesi in cui l’agente abbia
coscientemente omesso i dispositivi atti a prevenire gli infortuni sul lavoro,
con la consapevolezza della destinazione prevenzionistica delle medesime
cautele, pare costituire la tipica manifestazione dell’elemento soggettivo
del delitto di cui all’art. 437 c.p.”. Cfr. G. Fiandaca - E. Musco, Diritto
penale, Parte speciale, I, Bologna, 2007, p. 520. specificando, tuttavia,
come la consapevolezza della destinazione antinfortunistica non possa
non implicare logicamente la consapevolezza del pericolo di disastro o
infortunio.

(*) È il testo della relazione svolta al Convegno dal titolo: Cultuna,
culture e diritto penale (Parma, 24 e 25 maggio 2013).
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ordinamento. La loro evoluzione legislativa, però, non riflette ade-
guatamente la progressiva rivalutazione, in chiave personalistica, dei
beni in gioco. 
Come noto, infatti, il disegno originario del codice Rocco, colmando
una lacuna sul punto del codice Zanardelli, conosceva le fattispecie
di tratta di donne e minori (artt. 535-536), che punivano l’induzione
di minori e incapaci a recarsi all’estero, sapendo che lì sarebbero
stati avviati alla prostituzione, ovvero la determinazione fraudolenta
e la costrizione, con violenza o minaccia, della donna maggiorenne
a recarsi all’estero alla medesima condizione già considerata. Il nesso
tra la condotta tipica e la prostituzione era indiscutibile. Sennonché,
il fuoco del disvalore era concentrato, con evidente anticipazione
della soglia di rilevanza penale, sulla condotta di induzione, deter-
minazione o coartazione ad espatriare. La qual cosa consentiva la
comminazione di pene edittali contenute (la reclusione da sei mesi
a tre anni e la multa non inferiore a lire tremila) anche nell’ipotesi
più grave, consistente nell’uso di violenza o minaccia. Non può non
colpire che la risposta sanzionatoria fosse inferiore a quella prevista
dall’allora vigente fattispecie di lenocinio violento, che puniva, con
la reclusione da due a sei anni e la multa da lire cinquemila a quin-
dicimila, chiunque, per servire l’altrui libidine, con violenza o mi-
naccia, costringeva una persona di età minore o una donna
maggiorenne alla prostituzione. 
L’attività delle organizzazioni nazionali o estere dedite al recluta-
mento di persone da destinare alla prostituzione è preso invece di-
rettamente in considerazione dall’art. 3 n. 7 della legge Merlin, che
ha abrogato le fattispecie codicistiche di tratta. La legge Merlin, però,
nell’incriminare l’“esplicazione” di attività in dette associazioni, non
si preoccupa di distinguere a seconda del loro modo di operare.
L’ipotesi del reclutamento e costringimento con violenza o minaccia
- che è all’evidenza massimamente grave - è relegata nell’ambito di
una circostanza aggravante (art. 4, n. 1), priva di specificità in quanto
accomuna il fatto commesso con violenza o minaccia a quello rea-
lizzato con inganno.
In breve: il disvalore assoluto dell’atto prostitutivo dovuto a coarta-
zione - che dovrebbe essere la base regolativa della materia - man-
cava di una fattispecie specifica, vicina alle fenomenologie
criminose di più recente affermazione. Tale carenza è stata colmata
oggi dalla l. 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto il delitto di ri-
duzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), là dove
si annovera, tra le altre ipotesi, la costrizione del soggetto passivo a
prestazioni sessuali. Essa trova applicazione alla materia della pro-
stituzione nei casi più gravi, nei quali il soggetto passivo è totalmente
assoggettato al potere dell’agente (per una convincente applicazione,
v. Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2004, n. 21019, in Cass. pen.,
2005, p. 786; la vittima era stata sottoposta ad un continuo controllo
visivo e telefonico, sia nel corso dell’attività di prostituzione alla
quale era stata costretta, sia nel corso della restante parte della gior-
nata, senza possibilità di allontanarsi dai luoghi prestabiliti, né di al-
lacciare relazioni sociali). Sennonché, la nuova tutela penale trascura
la condotta di chi, conoscendo lo stato di schiavitù o di servitù della
vittima-prostituta, fruisce della prestazione sessuale. Costui non
potrà essere punito ai sensi dell’art. 600 c.p., a meno che non con-
corra all’attività di riduzione o mantenimento della condizione di
schiavitù o servitù; né, per la stessa ragione, potrà essere punito a ti-
tolo di violenza sessuale. E ciò a differenza di quanto accade in re-
lazione al successivo art. 600-bis c.p., in materia di prostituzione
minorile, là dove, muovendo correttamente dal principio dell’intan-
gibilità sessuale del minore, si prevede che venga punito chiunque
compie atti sessuali con il soggetto passivo. 
Tirando le fila del discorso: la Grundnorm penalistica è costituita
oggi da una fattispecie codicistica contro la libertà individuale,
esterna (ma non estranea funzionalmente) alla normativa di settore
in materia di prostituzione. Sennonché, la gravità assoluta della co-
ercizione al fine di prostituzione dovrebbe suggerire - de iure con-

dendo - che la punibilità venga estesa a ogni soggetto che, essendone
consapevole, sfrutti, agevoli o tragga comunque profitto dalla pro-
stituzione coartata, trattandosi di condotte di approfittamento che
presentano una sorta di disvalore derivato, che sfugge al paradigma
della responsabilità concorsuale. Lo stesso dovrebbe valere per il
fruitore della prestazione sessuale, che pone una imprescindibile
condizione per l’esistenza di questo mercato. Naturalmente, occor-
rerebbe la piena consapevolezza, da parte dell’agente, della situa-
zione di coartazione che spinge il soggetto passivo alla prostituzione,
non bastando l’accettazione del rischio tipica del dolo eventuale.

3. La prostituzione come scelta libero-professionale.
Il discorso cambia quando la scelta di prostituirsi è libera, seppure
condizionata da fattori predisponenti. Qui il punto di partenza non
può che essere il diritto di prostituirsi, quale aspetto della più gene-
rale libertà di disporre di sé. E difatti, che la prostituzione sia attività
di per sé lecita, è un punto di arrivo comune a molte legislazioni.
Anche la fitta rete dei reati previsti dalla nostra normativa vigente,
la legge 20 febbraio 1958, n. 75, lascia indenne l’attività del prosti-
tuirsi, fatta eccezione per la fattispecie di adescamento (art. 5), pe-
raltro di importanza marginale nel sistema della c.d. legge Merlin e
di modestissima frequenza statistica, al punto da essere stata depe-
nalizzata dalla l. 507 del 1999.  
Sennonché, a fronte di ciò, la legge Merlin fa terra bruciata intorno
alla persona che si prostituisce, punendo tutta una serie di specifiche
condotte satellitari e serventi rispetto all’attività di prostituzione, che
trovano, quali fattispecie di chiusura, le ipotesi di sfruttamento e di
favoreggiamento. In breve: in nome della tutela della sua dignità, la
normativa tuttora in vigore, punendo l’altrui condotta per così dire
collaborativa, spinge la persona dedita alla prostituzione in una con-
dizione di solitudine non solo professionale, ma, come si vedrà, esi-
stenziale. La prostituta la si vuole libera, ma isolata, perché chiunque
le sta vicino o la favorisce rischia di incorrere in responsabilità pe-
nale. Ebbene, questa scelta di fondo, che nella visione del legislatore
storico doveva essere il punto di forza della normativa vigente, viene
sviluppata dalla giurisprudenza in modo eccessivamente rigoristico
e non senza una punta di ipocrisia. L’incriminazione di tutte le atti-
vità serventi o comunque satelliti rispetto all’atto prostitutivo, fa sì
che la liceità di quest’ultimo sia più formale che sostanziale, più tol-
lerata che proclamata, con la conseguenza di spandere intorno alla
persona che si prostituisce un alone emarginante di disdoro e di im-
plicita disapprovazione paternalistica.
Resta da chiedersi, allora, se questa visione delle cose sia ancora at-
tuale o se, oggi, non si possa riconoscere alla prostituzione il rispetto,
se non anche il decoro, proprio di altre professioni che comportano
non meno intime gestioni del corpo di persone anziane o gravemente
malate. In questa prospettiva non vanno trascurati i segnali che pro-
vengono dal tessuto sociale. Si pensi al dibattito sulla prostituzione
per persone disabili (tema di un recente film dal titolo “The Ses-
sions”), portato avanti non solo da chi svolge in modo professionale
questa attività (M.N. De Luca, Marien, escort dei disabili. “Con sesso
faccio del bene”, Repubblica, 28 aprile 2009), ma delle famiglie dei
fruitori, che reclamano anche per i loro cari il diritto alla sessualità. 
Ebbene, tutto ciò si colloca oltre l’orizzonte massimo della legi-
slazione vigente. Il resto, come si è detto in apertura, lo fa il diritto
vivente, che, nell’affrontare la legge Merlin, rifugge da un’inter-
pretazione dell’oggetto della tutela penale modellata sull’offesa
della libertà di chi esercita la prostituzione. 
Per il vero non mancano segnali di controtendenza, intesi a valoriz-
zare il bene della libertà di autodeterminazione della donna nel com-
pimento di atti sessuali (così Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2004, n.
35766, CED 229359). 
Nondimeno, per l’orientamento prevalente e risalente (un tempo
anche in dottrina, oggi soprattutto in giurisprudenza), le fattispecie
penali previste dalla legge Merlin tutelano in via diretta l’interesse
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superindividuale attinente alla moralità pubblica e al buon costume
(Cass. pen., sez. III, 26 novembre 1999, D’Angeli, CED 215353;
ID., sez. III, 16 ottobre 1979, Poli, in CED 144710; ID., sez. III, 6
dicembre 1978, in Cass. pen. 1980, p. 1227). Con la conseguenza
che le principali condotte incriminatrici - lo sfruttamento e il favo-
reggiamento, come si è detto, poste a chiusura del sistema repressivo
- vengono modellate su un concetto astratto e dilatato di prostitu-
zione, piuttosto che sul concreto pregiudizio per la persona di chi
esercita la prostituzione; da qui l’estensione del raggio di azione della
tutela penale in chiave moralistica e soprattutto perbenistica, in
quanto tuttora attenta, in definitiva, al profilo estetico-sociale dei
comportamenti concernenti la sessualità. 

4. La condotta di sfruttamento e il rigorismo della sua interpre-
tazione giurisprudenziale.
Iniziando dalla condotta di sfruttamento, essa esprime indubbia-
mente un disvalore pregnante. Ciò spiega perché lo sfruttamento
della prostituzione sia generalmente previsto come reato in molte
legislazioni straniere. 
La legge Merlin sembra tratteggiare dietro la figura dello sfruttatore
quella, più abietta e pericolosa, del protettore, pur senza evocarla
espressamente. Questa tipizzazione, per così dire obliqua e indiretta,
per un verso, spinge verso presunzioni socio-antropologiche di peri-
colosità, lasciando intravedere l’agire all’occorrenza violento del pro-
tettore; per l’altro, invita a sovrascrivere la tipicità attraverso giudizi
morali. Il disvalore dello sfruttamento, infatti, può essere letto in due
prospettive distinte: come aggressione alla libertà del soggetto che la
subisce, ossia di chi esercita la prostituzione; ovvero come stile di
vita biasimevole e parassitaria. La nostra giurisprudenza opta per que-
st’ultima linea ermeneutica: lo sfruttamento viene identificato, infatti,
nel mero fatto di trarre vantaggio, in qualsiasi modo, dall’altrui pro-
stituzione, prescindendo dal contestualizzare questo vantaggio, tra-
scurando, cioè, di considerare la natura dei rapporti intercorrenti tra
chi si prostituisce e chi ne trae vantaggio. L’interpretazione prevalente
non considera adeguatamente che un conto sono i vantaggi privi di
plausibile giustificazione, come tali indizianti un sottostante rapporto
di protezione, altro conto sono quelli che si inscrivono nella cornice
di stabili relazioni di vita: anche chi prostituisce ben può avere un co-
niuge o un compagno; e può disporre del suo patrimonio per atti di
liberalità. Questa linea di demarcazione è certamente difficile, ma è
possibile e necessaria. Essa impone riscontri probatori che non si pre-
stano a essere soppiantati da mere presunzioni. Le massime ricorrenti,
invece, sembrano suggerire regole di giudizio, che, facendo salve le
elargizioni di modesto valore, considerano sfruttamento il ricevere
“ospitalità, abiti, doni, mezzi finanziari per soddisfare le esigenze più
varie, così da risparmiare quanto il percipiente avrebbe dovuto spen-
dere del suo” (Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 1990, n. 15820, Ferrara,
CED 185878; ID., sez. III, 27 febbraio 1981, n. 4139, in Giust. pen.,
1982, II, c. 97; Trib. Bologna, sez. I, 31 gennaio 2006, n. 318, in
Guida dir., 2006, 45, p. 66). 
Per questa via, è stato ravvisato lo sfruttamento, per esempio, nel
comodato dell’autovettura (Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 1990, Fer-
rara, cit.), anche se esso non ha comportato sacrificio economico per
la prostituta ovvero finanche nel ricevere prestazioni sessuali da una
prostituta come compenso per l’aiuto svolto, in quanto ciò costituisce
un profitto, economicamente valutabile quale mancata spesa di de-
naro (Cass. pen., sez. III, 14 marzo 2000, in Foro it., 2000, II, c.
695).
Soprattutto colpisce la giurisprudenza che ravvisa lo sfruttamento
penalmente rilevante a carico del coniuge o del convivente more
uxorio della prostituta, che sia consapevole della provenienza del
denaro per il suo sostentamento (Cass. pen., sez. III, 17 luglio 1987,
Murgia, in Riv. pen., 1988, p. 233), specie quando sia disoccupato o
comunque abbia un tenore di vita superiore ai suoi redditi diretti
(Cass. pen., sez. III, 7 dicembre 1982, Rimmaudo, in Cass. pen.,

1984, p. 412); come se non valesse anche per chi si prostituisce, se
persona coniugata, il regime della comunione dei beni e l’obbligo
di assistenza nei confronti del coniuge. In breve: secondo questa mo-
ralistica giurisprudenza non conta nulla che i proventi dell’attività
di prostituzione siano utilizzati per mandare avanti il menage fami-
liare (Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2007, n. 21089, in Cass. pen.,
2008, p. 1180; ID., sez. III, 11 ottobre 2005, n. 40841, in Giur. it.,
2006, p. 1933; ID., sez. III, 11 marzo 2003, n. 19644, in Cass. pen.,
2004, p. 1368; ID., sez. III, 11 febbraio 2000, n. 7743, ivi, 2002, p.
1158). Per questa impostazione, e portando alle estreme conse-
guenze il discorso, anche il figlio maggiorenne della prostituta, che
vive consapevolmente con i proventi del meretricio della madre, sa-
rebbe uno sfruttatore. Il buon senso, a tacer d’altro, sconsiglia l’ir-
ruzione dell’intervento penale nella vita familiare della persona che
si prostituisce.

5. La condotta di favoreggiamento.
Il sistema repressivo previsto dalla legge Merlin presenta il punto di
maggiore criticità nella decifrazione della condotta di favoreggia-
mento, anch’essa residuale, al pari dello sfruttamento. 
A quest’ultimo proposito deve precisarsi che la fattispecie in questione
non trova applicazione nelle ipotesi di agevolazione alla prostituzione
e pubblico lenocinio, previsti rispettivamente ai n. 4 e 5 dell’art. 1 della
legge Merlin. Nel primo caso, infatti, la condotta di agevolazione è fi-
nalizzata al reclutamento della persona ancora da avviare alla prosti-
tuzione, là dove il favoreggiamento riguarda persona già dedita alla
prostituzione. Nel secondo caso, l’aiuto alla prostituzione si realizza
specificamente attraverso il pubblico procacciamento di possibili
clienti, quale discutibile delitto contro la moralità pubblica caratteriz-
zato dalla pubblicità del luogo o del mezzo, là dove la descrizione del
favoreggiamento non accenna a tale requisito. 

5.1. La casistica
Chiarita, dunque, la portata residuale del reato di favoreggiamento,
non può non rilevarsi che tale previsione, stante la carenza di intrin-
seco disvalore specifico, amplifica il vizio di origine comune ad altre
ipotesi di reato previste dalla legge Merlin, là dove elevano a reato
condotte di partecipazione in una condotta - quella del prostituirsi -
del tutto lecita. Si consideri, infatti, che, in ragione del suo carattere
di fattispecie a forma libera, il favoreggiamento ha l’attitudine a col-
pire indistintamente qualunque agevolazione dell’attività svolta dalla
persona dedita alla prostituzione, anche a prescindere dall’effettivo
compimento dell’atto di prostituzione. Il suo campo di applicazione
è, dunque, tendenzialmente illimitato, talché non è mancato in dot-
trina chi si è rassegnato al dato normativo, giungendo a ritenere inane
lo sforzo di sanare le anomalie della previsione legislativa (così F.
ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. I, Milano,
2008, p. 587). 
Valga qualche esempio tratto dalla giurisprudenza, che ha interpretato
la condotta del favoreggiamento all’insegna, massimamente osse-
quiosa, del brocardo dura lex, sed lex. E precisamente, è stato consi-
derato reato: a) il consentire alla prostituta di cambiarsi d’abito
all’interno della propria autovettura (Cass. pen., sez. III, 15 aprile
1982, n. 3834, CED 153189); b) l’invito pressante rivolto ad altre
prostitute di trasferirsi dalla zona ove le stesse espletano la loro atti-
vità, al fine di far cessare ogni possibile forma di concorrenza (Cass.
pen., sez. V, 16 aprile 1986, in Giust. pen., 1987, II, c. 295); c) l’atti-
vità di vigilanza durante il lavoro della prostituta (Cass. pen., 4 giugno
1986, Di Maggio, in Cass. pen., 1984, p. 1462); d) l’accompagna-
mento della prostituta dopo l’attività del meretricio nella sua abita-
zione con la propria auto, in taxi o finanche a piedi (Cass. pen., sez.
III, 12 novembre 1982, Zanera, in Cass. pen., 1984, p. 1536), essendo
irrilevante che si tratti di un gesto di pura amicizia o cortesia (Cass.
pen., sez. III, 6 dicembre 1983, Casaburri, in Riv. pen. 1984, p. 804;
ID., sez. III, 11 febbraio 1983, Marzocchi, in Cass. pen., 1984, p.
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Per converso, le altre attività si sostanziano in aiuti alla persona che
si prostituisce, trattandosi di condotte prive di disvalore al pari di
quelle che la stessa giurisprudenza considera lecite. A quest’ultimo
proposito, si pensi: al tassista che accompagna nel luogo di lavoro
la prostituta (Cass. pen., sez. III, 14 agosto 2007, n. 35718, De Jure);
al domestico che lavora nella sua abitazione (Cass. pen., sez. III, 13
gennaio 1999, n. 2269, in Studium Juris, 2000, p. 91); a colui che si
è limitato a svolgere, dietro modesto compenso, una saltuaria attività
di cameriere, consistita nel portare della biancheria e nell’acquistare
delle bibite per conto di prostitute (Cass. pen., sez. III, 10 giugno
2009, n. 38924, in Riv. pen., 2010, p. 50); al gestore di un sito “in-
ternet”, che pubblica gli annunci pubblicitari, quand’anche corredati
delle foto, a lui inviati dalle prostitute (Cass. pen., sez. III, 12 gen-
naio 2012, n. 4443, CED 251971). In tutti questi casi, la giurispru-
denza nega il favoreggiamento; è più che fondato il dubbio che si
tratti di condotte non diverse da quelle che, come si è detto, la stessa
giurisprudenza ritiene tipiche.
In breve: se de iure condendo una riforma della materia potrebbe
ben rinunciare alla penalizzazione del reato di favoreggiamento, de
iure condito la sua rilevanza ben potrebbe circoscriversi al suo nu-
cleo essenziale, ossia al lenocinio c.d. privato; nella consapevolezza,
peraltro, che la prevalente e massiva promozione on line del sesso
a pagamento sta rendendo desueta la figura del lenone quale princi-
pale procacciatore di affari della persona dedita alla prostituzione.

6. La nozione di prostituzione
Un cenno in chiusura merita la progressiva dilatazione della nozione
di prostituzione penalmente rilevante. Va da sé, che non esistendo
una ortodossia della sessualità, non è pensabile una definizione legi-
slativa né dell’atto sessuale, né della prostituzione. Nondimeno, i due
concetti sono legati, perché la prostituzione non consiste nel semplice
mercimonio del corpo, ma nella prestazione sessuale, ancorché ab-
norme o bizzarra, che sia offerta in modo indiscriminato, ossia senza
scelta del partner. Secondo l’opinione prevalente, non è richiesto in-
vece che: a) si tratti di un’attività svolta in modo continuativo e pro-
fessionale, potendo costituire prostituzione anche l’attività
occasionale; b) sia necessario il contatto fisico e la compresenza nello
stesso luogo di chi si prostituisce e del fruitore della prestazione, con
la conseguenza di attrarre nella nozione di prostituzione penalmente
rilevante anche le prestazioni via internet (Cass. pen., sez. III, 22
aprile 2004, n. 25464, in Cass. pen., 2004, p. 3577).
Ora, questa così marcata dilatazione della nozione di prostituzione
ha l’inconveniente di risultare indifferenziata. Essa, cioè, non tiene
conto di essere al servizio di settori di disciplina diversi sotto il profilo
criminologico e dei beni tutelati. La nozione lata di prostituzione è
certamente coerente con l’ambito operativo delle fattispecie, offen-
sive dei beni della persona, di costrizione alla prostituzione o di vio-
lazione dell’intangibilità sessuale, prime tra tutte quelle in materia di
riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) e  prostituzione minorile (art.
600-bis c.p.). Diversamente deve dirsi in relazione alle condotte non
violente previste dalla legge Merlin, tra cui spiccano lo sfruttamento
e il favoreggiamento. Qui la nozione ristretta evita che lo spirito mo-
ralistico di questo comparto normativo invada il territorio tipico degli
spettacoli osceni. Applicando, infatti, i criteri distillati dalla giuri-
sprudenza anche gli attori dei film pornografici compirebbero atti di
prostituzione. Per evitare tali epiloghi applicativi, si rende necessario
l’ancoraggio della nozione di prostituzione al criterio della profes-
sionalità e al compimento di atti sessuali, nel significato che l’espres-
sione - anch’essa elastica, al pari di altri elementi normativi c.d.
sociali - assume nel linguaggio comune e, secondo l’orientamento
preferibile, nell’ambito degli artt. 609-bis c.p. e seg. Tali atti si so-
stanziano nel necessario contatto fisico, anche solo su se stessi, og-
gettivamente espressivo di un concetto di genere di sessualità.
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1536), salvo che l’accompagnamento sia opera del cliente nel qual
caso il fatto resta penalmente irrilevante (Cass. pen., sez. III, 14 otto-
bre 2004, n. 44918, in Foro it. 2005, II, c. 454; ID., sez. III, 14 feb-
braio 2001, n. 16536, in Studium Juris, 2001, p. 1086); e) la vendita
di profilattici da parte dell’albergatore (Cass. pen., sez. III, 13 marzo
1996, n. 3588, in Cass. pen. 1997, p. 1496), mentre lo stesso fatto di-
venta penalmente irrilevante se realizzato, al prezzo di mercato anche
nel posto dove si esercita la prostituzione, da un commerciante auto-
rizzato di presidi sanitari (Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2004, n.
30582, in Riv. pen., 2005, p. 160); f) il comportamento della cameriera
che fa attendere i clienti e li mette a proprio agio in attesa del loro
turno (Cass. pen., sez. III, 11 aprile 1983, Aquilanti, in Cass. pen.,
1984, p. 2273; analogamente, sebbene non si trattasse della cameriera,
ID., sez. III, 25 giugno 2009, n. 37578, CED 244964); g) la condotta
dell’albergatore che, oltre a fornire alle prostitute la disponibilità di
camere, ponga in essere fatti ulteriori agevolativi del meretricio, quali
l’affitto delle camere a un prezzo ridotto e la mancata registrazione
dei nominativi (Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 1999, n. 13584, in Cass.
pen., 2001, p. 1620); h) il favoreggiamento reciproco, ossia la con-
dotta di una prostituta che consenta ad altre donne di esercitare l’at-
tività presso la propria abitazione, ove anch’essa autonomamente si
prostituisce, dividendo con le predette le spese dell’affitto (Cass. pen.,
sez. III, 14 maggio 2009, n. 26243, in Guida dir., 2009, 35, p. 58). A
quest’ultimo proposito l’orientamento che ne afferma la rilevanza pe-
nale trascura che, come si è detto, il ritorno all’esercizio della prosti-
tuzione in case condivise da più prostitute non è solo dovuto
all’intuitiva e normale esigenza di ripartire i costi dell’attività, ma è
il segnale di un’emancipazione della prostituta dalla figura del pro-
tettore, quale antidoto ai rischi del lavoro in strada.
Per non dire poi della contrastante giurisprudenza in materia di lo-
cazione dell’immobile alla persona dedita, in detto locale, alla pro-
stituzione. A fronte di quelle pronunce che negano in tale caso la
condotta di favoreggiamento (Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2012,
n. 7076, in Dirittoegiustizia.it, 2012, 24 febbraio; ID., sez. III, 4 di-
cembre 2008, n. 810, in Riv. pen., 2009, 6, p. 697), specie se il canone
di locazione rispecchia i prezzi di mercato, non manca un indirizzo
rigorista che conclude per la rilevanza penale in nome della ratio di
tutela della moralità pubblica e il buon costume, ritenuta peculiare
della legge Merlin (Cass. pen., sez. III, 23 maggio 2007, n. 35373,
in Cass. pen., 2008, p. 2597; ID., sez. III, 5 ottobre 1994, Napolitano,
ivi, 1996, p. 3119).
Insomma, la casistica riportata dimostra come qualunque condicio
sine qua non dell’atto prostituivo, al pari di qualunque atto agevola-
tivo anche susseguente, sia suscettibile di essere attratto nel concetto
di favoreggiamento, in nome di un furore repressivo solo in parte
dovuto all’originaria intransigenza moralistica della legge Merlin.

5.2. La distinzione tra favoreggiamento della prostituzione e age-
volazione della persona che la esercita.
Bisogna pur riconoscere che nella giurisprudenza non mancano
spunti interpretativi felici. Il riferimento è alla ricorrente affermazione
secondo la quale occorre distinguere il favoreggiamento della prosti-
tuzione, come fatto penalmente illecito, dal favoreggiamento della
prostituta come persona fisica, invece penalmente irrilevante (per
esempio: Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2012 n. 36595, DeJure; Cass.
pen., sez. III, 13 aprile 2000, n. 8345, in Cass. pen., 2001, p. 2796).
A differenza del primo, il cui disvalore è implicito nella scelta legi-
slativa di elevarlo a reato, il secondo comprende condotte che vanno
a vantaggio della persona che si prostituisce e della sua incolumità,
ossia condotte di per sé neutre delle quali potrebbe beneficiare chiun-
que. Da questa premessa, però, non vengono tratte le dovute conse-
guenze. A ben vedere, infatti, l’autentico aiuto alla prostituzione in
astratto si esaurisce nell’intermediazione tra la prostituta e i clienti,
ossia nell’attività volta in modo specifico, univoco ed esclusivo a
mettere in contatto chi offre la prestazione e chi ne usufruisce. 
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LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 28 marzo 2013

Pres. Lupo, Rel. Fumo, P.M. Fedeli (concl. diff.); Ric. Cavalli.

Misure cautelari reali - Procedimento di riesame - Termine
per la trasmissione degli atti al tribunale - Perentorietà -
Esclusione (Cod. proc pen. artt. 324 e 309)

Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro
non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni, previsto
dall’art. 309, comma 5, Cod. proc. pen. (con la conseguente per-
dita di efficacia del provvedimento in caso di violazione) per la
trasmissione degli atti al tribunale, atteso che, per il riesame delle
misure cautelari reali, il termine per la trasmissione degli atti al
Tribunale, è rimasto invariato, nella sua durata di un giorno e
nella sua natura ordinatoria. (1)

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Bologna, sezione impugnazioni cautelari pe-

nali, con ordinanza del 7 marzo 2012, ha confermato il decreto di
sequestro preventivo, emesso il 13 febbraio precedente dal Giu-
dice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, avente
ad oggetto il sito web www.garantedelcarcere.it, nell’ambito del
procedimento penale instaurato a carico di Mauro Cavalli, inda-
gato con riferimento al delitto di diffamazione, aggravato ai sensi
dei commi primo e terzo dell’art. 595 Cod. pen., per avere offeso
la reputazione dell’Avv. Desy Bruno, nominata dal Comune di
Bologna quale garante dei diritti dei detenuti, cui il Cavalli, se-
condo la tesi di accusa, aveva addebitato una condotta scorretta,
in quanto ella avrebbe utilizzato la funzione pubblica sopraindi-
cata per trarne utilità personali e professionali, essendo la Bruno
Avvocato penalista.

2. Il Tribunale bolognese è giunto alla decisione sopraindicata
dopo aver rigettato una serie di eccezioni in rito, prima tra esse,
quella relativa alla inefficacia del decreto di sequestro preventivo,
a causa della mancata trasmissione degli atti, da parte dell’autorità
procedente, entro il termine di cinque giorni; invero, veniva pre-
cisato che il Tribunale aveva richiesto gli atti al procedente P.M.
in data 24 febbraio 2012 e che detti atti erano però pervenuti al
Giudice del riesame solo in data 1° marzo 2012.

2.1. Altre censure in rito erano relative alla pretesa tardività
delle querele, e alla denunziata invalidità delle stesse in quanto
depositate da persona a tanto non autorizzata.

3. Nel merito, il collegio cautelare aveva ritenuto sussistente il
fumus con riferimento a una serie di articoli comparsi in rete, con
i quali - secondo la lettura che ne veniva data - la querelante era
accusata dal Cavalli di aver strumentalizzato l’incarico ricevuto
dal Comune di Bologna, per incrementare la propria clientela.

3.1. La stessa inoltre, sempre secondo quanto era possibile leg-

gere sul web, avrebbe avuto la possibilità di fare ingresso nella
casa circondariale bolognese in virtù di un «permesso perma-
nente», conferitole dal Magistrato di Sorveglianza, al di fuori di
quanto previsto dall’ordinamento.

3.2. Il periculum in mora era ravvisato nel fatto che il Cavalli
non aveva rimosso, per lungo tempo, gli articoli denigratori, di-
mostrando, in tal modo, una ben radicata intenzione di curarne la
diffusione via Internet.

4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cas-
sazione l’indagato, articolando nove motivi di doglianza.

a) Violazione di legge processuale in ragione della non dichia-
rata perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, dal mo-
mento che gli atti erano giunti al Giudice del riesame il sesto
giorno dopo la richiesta; invero la richiesta, come premesso, fu
avanzata il giorno 24 febbraio 2012, ma gli atti pervennero solo
il successivo primo marzo, vale a dire sei giorni dopo, essendo il
2012 anno bisestile. Al proposito, il ricorrente contesta la giuri-
sprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento del Tribu-
nale bolognese. (omissis)

5. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione penale che,
con ordinanza del 18 gennaio 2013, ha, innanzitutto, ricordato
come già in precedenza, era stato rilevato contrasto in relazione
alla questione posta con la prima censura, tanto che, per ben due
volte, i relativi ricorsi erano stati rimessi alle Sezioni Unite (che,
tuttavia, non avevano avuto modo di affrontare il problema, atteso
che, la prima volta, una questione preliminare in rito aveva loro
impedito di entrare nel merito; la seconda, essendo stati disseque-
strati medio tempore i beni in precedenza oggetto di sequestro,
era sopravvenuta una evidente carenza di interesse, che aveva de-
terminato la declaratoria di inammissibilità del ricorso).

5.1. Tanto premesso, la Quinta Sezione ha osservato che il con-
trasto permane. Invero, da un lato, si pone la giurisprudenza lar-
gamente maggioritaria, che - sul presupposto che la modifica
legislativa introdotta con la legge 8 agosto 1995, n. 332, ha riguar-
dato le sole misure cautelari personali - ritiene che il provvedi-
mento ablativo non perda efficacia, anche nel caso in cui gli atti
non siano trasmessi tempestivamente al Tribunale del riesame (che
quindi potrebbe anche richiedere una integrazione documentale);
dall’altro, va rilevata una recente pronunzia della Terza Sezione
penale che ha affermato un contrario indirizzo interpretativo, in
base al quale la perentorietà del termine entro il quale gli atti de-
vono pervenire al Collegio cautelare caratterizza, tanto il procedi-
mento di riesame, relativo alle misure cautelari personali, quanto
il procedimento relativo a quelle reali, con conseguente perdita di
efficacia del provvedimento (di qualsiasi provvedimento cautelare)
in caso di ritardata trasmissione degli atti.

6. Il Primo Presidente, con decreto in data 7 febbraio 2013, ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza.

Considerato in diritto
1. La questione posta con la prima censura, la quale ha deter-

minato la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, deve essere
correttamente formulata come segue: «se, nel procedimento di rie-
same del provvedimento di sequestro, sia applicabile il termine
perentorio di cinque giorni, previsto dall’art. 309, comma 5, Cod.
proc. pen. (con la conseguente perdita di efficacia del provvedi-
mento in caso di violazione) per la trasmissione degli atti al Tri-
bunale».

2. Al proposito va osservato che l’art. 324 del Codice di rito,
che, come è noto, disciplina il procedimento di riesame in tema
di misure cautelari reali, non ha subito radicali modificazioni ri-
spetto al suo impianto e al contenuto originari. Invero, se si fa ec-
cezione per il secondo periodo del comma 2 (relativo al deposito
in cancelleria dell’avviso della data di udienza per il soggetto ri-
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(1) La sentenza tratta compiutamente il tema e si rinvia per i precedenti al
testo della stessa.



chiedente, se diverso dall’imputato/indagato) e per un inciso di
tre parole all’interno del comma 5 (che precisa che il Tribunale
del riesame ha composizione collegiale), esso è rimasto sostan-
zialmente identico dal 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore
del Codice di procedura penale, a oggi.

2.1. Tale articolo, tuttavia, ha una particolare struttura, in quanto
il suo settimo comma rinvia, per contenuto e disciplina, ai commi
9 e 10 del precedente art. 309, commi questi ultimi relativi sia al
termine entro il quale gli atti in base ai quali assumere la decisione
sullo status libertatis devono pervenire al Tribunale, sia al termine
entro il quale tale decisione deve essere assunta. La sanzione pro-
cessuale per la violazione del primo termine (la perdita di efficacia
del provvedimento impugnato) è, a sua volta, per le misure cau-
telari personali, conseguenza di un rinvio che, all’interno del me-
desimo art. 309, il comma 10 fa al comma 5, che impone la
trasmissione degli atti entro il giorno successivo alla richiesta e
“comunque” non oltre il quinto.

Ebbene, a differenza dell’art. 324, l’art. 309 Cod. proc. pen. (di-
sciplinante il riesame delle misure cautelari personali), così come
l’art 310 (disciplinante l’appello cautelare) hanno, nel corso del
tempo, sofferto notevoli modificazioni. Essi, invero, oltre ad aver
subito parziale dichiarazione di incostituzionalità (nella parte in
cui non prevedono la possibilità che sia valutata la sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza, nell’ipotesi in cui sia stato emesso il
decreto che dispone il giudizio: cfr. Corte Cost. sent. n. 71 del
1996) e la “precisazione” sulla composizione collegiale dell’or-
gano giudicante, ad opera della medesima legge già citata a pro-
posito dell’art. 324 (legge 16 giugno 1998, n. 188), sono stati
profondamente incisi dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 (l’art. 309,
per vero, anche dalle leggi 23 ottobre 1996, n. 553 e 23 dicembre
1996, n. 652, in tema di competenza territoriale).

E proprio sui termini, vale a dire, per quel che qui interessa, ri-
formulando i commi 5 e 10, il Legislatore del 1995 è significati-
vamente intervenuto, “allungando”, sia pure in via subordinata, il
termine di trasmissione/ricezione degli atti (sostanzialmente da
uno a cinque giorni), ma rendendolo perentorio.

2.2. Invero, nell’impianto originario dell’art. 309, il termine di
cui al comma 5 (un giorno per la trasmissione degli atti) era me-
ramente ordinatorio; per parte sua, il comma 3 dell’art. 324, in
tema di riesame di misure reali, riproduceva esplicitamente detto
termine (e tuttora lo riproduce, essendo, come si diceva, rimasto,
sul punto, immutato).

3. Il problema sollevato con la prima censura del ricorso, dun-
que, è essenzialmente un problema di coordinamento tra la lettera
dell’art. 324 del Codice di rito e quella dell’art. 309 del medesimo
Codice, cui il primo, come si è visto, rinvia; problema reso più
spinoso dal fatto che, come ampiamente premesso, l’articolo con
riferimento al quale il rinvio è effettuato (309) ha subito profonde
modifiche, mentre immutato è rimasto l’art. 324.

La questione, allora, consiste, in sintesi, nello stabilire se tali
modifiche abbiano comportato che, anche per quel che attiene al
riesame delle misure cautelari reali, il termine per la trasmissione
degli atti abbia assunto natura perentoria, con la inevitabile con-
seguenza che il suo mancato rispetto deve determinare la perdita
di efficacia della misura a suo tempo adottata.

4. La problematica, peraltro, come si è sopra accennato, non
viene per la prima volta alla attenzione delle Sezioni Unite. In-
vero, la medesima Quinta Sezione (con ordinanza n. 28539 del 5
giugno 2012, depositata il successivo 16 luglio) e, ancor prima,
la Seconda Sezione (con ordinanza n. 42043 del 23 settembre
2011, depositata il successivo 16 novembre) avevano investito
della questione le Sezioni Unite; e tuttavia il merito di essa non
era stato affrontato per le ragioni già sopra specificate.

4.1. Il contrasto di giurisprudenza, che, in ragione del suo per-
durare, ha indotto la Quinta Sezione a investire nuovamente le Se-

zioni Unite si è manifestato a seguito della sentenza della Terza
Sezione penale n. 24163 del 3 maggio 2011 (depositata il 16 giu-
gno 2011), ricorrente Wang Zuojiong, con la quale si è affermato
che «è abnorme la decisione con cui il Tribunale, in sede di rie-
same di un provvedimento di sequestro preventivo, rilevata la par-
ziale trasmissione da parte del P.M. degli atti posti a fondamento
dell’istanza di sequestro, rinvii il procedimento a nuovo ruolo, al
fine di consentire la trasmissione degli atti mancanti, per poi fis-
sare l’udienza di trattazione, invece di dichiarare l’inefficacia del
provvedimento».

L’abnormità, in particolare, consisterebbe nel fatto che il Tri-
bunale avrebbe prorogato un termine perentorio già scaduto.

4.2. Fino ad allora, le diverse Sezioni della Corte non avevano
mai dubitato del fatto che, anche dopo le modifiche dell’art. 309
Cod. proc. pen., introdotte con l’art. 16 della legge 8 agosto 1995,
n. 332, il termine (meramente ordinatorio) di un giorno per la tra-
smissione degli atti, previsto per il riesame delle misure cautelari
reali, dovesse continuare a trovare applicazione, non potendo vi-
ceversa ritenersi esteso alla procedura ex art. 324 Cod. proc. pen.
il nuovo dettato dei commi 5 e 10 dell’art. 309 e, dunque, non do-
vendosi applicare il termine massimo di cinque giorni, con la re-
lativa sanzione processuale della decadenza della misura, in caso
di sua inosservanza.

5. In merito, come è noto, avevano già avuto modo di prendere
posizione anche le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25932 del 29
maggio 2008 (depositata il 26 giugno 2008), ricorrente Ivanov, le
quali, da un lato, hanno convalidato l’orientamento, sino ad allora
seguito dalle sezioni semplici, ribadendo che, in caso di inosser-
vanza, da parte dell’autorità procedente, del termine di cinque
giorni dalla richiesta di riesame per la trasmissione degli atti al
Tribunale, non ha luogo la perdita automatica di efficacia della
misura cautelare reale; dall’altro lato, hanno voluto, ad ogni buon
conto, precisare che l’omessa o tardiva trasmissione di atti al Tri-
bunale del riesame non determina, di per sé e sempre, l’automatica
caducazione della misura, dovendosi, in ogni caso, sottoporre alla
così detta “prova di resistenza” il provvedimento cautelare, in
modo da apprezzare, ai fini della sua adozione, il grado di rile-
vanza degli elementi non trasmessi o trasmessi intempestiva-
mente, se posti a confronto con quelli già legittimamente acquisiti,
i quali ben potrebbero essere, da soli, sufficienti a giustificare il
mantenimento del vincolo.

Ebbene la prima affermazione è stata fondata sulla ritenuta
inapplicabilità dell’art. 309, comma 5, Cod. proc. pen al riesame
delle misure reali, atteso che detto comma, dettato per le misure
cautelari personali, esplicitamente prevede, dopo l’intervento le-
gislativo del 1995 - in caso di inosservanza del predetto termine -
la loro perdita di efficacia. Ciò in quanto il ricordato comma 5
non è richiamato dall’art. 324, comma 7, del Codice, in tema di
misure reali.

Tale affermazione, come premesso, ha rappresentato esplicita
conferma della concorde giurisprudenza che, anche in epoca im-
mediatamente successiva alle interpolazioni operate sul testo
dell’art. 309 Cod. proc. pen. dalla legge n. 332 del 1995, aveva
affrontato il problema della valenza del rinvio operato dal comma
7 dell’art. 324 al comma 10 dell’art. 309 del Codice di rito, soste-
nendo che la modifica apportata dalla legge predetta (e i conse-
guenti effetti caducatori) fossero limitati al solo procedimento di
riesame delle misure cautelari personali.

5.1. Infatti, già con la sentenza n. 639 del 9 febbraio 1996,
D’Angiolella, la Terza Sezione ebbe modo di affermare che, se,
dall’esame del Titolo primo, oggetto della su menzionata novella
legislativa, si passa al successivo Titolo secondo, Capo terzo, re-
lativo al regime delle impugnazioni delle misure cautelari reali,
ci si avvede immediatamente che le procedure configurate dall’art.
324 - le quali in origine ricalcavano quasi pedissequamente la di-
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sciplina di cui all’art. 309 - «non sono state affatto interessate
dagli interventi riformatori del Legislatore, cui quella omogeneità
di disciplina non poteva sfuggire».

5.2. Sulla stessa linea interpretativa, nella medesima Terza Se-
zione: n. 706 del 14/02/1996, Morgera, Rv. 204268; n. 588 del
07/02/1996, Sabbadini, Rv. 204861; n. 79 del 15/01/1997, Aiello,
Rv. 207885; n. 42508, del 08/10/2002, Scarpa, Rv. 225401.

Anche le altre Sezioni, come si diceva, ebbero a condividere
tale orientamento (cfr: Sez. 1: n. 5039 del 18/09/1997, Scibilia,
Rv. 208968; n. 3392 del 09/06/1998, Voltolini, Rv. 210883; n.
1836 del 04/03/1999, Rocca, Rv. 213065; n. 5966 del 18/12/2001,
dep. 2002, Rossini, Rv. 220703; Sez. 2: n. 16922 del 28/02/2003,
Laforet, Rv. 224641; n. 6597 del 1602/2006, Pietropaoli, Rv.
233163; Sez. 4: n. 17101 del 21/02/2001, Cutuli, Rv. 219208; Sez.
5: n. 698 del 08/02/1999, Zamponi, Rv. 212862; n. 20274 del
02/04/2003, Di Ponio, Rv. 224544; Sez. 6: n. 2882 del
06/10/1998, Calcaterra, Rv. 212677; n. 4227 del 21/11/2000,
Cuomo, Rv. 218898; n. 7827 del 13/12/2000, dep. 2001, Vasco,
Rv. 218060).

5.3. D’altronde, anche dopo l’intervento delle Sezioni Unite
(con la ricordata sentenza Ivanov), sia la Prima, che la Sesta Se-
zione hanno avuto modo di ribadire il differente regime dei ter-
mini che caratterizza il procedimento di riesame delle misure
cautelari reali rispetto a quelle personali.

E invero, la Prima Sezione, con la sentenza n. 34544 del
29/03/2011, Gallace, Rv. 250778, ha ripetuto il dictum per cui, nel
procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro, non è
applicabile la sanzione dell’inefficacia prevista dall’art. 309,
comma 10, Cod. proc. pen., per l’inosservanza del termine di tra-
smissione degli atti da parte dell’autorità procedente, di cui al
comma 5 della stessa norma, poiché l’art. 324 Cod. proc. pen.,
pur dichiarando applicabile al procedimento di riesame della mi-
sura del sequestro l’art. 309, commi 9 e 10, Cod. proc. pen., non
richiama il comma 5 di tale ultima disposizione.

La Sesta Sezione, per parte sua, con la sentenza n. 7475 del
21/01/2009, Andreacchio, Rv. 242918, sviluppando uno dei prin-
cipi di diritto già contenuto nella sentenza Ivanov, ha affermato
che, in tema di riesame di misure cautelari reali, l’acquisizione,
anche d’ufficio, di informazioni e atti necessari per deliberare su
eccezioni in rito eventualmente proposte dalle parti costituisce
espressione di un dovere funzionale, il cui esercizio è indispensa-
bile per la corretta definizione del procedimento incidentale, spe-
cie nell’ipotesi in cui nessuna disposizione normativa preveda un
onere di preventiva documentazione a carico della parte, i cui atti
vengono contestati.

Tale affermazione si giustifica solo se si presuppone il carattere
non perentorio del termine entro il quale gli atti devono pervenire
al Tribunale del riesame (in argomento anche la più recente sen-
tenza della Terza Sezione n. 37009 del 07/07/2011, Andriola, Rv.
251392).

6. A tale consolidato orientamento si è contrapposta, come sopra
accennato, la sentenza Wang Zuojiong della Terza Sezione, deli-
berata dopo la sopra menzionata - e quasi coeva - sentenza Gallace
della Prima Sezione, ma depositata prima di essa.

6,1. La sentenza Wang Zuojiong non poteva certamente igno-
rare, e infatti non ha ignorato, il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, come premesso,
stante il difetto di coordinamento tra l’art. 324 e l’art. 309 Cod.
proc. pen., la previsione del termine, ordinatorio e non perentorio,
entro il quale deve avvenire la trasmissione degli atti era ed è tut-
tora indicato in un giorno (comma 3 dell’art 324) e non di cinque
giorni (comma 5 dell’art. 309), con la conseguenza che la sua
inosservanza non determina alcun effetto sul termine perentorio
per la pronuncia del provvedimento, che decorre - in ogni caso -
dalla ricezione, anche tardiva, degli atti da parte del Tribunale.

Detto orientamento, tuttavia, essa ha radicalmente contestato.
6.2. Ha ritenuto infatti la Terza Sezione, innanzitutto, che il pre-

detto orientamento ha l’effetto di vanificare l’esigenza prioritaria
realizzata dal Legislatore del 1995, vale a dire quella di rendere
certo il termine di conclusione del procedimento di riesame, ter-
mine che, anche in forza di quanto statuito dalla sentenza n. 232
del 1998 della Corte Costituzionale, è di complessivi 15 giorni al
massimo, a far tempo dal giorno di deposito della richiesta di rie-
same.

Sarebbe allora irragionevole - si sostiene - far discendere il dies
a quo di un termine perentorio dalla scadenza di un termine me-
ramente ordinatorio.

Per di più: la decorrenza di detto termine perentorio (stabilito
evidentemente a favore di una parte del processo) verrebbe a di-
pendere dall’osservanza, non sanzionata processualmente, e,
quindi dalla discrezionalità - se non dal potenziale arbitrio - della
controparte.

Peraltro, le limitazioni della sfera patrimoniale, oggetto del rie-
same dei provvedimenti di sequestro non hanno - secondo quello
che si legge nella sentenza Wang Zuojiong - un rilievo Costitu-
zionale inferiore rispetto a quelle relative alla libertà personale e
non giustificano, pertanto, un regime meno garantito.

6.3. Se, infatti, è indubbio che il Legislatore possa differenziare
i meccanismi di garanzia, modulandoli a seconda del rilievo dei
diversi interessi costituzionali da tutelare, tuttavia non sembra
possibile stabilire un regime intrinsecamente irragionevole, fis-
sando a favore del soggetto richiedente il riesame un termine pe-
rentorio del tutto inutile, perché decorrente da un momento non
certo, così consentendo una limitazione sine die della sua libertà
patrimoniale da parte del P.M..

6.4. In secondo luogo, si rileva nella sentenza sopra menzionata
che la mancata riformulazione dell’art. 324 Cod. proc. pen. non è
di ostacolo a una (doverosa) interpretazione sistematica, nel senso
della perentorietà del termine per la trasmissione degli atti, anche
con riferimento al procedimento di riesame delle misure cautelari
reali. Secondo la Terza Sezione, infatti, il richiamo dell’art. 324,
comma 7, all’art. 309, comma 10, deve essere interpretato nel
senso che il termine di cinque giorni del precedente comma 5, da
quest’ultimo richiamato, sia perentorio e si riferisca anche al rie-
same dei sequestri, ad integrazione del termine, meramente ordi-
natorio, di un giorno fissato dall’art. 324, comma 3.

La volontà del Legislatore del 1995 deve dunque essere rico-
struita in vista della eliminazione della anomalia della mancanza
di un momento certo per la decorrenza del termine per la decisione
sul riesame. Poiché detta anomalia era simmetricamente presente,
tanto nel regime delle impugnazioni delle misure cautelari perso-
nali (art. 309), quanto in quello delle misure cautelari reali (art.
324), appare logico che il “rimedio” riguardi entrambi gli istituti.

6.5. Diversamente ragionando, conclude la sentenza in esame,
si dovrebbe ipotizzare che il richiamo dell’art. 324, comma 7, al-
l’art. 309, comma 10, sia - ora - da ritenersi relativo al testo pre-
vigente di tale ultimo comma (il quale non prevedeva la
perentorietà del termine per la trasmissione degli atti al Tribunale);
una simile lettura, tuttavia, contrasterebbe con l’esigenza di un’in-
terpretazione sistematica e sincronica del Codice di rito; un’inter-
pretazione, vale a dire, che tenga conto delle disposizioni di una
medesima fonte normativa, vigenti in uno stesso momento storico.
Tale interpretazione appare, infatti, ben più lineare, anche perché
consente di evitare che trovino (contemporaneamente) applica-
zione due diverse versioni dell’art. 309, comma 5: la previgente,
ai fini del riesame di cui all’art. 324, e l’attuale, ai fini di quello
di cui all’art. 309.

6.6. Proprio da tali premesse, la sentenza de qua fa discendere
la sua conclusione circa la ricordata abnormità del provvedimento
del Giudice del riesame, il quale, nel procedimento a carico di

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)389 390



Wang Zuojiong, in mancanza di un tempestivo invio degli atti da
parte del P.M. procedente, aveva rinviato sine die la decisione,
allo scopo di consentire la trasmissione degli atti mancanti, fis-
sando l’udienza di trattazione solo all’esito di tale trasmissione.

7. Ebbene, la tesi della sentenza Wang Zuojiong, pur acuta-
mente argomentata, non convince, in quanto essa dà per presup-
posto un assunto che resta, viceversa, indimostrato, vale a dire
che il Legislatore del 1995 minus dixit quam voluit e che lo stesso,
quindi, pur non avendo esplicitamente riformato il regime della
impugnazione cautelare in materia reale (sul quale ha mantenuto
il silenzio), abbia comunque - incidendo su quello delle misure
personali - inteso innovare, sul punto, l’intero impianto delle im-
pugnazioni cautelari.

Ciò in quanto, dato il parallelismo originario tra le due proce-
dure (quella ex art. 309 e quella ex art. 324 del Codice di rito), pa-
rallelismo reso manifesto dai “richiami” che il secondo articolo
fa al primo, la modifica normativa di uno dei due regimi non po-
trebbe non incidere anche sull’altro.

7.1. La rottura della simmetrica architettura procedimentale -
secondo la predetta pronuncia - sarebbe, oltretutto, illogica e ini-
qua, non potendosi, come premesso, nemmeno, a contrario, obiet-
tare che «le limitazioni della sfera patrimoniale, oggetto del
riesame dei provvedimenti di sequestro, hanno un rilievo Costi-
tuzionale inferiore rispetto a quelle della libertà personale e giu-
stificano, perciò, un regime meno garantito». Ciò in quanto una
tale diversa regolamentazione delle modalità di compressione di
beni - entrambi di rilievo Costituzionale (libertà e patrimonio) -
darebbe luogo a un «regime intrinsecamente irragionevole», dal
momento che fisserebbe, a favore del soggetto nel cui interesse
viene richiesto il riesame, un termine perentorio che, non potendo
decorrere da un momento certo (predeterminabile), sarebbe del
tutto inutile, proprio perché, in tal maniera, verrebbe a essere, di
fatto, privato del carattere della perentorietà.

8. Al proposito è agevole rilevare che, nell’impianto originario,
proprio questa era stata la costruzione operata dal Legislatore. In-
vero, sia per il riesame delle misure cautelari personali, che per
quello delle misure cautelari reali, era previsto un termine ordi-
natorio molto breve per la trasmissione degli atti (un giorno: cfr.
comma 5 art. 309 e comma 3 art. 324 Cod. proc. pen.), e un ter-
mine perentorio, ragionevolmente più lungo, per la decisione (10
giorni: cfr. comma 10 art. 309 e comma 7 art. 324 Cod. proc. pen.,
che al predetto comma 10 rinviava e rinvia).

8.1. La legge 8 agosto 1995, n. 332, come ampiamente pre-
messo, ha esplicitamente riformato solo l’art. 309, al quale, tutta-
via, l’art. 324 - in nulla modificato - “continua”, come appena
premesso, a operare rinvio, essendo rimasto invariato il richiamo
che il comma 7 fa ai commi 9 e 10 dell’art. 309. Quello che tut-
tavia, tra gli altri, è stato modificato è il comma 5 di tale ultimo
articolo, che, a far tempo dalla “riforma”, prevede, per la trasmis-
sione degli atti, un termine ordinatorio (un giorno) che confluisce
in un termine perentorio (5 giorni) e concorre a determinarlo.

8.2. La questione, dunque, nel suo nucleo essenziale, consiste
nello stabilire se il rinvio dal comma 7 dell’art. 324 al comma 10
dell’art. 309 comporti anche (per il riesame dei sequestri) il “rim-
balzo” dal predetto comma 10 al precedente comma 5 (all’interno
del medesimo art. 309), con il conseguente recepimento, anche
per le misure reali, del termine di decadenza di complessivi cinque
giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame.

9. Per affrontare in radice un tale quesito, occorre prendere le
mosse dalla lettera del testo normativa del 1995, avente a oggetto
“Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplifica-
zione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa”.

9.1. Ebbene: nonostante la rubrica, la legge del 1995 viene a
incidere, non solo sul Codice di rito, ma anche sul Codice sostan-
ziale, atteso che l’art. 25 modifica l’art. 371 bis Cod. pen..

I residui articoli introducono effettivamente modifiche o ag-
giunte al codice di procedura, ma: a) gli articoli da 18 a 22 non ri-
guardano le misure cautelari, b) gli articoli da 1 a 17, nonché gli
artt. 23, 24, 26, 27 hanno tutti riferimento a misure cautelari per-
sonali (l’art. 28 è una norma transitoria).

E invero, premesso che l’art. 16 modifica, nei sensi sopra più
volte indicati, l’istituto del riesame per le misure cautelari perso-
nali, cioè l’art. 309 Cod. proc. pen. (l’art. 17 quello dell’appello
in tema di misure cautelari personali, vale a dire l’art. 310 Cod.
proc. pen.), va osservato che: l’art. 1 modifica l’art 104 Cod. proc.
pen. (colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare),
l’art. 2 introduce nel predetto codice l’art 141 bis (modalità di do-
cumentazione dell’interrogatorio di persona in stato di deten-
zione), l’art. 3 modifica l’art. 274 Cod. proc. pen. (esigenze
cautelari), l’art. 4 modifica l’art. 275 Cod. proc. pen. (criteri di
scelta delle misure), l’art. 5 modifica ancora l’art. 275 e inoltre
l’art. 299 Cod. proc. pen. (revoca e sostituzione delle misure),
l’art. 6 modifica l’art. 278 Cod. proc. pen. (determinazione della
pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari), l’art. 7
modifica l’art. 280 Cod. proc. pen. (misure coercitive), l’art. 8
modifica l’art. 291 Cod. proc. pen. (procedimento applicativo),
l’art. 9 modifica l’art. 292 Cod. proc. pen. (ordinanza del Giudice),
l’art. 10 modifica l’art. 293 Cod. proc. pen. (adempimenti esecu-
tivi), l’art. 11 modifica l’art. 294 Cod. proc. pen. (interrogatorio
della persona sottoposta a misura cautelare personale), l’art. 12
modifica l’art. 297 Cod. proc. pen. (computo del termini di durata
delle misure), l’art. 13 modifica ancora gli artt. 299 e 294, attra-
verso il richiamo operato dall’art. 503 Cod. proc. pen. (esame
delle parti private), l’art. 14 modifica l’art. 301 Cod. proc. pen.
(estinzione delle misure disposte per esigenze probatorie), l’art.
15 modifica l’art. 304 Cod. proc. pen. (sospensione dei termini di
durata massima della custodia cautelare), l’art. 23 modifica l’art.
94 disp. att. Cod. proc. pen. (ingresso in istituti penitenziari), l’art.
24 introduce l’art. 102 bis disp. att. Cod. proc. pen. (reintegrazione
nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione), l’art. 26 mo-
difica l’art. 381 Cod. proc. pen. (arresto facoltativo in flagranza),
l’art. 27 introduce l’art. 97 bis disp. att. Cod. proc. pen. (modalità
di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domici-
liari).

9.2. Si può dunque, senza tema di smentita, affermare che l’at-
tenzione del Legislatore del 1995 è stata evidentemente tutta cen-
trata sulla figura del soggetto la cui libertà sia stata compressa o
limitata, atteso che, per la parte che qui interessa, la legge 332
viene a incidere su: misure precautelari, misure cautelari personali
(detentive e coercitive), status delle persone tratte in arresto o sot-
toposte a custodia cautelare.

Si deve allora necessariamente concludere che, con la legge n.
332 del 1995, non è stata introdotta alcuna modifica al regime
delle misure cautelari reali, sia per quanto riguarda la loro appli-
cazione, sia per quanto riguarda le procedure di impugnazione.

Che, tuttavia, il Legislatore abbia avuto un propositum in mente
retentum (la modifica “inespressa” anche dei termini relativi alla
procedura di riesame delle misure cautelari reali) è circostanza
che, a fronte della inequivoca struttura della riforma, andrebbe di-
mostrata e non meramente presupposta.

9.3. In realtà il testo normativo del 1995 è il frutto della fusione
e della armonizzazione di alcune proposte di legge e di un disegno
di legge governativo (1033/1994), nei quali non si rinviene cenno
alcuno alle misure cautelari reali.

La proposta n. 998/1994 (Camera dei Deputati: Finocchiaro e
altri) «intende affrontare le questioni più importanti in tema di cu-
stodia cautelare»; quella recante il n. 1005/1994 (Camera dei De-
putati: Saraceni e altri) ha quali «punti qualificanti la eliminazione
delle ipotesi in cui la custodia in carcere è l’unica misura cautelare
applicabile, in violazione dei principi generali di adeguatezza e
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proporzionalità, [nonché] la riduzione dei termini massimi di cu-
stodia cautelare, la limitazione ai delitti più gravi della applica-
zione delle misure cautelari per il pericolo di reiterazione del
reato»; la proposta n. 1007/1994 (Camera del Deputati: Grimaldi
e altri) prende atto della «tragica necessità della privazione della
libertà in condizioni di [presunta] non colpevolezza», affermando
che tale privazione «è giustificabile solo per esigenze strumentali
all’accertamento della verità processuale»; la proposta n.
1203/1994 (Camera dei Deputati: Millo) si propone la modifica
degli artt. 291, 294, 391 Cod. proc. pen.

Per parte sua, la Relazione preliminare al disegno di legge go-
vernativo chiarisce esplicitamente che scopo della riforma è
quello di rimodulare «le esigenze di tutela della libertà individuale
in rapporto alle “dolorose” necessità delle indagini»; per altro si
legge ancora nella predetta relazione - e l’affermazione appare
quanto mai significativa - «mantengono l’attuale regolamenta-
zione le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere».

Di conseguenza viene «ulteriormente ribadito il concetto se-
condo cui la custodia cautelare in carcere deve rappresentare la
extrema ratto», essa dunque deve essere «circoscritta alle sole ipo-
tesi criminose punite con la reclusione superiore nel massimo a
quattro anni» e inoltre «si consente in tutti i casi l’esercizio della
facoltà del P.M. di disporre gli arresti domiciliari, anziché la cu-
stodia in carcere, nei confronti del fermato o dell’arrestato così
potrà essere evitata la custodia in carcere per i soggetti che mani-
festano minore pericolosità».

Né in Senato la impostazione è mutata (Seconda Commissione
permanente, Rel. Palumbo, in data 1° agosto 1995, n. 1386/C),
posto che scopo dichiarato della riforma è stato individuato nella
necessità di rafforzare le garanzie di libertà del cittadino, evitando,
tra l’altro, le così dette contestazioni a catena.

9.4. È allora evidente che la legge n. 332, affronta, con siste-
maticità e progressione, gli articoli del Codice di rito che intende
riformare e, in tema di misure cautelari, muove - come si è visto
- dall’art. 274 e procede fino all’art. 310, per poi, con l’art. 18, in-
tervenire sull’art. 335 Cod. proc. pen., “scavalcando”, in tal modo,
completamente il Titolo secondo del Libro quarto (misure caute-
lari reali: dall’art. 316 all’art. 325). Il che lascia ragionevolmente
presumere che il Legislatore abbia operato una precisa scelta e
non sia incorso in una inescusabile disattenzione.

10. Nella sentenza Wang Zuojiong, tuttavia, la Terza Sezione,
rammentando, come si è accennato, il dictum della sentenza n.
232 del 1998 della Corte Costituzionale, e anzi citandone un
passo, ribadisce, come si è visto, che «a poco varrebbe un termine
breve e perentorio per la decisione, assistito dalla sanzione di inos-
servanza, se la decorrenza del termine medesimo fosse determi-
nata da eventi o adempimenti rimessi, sia pure sotto la
comminatoria di termini ordinatori, alla stessa autorità giudiziaria
che procede o che ha adottato la misura, ovvero all’autorità chia-
mata a decidere sulla richiesta di riesame»; per tale ragione, in-
vero, ricorda la Terza Sezione, il Giudice delle leggi, con la citata
pronunzia, dichiarando infondata la questione di costituzionalità
sollevata in riferimento ai commi 5 e 10 dell’art. 309 Cod. proc.
pen. (nella parte in cui non è prevista la perdita di efficacia del-
l’ordinanza che dispone la misura coercitiva personale, in caso di
non immediato avviso della presentazione della richiesta di rie-
same all’autorità procedente), aveva affermato che il termine com-
plessivo (e perentorio) entro il quale il Tribunale del riesame deve
produrre la sua decisione deve essere individuato in quello mas-
simo di giorni 15 (5, al massimo, per la trasmissione degli atti,
che, se utilizzato in tutto, confluisce in quello complessivo e fi-
nale, appunto di 15 giorni, entro il quale il giudicante deve acco-
gliere o rigettare il ricorso) e che il dies a quo non è da
individuarsi in quello in cui gli atti pervengono al Tribunale, ma
in quello in cui la richiesta di riesame viene depositata. Questo in

quanto trattasi di momento definito e determinabile con certezza,
con ciò realizzandosi una sostanziale garanzia per l’imputato/in-
dagato.

Il principio, in un primo tempo non condiviso dalla giurispru-
denza di legittimità (Sez. U, n. 10 del 25/03/1998, Savino, Rv.
210804), è stato poi recepito (cfr. Sez. U, n. 25 del 16/12/1998,
dep. 1999, Alagni, Rv. 213073, cui si sono uniformate le singole
Sezioni).

11. Il fatto è, tuttavia, che la sentenza Wang Zuojiong afferma,
senza darne dimostrazione, che il principio, enucleato dalla Corte
Costituzionale con riferimento alla misure cautelari personali,
debba aver valore anche per quel che riguarda il riesame delle mi-
sure cautelari reali.

Invero, pur nei limiti di una sentenza interpretativa di rigetto
(tale è quella relativa all’art. 309 Cod. proc. pen.), è da rilevare
che la Corte non ha fatto parola della disposizione di cui ai commi
3 e 7 dell’art. 324 del Codice di rito, certamente collegata, in ra-
gione del rinvio ai commi 9 e 10 dell’art. 309, articolo sulla cui
compatibilità Costituzionale essa era stata chiamata a pronun-
ziarsi.

11.1. In realtà, proprio nella giurisprudenza Costituzionale, si
rinvengo affermazioni relative alla fondatezza e alla ragionevo-
lezza della netta separazione del regime giuridico previsto per le
“cose”, rispetto a quello che il Legislatore deve approntare per la
tutela delle persone.

A far tempo dalla storica sentenza n. 268 del 1986, il Giudice
delle leggi ebbe modo di chiarire che la vigente Carta Costituzio-
nale ha riscritto la scala dei valori e degli interessi protetti dal di-
ritto (anche penale), ridimensionando la tutela della res, rispetto
a quella della persona, ponendo al centro i valori dell’essere, piut-
tosto che quelli dell’avere.

L’affermazione, fatta in tema di furto, deve ovviamente ritenersi
avere carattere generale, atteso che la Corte, nella sentenza in que-
stione, aveva fatto notare che la estrema severità con la quale,
nell’originario impianto del Codice Rocco, erano - inesorabil-
mente - puniti i delitti contro il patrimonio corrispondeva all’ideo-
logia dell’epoca, molto attenta alla tutela dei beni materiali e alla
difesa della proprietà; tanto che i delitti contro la libertà personale,
quelli contro la potestà dei genitori, nonché persino quelli contro
la libertà sessuale erano puniti con pene di «gran lunga inferiori».

L’avvento della Costituzione, tuttavia, osservava la Corte,
aveva radicalmente mutato la gerarchia dei valori da tutelare. La
persona umana, infatti, è tenuta incondizionatamente in primo
piano, in tutte le sue manifestazioni di libertà, mentre la tutela
della proprietà privata è stata subordinata alla sua funzione so-
ciale.

Anche in altre occasioni, d’altra parte, la Corte Costituzionale
ha tenuto nettamente separate le sfere del patrimonio e della li-
bertà personale, avallando, per quel che specificamente riguarda
la materia penale, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità
(come subito si chiarirà nel successivo capoverso).

11.2. Sulla base di tali premesse, è quantomeno discutibile che
i principi stabiliti nella ricordata decisione n. 232 del 1998 della
Corte Costituzionale siano automaticamente estensibili, al di là
della circostanza che, come visto, si tratta di una decisione inter-
pretativa, anche alle misure cautelari reali.

Non si può dimenticare, infatti, che proprio su queste ultime,
la Consulta, con la sentenza n. 48 del 1994, ebbe modo di pun-
tualizzare, quanto ai presupposti per la loro emissione, che «il Co-
dice non si è peraltro spinto al punto da aver assimilato in toto i
presupposti che devono assistere le misure cautelari personali, da
un lato, e quelle reali, dall’altro», anche perché «il diritto di difesa
ammette diversità di disciplina in rapporto alla varietà delle sedi
e degli istituti processuali in cui lo stesso è esercitato; ciò con-
sente, quindi, di affermare che non vi è un obbligo Costituzionale
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incidendo nel campo della concreta attuazione dei meccanismi
procedurali, indispensabili per attivare il riesame delle misure cau-
telari, sta chiaramente a indicare, da un lato, che il Legislatore del
1988 ha ben presente la scala dei valori costituzionali resa mani-
festa della ricordata sentenza del Giudice delle leggi del 1986;
dall’altro, che i due istituti del riesame, quello personale e quello
reale, pur in origine ispirati, per amore di simmetria, a un unico
ideale modello procedimentale, tuttavia possono divaricarsi nella
pratica applicazione, in quanto si deve far di tutto perché il ter-
mine di un giorno (originariamente ordinatorio e poi assorbito da
quello perentorio di cinque giorni), per la trasmissione degli atti,
sia rispettato nel caso di riesame di misure personali, cui deve es-
sere data priorità assoluta, anche a costo di ritardare altre attività
interne alle indagini e al processo.

Intervenuta la riforma del 1995, la norma di attuazione è rimasta
intatta. La “precedenza assoluta» continua ad aver senso e signi-
ficato: vale a dire che, fermo il limite invalicabile dei 5 giorni, è
obbligo della cancelleria o della segreteria fare il possibile perché
gli atti giungano al Tribunale del riesame nel giorno successivo
(a quello della richiesta) e, comunque, nel più breve tempo possi-
bile.

Una simile “raccomandazione” né il Legislatore del 1988, né
quello del 1995 ha ritenuto di introdurre per le misure cautelari
reali.

12.2. E d’altronde, non è senza significato il fatto che nel nostro
ordinamento la compressione della libertà personale per fini cau-
telari deve essere contenuta entro predeterminati limiti temporali,
atteso che l’ultimo comma dell’art. 13 della Costituzione prevede
che «la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione pre-
ventiva», direttiva cui, nel vigente sistema processuale, danno at-
tuazione gli artt. 303 ss. Cod. proc. pen.. Ebbene, analoghi limiti
non sono previsti per le misure cautelari reali e l’omissione non
contrasta con alcun principio espresso dalla Carta fondamentale,
atteso che lo Statuto Costituzionale della proprietà (artt. 42, 43,
44 Cost.) prevede significativi vincoli e pesanti (anche se even-
tuali) limitazioni. È certamente vero, infatti, che libertà e patri-
monio sono entrambi beni “elastici”, quindi passibili di
compressione e, poi, di ri-espansione, quando la compressione
viene a cessare, ma la compressione della libertà (e la durata di
tale compressione) non ha, per il titolare del bene, la stessa inci-
denza della compressione del patrimonio. Conseguentemente, la
fine della compressione della libertà comporta sempre la restitu-
zione al soggetto della facoltà di locomozione (e di ogni possibi-
lità alla stessa collegata), mentre la fine della compressione
esercitata su beni patrimoniali può anche non determinare, come
si è visto, la immediata restituzione della res alla persona cui era
stata tolta (cfr. art. 324, comma 8, Cod. proc. pen.).

12.3. Peraltro, proprio in sede di tutela cautelare penale, come
è noto, contrariamente a quel che si sostiene nella sentenza Wang
Zuojiong, la posizione del soggetto in danno del quale viene ese-
guito il sequestro appare dotata di “minorata difesa”, se è vero
come è vero che, ai sensi dell’art. 325 Cod. proc. pen., il relativo
ricorso per Cassazione può essere proposto solo per violazione di
legge.

14. Perfettamente coerente con tali premesse normative appare
poi la - ormai risalente, ma incontroversa - decisione delle Sezioni
Unite, le quali ebbero modo di chiarire che la sospensione dei ter-
mini della procedura durante il periodo feriale ha luogo nei pro-
cedimenti incidentali relativi alle misure di cautela reale, mentre
per quel che riguarda le misure personali detta sospensione è ri-
nunziabile (Sez. U., n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197702; di-
verso regime, viceversa, anche per quel che riguarda le misure
reali, si ha per i processi di criminalità organizzata: cfr: Sez. U.,
n. 12 del 08/05/1996, Giammaria, Rv. 205039; Sez. U., n. 37501
del 15/07/2010, Donadio, Rv. 247993).
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ad assegnare uguale “contenuto difensivo” a rimedi che, pur se
identici per denominazione - il riesame è infatti previsto, sia per
le cautele personali, che per quelle reali - si distinguono netta-
mente sul piano strutturale e dei soggetti che possono essere coin-
volti: altro, infatti, è l’oggetto del riesame nelle misure cautelari
personali, altro è quello del riesame contro i provvedimenti di se-
questro, mentre, sul piano dei soggetti, titolare del potere di pro-
porre riesame nelle misure cautelari reali è anche il terzo
sequestratario, estraneo al fatto-reato per il quale si procede».

Ed è esattamente per le ragioni appena sopra accennate che la
ricordata sentenza del 1994 - nonché la successiva sentenza della
Corte n. 153 del 2007 - hanno chiarito che non può essere consi-
derato incostituzionale l’orientamento giurisprudenziale (per tutte:
Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; n. 4 del
25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117) in base al quale, in tema di mi-
sure cautelari reali, non si fa luogo alla valutazione degli indizi dl
colpevolezza (sussistenza e gravità). Invero, in presenza di una
positiva distinzione (e di una obiettiva distinguibilità), di natura
strutturale e soggettiva, rileva la situazione di obiettivo pericolo
per la collettività derivante dalla disponibilità della cosa; il che
giustifica la imposizione del vincolo, vincolo che non viene meno,
anche in caso di assoluzione dell’imputato, se il bene è “in sé” pe-
ricoloso.

12. Tutto ciò premesso e considerato, appare certamente non
accettabile la esplicita affermazione della sentenza Wang Zuo-
jiong sopra ricordata, in base alla quale le limitazioni della sfera
patrimoniale hanno rilievo Costituzionale «non inferiore» rispetto
a quelle della libertà personale; il che non giustificherebbe un re-
gime «meno garantito».

Si tratta di un assunto incondivisibile, ma centrale nel percorso
argomentativo della sentenza de qua, perché da esso si fa discen-
dere il fondamento del (supposto) originario (e inderogabile) pa-
rallelismo della disciplina della impugnazione cautelare delle
misure personali rispetto a quelle reali. Parallelismo, invero, più
funzionale che strutturale (la relazione preliminare al Codice af-
ferma che la misura reale determina indisponibilità di cose e beni,
con una incisività “analoga” a quella della custodia cautelare); pa-
rallelismo che, viceversa, rotto - come si è visto - anche formal-
mente (dato il silenzio del Legislatore sulla intera materia delle
misure cautelari reali) dalla legge del 1995, non era, ad evidenza,
così stretto e vincolante nemmeno ab origine. E invero non può
mettersi in dubbio che il Codice del 1988, già nelle stesura origi-
naria, pur operando il rinvio dall’art. 324 Cod. proc. pen. all’art.
309 del medesimo Codice, aveva tenuto nettamente distinto il si-
stema delle impugnazioni delle misure cautelari personali da
quello delle impugnazione delle misure cautelari reali.

Innanzitutto, va rilevata la diversa “disposizione topografica”
delle norme: il Libro Quarto (misure cautelari) si articola in due
titoli. Il Primo Titolo (artt. 272-315) reca «Misure cautelari per-
sonali»; il Secondo (artt. 316-325) reca «Misure cautelari reali»
(Capo Primo: sequestro conservativo; Capo Secondo: sequestro
preventivo). Inoltre, l’impugnazione cautelare per le misure per-
sonali è contenuta nel Capo Sesto (del Titolo Primo); l’impugna-
zione cautelare per le misure reali è contenuta nel Capo Terzo (del
Titolo Secondo: artt. 324-325).

Nulla, evidentemente, impediva al Legislatore di predisporre
una unica sedes materiae per ospitare un unico procedimento di
riesame per entrambe le misure cautelari: quella personale e quella
reale.

12.1. Non basta: le norme di attuazione, all’art. 100, impongono
alla cancelleria o alla segreteria della autorità procedente di tra-
smettere al Giudice competente per la decisione gli atti necessari,
con precedenza assoluta su ogni altro affare; ma ciò - si badi bene
- solo «quando è impugnato un provvedimento concernente la li-
bertà personale». Si tratta, ad evidenza, di una disposizione, che,



Se, dunque, dovesse affermarsi il principio della perdita di ef-
ficacia del decreto che dispone la misura cautelare reale anche a
seguito dell’inutile decorso dei cinque giorni dalla presentazione
della richiesta senza che gli atti, nella loro integralità, siano per-
venuti al Tribunale del riesame, sarebbe davvero difficile - ha os-
servato attenta dottrina - continuare a ritenere che, dal 1° agosto
al 15 settembre di ogni anno, le relative procedure restino sospese.

14.1. A ben vedere, d’altronde, proprio parte (non inconsistente)
della dottrina, condividendo l’orientamento maggioritario (e pren-
dendo atto del difettoso coordinamento legislativo tra le disposi-
zioni di cui agli artt. 309 e 324 Cod. proc. pen.), ha sottolineato
come, nel comma 3 di tale ultimo articolo, è rimasta ferma la pre-
visione che la trasmissione degli atti debba avvenire entro il
giorno successivo a quello di ricezione dell’avviso e ha conse-
guentemente ritenuto di dover escludere che, dal combinato di-
sposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, possa
desumersi la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro,
nel caso in cui gli atti necessari alla decisione siano pervenuti in
ritardo.

E ciò sulla base del dato testuale, posto che l’art. 324 Cod. proc.
pen. richiama la sola norma dell’art. 309, comma 10, e non anche
quella di cui all’art. 309, comma 5, Cod. proc. pen. È pur vero che
il comma 10 dell’art. 309 contiene il riferimento anche al mancato
rispetto dei termini di cui al comma 5 della medesima disposi-
zione, tuttavia - si è fatto notare - l’art. 324 Cod. proc. pen. pre-
vede un’autonoma disciplina in tema di termine per la
trasmissione degli atti (stabilendo che gli stessi siano inviati entro
il giorno successivo all’avviso), con la conseguenza che il citato
richiamo al disposto di cui all’art. 309, comma 10, Cod. proc.
pen., deve ritenersi unicamente riferito al termine per la decisione.

14.2. Da tale impostazione ricostruttiva discende inoltre, per gli
autori che aderiscono al predetto orientamento, il logico corollario
per cui il termine per la trasmissione degli atti contenuto nell’art.
324, ai fini del riesame delle misure cautelari reali, a differenza
di quello stabilito dall’art. 309, comma 5, Cod. proc. pen. per le
misure cautelari personali, è sprovvisto della sanzione processuale
dell’inefficacia e non può ritenersi, pertanto, contrassegnato da
natura perentoria.

14.3. L’opinione sopra espressa non muta se pur si pone mente
alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti umani in tema
di impugnazione delle misure cautelari; invero, anche se si fa spe-
cifico riferimento al caso menzionato dal ricorrente (Corte EDU,
Seconda Sezione, 4 marzo 2008, n. 63154/00, Marturana c. Italia),
si deve rilevare che il Giudice europeo si è occupato dalla inci-
denza del termine in tema di impugnazioni di misure cautelari per-
sonali e non di misure reali.

Lo stesso deve dirsi per le altre decisioni in tema di impugna-
zioni cautelari (cfr. Corte EDU, 25/10/2005, n. 57246/00, Vejmola
c. Repubblica Ceca; 09/06/2005, n. 42644/02, Picaro c. Italia;
19/05/2005, n. 76024/01, Rapacciuolo c. Italia; 15/02/2005, n.
55939/00, Sulaoja c. Estonia; 20/01/2005, n. 63378/00, Mayzit c.
Russia; 20/06/2002, n. 29296/95, Igdeli c. Turchia; 28/03/2000,
n. 28358/95, Baranowski c. Polonia; 26/09/1997, n. 19800/92,
R.M.D. c. Svizzera; 25/10/1990, n. 11487/85, Koendjbiharie c.
Paesi Bassi).

D’altra parte, l’affermazione di carattere generale (e quindi
eventualmente estensibile anche alle cautele reali) che può trarsi
dalle predette pronunzie è che la decisione deve intervenire “in
termini brevi” (speedly), il che lascia il Legislatore nazionale li-
bero di prevedere termini flessibili, purché ragionevoli.

15. Resta il problema della contemporanea vigenza di due “ver-
sioni” dell’art. 309 Cod. proc. pen., atteso che, secondo la giuri-
sprudenza maggioritaria, il rinvio effettuato dall’art. 324 del
medesimo codice avrebbe a oggetto il testo dell’art 309 (e, segna-
tamente, i commi 9 e 10) come si presentava prima della riforma

del 1995, mentre le impugnazioni cautelari delle misure personali
sono indubbiamente disciplinate dal “nuovo” testo dello stesso ar-
ticolo, quello rimodellato, appunto, dalla legge n. 332 del 1995.

15.1. Secondo quel che si legge nella sentenza Wang Zuojiong,
una simile ipotesi si porrebbe «in contrasto con l’esigenza di
un’interpretazione sistematica e sincronica del Codice di rito,
[un’interpretazione] che tenga conto, cioè, delle disposizioni di
una stessa fonte normativa, vigenti in uno stesso momento sto-
rico».

15.2. In realtà, è necessario considerare che il Codice di proce-
dura penale contiene una fitta rete di rinvii tra articoli e, conse-
guentemente, un complesso rapporto tra norme. Accade poi, non
infrequentemente, che la norma nei cui confronti il rinvio è effet-
tuato sia modificata dal Legislatore, con la conseguenza che - nel
caso non si sia provveduto a modificare apertis verbis anche la
norma che il rinvio ha operato - occorre poi stabilire se il rinvio,
effettuato al testo dell’articolo previgente, debba intendersi perti-
nente al precedente o al vigente (e quindi riformato) contenuto
normativo.

Al proposito, è noto che la dottrina ha distinto il rinvio recettizio
(o statico) da quello formale (o dinamico): il primo recepisce per
intero, senza che ne sia riprodotto il testo, il contenuto di un altro
articolo, vale a dire la disposizione normativa (si tratta, in sintesi,
di una tecnica di stesura della norma, ispirata al principio di “eco-
nomia redazionale”); il secondo, viceversa, fa riferimento alla
norma in sé, cioè al principio contenuto nella formula verbale
dell’articolo del Codice e ne segue, dunque, inevitabilmente, la
eventuale evoluzione, di talché, mutato il contenuto della norma
di riferimento, muta inevitabilmente il significato della norma di
rinvio.

15.3. La Corte Costituzionale, per parte sua, con la sentenza n.
315 del 2004, ha affermato che, in presenza di un rinvio recettizio
(o statico, che dir si voglia), il contenuto della disposizione richia-
mata diviene parte del contenuto della norma richiamante, re-
stando le successive vicende della norma richiamata prive di
effetto ai fini della esistenza ed efficacia della norma richiamante
(in senso conforme Sez. 3 civ., n. 1761 del 08/02/2012, ric. Sel-
trade s.p.a. c. Azienda Energetica Trading s.r.l., Rv. 621712).

15.4. La distinzione tra rinvio statico e dinamico è ben presente
anche nella giurisprudenza penale di questa Corte, che ha avuto
modo di affrontare il problema in tema di sospensione della ese-
cuzione della pena detentiva (art. 656 Cod. proc. pen.) in relazione
all’ art.4 bis Ord. Pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354; cfr: Sez. U,
n. 24561 del 30/05/2006, Aloi), nonché di pronunziarsi in tema di
circostanza aggravante ex art. 576 cod. pen. per il rinvio agli abro-
gati articoli 519, 520, 521 cod. pen. (Sez. 1, n. 6775 del
28/01/2005, Erra), nonché ancora in tema di processo minorile,
e precisamente di applicabilità  della custodia cautelare in carcere
in ipotesi di furto in abitazione (Sez. 4, n. 15819 del 18/012007,
Jankovic). In tale ultimo caso, la problematica consisteva nel rin-
vio che l’art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, fa all’art.
380 cod. proc. pen., attesa la intervenuta modifica normativa in-
trodotta dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, che, come è noto, ha
costituito in autonoma figura di reato il furto in appartamento e il
furto con strappo (art. 624-bis cod. pen.), eliminando conseguen-
temente le corrispettive circostanze aggravanti a suo tempo pre-
senti nell’art. 625 dello stesso codice, e ha introdotto la lettera
e-bis) nell’art. 380 del codice di rito.

Ebbene, nei casi sopra elencati questa Corte ha ritenuto che il
rinvio fosse di carattere formale, ovvero dinamico, posto che vi
era evidente continuità normativa tra le fattispecie incriminatrici
che si sono succedute nel tempo.

Nel caso in esame, viceversa, il rinvio che il comma 7 dell’art.
324 cod. proc. pen. effettua ai commi 9 e 10 del precedente art.
309 è riconoscibilmente recettizio, vale a dire statico; esso cioè è
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fatto alla mera veste letterale dei predetti commi. Il Legislatore,
in altre parole, invece di riprodurre, nel comma 7 dell’art. 324,
le formule verbali dei commi 9 e 10 dell’art. 309 (così come si
presentavano prima della riforma del 1995), le richiama perché
si abbiano per trascritte. Tale modalità di “incorporazione” per
relationem comporta, inevitabilmente, la cristallizzazione della
disposizione normativa recepita, che dunque, una volta inglobata
nella norma che la richiama, ne entra a far parte integrante e non
segue le eventuali “sorti evolutive” della norma richiamata.

15.5. In sintesi: in conseguenza della (sopra ricordata) esistenza
di una fitta rete di richiami nei testi normativi, l’ordinamento co-
nosce certamente letture sincroniche (rinvio dinamico-formale),
ma, altrettanto certamente, conosce letture diacroniche (rinvio
statico-recettizio, che impone di ignorare il novum legislativo che
abbia eventualmente inciso la norma richiamata).

Peraltro, in mancanza di formule chiarificatrici, il rinvio ope-
rato a diversa disposizione di legge deve intendersi come rinvio
statico. Invero, il rinvio operato da una norma può essere consi-
derato dinamico (formale) solo qualora esso si riferisca, non già
a una disposizione determinata, ma a un istituto o a una normativa
complessivamente considerati, oggetto di un separato atto nor-
mativo e dotati di una propria autonoma rilevanza. È il caso -
sopra illustrato - delle norme (di rinvio) del processo penale a ca-
rico di imputati minorenni, norme che fanno riferimento alla di-
sciplina del codice penale sostanziale in tema di furto.

Viceversa, il rinvio va considerato recettizio (id est statico)
tutte quelle volte in cui a essere richiamata è la specifica dispo-
sizione contenuta nell’atto normativo richiamato.

Certamente recettizio, ad esempio, fu il rinvio di cui alla sen-
tenza della Corte Costituzionale n. 64 del 1973. In tale occasione,
la Corte ebbe modo di chiarire che le trasgressioni al quinto
comma dell’art. 113 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza (ribadito e specificato dall’art. 2 della legge 23 gennaio
1941, n. 166), trovavano le loro sanzioni nell’art. 663 cod. pen.,
nella formulazione vigente all’epoca del rinvio, vale a dire l’unica
cui poteva avere riferimento la citata legge del 1941.

15.6. Tanto premesso, che il rinvio che l’art. 324 del codice di
rito effettua all’art. 309 del medesimo testo sia di carattere statico
(recettizio) e non dinamico (formale) è opinione che ha più di un
fondamento.

15.7. Innanzitutto, a differenza del codice sostanziale, che è es-
senzialmente un corpus normativo valoriale, nel quale - cioè - la
tutela dei beni protetti assume rilievo centrale e funge da criterio
per la determinazione - tra un minimo e un massimo - delle san-
zioni da applicare, il codice di rito prescrive (e descrive) proce-
dure, disegna iter, indica modalità attuative. Il richiamo dunque
sarà prevalentemente indirizzato a norme determinate ed esatta-
mente individuate dalla stessa norma che lo effettua; si tratta di
circostanza che, sempre la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n.
311 del 1993), indica come sintomatica della natura recettizia del
rinvio.

Invero, la legge penale (sostanziale), in quanto attuazione del
neminem laedere, comporta che, quando muti l’equilibrio e la ge-
rarchia tra i beni-valori, la cui distruzione o messa in pericolo co-
stituisce l’oggetto del divieto, l’intero sistema debba (o, almeno,
possa) essere rimodellato e ricalibrato. Si vuol significare che
l’interdipendenza tra le norme è, nel codice sostanziale, di regola,
stretta, con la conseguenza che, in caso di rinvio da una norma
all’altra, la riforma della norma di riferimento comporta, quasi
sempre, il ripensamento della norma che ad essa rinvia. Il rinvio,
pertanto, avrà, il più delle volte, natura dinamica, allo scopo di
non compromettere la coerenza del sistema. E in effetti tale coe-
renza dipende (anche) dalla capacità reattiva dell’intero corpus
normativo.

La legge processuale, invece, avendo principalmente natura e

finalità strumentali, prevede spesso “un ventaglio” di opzioni ope-
rative (si pensi, ad esempio ai così detti riti alternativi), ciascuna
delle quali risponde a una finalità (procedimentale) diversa, di tal-
ché il principio del simul stabunt simul cadent, non è così strin-
gente, con la conseguenza che il rinvio da una norma all’altra non
sempre risponde a reali esigenze di coordinamento, coerenza e
uniformità del sistema, ma si atteggia come mero espediente com-
pilativo, ispirato a una logica di economia nella stesura delle
norme. La natura meramente recettizia di tali rinvii è denunziata
e resa evidente dal fatto che il richiamo riguarda meri frammenti
normativi, quando non addirittura semplici “spezzoni semantici”.

Ebbene, il richiamo che l’art. 324 del codice di rito fa al prece-
dente art. 309 riguarda parti ben determinate del testo di tale ul-
timo articolo: il comma 7 dell’art. 324 si limita a recepire il
precetto del comma 9 dell’art. 309, nonché la sanzione (si vedrà
subito entro quali limiti) del comma 10.

15.8. In secondo luogo, anche l’analisi testuale conduce nella
medesima direzione. Invero, il comma 7 dell’art. 324 Cod. proc.
pen., richiamando il comma 9 dell’art. 309, rinvia, come si diceva,
a un precetto (il Tribunale deve annullare o confermare l’ordi-
nanza applicativa della misura cautelare entro 10 giorni dalla ri-
cezione degli atti); richiamando il comma 10, invece, rinvia a una
sanzione (perdita di efficacia della misura, nel caso non vengano
rispettati i termini). Resta da stabilire quali termini: se solo quello
(di giorni 10) per la decisione, ovvero anche quello previsto per
la ricezione degli atti. in questo secondo caso, si tratterebbe di sta-
bilire se debba essere rispettato il termine “allungato” da 1 a 5
giorni, cui fa riferimento il comma 5 (come riformato) dell’art.
309, ovvero il termine di un giorno, che continua a essere presente
nel comma 3 dell’art. 324. Va da sé che, se si aderisse alla seconda
opzione, la trasmissione degli atti, nel procedimento di riesame
per le misure reali, sarebbe imposta in termini di tempo ben più
stringenti (un giorno, invece di cinque), rispetto alla trasmissione
degli atti per il riesame delle misure personali. E ciò costituirebbe
una nota di grave irrazionalità del sistema. L’alternativa, d’altra
parte (se, a tutti i costi, si volesse sposare tale tesi “creativa”) sa-
rebbe quella di ritenere abrogato (tacitamente) il comma 3 dell’art.
324 Cod. proc. pen., in quanto il relativo termine sarebbe sostituito
da quello del comma 5 dell’art. 309 (5 giorni). Ma la soluzione,
oltre che arbitraria sul piano logico e letterale, è anche impratica-
bile su quello sistematico, in quanto il comma 7 dell’art. 324 non
richiama direttamente il comma 5 dell’art. 309.

15.9. Il fatto è viceversa che, come si è appena scritto, il comma
3 dell’art 324 (che prevede la trasmissione degli atti entro il giorno
successivo a quello della richiesta) non è stato affatto cancellato.
Il fatto è anche che il comma 10 del “nuovo” art. 309 costituisce
sanzione del precetto di cui al comma 5 del medesimo articolo;
ma - e ciò appare dirimente - da un rinvio a una sanzione (ciò che
sembra fare il comma 7 dell’art. 324 nei confronti del comma 10
dell’art. 309) non si può dedurre un precetto (quello di cui al
comma 5 dell’art. 309, che impone la trasmissione degli atti, al
massimo entro il quinto giorno).

Né è senza rilievo il fatto che, anche ab origine, le due norme
(art. 309 e art. 324) erano dotate dl due distinti - anche se identici
nel contenuto - precetti (comma 5 dell’art. 329 e comma 3 dell’art.
324), i quali imponevano, senza sanzionare l’inadempimento, che
gli atti pervenissero al collegio cautelare entro il giorno successivo
a quello della richiesta.

15.10. Non resta, allora, che concludere, per tutte le ragioni che
si sono sopra illustrate, che la riforma dell’art. 309 Cod. proc.
pen., operata dalla legge 332 del 1995, non ha inciso sull’art. 324
dello stesso codice e che, dunque, il rinvio che tale ultimo articolo
fa all’art. 309 deve inevitabilmente essere inteso come rinvio al
testo previgente (in tali termini esplicitamente, Sez. 3, n. 6597 del
16702/2006, Pietropaoli, Rv. 233163, già citata); dunque come un
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rinvio statico - recettizio. Ne consegue che unico termine peren-
torio nella procedura di riesame delle misure cautelari reali rimane
quello originario di 10 giorni entro i quali la decisione deve essere
assunta dal Tribunale (detto termine, nel caso il deposito della ri-
chiesta sia avvenuta ai sensi del comma 2 dell’art. 582 Cod. proc.
pen., decorre, ovviamente, dal momento in cui detta richiesta per-
viene al tribunale del riesame cfr. Sez. 6, n. 10687 del 22/01/2003,
D’Ambrosio, Rv. 223763; Sez. 1, n. 3428 del 05/05/1999, Bi-
tondo, Rv. 213834).

L’assunto, lungi dall’essere illogico, ha un suo solido fonda-
mento razionale, in quanto è evidente che l’integrale recepimento
del disposto del comma 5 dell’art. 309 Cod. proc. pen., come mo-
dificato nel 1995, porrebbe gravi problemi di compatibilità so-
stanziale. Le procedure relative alla esecuzione di un sequestro
conservativo o preventivo, l’esame della relativa documentazione,
la decisione sulla legittimità degli stessi, possono essere ben più
gravosi e “complicati” della valutazione delle problematiche ine-
renti a un procedimento de libertate (si pensi solo che, ai sensi
dell’art. 318 Cod. proc. pen., il riesame del provvedimento di se-
questro conservativo può essere proposto da «chiunque vi abbia
interesse» e che, ai sensi dell’art. 322 Cod. proc. pen., il riesame
del provvedimento di sequestro preventivo, può essere proposto,
oltre che dall’imputato/indagato - e dal suo difensore - anche dalla
persona cui le cose sono state sequestrate, nonché da chi avrebbe
diritto alla restituzione).

15.11. È evidente allora che la introduzione di un termine pe-
rentorio in tema di riesame dei provvedimenti cautelari reali do-
vrebbe tener conto di tali specificità; ragione di più per ritenere
che il Legislatore, se avesse voluto innovare la materia, lo avrebbe
fatto con un provvedimento “mirato” e con la previsione di un ter-
mine adeguatamente calibrato. Il “silenzio legislativo” mantenuto
sul punto, nel corso di oltre un decennio, d’altra parte, non può
essere senza significato.

15.12. Né si dica che la soluzione prospettata va respinta in
quanto, mantenendo il termine, meramente ordinatorio, di cui ai
comma 3 dell’ad 324 del codice di rito, si avrebbe un precetto
sfornito di sanzione. A parte il fatto che tale era - anche per il rie-
same delle misure personali - l’impianto originario del codice, sta
di fatto che il vigente sistema conosce norme minus quam perfec-
tae, le quali non prevedono una sanzione - sostanziale o proces-
suale - per il mancato rispetto di un precetto, ma “reagiscono” sul
violatore (si factum sit, non rescindit, poenam infert ei qui fecit ).

Nel caso in esame, è certamente vero che l’esatto adempimento
dell’obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti al tribunale è
affidato alla parte, che, tuttavia, solo formalmente è una contro-
parte, in quanto si tratta del P.M., di un soggetto, vale a dire, che
non è «portatore di alcun interesse che ostacoli o ritardi l’imme-
diata e integrale trasmissione al Tribunale di tutti quegli atti, nella
loro interezza, ciò costituendo [...] uno specifico dovere di quel-
l’ufficio, che ne dispone, rispetto al quale ogni eventuale ritardo
o ingiustificato frazionamento troverebbe una sanzione, quanto-
meno disciplinare» (Sez. U, n. 14 del 18/06/1993, Dell’Orno).

Atteggiamenti neghittosi, dilatori, colposamente o, peggio, do-
losamente omissivi, del rappresentante dell’organo dell’accusa
sono intollerabili e, se posti in essere, vanno doverosamente de-
nunziati e puntualmente repressi.

16. Al quesito posto in apertura della presente parte motiva,
vale a dire «se, nel procedimento di riesame del provvedimento
di sequestro, sia applicabile il termine perentorio di cinque giorni,
previsto dall’art. 309, comma 5, Cod. proc. pen. (con la conse-
guente perdita di efficacia del provvedimento in caso di viola-
zione) per la trasmissione degli atti al tribunale» si deve dunque
rispondere negativamente, atteso che, per il riesame delle misure
cautelari reali, il termine per la trasmissione degli atti al Tribunale,
è rimasto invariato, nella sua durata di un giorno e nella sua natura

ordinatoria.
17. Va ancora chiarito, tuttavia, quale sia - sempre per quel che

riguarda il riesame delle misure cautelari reali - il dies a quo, dal
quale decorre il termine (perentorio) di 10 giorni per la decisione
nel caso di trasmissione frazionata degli atti al collegio cautelare.

Ebbene, escluso che la integrazione degli atti - se pretesa dal
tribunale del riesame - possa essere qualificata come esplicazione
di potestà istruttoria (potestà che il predetto collegio certamente
non detiene: cfr. la già citata sentenza Dell’Omo), trattandosi, vi-
ceversa, di semplice completamento della base cognitiva sulla
quale fu emesso il provvedimento impugnato e sulla quale, dun-
que, si deve esercitare (anche) la cognizione del decidente, inve-
stito della richiesta di riesame, non può che giungersi alla
conclusione che il detto termine decorra dal momento in cui la
predetta trasmissione possa ritenersi completa. Il provvedimento
di acquisizione degli atti è meramente strumentale alla decisione,
la quale deve necessariamente essere resa sulla base di un com-
pendio documentale completo (cfr. Sez. U, n. 25 del 05/07/1995,
Parlati; in senso conforme la giurisprudenza successiva fino alle
già ricordate sentenze Andreacchio e Andriola, rispettivamente:
Sez. 6, n. 7475 del 2009 e Sez. 3, n. 37009 del 2011; e, preceden-
temente: Sez. 3, n. 37413 del 10/07/2007, Sbardella, Rv. 237307).

Va da sé infatti che la possibilità per il Tribunale di disporre
eventuali integrazioni degli atti, nei limiti derivanti dall’effetto
devolutivo dell’impugnazione, rappresenta il logico corollario
della non perentorietà del termine di trasmissione degli atti. In-
vero, poiché il tribunale può procedere al giudizio solo con piena
cognizione degli atti posti a sostegno della misura, il collegio, con
provvedimento volto all’adempimento di un dovere funzionale (il
cui esercizio è necessario e strumentale alla definizione del pro-
cedimento incidentale), può e deve disporre l’acquisizione degli
atti mancanti, la cui trasmissione tardiva non può comportare la
caducazione della misura.

18. Alla luce di tutto quanto premesso, la prima censura va di-
chiarata infondata. (omissis)

21. Conclusivamente, il ricorso merita rigetto e il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONI UNITE - 28 febbraio 2013

Pres. Lupo, Rel. Marasca, P.M. Ciani (concl. conf.); Ric. Ta-
ricco

Competenza - Competenza per territorio determinata dalla
connessione - Pendenza dei procedimenti nello stesso stato e
grado - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 12 e 16)

La operatività dell’incompetenza determinata da connessione
non è subordinata alla pendenza dei procedimenti connessi nello
stesso stato e grado, essendo quello della competenza per con-
nessione criterio originario ed autonomo di attribuzione della
competenza. (1)

Ritenuto in fatto
1. La decisione di primo grado.
1.1. Giovanni Giacinto Taricco veniva condannato alla pena ri-

tenuta di giustizia dal Giudice dell’udienza preliminare del Tri-
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(1) La Corte risolve il contrasto sulla questione se nel caso di eccezione
di incompetenza territoriale - specificando che il decisum si estende a tutte
le competenze determinate da connessione (materia; territorio) - il criterio
attributivo di competenza operi soltanto se i procedimenti connessi sono
nello stesso stato e grado.
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bunale di Savona, con sentenza del 27 aprile 2011, perché ritenuto
responsabile del delitto di rapina aggravata dall’uso dell’arma,
con la contestazione della recidiva reiterata specifica infraquin-
quennale, commesso ai danni dell’istituto di credito CARIGE in
Finale Ligure il 16 settembre 2010, con l’aggravante di essersi
volontariamente sottratto all’esecuzione di un ordine di carcera-
zione spedito per un precedente reato ed emesso dalla Procura ge-
nerale di Torino in data 22 luglio 2010.

1.2. La pronuncia si soffermava principalmente sulla eccezione
di incompetenza territoriale determinata da motivi di connessione
sollevata dal Taricco.

Quest’ultimo, sottoposto alla misura di sicurezza della colonia
agricola presso la Casa di reclusione di Isili, aveva fruito di un
permesso concessogli dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari
per il periodo dal 6 al 17 agosto 2010.

Sennonché il Taricco non rientrò in Isili e si rese responsabile,
secondo i giudici di merito, di due rapine in danno di istituti di
credito, una commessa in Bossolasco il 7 settembre 2010, località
compresa nella circoscrizione del Tribunale di Alba, l’altra com-
messa in Finale Ligure il 16 settembre 2010, località facente parte
della circoscrizione del Tribunale di Savona.

Tratto in arresto in relazione alla prima rapina su ordine del
g.i.p. del Tribunale di Alba, il Taricco si vedeva notificata una se-
conda ordinanza di custodia cautelare per la seconda rapina
emessa dal g.i.p. del Tribunale di Savona.

Per i fatti di Finale Ligure, per i quali il P.M. procedeva con
giudizio immediato, il Taricco chiedeva la trasmissione degli atti
alla Procura della Repubblica di Alba sul presupposto della sus-
sistenza della continuazione tra i due delitti di rapina.

La richiesta veniva respinta dal g.i.p. di Savona il 21 febbraio
2011 «per mancanza dei presupposti e per la differente fase in cui
si trovano i fascicoli, pendenti tra l’altro davanti differenti tribu-
nali».

Successivamente, il 27 aprile 2011 il g.u.p. del Tribunale di Sa-
vona dichiarava inammissibile l’eccezione di incompetenza ter-
ritoriale per connessione, che gli era stata riproposta, sul
presupposto della tacita rinuncia allo spostamento della compe-
tenza registratasi per effetto della opzione difensiva per il rito ab-
breviato.

2. La sentenza di appello.
2.1.Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2012, la Corte di

appello di Genova osservava che non era condivisibile la motiva-
zione del g.u.p., non potendosi ritenere tacitamente accettata la
competenza territoriale del giudice procedente come conseguenza
della richiesta del rito abbreviato in presenza di specifica ecce-
zione (Sez. I, n. 34686 del 2011); ma, comunque, respingeva
ugualmente l’eccezione perché il Taricco risultava essere già stato
condannato dal Tribunale di Alba con sentenza del 2 febbraio 2011
per il delitto di rapina commesso in Bossolasco.

I due processi, infatti, pendevano in fasi diverse e ciò preclu-
deva la declaratoria di incompetenza territoriale per connessione
(Sez. I, n. 6966 del 1977; Sez. VI, n. 8656 del 1999; Sez. II, n.
19579 del 2006) non potendosi, peraltro, procedere alla riunione
dei procedimenti ai sensi dell’art. 17 Cod. proc. pen..

2.2. La Corte di merito, poi, escludeva l’aggravante di cui al-
l’art. 61, comma primo, n. 6, Cod. pen., non essendovi la prova
della notifica dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura ge-
nerale di Torino e, ritenuta la recidiva contestata e l’aggravante
dell’arma, benché pistola giocattolo, riduceva la pena inflitta al
Taricco in primo grado ad anni cinque, mesi quattro di reclusione
ed euro 2.666 di multa.

3. Il ricorso per Cassazione.
3.1. Con il ricorso per Cassazione l’imputato, tramite il suo di-

fensore di fiducia Avv. Giovanni Nigra, deduceva:
a) la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione

dell’art. 16 Cod. proc. pen, in riferimento alla ordinanza del g.u.p.
di Savona pronunciata alla udienza del 27 aprile 2011, e segna-
lava, in particolare, che nel momento in cui aveva formulato per
la prima volta l’eccezione - 12 gennaio 2011 - il ricorrente non
sapeva nulla della richiesta di giudizio immediato e, in ogni caso,
il giudizio dinanzi al Tribunale di Alba per la rapina di Bossolasco
era, a quella data, ancora in corso.

b) la violazione di legge con riferimento alla erronea applica-
zione dell’art. 63, comma quarto, Cod. pen. in relazione agli artt.
99, comma quarto, Cod. pen. e 628, comma terzo, dello stesso co-
dice per avere la Corte di appello operato un duplice aumento di
pena per le aggravanti dell’uso dell’arma e della recidiva reiterata
specifica infraquinquennale da ritenersi ad effetto speciale, anzi-
ché applicare la sanzione stabilita dalla circostanza più grave,
come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent.
n. 20798 del 2011).

3.2. Con memoria difensiva pervenuta alla Direzione della Casa
circondariale di Torino il 21 giugno 2012, il Taricco insisteva sul
primo motivo di impugnazione ponendo in evidenza che i due
procedimenti al momento della proposizione della eccezione
erano pendenti nella stessa fase.

4. L’ordinanza di rimessione.
4.1. La Seconda Sezione penale, con ordinanza emessa in data

25 settembre 2012, rilevava che sulla questione - «se nel caso in
cui venga dedotta l’incompetenza per territorio determinata da
connessione a norma dell’art. 16 Cod. proc. pen., la sussistenza
della connessione quale criterio attributivo della competenza operi
soltanto se i procedimenti connessi pendono nello stesso stato e
grado» -, era ravvisabile un contrasto di giurisprudenza.

Premesso che la questione aveva rilevanza costituzionale alla
luce dell’art. 25 della Costituzione e della interpretazione del con-
cetto di “naturalità del giudice” da parte della Corte Costituzionale
(Corte Cost., sent. n. 168 del 2006), secondo cui sarebbe fisiolo-
gica la celebrazione del processo nel locus commissi delicti, e che
il presupposto giuridico-fattuale per ritenere la connessione tra i
due procedimenti era costituito dal riconoscimento della conti-
nuazione tra i due episodi criminosi, la Seconda Sezione esami-
nava la normativa prevista in materia dal codice Rocco e quella
prevista dal vigente Codice di procedura penale.

Rilevava che sia dalla formulazione originaria dell’art. 12 Cod.
proc. pen., che da quella risultante dalle modifiche legislative, in-
trodotte sul testo originario dalle leggi 20 gennaio 1992, n. 8, e
1° marzo 2001, n. 63, era lecito desumere che la connessione era
stata costruita come criterio originario di attribuzione della com-
petenza e che il legislatore aveva voluto escludere momenti di di-
screzionalità nella individuazione del giudice territorialmente
competente per i procedimenti connessi ed aveva voluto contra-
stare il fenomeno dei dibattimenti con un elevato numero di im-
putati.

4.2. Dopo avere posto in evidenza le differenze esistenti tra gli
istituti della connessione, di cui all’art. 16 Cod. proc. pen., e della
riunione dei procedimenti, di cui all’art. 17 dello stesso codice,
ed avere rilevato che soltanto per la riunione il legislatore aveva
previsto il presupposto della “pendenza dei processi nello stesso
stato e grado”, la Seconda Sezione segnalava che, secondo la giu-
risprudenza di legittimità ampiamente maggioritaria (tra le tante,
Sez. I, n. 26857 del 10/06/2010, Piras, Rv. 247728; Sez. I, n.
24072 del 14/05/2009, Macaluso, Rv. 244027), la connessione tra
procedimenti determina la competenza per territorio solo se i pro-
cedimenti stessi si trovano nella medesima fase processuale, pur
restando ferma la sua natura di criterio originario ed autonomo di
attribuzione della competenza.

4.3. Secondo un indirizzo minoritario e più risalente nel tempo
(Sez. I, n. 4125 del 12/06/1997, Di Biase, Rv. 208399; Sez. I, n.
3312, del 08/07/1992, Maltese, Rv. 191755), invece, la connes-
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sione tra reati opera indipendentemente dalla pendenza dei relativi
procedimenti nello stesso stato e grado perché il vincolo tra reati
individuato dalla legge costituisce criterio originario ed autonomo
di attribuzione di competenza.

Si è tuttavia precisato (Sez. I, n. 4125 del 1997, Di Biase, cit.)
che detto principio non può trovare applicazione allorquando il
procedimento per il reato più grave, che esercita la vis attractiva,
sia stato definito con sentenza passata in cosa giudicata perché
dalla espressione contenuta nella lettera c) dell’art. 12, comma 1,
Cod. proc. pen. - «se dei reati per cui si procede» - emergerebbe
la volontà della legge di limitare l’applicazione della disciplina ai
procedimenti attualmente pendenti.

4.4. Il Primo Presidente, con decreto del 9 novembre 2012, ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite Penali e ha fissato per la
trattazione l’odierna udienza.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto controversa.
1.1. La questione di diritto controversa sottoposta al vaglio delle

Sezioni Unite è la seguente: «Se, nel caso in cui venga dedotta
l’incompetenza per territorio determinata da connessione a norma
dell’art. 16 Cod. proc. pen., la sussistenza della connessione quale
criterio attributivo della competenza operi soltanto se i procedi-
menti connessi pendono nello stesso stato e grado».

Il quesito deve essere affrontato prescindendo dallo specifico
riferimento alla “incompetenza per territorio”, estendendolo a
tutte le competenze determinate da connessione, ovvero sia a
quella per materia sia a quella per territorio.

1.2. I termini del problema sono stati chiaramente enunciati
dalla ordinanza di rimessione: si tratta di stabilire se la compe-
tenza per connessione di cui agli artt. 15 e 16 Cod. proc. pen. sia
o meno subordinata alla pendenza dei procedimenti connessi nello
stesso stato e grado del procedimento.

Sul punto, come rilevato dalla ordinanza di rimessione, vi è un
contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo l’indirizzo ampiamente maggioritario la connessione
tra procedimenti determina la competenza solo se i procedimenti
si trovino nella medesima fase processuale: così si è stabilito (Sez.
I, n. 26857 del 10/06/2010, Piras, Rv. 247728) che non vi potesse
essere spostamento per competenza in relazione a fatti connessi,
alcuni giudicati con sentenza in Corte di Assise ed altri con rito
abbreviato.

Si è, inoltre, escluso lo spostamento di un procedimento per ef-
fetto di connessione nella ipotesi di pendenza di un procedimento
in fase dibattimentale ed altro in quella di indagini preliminari,
«dovendosi applicare il principio della operatività delle norme
sulla competenza per connessione soltanto tra procedimenti pen-
denti nella medesima fase processuale» (Sez. I, n. 24072 del
14/05/2009, Macaluso, Rv. 244027). Vedi inoltre Sez. II, n. 19579
del 21/04/ 2006, Foraboschi, Rv. 234194, che ha sottolineato che
la parte che solleva l’eccezione di incompetenza per territorio de-
terminata dalla connessione ha l’onere di provare sia la pendenza
attuale dell’altro procedimento nella medesima fase, sia la con-
nessione qualificata ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 12 Cod.
proc. pen.; Sez. I, n. 19003 del 08/04/2004, Darocz, Rv. 227947,
che, dopo avere stabilito che lo spostamento della competenza per
territorio è subordinato alla pendenza dei procedimenti nella stessa
fase processuale, ha, comunque, sottolineato che si tratta di un
criterio originale ed autonomo di attribuzione della competenza
ed ha precisato che gli episodi uniti dal vincolo della continua-
zione debbono riguardare lo stesso imputato; Sez. VI, n. 8656 del
19/05/1999, Fracasso, Rv. 214685; Sez. I, n. 2794 del 29/01/1998,
Presti, Rv. 210004; Sez. I, n. 6966 del 11/12/1997, dep. 1998, Si-
doti, Rv. 209895; Sez. I, n. 6780 del 02/12/1997. Maida, Rv.
209374, che ha precisato che la pendenza nella stessa fase è rile-

vante nel conflitto di competenza, ma non in quello di giurisdi-
zione; Sez. I, n. 5360 del 26/10/1995, Ranzato, Rv. 203041, che
ha sottolineato la necessità che i due procedimenti connessi siano
pendenti; Sez. I, n. 4444 del 11/10/1994, Polverino, Rv. 199663.

1.3. Secondo un indirizzo minoritario, che però è condiviso
dalla dottrina, invece, lo spostamento del procedimento penale
per competenza per connessione tra reati opera indipendentemente
dalla pendenza dei relativi procedimenti nello stesso stato e grado;
ciò sia perché il vincolo tra reati individuato dalla legge costituisce
criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza,
sia perché le norme - artt. 15 e 16 Cod. proc. pen. - non richiedono
la pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado (così Sez.
I, n. 4125 del 12/06/1997, Di Biase, Rv. 208339, che ha tuttavia
precisato che il principio non trova applicazione allorquando il
procedimento per il reato più grave, che esercita la vis attractiva
sia stato definito con sentenza passata in giudicato, essendo ne-
cessaria le pendenza, o la possibile pendenza, dei due procedi-
menti; Sez. I, n. 6754 del 30/04/1996, Biasoli, Rv.205179,
secondo cui una volta radicata la competenza risultano irrilevanti
le successive evenienze processuali, quali ad esempio la separa-
zione della posizione del coimputato accusato dei reati che ave-
vano determinato anche per gli altri coimputati la competenza per
connessione, per il principio della perpetuatio iurisdictionis; Sez.
I, n. 3312 del 08/07/1992, Maltese, Rv. 191755, che ha chiarito,
tra l’altro, che la eventuale archiviazione di uno dei procedimenti
vale a sciogliere il vincolo di connessione per l’altro reato o im-
putato, mentre nel caso di intervenuta condanna per uno soltanto
dei reati e degli imputati il predetto vincolo permane).

2. La risoluzione del contrasto.
L’interpretazione letterale delle norme attualmente vigenti in

materia di competenza per connessione, quella logica-sistematica
dell’istituto in considerazione della evoluzione legislativa, nonché
la volontà del legislatore desunta anche dai lavori parlamentari e
dalla Relazione al codice di procedura penale consentono di rite-
nere fondato l’indirizzo giurisprudenziale minoritario, nel senso
che lo spostamento di competenza per connessione non richiede
la pendenza dei procedimenti connessi nello stesso stato e grado.

3. L’evoluzione legislativa in materia di connessione.
3.1. Il codice Rocco prevedeva all’art. 45 numerosi casi di con-

nessione e disciplinava gli «Effetti della connessione sulla com-
petenza per territorio» (così la rubrica dell’art. 47 Cod. proc. pen.
previgente) come deroghe ai principi generali dettati in via prin-
cipale in tema di attribuzione di competenza, stabilendo che «la
competenza per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giu-
dici sono egualmente competenti per materia appartiene a quello
tra essi nella circoscrizione del quale fu commesso il reato più
grave o in caso di pari gravità il maggior numero di reati».

In effetti dai lavori preparatori al codice del 1930 emerge la
consapevolezza che «la competenza per connessione in realtà non
fosse che una modificazione della competenza per materia e per
territorio» e che si trattasse di uno strumento finalizzato a con-
sentire «la trattazione contemporanea dei processi connessi ad
opera di un unico organo» (così Sez. I, n. 171 del 31/01/1968,
Glielmi, Rv. 108092, ed autorevole dottrina).

Quindi in tale contesto normativo, come interpretato dalla dot-
trina e dalla giurisprudenza, la pendenza di più procedimenti nella
stessa fase era condizione necessaria per giungere al simultaneus
processus attraverso la loro unificazione; naturalmente, come è
stato efficacemente rilevato da autorevole dottrina, una scelta a
posteriori sulla opportunità di riunire o separare i procedimenti
finiva per riflettersi sulla individuazione del giudice competente
per il merito, compromettendo il principio del giudice naturale.

In effetti il numero rilevante delle ipotesi di connessione e la
valutazione discrezionale in ordine alla opportunità o meno di riu-
nire o separare i procedimenti rendeva la disciplina del codice
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Rocco in materia poco compatibile con il principio del giudice
naturale precostituito per legge di cui all’art. 25 della Costitu-
zione, che, invece, richiede, trattandosi di materia con riserva di
legge, norme chiare da interpretare in maniera rigorosa e spazi di
discrezionalità del giudice assenti o, comunque, limitati.

3.2. L’innovazione introdotta con il codice del 1988 consiste
proprio nella definizione della connessione come criterio origina-
rio di individuazione del giudice competente al pari della compe-
tenza per materia e per territorio e non come criterio di
modificazione della competenza, come era nel codice previgente;
tale innovazione fu determinata dalla volontà di escludere ogni
discrezionalità nella determinazione del giudice competente e,
quindi, di rispettare nella misura massima possibile il principio
del giudice precostituito per legge.

Il perseguimento di tali obiettivi, unitamente a quello di ridurre
le ipotesi di processi con pluralità di regiudicande per fatti di reato
diversi e con un altissimo numero di imputati, è stato esposto con
estrema chiarezza nel Progetto preliminare del vigente codice di
procedura penale; e conseguenza ovvia di tale impostazione è
stata la rigorosa delimitazione dei casi di connessione a fatti og-
gettivi, non comportanti ampi spazi di valutazione discrezionale
e non modificabili successivamente, con la eliminazione dei c.d.
casi di connessione probatoria «virtualmente esposta a criteri fa-
cilmente determinabili post factum» e la eliminazione della clau-
sola, ancora presente nel Progetto del codice di procedura penale
del 1978, che limitava l’operatività della connessione ai procedi-
menti pendenti nel medesimo stato e grado.

3.3. Il testo originario dell’art. 12 Cod. proc. pen. - che preve-
deva alla lettera a) la connessione oggettiva «se il reato per cui si
procede è stato commesso da più persone in concorso o coopera-
zione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno
determinato l’evento»; alla lettera b) la connessione soggettiva
«se una persona è imputata di più reati commessi con una sola
azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni in unità
di tempo e di luogo»; e alla lettera c) la connessione teleologica
«se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati
commessi per eseguire od occultare gli altri» - rispondeva piena-
mente ai criteri di riduzione e semplificazione dei casi di connes-
sione e di riduzione della discrezionalità dinanzi indicati.

Sennonché, con l’art. 1 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, il testo
originario dell’art. 12 Cod. proc. pen. veniva modificato per ren-
dere, presumibilmente, più agevole la celebrazione di procedi-
menti e dibattimenti con un alto numero di imputati ritenuti
necessari per fronteggiare la criminalità organizzata.

Le modifiche concernevano la lettera b) con la eliminazione
della espressione «in unità di tempo e di luogo» e l’aggiunta dopo
il termine “omissioni” dell’espressione «esecutive di un mede-
simo disegno criminoso», nonché la lettera c) con la conferma
della connessione teleologica - reati commessi allo scopo di ese-
guirne altri -, l’ampliamento di quella consequenziale - reati com-
messi per occultarne altri (ipotesi già prevista), ovvero per
conseguire o assicurare al colpevole o a terzi il profitto, il prezzo,
il prodotto di un altro reato o l’impunità - e la previsione della
connessione occasionale - reati commessi in occasione di altri.

Negli anni successivi, però, evidentemente si è preso atto che
l’eccessivo ampliamento dei casi di connessione e di aumento
della discrezionalità di accertamento delle varie ipotesi previste
fosse poco compatibile con la costruzione della connessione come
criterio originario attributivo di competenza e poco rispettoso del
principio del giudice naturale precostituito per legge, sicché, con
l’art. 1, comma 1, della legge 1° marzo 2001, n. 63, si è provve-
duto ad abrogare le ipotesi di connessione di reati «commessi in
occasione di altri ovvero per conseguirne o assicurarne al colpe-
vole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità»; e in

tal modo l’art. 12 Cod. proc. pen. è ritornato quasi alla formula-
zione originaria con l’unica modifica concernente le ipotesi di
connessione dei reati esecutivi di un unico disegno criminoso.

Quindi è certamente vero che il solo caso di connessione costi-
tuito dalla continuazione tra reati sia sopravvenuto alla disciplina
originaria prevista dal codice, ma siffatta innovazione non è tale
da mettere in discussione le finalità perseguite con la disciplina
del 1988.

3.4. Deve invero essere affermato che una interpretazione lo-
gico-sistematica dell’istituto della competenza per connessione di
cui agli artt. 15 e 16 Cod. proc. pen. impone di ritenere che essa
costituisca un criterio originario di attribuzione della competenza,
che prescinde dalla pendenza dei procedimenti nello stesso stato
e grado.

4. La connessione dei procedimenti e la riunione dei processi.
In effetti la giurisprudenza maggioritaria in tema di competenza

per connessione che richiede la condizione della pendenza dei
procedimenti nello stesso stato e grado sovrappone ingiustifica-
tamente i due istituti della competenza per connessione e della
riunione dei processi.

Come ha efficacemente affermato la Corte costituzionale (Corte
cost., ord. n. 247 del 1998) quello previsto dagli artt. 15 e 16 Cod.
proc. pen. «è strumento attributivo in via originaria della compe-
tenza, operante nelle ipotesi tassativamente descritte dall’art. 12
Cod. proc. pen., mentre l’istituto della riunione previsto nei casi
indicati dall’art. 17 Cod. proc. pen. (tra cui rientrano le ipotesi di
connessione, nonché quelle dei reati commessi da più persone in
danno reciproco le une delle altre e del collegamento probatorio
tra i vari reati), è invece destinato ad operare solo quando i pro-
cessi sono già pendenti davanti allo stesso giudice, essendo crite-
rio di mera organizzazione del lavoro giudiziario, subordinato alla
condizione che la celebrazione cumulativa dei processi non ne
pregiudichi la rapida definizione».

Quindi la riunione è rimessa alla valutazione discrezionale del
giudice - la norma usa il verbo “può” - ed attiene alla distribuzione
interna dei processi ed all’economia dei giudizi (Sez. V, n. 26064
del 09/06/2005, Colonna, Rv. 231915); può avere ad oggetto solo
i processi e non anche i procedimenti (Sez. VI, n. 3011 del
04/08/1992, Viola, Rv. 191953); e, come risulta evidente dalle
espressioni letterali usate nelle due norme in esame, presuppone
che i processi siano pendenti nello stesso stato e grado dinanzi al
medesimo giudice e che non pregiudichi le esigenze di celerità
nella definizione dei giudizi.

Si tratta di requisiti e presupposti del tutto diversi rispetto alla
competenza per connessione; quest’ultima, quindi, opera su un
piano nettamente distinto rispetto alla riunione; ciò significa che
la praticabilità o meno di quest’ultima non condiziona l’operati-
vità della connessione, mentre non è per lo più vero il contrario,
posto che per l’art. 17 Cod. proc. pen. la riunione, salva l’ipotesi
di cui alla lettera c), è possibile nei casi di connessione ed in pre-
senza delle altre condizioni dinanzi richiamate.

Sono comprensibili alcune perplessità frutto della varietà di ac-
centi con i quali è solita esprimersi la giurisprudenza di legittimità
in ordine ai criteri per ritenere sussistente o meno il vincolo della
continuazione e, quindi, dell’aumento del tasso di discrezionalità
nella individuazione del giudice competente, ma ciò non consente
di ritenere modificata la fisionomia dell’istituto della competenza
per connessione, come delineato dal codice del 1988, né legittima
una disciplina diversa, nel silenzio del legislatore, per le ipotesi
di connessione per continuazione con la previsione soltanto per
tale ipotesi della pendenza dei procedimenti nello stesso stato e
grado.

Ciò non solo perché tale ultimo requisito è previsto dal legisla-
tore soltanto dall’art. 17 Cod. proc. pen., che disciplina i casi di
riunione dei processi, e non dagli artt. 15 e 16 Cod. proc. pen.,
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che regolano i casi di competenza per connessione, ma anche per-
ché accertare il nesso teleologico tra i reati, che è anch’esso un
fatto psicologico più che oggettivo, non è meno problematico che
accertare la sussistenza della unicità del disegno criminoso tra
reati; inoltre non possono essere problemi interpretativi che ri-
guardano l’applicazione di un istituto a giustificare la sua “ridu-
zione”.

5. L’interpretazione letterale.
L’indirizzo minoritario, oltre a trovare il conforto di una inter-

pretazione logico-sistematica dell’istituto della competenza per
connessione, appare corretto non solo perché evita la sovrapposi-
zione con il diverso istituto della riunione, che ha disciplina e fi-
nalità del tutto diverse, ma anche perché è pienamente conforme
alla lettera della legge.

Come si è già avuto modo di notare, mentre il codice del 1930
parlava all’art. 47 di “effetti della connessione sulla competenza”,
lasciando chiaramente intendere che si trattava di norma deroga-
toria rispetto al generale criterio di individuazione del giudice
competente, quello attualmente vigente con gli artt. 15 e 16 disci-
plina, come efficacemente chiarisce la rubrica dei predetti articoli,
la “competenza per materia determinata da connessione” e la
“competenza per territorio determinata da connessione”.

Se è vero che la indicazione della rubrica non è di per sé riso-
lutiva per interpretare le singole disposizioni contenute nell’arti-
colo, è pure vero che essa fornisce validi elementi interpretativi,
quando risulti confermata, come nel caso di specie, dalla lettera
della legge.

E infatti, oltre alla considerazione che nell’ambito del Libro I
del Codice di procedura penale, il Capo II dedica tre sezioni dif-
ferenti alla competenza per materia, a quella per territorio ed a
quella per connessione, mostrando di disciplinarli come tre diversi
criteri originari ed autonomi di individuazione della competenza,
va detto che il tenore delle disposizioni degli articoli in discus-
sione chiaramente denota la volontà di costruire la competenza
per connessione come criterio originario ed autonomo di deter-
minazione del giudice competente e non come ipotesi di deroga
ai generali criteri della competenza per territorio e per materia.

Inoltre nell’art. 16 Cod. proc. pen. manca, come si è già notato,
qualsiasi riferimento alla necessità della pendenza dei procedi-
menti nello stesso stato e grado e tale omissione, come si desume
dalla Relazione al codice, è stata voluta dal legislatore e non è af-
fatto casuale perché con essa si mirava a ridurre gli spazi di di-
screzionalità del giudice nella individuazione del giudice
competente ed a sganciare l’istituto della competenza per connes-
sione da quello della riunione proprio per evitare che la valuta-
zione di opportunità che contraddistingue gli istituti della riunione
e separazione dei processi potesse incidere sulla individuazione
del giudice competente, materia di rilevanza costituzionale.

6. La competenza per connessione ed il principio del giudice
naturale precostituito per legge.

La interpretazione prospettata non contravviene, come da qual-
cuno ipotizzato, al principio costituzionale di cui all’art. 25 della
Costituzione del giudice naturale precostituito per legge.

«Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge» recita il primo comma del citato art. 25 Cost.; ciò si-
gnifica che il giudice competente a celebrare il processo deve es-
sere preventivamente individuato secondo criteri generali ed
astratti e non fissati in vista di singole controversie (Corte cost.,
sent. n. 207 del 1987).

Questo e non altro può significare il termine “precostituito”;
più precisamente il giudice deve essere individuabile prima che
si verifichi il fatto storico che generi il processo.

Ma, secondo alcuni e anche secondo l’orientamento espresso
da alcune pronunce del giudice delle leggi espressamente richia-
mate nella ordinanza di rimessione, il concetto di giudice naturale

non si risolve in quello di giudice precostituito per legge, nel senso
che il predicato della naturalità assumerebbe nel processo penale
un carattere del tutto particolare in ragione della fisiologica allo-
cazione di quel processo nel locus commissi delicti; costituisce,
infatti, principio tradizionale quello che il diritto e la giustizia de-
vono riaffermarsi proprio nel luogo ove sono stati violati (vedi
Corte cost., sent. n. 168 del 2006); ciò potrebbe, secondo alcuni,
comportare problemi in ordine alla legittimità delle norme in ma-
teria di connessione.

Per il vero, accanto alla richiamata decisione n. 168 del 2006,
che aveva, comunque, dichiarato non fondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 45, comma primo, Cod. proc. pen,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 111,
comma secondo, Cost., ve ne sono altre più recenti che affermano
che «il principio del giudice naturale deve ritenersi osservato
quando l’organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base
di criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole con-
troversie (sent. n. 30 del 2011) e la competenza venga determinata
attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere,
nel rispetto della riserva di legge esistente in tale materia (ordd.
nn. 417 e. 112 del 2002)» (così Corte Cost., sent. n. 117 del 2012).

In effetti con il precetto costituzionale dell’art. 25 si è voluto
garantire che la individuazione della competenza degli organi giu-
diziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, ve-
nisse sottratta ad ogni possibile arbitrio (Sez. U., n. 13687 del
28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223636); la determinazione della
competenza deve, quindi, avvenire in base a norme caratterizzate
da un sufficiente grado di determinatezza, di rigorosa interpreta-
zione e sottratte nella misura massima possibile a valutazioni di
discrezionalità.

Orbene, a parte il fatto che, come è stato autorevolmente osser-
vato, anche in tema di competenza per connessione la individua-
zione del giudice competente per territorio riposa comunque su
un collegamento tra uno dei fatti connessi ed il locus commissi
delicti, va detto che è proprio il riferimento ad un requisito non
contemplato dal sistema, quale la pendenza dei procedimenti con-
nessi nello stesso stato e grado, che finisce con il tradire il princi-
pio costituzionale del giudice naturale precostituito introducendo
un requisito non previsto dal legislatore, non ricavabile dal tessuto
normativo e tale da creare incertezza sulla sua applicazione.

Per concludere sul punto, proprio la previsione della compe-
tenza per connessione come criterio originario di attribuzione
della competenza, la esclusione di requisiti, come quello in di-
scussione, al fine dichiarato di escludere ogni discrezionalità nella
determinazione del giudice competente, la riduzione significativa
dei casi di connessione rispetto alla normativa previgente, la eli-
minazione di ogni valutazione di opportunità nella individuazione
del giudice competente e la previsione di norme sufficientemente
determinate rendono l’istituto compatibile con i principi costitu-
zionali, in quanto del tutto idoneo a garantire la individuazione di
un giudice imparziale.

7. Alcune ulteriori considerazioni.
7.1. È del tutto evidente che l’istituto della connessione tra pro-

cedimenti presuppone che siano, o possano essere, pendenti più
procedimenti per reati che ai sensi dell’art. 12 Cod. proc. pen.
siano connessi; ciò a prescindere dal riferimento alla espressione
di cui alla lettera c) dell’art. 12 Cod. proc. pen. «se dei reati per
cui si procede» richiamata da alcune decisioni (Sez. I, n. 4125 del
12/06/1997, De Biase, cit.) a sostegno di tale tesi, dal momento
che essa non è riportata nella lettera b) che disciplina la connes-
sione per continuazione.

Infatti il problema di un eventuale spostamento del processo
per effetto di connessione tra due reati si può porre, sul piano lo-
gico, soltanto quando due o più procedimenti siano, o possano es-
sere, pendenti; in caso contrario non si pone alcun problema di
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connessione di reati.
7.2. Bisogna, poi, rilevare che nell’attuale codice di procedura

penale la contestazione è, nella fase delle indagini preliminari, per
così dire fluttuante, cosicché il thema decidendum del processo si
cristallizza soltanto con il rinvio a giudizio.

Ora se è vero che i criteri di attribuzione della competenza ri-
guardano sia la fase delle indagini che quella del giudizio, è pure
vero che la competenza diviene definitiva soltanto con la fase del
giudizio (vedi sul punto Sez. V, n. 45418 del 29/09/2004, Iussu,
Rv. 230413).

Da ciò consegue che se prima della chiusura delle indagini pre-
liminari sopravvenga una pronuncia di archiviazione relativa-
mente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il
principio della perpetuatio iurisdictionis per sostenere, anche con
riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice
inizialmente individuato sulla base della connessione (vedi oltre
la citata sentenza Iussu, anche Sez. V, n. 736 del 12/02/1999, Ru-
bino, Rv. 212879; Sez. I, n. 6442 del 17/11/1997, Caligini, Rv.
208946; Sez. I, n. 3308 del 12/05/ 1997, Olivieri, Rv. 207757).

7.3. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella ipotesi in
cui il procedimento per il reato più grave, che esercita la vis at-
tractiva, sia stato definito con sentenza passata in cosa giudicata
(vedi Sez. I, n. 4125 del 12/06/1997, Di Biase, Rv. 208399) pro-
prio perché in siffatta situazione non vi sono, né vi possono essere,
più procedimenti connessi pendenti.

7.4. Al di fuori di tali ipotesi, però, proprio perché la compe-
tenza per connessione è criterio originario di attribuzione della
competenza, una volta stabilita, detta competenza è indifferente
agli epiloghi processuali delle singole regiudicande in qualunque
stato del processo, dovendo in siffatte situazioni essere rispettato
il principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. VI, n. 1131 del
12/12/1996, dep. 1997, Cama, Rv. 206901; vedi anche Sez. I, n.
3312 del 08/07/1992, Maltese, Rv. 191755).

8. Enunciazione del principio di diritto.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «La

operatività dell’incompetenza determinata da connessione non è
subordinata alla pendenza dei procedimenti connessi nello stesso
stato e grado, essendo quello della competenza per connessione
criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza».

9. La fondatezza del primo motivo di ricorso.
9.1. In applicazione dei principi suesposti, e delle considera-

zioni che seguono, deve ritenersi fondato il primo motivo di ri-
corso.

La sentenza impugnata non ha rispettato il principio di diritto
dinanzi enunciato perché la Corte di merito, come già posto in
evidenza, ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale per
connessione sollevata dal difensore del Taricco perché i due pro-
cedimenti si trovavano in fasi diverse, essendo stato l’imputato
già condannato in primo grado per la rapina consumata in Bosso-
lasco dal Tribunale di Alba il 2 febbraio 2011 e non potendosi,
quindi, procedere alla riunione dei due procedimenti ai sensi del-
l’art. 17 Cod. proc. pen.

Per tutte le ragioni esposte nei paragrafi precedenti la tesi della
Corte di appello è infondata posto che gli unici limiti allo sposta-
mento di competenza per effetto di connessione si sarebbero potuti
intravedere in presenza di una archiviazione dei fatti di Bossolasco
o di una sentenza passata in cosa giudicata, circostanze entrambe
non ravvisabili nel caso di specie.

Ciò a prescindere dal fatto che al momento della proposizione
per la prima volta della eccezione di incompetenza dinanzi al g.i.p.
del Tribunale di Savona - il 12 gennaio 2011 - il Tribunale di Alba
non si era ancora pronunciato in ordine al reato consumato in Bos-
solasco, essendo il relativo procedimento ancora pendente.

9.2. La Corte di merito, nel rigettare il motivo di appello con-
cernente la inammissibilità della eccezione di incompetenza per

connessione dichiarata dal g.u.p. del Tribunale di Savona per im-
plicita rinuncia alla stessa per effetto della richiesta dell’imputato
di essere giudicato con il rito abbreviato, si è discostata dalla re-
lativa motivazione resa da tale Giudice, pervenendo, come rile-
vato, al rigetto della eccezione per mancanza del presupposto della
contemporanea pendenza dei due procedimenti nello stesso stato
e grado; motivazione quest’ultima adottata in precedenza anche
dal g.i.p. del Tribunale di Savona.

L’argomento utilizzato dal g.u.p. di Savona è, quindi, certa-
mente superato; tuttavia appare opportuno ribadire, in aderenza
ad una recente decisione della Sezioni Unite (n. 27996 del
29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612), che la richiesta di rito abbre-
viato, che in base alla normativa attualmente vigente costituisce
un vero e proprio diritto dell’imputato, non può significare rinun-
cia alla eccezione di incompetenza per territorio, perché una so-
luzione interpretativa che imponesse l’alternativa tra diritto di
accesso al rito e diritto al giudice naturale risulterebbe incompa-
tibile con diversi parametri costituzionali.

Come correttamente rilevato dalla Corte di merito, con detta
sentenza le Sezioni Unite, superando un contrasto di giurispru-
denza, nell’affrontare un caso simile a quello in discussione,
hanno, condivisibilmente, stabilito che l’eccezione è proponibile
in limine al rito alternativo non preceduto da udienza preliminare,
mentre, qualora quest’ultimo venga instaurato nella stessa
udienza, l’incidente di competenza può essere sollevato, sempre
in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di
udienza preliminare.

9.3. La Corte di merito, nel rigettare il motivo di impugnazione
concernente l’incompetenza per territorio per connessione, ha pro-
babilmente ritenuto pregiudiziale la mancanza del presupposto
della contemporanea pendenza dei due processi nello stesso stato
e grado e non ha per nulla valutato la sussistenza o meno dei pre-
supposti per ritenere i due reati ascritti al Taricco uniti dal vincolo
della continuazione.

Sul punto, infatti, manca del tutto la motivazione, non poten-
dosi, peraltro, ritenere che il predetto vincolo sia stato implicita-
mente ritenuto sussistente.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata e la
Corte di merito, quale giudice di rinvio, dovrà accertare se esiste
o meno la continuazione tra i due reati, traendone, nel caso posi-
tivo, le conseguenze che derivano dal principio di diritto dinanzi
affermato e dai criteri previsti dal comma 1 dell’art. 16 Cod. proc.
pen.

10. Il secondo motivo di ricorso.
Il secondo motivo, concernente la erronea determinazione della

pena per violazione dell’art. 63, comma quarto, Cod. pen., resta
evidentemente assorbito dall’accoglimento del primo motivo di
ricorso.

11. Conclusioni.
Di conseguenza, in accoglimento del primo motivo di ricorso

la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti vanno rin-
viati ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che dovrà
accertare se tra i due reati sia ravvisabile connessione, sotto il pro-
filo della continuazione ex art. 12, comma 1, lett. b), Cod. proc.
pen.. (omissis)

SEZIONE I - 11 gennaio 2013

Pres. Chieffi, Rel. La Posta, P.M. Cedrangolo (concl. diff.); Ric.
De Giglio

Esecuzione - Procedimento - Provvedimenti del giudice
dell’esecuzione - Soggetti legittimati ad impugnare - È solo il
pubblico ministero parte nel procedimento di esecuzione - Im-
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pugnazione Procuratore generale - Inammissibile (Cod. proc.
pen. art. 666, comma 6, 570)

La legittimazione ad impugnare i provvedimenti adottati dal
giudice dell’esecuzione spetta, in via esclusiva, per espressa de-
signazione del legislatore, al pubblico ministero che ha assunto
il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al
Procuratore generale presso la Corte d’appello un potere di sur-
roga assimilabile a quello attribuitogli dall’art. 570 Cod. proc.
pen. nel giudizio di cognizione.

(omissis)
Ritenuto in fatto
1. In data 14.2.2012 il g.i.p. del Tribunale di Bari, quale giudice

dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza con la quale
Domenico De Giglio chiedeva l’applicazione del beneficio del-
l’indulto, ex legge n. 241 del 2006 in relazione alla pena inflitta
per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con sen-
tenza del g.u.p. del Tribunale di Bari, in data 4.7.2008, riformata
limitatamente alla entità della pena dalla Corte di appello di Bari,
in data 25.6.2009.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale
presso la Corte di appello di Bari rilevando la incompetenza fun-
zionale del giudice dell’esecuzione, atteso che la sentenza di con-
danna emessa dalla Corte di appello di Bari in data 25.6.2009,
irrevocabile il 4.10.2010, aveva sostanzialmente riformato la de-
cisione di primo grado con riferimento ad uno dei coimputati,
Oronzo Montenegro; pertanto, per il principio della unitarietà
dell’esecuzione penale competente a provvedere nella fase ese-
cutiva è per tutti i condannati il giudice di secondo grado.

Evidenzia, quindi, che la Corte di appello di Bari, proprio quale
giudice dell’esecuzione aveva esaminato con ordinanza
dell’1.4.2011 analoga istanza del De Giglio nell’ambito del me-
desimo procedimento di esecuzione rigettando la richiesta di ap-
plicazione dell’indulto.

Considerato in diritto
Ad avviso del Collegio, il ricorso deve essere dichiarato inam-

missibile.
Invero, la legittimazione ad impugnare i provvedimenti adottati

dal giudice dell’esecuzione spetta, in via esclusiva, per espressa
designazione del legislatore, al pubblico ministero che ha assunto
il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al
Procuratore generale presso la Corte d’appello un potere di sur-
roga assimilabile a quello attribuitogli dall’art. 570 cod. proc. pen.
nel giudizio di cognizione.

Come è stato precisato, «l’autonomia funzionale conferita
dall’ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del pub-
blico ministero rispetto a tutte quelle attività per le quali non é di-
versamente stabilito induce a ritenere che, anche in tema di
impugnazione, non é consentita, se non nei casi espressamente
previsti dalla legge, la sostituzione dell’organo di grado superiore
a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che
è naturalmente legittimato a contestarlo» (Sez. I, n. 38846 del 27
ottobre 2006 - dep. 23 novembre 2006, Raffaeli, m. 235981; Sez.
I, n. 1375 del 24 novembre 2010 - dep. 19 gennaio 2011, Marche-
sani, m. 249203).

Nel caso di specie, il Procuratore generale presso la Corte di
appello di Bari non è stato parte nel procedimento di esecuzione
nel quale è stato emesso il provvedimento impugnato; pertanto,
non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso detto
provvedimento in quanto soggetto diverso dai protagonisti della
dialettica processuale del procedimento specifico, rimasto estra-
neo a quella fase processuale (Sez. I, n. 943 del 02 febbraio 1999
- dep. 22 marzo 1999, Moro, m. 212743).

La mancanza di legittimazione del ricorrente non consente di
prendere in esame la dedotta incompetenza funzionale, ancorché
rilevabile di ufficio in ogni stato e grado. Infatti, l’inammissibilità
originaria dell’impugnazione consente soltanto il rilievo della
abolitio criminis o della dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale della norma incriminatrice oggetto dell’imputazione, preclu-
dendo il rilievo d’ufficio di ogni altra questione (Sez. IV, n. 25644
del 21 maggio 2008 - dep. 24 giugno 2008, Gironi, m. 240848;
Sez. Unite, n. 32 del 22 novembre 2000 - dep. 21 dicembre 2000,
De Luca, m. 217266). (omissis)

SEZIONE II - 21 settembre 2012

Pres. Petti, Rel. Fiandanese, P.M. Fraticelli (concl. conf.); Ric.
Caltagirone Bellavista.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Facoltà
di presentare memorie - Spettanza anche al P.M. che ha ri-
chiesto l’applicazione della misura cautelare (Cod. proc. pen.
artt. 309, commi 8, 8 bis, 311, 121)

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso per cas-
sazione - Motivi - Vizi di motivazioni concernenti il provvedi-
mento genetico della misura coercitiva non dedotti nel
procedimento di riesame e non risultanti dal testo della ordi-
nanza del tribunale del riesame o da eventuali motivi o me-
morie scritte o dal verbale dell’udienza camerale -
Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclu-
sione (Cod. pen. artt. 311, 606, comma 1, lett. e))

Truffa - Circostanze aggravanti speciali - Fatto commesso a
danno dello Stato o  di altro ente pubblico - Nozione di ente
pubblico - Inclusione di una società per azioni partecipata da
enti pubblici - Condizioni - Fattispecie relativa alla Porto Im-
peria s.p.a., società per azioni partecipata dal Comune di Im-
peria e concessionaria di un’opera pubblica realizzata su area
demaniale (Cod. pen. art. 640, secondo comma, n. 2)

La facoltà di presentare memorie al giudice ex art. 121 Cod. proc.
pen. spetta, nel procedimento incidentale di riesame compresa la
fase di legittimità, anche al P.M. che ha richiesto l’applicazione
della misura cautelare. (1)

È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale
del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione ine-
renti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della
misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza
dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal
testo dell’ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie
scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno
delle conclusioni formulate nell’udienza camerale. (2)

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)413 414

(1) In senso diverso, v. Sez. III, 21 gennaio 1997, ric. Volpe e altri, in CED
Cass., m. 207.596, secondo cui, in materia di ricorso dell’indagato avverso
l’ordinanza del tribunale del riesame di decreto di sequestro preventivo,
legittimato a presentare memorie è il P.M. presso il giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato (tribunale) e non quello presso la pretura.

(2) Nello stesso senso v. Sez. I, 5 dicembre 2003, ric. Marchese, in CED
Cass., m. 227.110; Sez. I, 22 aprile 1997, ric. Blanco, ivi, m. 207.759, se-
condo cui non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassa-
zione avverso provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese
manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto
a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun
modo dimostrata l’avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come
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Ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui al-
l’art. 640, secondo comma, n. 1, Cod. pen., rientrano nella cate-
goria di enti pubblici tutti gli enti strumentali al perseguimento
di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale
o commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei con-
fronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organi-
smi di diritto pubblico in senso formale.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che costituisce
ente pubblico, ai fini in questione, la Porto Imperia s.p.a., società
per azioni partecipata da un ente pubblico - il Comune di Imperia
- e concessionaria di opera pubblica su area demaniale). (3)

Svolgimento del procedimento
Il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 23 marzo 2012, confer-
mava l’ordinanza emessa il 2 marzo 2012 dal g.i.p. del Tribunale di
Imperia di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere
nei confronti di Caltagirone Bellavista Francesco, indagato per il reato
di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 40, secondo comma, 61, nn.
7 e 9, 640, secondo comma, n. 1, Cod. pen., perché, secondo la con-
testazione, «dopo l’ingresso - nell’anno 2005 - nella compagine so-
cietaria di Porto di Imperia s.p.a. di Acquamare s.r.l. amministrata di
fatto da Francesco Bellavista Caltagirone al fine di attribuire ad essa
l’appalto per la realizzazione “chiavi in mano” delle opere costituenti
il Porto Turistico di Imperia ed oggetto della concessione demaniale
marittima che la Porto di Imperia s.p.a. avrebbe ottenuto dal Comune
il 28.12.2006, nonché dopo aver consentito l’ingresso nel consiglio di
amministrazionedella medesima, tra gli altri, di Francesco Bellavista
Caltagirone (amministratore di fatto di Acquamare s.r.l.) e di Andrea
Gotti Lega, dopo aver stipulato, in data 12 febbraio 2007 precisamente
tra le persone di Gianfranco Carli e Domenico Gandolfo per Porto di
Imperia s.p.a. e Merlonghi Delia per Acquamare, due contratti in cui
si prevedeva che il corrispettivo spettante ad Acquamare - fissato in

160.000.000 di euro - fosse contestualmente permutato nel 70% delle
costruende opere, nel falso presupposto della congruità di tale permuta,
corrispettivo poi lievitato in 209.000.000 di euro con ulteriori contratti
stipulati il 30.04.2009 tra Conti Carlo per Porto di Imperia s.p.a. e De-
gl’Innocenti Stefano per Acquamare S.r.l., con artifici e raggiri consi-
stiti nell’occultare i costi reali - assai inferiori - redigendo i progetti
definitivi dell’opera - pure regolarmente depositati presso l’Ufficio ur-
banistica del Comune diretto da Calzia Ilvo - in violazione del D.M.
14 aprile 1998 (in particolare omettendo di indicare il dettaglio delle
quantità ed indicando prezzi unitari fuori prezziario e privi di giustifi-
cazione), nella mancata redazione dei progetti esecutivi e dei Sal, nel
creare una catena di sub-appalti fittizi tra società non operative (Pe-
schiera Edilizia s.r.l., Sielt s.r.l. ed Euroappalti s.r.l.), tutte riconducibili
a Francesco Bellavista Caltagirone con corrispettivi progressivamente
calanti così da lucrare sulla mera intermediazione, inducendo in errore
la Commissione di vigilanza e collaudo - organo pubblico deputato
alla verifica dei costi di costruzione - presentandole fatture, asseriti
Sal ed asseriti computi metrici del tutto inattendibili, taluni privi di
sottoscrizione e comunque recanti costi di costruzione non giustifica-
bili, procuravano un ingiusto profitto ad Acquamare s.r.l. consistito
nella differenza tra l’ammontare del corrispettivo conseguito dalla
committente Porto di Imperia s.p.a. (pari ai 70% del valore comples-
sivo dell’opera, stimato in 444.707.000,00 di euro) ed i costi effetti-
vamente sostenuti (pari a euro 22.836.272,54 alla data del 01.08.2011)
- con correlativo danno per la Porto di Imperia s.p.a., per il Comune
(socio della stessa), in tal modo defraudati delle opere loro legittima-
mente spettanti, nonché con danno per il Demanio, proprietario delle
aree sulle quali le stesse sono state costruite, essendo la durata della
concessione basata sul rapporto costi/ricavi che nella fattispecie è stato
fraudolentemente, oltremodo alterato». Reato commesso in Imperia
dall’anno 2005 ad oggi, essendo tuttora in corso l’attività di vendita
con conseguimento dei relativi incassi da parte di Acquamare s.r.l. del
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si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell’impugnata ordi-
nanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esem-
pio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta
di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizza-
zione, quanto meno nell’essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle
conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma dell’art. 309, comma
8, Cod. proc. pen. 

(3) In senso diverso v. Sez. II, 28 ottobre 2009, ric. Bilardello, in CED
Cass., m. 244.943, secondo cui non è configurabile l’aggravante inerente
alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa in relazione
ad una società per azioni incaricata del servizio di raccolta, smaltimento
e gestione complessiva dei rifiuti a norma dell’art. 23 del d. lgs. n. 22
del 1997, in quanto la natura pubblica del servizio prestato e delle fun-
zioni svolte assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei sog-
getti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli
artt. 357 e 358 Cod. pen; Sez. VI, 5 febbraio 2009, ric. P.M. in proc.
Dalla Libera e altri, ivi, m. 243.667, secondo cui non è configurabile
l’aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato
di truffa in relazione ad una società per azioni incaricata della gestione
di servizi comunali a norma dell’art. 22, lett. e), della legge 8 giugno
1990, n. 142, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio
prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti
agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt.
357 e 358 Cod. pen.; Sez. II, 7 febbraio 2006, ric. P.M. in proc. Passa-
lacqua, in questa Rivista 2007, II, 64, 28, con indicazione di altri prece-
denti, secondo cui con la trasformazione dell’ente pubblico economico
“Azienda Torinese Mobilità” in società per azioni non è più configura-
bile l’aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal
reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio
prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti
agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt.
357 e 358 Cod. pen..
V. anche Sez. II, 21 marzo 1995, ric. Zarbano, in CED Cass., m.
201.335, secondo cui è configurabile il reato di truffa aggravata ai sensi
dell’art. 640, secondo comma, n. 1, Cod. pen. anche allorquando parte

offesa sia un ente pubblico economico, stante il riferimento della circo-
stanza aggravante agli “enti pubblici” in genere, senza distinzione alcuna
fra enti pubblici “economici” ed altri enti pubblici (nella fattispecie si
trattava di truffa in danno di un consorzio di bonifica. La Corte ha rite-
nuto corretta la qualificazione giuridica del fatto come truffa aggravata
ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 1, Cod. pen. ed ha enunciato
il principio di cui in massima).
Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte costituzionale, delle
Sezioni Unite civili, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti è suf-
ficiente richiamare l’ampia rassegna contenuta nella motivazione della
sentenza avanti riportata. 
Sulla qualificazione di un ente come organismo di diritto pubblico sem-
bra opportuno richiamare la massima ufficiale della sentenza delle Se-
zioni Unite civili 7 aprile 2010 n. 8225 (in Foro it. 2011, I, 1484, con
motivazione e ampia annotazione di M. Allena e M. F. Ferrero), secondo
cui, ai fini della qualificazione di un ente come organismo di diritto pub-
blico, l’art. 3, comma 26, del d. lgs. n. 163 del 2006 deve essere inter-
pretato, alla stregua della giurisprudenza comunitaria, nel senso che
devono sussistere cumulativamente i seguenti tre requisiti: a) l’ente deve
essere dotato di personalità giuridica; b) la sua attività deve essere fi-
nanziata in modo maggioritario ovvero soggetta al controllo o alla vigi-
lanza da parte dello Stato o di altro ente pubblico territoriale o di
organismo di diritto pubblico; c) l’ente (anche in forma societaria) deve
essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi ca-
rattere non industriale o commerciale. In particolare, quest’ultimo re-
quisito non sussiste quando l’attività sia svolta nel mercato
concorrenziale e sia ispirata a criteri di economicità, essendo i relativi
rischi economici direttamente a carico dell’ente (nella specie, la Corte
ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato, che aveva affermato la pro-
pria giurisdizione in una controversia avente ad oggetto l’impugnazione
della esclusione dalla gara indetta da una società consortile per azioni
per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di infrastrutture varie,
sull’erroneo presupposto che la predetta società, la cui attività statutaria
aveva ad oggetto la costruzione e gestione di mercati agro-alimentari,
fosse tenuta a seguire il procedimento ad evidenza pubblica nell’affida-
mento degli appalti, in quanto organismo di diritto pubblico).



70% delle opere ad essa attribuite da Porto di Imperia s.p.a. quale cor-
rispettivo per la costruzione (sul falso presupposto della congruità
dello scambio) e dunque essendo in atto il perseguimento dell’ingiusto
profitto da parte di Acquamare s.r.l. con il progressivo danno per Porto
di Imperia s.p.a., Comune di Imperia, Demanio.
Il Tribunale osservava che la difesa aveva confutato la sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza limitatamente all’enucleazione dell’ag-
gravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, Cod. pen., facendone
derivare l’inammissibilità della custodia cautelare per violazione del-
l’art. 280 in riferimento all’art. 278 Cod. proc. pen., conseguentemente
il Tribunale riteneva di trattare il quadro indiziario limitatamente alle
deduzioni difensive, concordando per il resto pienamente con la rico-
struzione risultante dalla richiesta del P.M. e dall’ordinanza del g.i.p.,
di cui sintetizzava il contenuto.
Il Tribunale, quindi, dopo aver rilevato che la costruzione di un porto
turistico è un’opera pubblica e la successiva fase di gestione è un ser-
vizio pubblico, contestava la tesi difensiva della natura privata della
Porto di Imperia s.p.a., in quanto questa, nonostante la forma della so-
cietà per azioni, non è assimilabile ad una società privata, essendo una
società mista partecipata al 48% dal Comune di Imperia e nella quale
è previsto che l’ente locale eserciti i propri poteri pubblicistici di vigi-
lanza e controllo, oltre che la nomina del presidente e del vicepresi-
dente; osservava ancora il Tribunale che tale società è una
concessionaria, per ciò stesso “sostituto della pubblica amministra-
zione”, la quale “recepisce le connotazioni proprie della natura pub-
blicistica e trova la sua ragione d’essere nella realizzazione e gestione,
comunque temporanea, di un servizio a sua volta pubblico”.
Per quanto concerne la configurabilità di un danno demaniale, il Tri-
bunale ripercorreva ampiamente le varie fasi della procedura ammi-
nistrativa, dal progetto originario in data 13 novembre 2006, con la
concessione demaniale del 28 dicembre 2006, per passare al progetto
di variante presentato nell’agosto 2007, fino all’atto di concessione
suppletivo del 25 gennaio 2010, sottolineando come non sia stato ac-
quisito il parere obbligatorio dell’Agenzia del Demanio; concludeva
osservando che dal «raffronto tra i dati del primo Piano Economico
Finanziario, quelli del secondo e le valutazioni dei consulenti tecnici
del P.M., richiamati nella richiesta del P.M. e nell’ordinanza del g.i.p.,
emerge certamente una notevole discrasia che ben avrebbe potuto por-
tare l’Agenzia del Demanio a calcolare la durata delle concessioni in
un numero di anni inferiori a quelli indicati dal richiedente nella do-
manda di concessione con conseguente incameramento della struttura
portuale da parte del Demanio Marittimo in un tempo più breve [...]
Ne deriva che l’inattendibilità del piano economico e finanziario ha
comportato un rilevante danno anche nei confronti dell’Agenzia del
Demanio». (omissis)
Propongono ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, dedu-
cendo i seguenti motivi: 
1) inosservanza degli artt. 273 e 125, comma 3, Cod. proc. pen. in
quanto la motivazione relativa  all’individuazione dei gravi indizi di
colpevolezza sarebbe assente e la scelta del Tribunale di non motivare
sul punto non potrebbe trovare giustificazione nel fatto che il difensore
dell’indagato non abbia formulato alcuna censura in merito alla sus-
sistenza del presupposto della gravità indiziaria relativamente agli ele-
menti costitutivi del reato, poiché il riesame è un mezzo di
impugnazione interamente devolutivo. (omissis)
4) erronea applicazione dell’art. 640, secondo comma, n. 1, Cod. pen..
Il ricorrente afferma l’insussistenza dell’aggravante contestata, poiché
la Porto Imperia s.p.a. non sarebbe equiparabile ad un ente pubblico,
del resto - argomenta la difesa - “proprio il fatto che il concessionario
di un’opera pubblica sia definito come sostituto della pubblica ammi-
nistrazione dimostra come lo stesso non possa identificarsi con essa”.
Il venir meno dell’aggravante contestata comporterebbe l’illegittimità
della misura cautelare in quanto il limite edittale massimo di tre anni
previsto per l’ipotesi di cui all’art. 640 Cod. pen. non consente l’ap-
plicazione della misura cautelare della custodia in carcere. (omissis)

Ha depositato memoria il Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Imperia. (omissis)

Motivi della decisione 
1. Deve, preliminarmente, ribadirsi la ricevibilità della memoria del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, come da
ordinanza emessa in udienza. La facoltà di presentare memorie al giu-
dice è prevista in via generale dall’art. 121 Cod. proc. pen. in favore
delle “parti”. Non vi è dubbio che il P.M. che ha richiesto l’applica-
zione della misura cautelare sia “parte”, poiché, ai sensi dell’art. 309,
comma 8, Cod. proc. pen., ad esso, oltre che al P.M. presso il Tribunale
distrettuale (a seguito della modifiche introdotte dall’art. 2 del decreto
legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito con la legge 23 dicembre
1996, n. 652), spetta l’avviso della data fissata per l’udienza. Né può
dirsi che l’attribuzione di tale facoltà contrasti con la ripartizione delle
funzioni assegnate ai magistrati del P.M. prevista dall’art. 51 Cod proc.
pen., in quanto è coerente con il sistema processuale che il P.M. presso
il giudice che ha emesso il provvedimento, così come può proporre
appello o ricorso per cassazione, possa anche presentare una memoria
per contrastare le tesi delle parti private. D’altro canto, la norma ge-
nerale di cui all’art. 584 Cod. proc. pen., la quale prevede che l’atto di
impugnazione sia comunicato al P.M. presso il giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato, non è funzionale soltanto alla possibilità
di proporre appello incidentale ex art. 595 Cod. proc. pen., poiché la
suddetta comunicazione deve essere certamente effettuata non solo
quando il provvedimento è appellabile, ma anche quando è ricorribile
e, in tale caso, assume significato solo se correlata alla facoltà di pre-
sentare memoria prevista dall’art. 122 Cod. proc. pen..
Pertanto, la memoria del Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Imperia sarà legittimamente valutata in questa sede.
2. I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.
3. Il motivo con il quale si deduce la mancanza della motivazione in
merito all’individuazione dei gravi indizi di colpevolezza è infondato,
perché, come lo stesso ricorrente ammette, non era stata formulata al-
cuna censura in merito alla sussistenza del presupposto della gravità
indiziaria relativamente agli elementi costitutivi del reato e l’istanza
di riesame si limitava a censurare la contestazione dell’aggravante di
cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, Cod. pen.. A nulla rileva che il
riesame sia un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, poiché,
in mancanza di specifiche deduzioni difensive, il Tribunale in sede di
riesame legittimamente può limitarsi, come nel caso di specie, a con-
cordare «pienamente con la ricostruzione della sussistenza del quadro
indiziario risultante dalla richiesta del g.i.p. », riassumendo, poi, i punti
essenziali di tale quadro indiziario. Al contrario, proprio la mancata
formulazione di specifiche deduzioni difensive nella fase di merito
rende inammissibili le deduzioni medesime proposte per la prima volta
in questa sede di legittimità, poiché non possono essere dedotte come
motivo di ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal
Tribunale del riesame vizi motivazionali rispetto a elementi o argo-
mentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimo-
strata l’avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si
verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell’impugnata ordi-
nanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad
esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della
richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla
verbalizzazione, quanto meno nell’essenziale, delle ragioni addotte a
sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma
dell’art. 309, comma ottavo, Cod. proc. pen. (Sez. I, 5 dicembre 2003
n. 1786, ric. Marchese, in CED Cass., m. 227.110; Sez. I, 22 aprile
1997 n. 2927, ric. Blanco, ivi, m. 207759). In ogni caso, a fronte di un
apparato motivazionale dell’impugnata ordinanza che, di per sé, non
presenta riconoscibili carenze o profili di manifesta illogicità, anche
alla luce delle controdeduzioni contenute nella memoria depositata
dal P.M., le censure espresse nel ricorso, nei termini in cui sono pro-
spettate, da un lato, appaiono meramente assertive, così da non con-
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sentire una verifica della loro fondatezza, dall’altro lato, soprattutto
per quanto concerne la sussistenza di un danno demaniale ampiamente
riscontrato nell’ordinanza impugnata (pagg. da 10 a 14 della motiva-
zione), esorbitano dall’ambito del giudizio di legittimità, che deve li-
mitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del qua-
dro indiziario a carico dell’indagato, senza possibilità di “rilettura”
degli elementi di fatto (per tutte, Sez Unite, 22 marzo 2000, n. 11, ric.
Audino, in CED Cass., m. 215.828). Pertanto, devono considerarsi
inammissibili i motivi di ricorso concernenti la insussistenza degli ele-
menti costitutivi della truffa (motivo 2 di cui all’elenco in premessa),
la non riconducibilità all’indagato della truffa al Demanio e la insus-
sistenza di un danno al Demanio stesso (motivo 3 di cui all’elenco in
premessa).
4. Deve, quindi, esaminarsi la questione giuridica della configurabilità
dell’aggravante, di cui al n. 1 del secondo comma dell’art. 640 Cod.
pen., con riferimento alla Porto Imperia s.p.a, tenendo presente, pe-
raltro, che l’aggravante sarebbe comunque configurabile, nel caso di
specie, in relazione al danno al Demanio.
5. La questione attiene alla attribuibilità della qualifica di ente pubblico
ad una società per azioni partecipata da enti pubblici.
6. L’esame della questione non può prescindere dal considerare il si-
stema ordinamentale nel quale è stato elaborato il Codice penale ed è
stato utilizzato, di conseguenza, il concetto di “ente pubblico”. Il pro-
blema dei criteri di identificazione della natura giuridica di un ente è
un problema che si è posto sin da quando sono state abbandonate le
teorie che basavano l’identificazione della pubblicità di un ente pub-
blico sui suoi collegamenti con lo Stato-persona. Superato il dogma
dello statalismo, con l’affermazione nel nostro sistema politico dei
principi di pluralismo autonomistico, laddove la natura pubblica o pri-
vata di un ente non risultasse chiaramente dalla legge o non fosse con-
validata da una lunga tradizione giuridica, si è posto il problema degli
“indici di riconoscimento” della natura pubblica di un ente, variamente
individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sul presupposto co-
mune, peraltro, della impossibilità di individuare una nozione unitaria
di ente pubblico, abbracciando tale nozione una fenomenologia estre-
mamente varia e multiforme. Il problema si è accentuato con il pro-
cesso di privatizzazione di enti pubblici e la sempre più accentuata
tendenza legislativa a riconoscere in capo a soggetti operanti normal-
mente iure privatorum la titolarità o l’esercizio di compiti di spiccata
valenza pubblicistica. Proprio questa tendenza ha accentuato il dibat-
tito concentrandolo, in modo particolare, sulla configurabilità di enti
pubblici a struttura societaria.
7. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul tema, con la
sentenza n. 466 del 1993 affermò il principio così massimato: «La tra-
sformazione di un ente pubblico economico in società per azioni non
implica, di per sè sola, l’esclusione del nuovo soggetto societario dal
controllo esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 12, L. n. 259
del 1958, giacché - alla stregua dell’interpretazione di quest’ultimo 
adeguata all’art. 100, comma secondo, Cost. - tale controllo, seppur
riferito dalla legge agli enti “pubblici”, non perde la sua ragion d’essere
fino a quando sussista il prevalente apporto dello Stato al patrimonio
dell’ente (in forma di capitale societario) e la gestione finanziaria di
esso sia perciò suscettibile di incidere sul bilancio statale. Né il sud-
detto controllo può ritenersi tacitamente abrogato dalla normativa sulle
“privatizzazioni”, o incompatibile con la speciale natura societaria
(non esente peraltro da connotazioni di carattere pubblicistico) assunta
dai soggetti trasformati». Nella motivazione si legge «come la stessa
dicotomia tra ente pubblico e società di diritto privato si sia andata, di
recente, tanto in sede normativa che giurisprudenziale, sempre più
stemperando: e questo in relazione, da un lato, all’impiego crescente
dello strumento della società per azioni per il perseguimento di finalità
di interesse pubblico (v. ad es., legge 5 marzo 1982, n. 63; legge 19
dicembre 1983, n. 700; legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 18, nono
comma; legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 22); dall’altro, agli indirizzi

emersi in sede di formazione comunitaria, favorevoli all’adozione di
una nozione sostanziale di impresa pubblica (art. 2 direttiva CEE n.
80/723, in tema di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati
membri e le loro imprese pubbliche; art. l direttiva CEE n. 90/531, in
tema di procedure di appalto degli enti erogatori di servizi). Del resto,
la stessa normazione sulle “privatizzazioni” che ha dato luogo al con-
flitto costituisce un esempio di quanto si presenti oggi sfumata la linea
di confine che, nell’ambito di discipline speciali quali quelle in esame,
viene a distinguere gli enti pubblici dalle società di diritto privato. Basti
solo considerare il fatto che le società per azioni derivate dalla trasfor-
mazione dei precedenti enti pubblici conservano connotazioni proprie
della loro originaria natura pubblicistica, quali quelle, ad esempio, che
si collegano alla assunzione della veste di concessionarie necessarie
di tutte le attività in precedenza attribuite o riservate agli enti originari
o che mantengono alle nuove società le attribuzioni in materia di di-
chiarazione di pubblica utilità e di necessità ed urgenza già spettanti
agli stessi enti (v. art. 14, primo ed ultimo comma, legge n. 359 del
1992)».
Principi analoghi vengono ribaditi dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 363 del 2003, che riconosce i caratteri propri dell’ente stru-
mentale a Italia Lavoro s.p.a., una società per azioni a capitale intera-
mente pubblico, costituita in base alla legge ed affidataria di compiti
legislativamente previsti e per essa obbligatori, che opera direttamente
nell’ambito delle politiche di un Ministero come strumento organiz-
zativo per il perseguimento di specifiche finalità.
Ancora con sentenza n. 29 del 2006 la stessa Corte, con riferimento
alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo ad
una legge regionale, la quale prevedeva che le società a capitale inte-
ramente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, fossero obbligate
al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali
per l’assunzione di personale dipendente, poiché la suddetta legge po-
neva a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l’in-
staurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invadeva quindi
la competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”
(art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione), afferma che la
questione non è fondata, poiché la disposizione sottoposta a scrutinio
di legittimità non era volta a porre limitazioni alla capacità di agire
delle persone giuridiche private, bensì «a dare applicazione al principio
di cui all’art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, per es-
sere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata,
può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pub-
blici» e ciò sulla base «della distinzione tra privatizzazione formale e
privatizzazione sostanziale» già evidenziata nella sentenza n. 466 del
1993, con il riconoscimento della legittimità della sottoposizione al
controllo della Corte dei conti degli enti pubblici trasformati in società
per azioni a capitale totalmente pubblico.
La Corte costituzionale, in definitiva, individua una nozione di Pub-
blica Amministrazione di carattere sostanziale, riconosciuta a livello
europeo, ravvisabile anche in presenza di una veste di diritto privato,
da ritenersi solo formale.
8. In linea con questa impostazione il Consiglio di Stato ha affermato,
con riferimento alla privatizzazione della SEA s.p.a., che «dai principi
comunitari e dalle scelte del legislatore nazionale discende che ai fini
dell’identificazione della natura pubblica di un soggetto la forma so-
cietaria ha carattere neutro. Ne discende che, in caso di s.p.a. a parte-
cipazione pubblica quasi totale, siamo al cospetto dell’articolazione
organizzativa di un ente pubblico senza che il perseguimento di uno
scopo pubblico possa essere contraddetto dal fine lucrativo» (Cons.
Stato, Sez. VI, 1 aprile 2000 n. 1885). Nello stesso senso, il Consiglio
di Stato ha reputato che la s.p.a. Poste costituisce un ente pubblico in
forma societaria in quanto deputata ex lege al perseguimento di un in-
teresse pubblico attraverso una struttura sottoposta al controllo pub-
blicistico esercitato dallo Stato non nella sua qualità di azionista ma
di ente pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2011 n. 1206; alle me-
desime conclusioni perviene la stessa sezione, con decisione 17 set-
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tembre 2002 n. 4711, relativa ad Enel s.p.a.). In maniera ancora più
decisa e con affermazioni di principio di carattere generale Cons. Stato,
Sez. VI, 5 marzo 2002 n. 1303, ha affermato che «è possibile ricono-
scere alla società per azioni, qualora ricorrano determinate condizioni,
natura di ente pubblico. A conforto della tesi possibilista vi è, del resto,
un preciso attuale dato normativo: si fa riferimento all’art. 18 della
legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, che, nel prevedere la co-
stituzione della Age Control s.p.a., espressamente la ha definita s.p.a.
con personalità giuridica di diritto pubblico. La disposizione citata co-
stituisce argomento convincente a sostegno della tesi favorevole al-
l’astratta compatibilità tra struttura societaria e natura pubblica
dell’ente, essendo tale sintesi espressamente operata dallo stesso legi-
slatore». In altri termini, sulla base della citata giurisprudenza, si può
affermare che alla formula societaria viene riconosciuta una valenza
neutrale rispetto alla determinazione della natura giuridica del singolo
soggetto, rilevando, a tal fine, le finalità che con esso si intendono per-
seguire e più in particolare la c.d. strumentalità pubblicistica e il con-
seguente assoggettamento ad una disciplina derogatoria rispetto a
quella dettata per il modello societario tradizionale.
9. Il legislatore comunitario, al quale si richiama la Corte costituzio-
nale, al fine di superare le distinzioni esistenti nelle singole realtà na-
zionali, ha elaborato una nozione di organismo pubblico, che fa leva
essenzialmente su una concezione sostanzialistica o funzionale.
L’art. 1 delle direttive 92/50/CEE (servizi), 93/36/CEE (forniture) e
93/37/CEE (lavori), ora art. 3, comma 26, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, definisce l’organismo di diritto pubblico come «qualsiasi orga-
nismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse gene-
rale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli
enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure
la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui
organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da
membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pub-
blici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico».
Secondo il costante insegnamento della Corte di Giustizia (15 gennaio
1998, causa C-44/96 Mannesmann anlagenbau Austria AG c. Strodal
Rotationdruck GmBH; 16 ottobre 2003, causa C-283/00, Commis-
sione c. Spagna; 15 maggio 2003, causa C-214/00, Commissione c.
Spagna), i tre requisiti devono essere soddisfatti cumulativamente, sic-
ché, in assenza anche di uno solo di essi, un organismo non potrà es-
sere considerato di diritto pubblico e, dunque, la normativa
comunitaria sugli appalti pubblici non troverà applicazione.
In primo luogo, occorre che l’organismo abbia personalità giuridica,
indifferentemente di diritto pubblico o di diritto privato.
In secondo luogo devono essere presenti elementi che facciano ritenere
che le decisioni dell’ente siano sotto l’influenza determinante di un
soggetto pubblico, e che, di conseguenza, seguano logiche diverse da
quelle dell’imprenditore privato; i parametri a tal fine indicati sono al-
ternativi tra loro, in quanto ciascuno di essi è idoneo a riflettere una
situazione di stretta dipendenza dell’organismo di diritto pubblico da
un soggetto pubblico (Corte di Giustizia, l febbraio 2001, causa C-
237/99, Commissione delle Comunità europee c. Francia).
Infine, la persona giuridica deve essere istituita per soddisfare speci-
ficamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale
o commerciale. Ai fini del soddisfacimento di questo requisito non è
richiesta la preposizione dell’ente esclusiva ed assorbente allo svolgi-
mento di attività aventi quella caratterizzazione finalistica (Corte di
Giustizia, 15 gennaio 1998, causa C-44/94 cit.; 27 febbraio 2003,
causa C-373/2000, Adolf Truley GmbH c. Bestattung Wien GmbH).
La Corte di Giustizia ha affermato la necessità di valutare di volta in
volta l’esistenza o l’assenza di un bisogno di interesse generale, te-
nendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali le
circostanze che hanno presieduto alla creazione dell’organismo inte-

ressato e le condizioni in cui quest’ultimo esercita la propria attività
(Corte di Giustizia, 22 maggio 2003, Causa C-18/2001, Taitotalo Oy).
Ad esempio nel caso dell’Ente Fiera di Milano, l’esclusione della sua
qualificazione in termini di organismo di diritto pubblico deve impu-
tarsi al fatto che essa ha ad oggetto l’organizzazione di fiere, di espo-
sizioni e di altre iniziative analoghe, che «non persegue scopi lucrativi,
ma la cui gestione si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di
redditività e che opera in un ambiente concorrenziale» (Corte di Giu-
stizia, 10 maggio 2001, n. 223, Cause riunite C-223/99 e C-260/99,
Agorà Srl e Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C. contro Ente Auto-
nomo Fiera Internazionale di Milano e Ciftat Soc. coop. arl.).
10. In applicazione di tali criteri è stata esclusa la natura di organismo
di diritto pubblico del Centro Agro Alimentare di Napoli (Sez. Unite
Civili, 16 marzo 2010, n. 8225); mentre è stato ritenuto organismo
pubblico la Società consortile per azioni Expo Challenge 2008 (Se-
zioni Unite civili, 7 dicembre 2010, n. 10063).
In applicazione degli stessi criteri, il Consiglio di Stato (Sez. V, 22
agosto 2003, n. 4748) ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti dell’orga-
nismo di diritto pubblico in capo ad una società deputata alla realiz-
zazione ed alla gestione dell’interporto di Padova, basando la propria
decisione sul rilievo che, nel caso di specie, ci si trovava di fronte al-
l’esercizio di un «servizio pubblico strettamente connesso con il settore
dei trasporti» nel quale «la prevalenza degli interessi pubblici appare
evidente». Nello stesso senso e con riferimento alla medesima fatti-
specie si sono pronunciate le Sezioni Unite Civili di questa Suprema
Corte (Sez. Unite, 12 maggio 2005, n. 9940, in CED Cass., m.
580.687).
Ancora, con più specifica attinenza al caso in esame, le Sezioni Unite
Civili (n. sent. 7 ottobre 2008, n. 24722) hanno riconosciuto alla Via-
reggio Porto s.p.a. il carattere di “organismo strumentale” del Comune,
in quanto ha «nell’oggetto sociale lo svolgimento di una serie di atti-
vità di larga portata e rilevanza non aventi esclusivamente carattere
industriale o commerciale, quali “la costruzione, la realizzazione, la
ristrutturazione, l’acquisizione temporanea o definitiva e la gestione,
anche in concessione e/o sub-concessione, di infrastrutture, impianti,
attrezzature e servizi relativi al diporto nautico, alle attività portuali, e
alle attività turistiche e balneari nel Comune di Viareggio”, nonché “la
promozione, la programmazione, il coordinamento e la gestione delle
iniziative ed attività attinenti al diporto nautico, nonché delle manife-
stazioni, della pratica e delle competizioni degli sport nautici nel Co-
mune di Viareggio”»; la stessa sentenza aggiunge che «riuscendo a
soddisfare i bisogni di un’ampia collettività di soggetti, l’ampliamento
e l’ammodernamento di un porto costituisce un evento che non può
essere ridotto a un fatto puramente privato ed individuale».
11. Tali principi sono stati affermati dalle Sezioni Unite civili con ri-
ferimento al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice am-
ministrativo. Con riguardo al riparto fra giurisdizione ordinaria e quella
contabile, i principi di base sono analoghi e sono stati ampiamente
espressi nella sentenza del 19 dicembre 2009, n. 26806, 1a quale così
si esprime: «quando si discute del riparto della giurisdizione tra Corte
dei conti e giudice ordinario, occorre aver riguardo al rapporto di ser-
vizio tra l’agente e la pubblica amministrazione, ma che per tale può
intendersi anche una relazione con la pubblica amministrazione ca-
ratterizzata dal fatto di investire un soggetto, altrimenti estraneo al-
l’amministrazione medesima, del compito di porre in essere in sua
vece un’attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell’atto di in-
vestitura - provvedimento, convenzione o contratto - né quella del sog-
getto che la riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata o
pubblica (Sez. un. 3 luglio 2009, n. 15599; 31 gennaio 2008, n. 2289;
22 febbraio 2007, n. 4112; 20 ottobre 2006, n. 22513; 5 giugno 2000,
n. 400; Sez. un., 30 marzo 1990, n. 2611, ed altre conformi). L’affida-
mento da parte di un ente pubblico ad un soggetto esterno, da esso
controllato, della gestione di un servizio pubblico integra quindi una
relazione funzionale incentrata sull’inserimento del soggetto mede-
simo nell’organizzazione funzionale dell’ente pubblico e ne implica,
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conseguentemente, l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte
dei conti per danno erariale, a prescindere dalla natura privatistica dello
stesso soggetto e dello strumento contrattuale con il quale si sia costi-
tuito ed attuato il rapporto (Sez. un. 27 settembre 2006, n. 20886; 1
aprile 2008, n. 8409; 1 marzo 2006, n. 4511; 19 febbraio 2004, n.
3351), anche se l’estraneo venga investito solo di fatto dello svolgi-
mento di una data attività in favore della pubblica amministrazione
(Sez. un., 9 settembre 2008, n. 22652) ed anche se difetti una gestione
del danaro secondo moduli contabili di tipo pubblico o secondo pro-
cedure di rendicontazione proprie della giurisdizione contabile in
senso stretto (Sez. un., 12 ottobre 2004, n. 20132). Lo stesso dicasi
per l’accertamento della responsabilità erariale conseguente all’illecito
o indebito utilizzo, da parte di una società privata, di finanziamenti
pubblici (Sez. un. 5 giugno 2008, n. 14825, e Sez. un., n. 4511 del
2006, cit.); o per la responsabilità in cui può incorrere il concessionario
privato di un pubblico servizio o di un’opera pubblica, quando la con-
cessione investe il privato dell’esercizio di funzioni obiettivamente
pubbliche, attribuendogli la qualifica di organo indiretto dell’ammi-
nistrazione, onde egli agisce per le finalità proprie di quest’ultima (Sez.
un., n. 4112 del 2007, cit.)». Pur poste tali premesse, peraltro, le Se-
zioni Unite civili, escludono l’azione di responsabilità a carico degli
amministratori o dipendenti di una società per azioni a partecipazione
pubblica per il danno patrimoniale subito dalla compagine sociale a
causa delle condotte illecite di tali soggetti, con la conseguenza che la
relativa controversia è assoggettata alla giurisdizione del giudice or-
dinario. Si tratta, però, di una soluzione interpretativa che non esclude
la configurabilità delle suddette società quali organismi pubblici (in
tal senso espressamente, da ultimo, Sez. Unite, 9 marzo 2012, n. 3692),
ma si basa essenzialmente sulla previsione di un’azione sociale di re-
sponsabilità per il danno inferto dagli organi della società al patrimonio
sociale e sull’impossibilità di realizzare un «soddisfacente coordina-
mento sistematico» tra la stessa azione di responsabilità e quella di-
nanzi al giudice contabile. Coordinamento, peraltro, che non è ritenuto
impossibile in senso assoluto, in quanto la stessa sentenza n. 26806
del 2009 fa «salva la specificità di singole società a partecipazione
pubblica il cui statuto sia soggetto a regole legali sui generis, come
nel caso della RAI». Infatti, con riferimento alla RAI le stesse Sezioni
Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «Spetta alla
Corte dei conti la giurisdizione in tema di risarcimento del danno ca-
gionato alla Rai Radio televisione Italiana s.p.a., da componenti del
consiglio d’amministrazione e da dipendenti di tale società e degli enti
pubblici azionisti, in relazione alla nomina del direttore generale e al
trattamento economico dello stesso e degli ex direttori generali; la Rai,
infatti, nonostante la veste di società per azioni (peraltro partecipata
totalitariamente da enti pubblici), ha natura sostanziale di ente pub-
blico, con uno statuto assoggettato a regole legali, per cui essa è: de-
signata direttamente dalla legge quale concessionaria dell’essenziale
servizio pubblico radiotelevisivo; sottoposta a penetranti poteri di vi-
gilanza da parte di un’apposita commissione parlamentare; destinataria
di un canone d’abbonamento avente natura di imposta; compresa tra
gli enti sottoposti al controllo della Corte dei Conti cui lo Stato con-
tribuisce in via ordinaria; tenuta all’osservanza delle procedure di evi-
denza pubblica nell’affidamento degli appalti; né l’esperibilità
dell’azione di responsabilità amministrativa è ostacolata dalla possi-
bilità di promuovere l’ordinaria azione civilistica di responsabilità,
poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente
indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due
azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando
luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della do-
manda» (Sez. Unite, 22 dicembre 2009, n. 27092, in CED Cass., m.
610.699). Deve sottolinearsi come con tale decisione le Sezioni Unite
hanno ravvisato nel danno arrecato alla società partecipata - e non al-
l’ente pubblico partecipante - un danno diretto ad un ente pubblico,
affermando, a seguito di un accertamento della esistenza di un regime
giuridico speciale, «la natura sostanziale di ente assimilabile a una am-

ministrazione pubblica che le va riconosciuta, nonostante l’abito for-
male che riveste di società per azioni (peraltro partecipata totalitaria-
mente da enti pubblici: lo Stato per il 99.55% e la S.I.A.E. - Società
italiana degli autori ed editori per il residuo 0,45%); ne discende la
qualificabilità come erariale del danno cagionatole dai suoi agenti,
nonché da quelli degli enti pubblici azionisti, con conseguente loro
assoggettabilità all’azione di responsabilità amministrativa davanti al
giudice contabile».
12. In definitiva, prescindendo della speciale problematica dei rapporti
tra giurisdizione ordinaria e quella contabile, la nozione di “ente pub-
blico” rilevante ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui si di-
scute può, nel nuovo sistema ordinamentale nel quale si inserisce,
essere mutuata dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria,
recepita nella legislazione italiana, certamente corrispondente all’ori-
ginario intento del legislatore del codice penale di sanzionare tutte
quelle condotte che incidono su soggetti-persone giuridiche strumen-
tali al perseguimento di «bisogni di interesse generale aventi carattere
non industriale o commerciale» e, in tal senso, posti in situazione di
stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici terri-
toriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale.
Né può dirsi che, cosi argomentando, si attribuisce indeterminatezza
alla fattispecie aggravata, in primo luogo, perché il dibattito sulla na-
tura giuridica pubblica o privata di un ente non data da oggi, ma è an-
teriore alla stessa legislazione comunitaria, la quale anzi, ha il merito
di avere fornito indicazioni precise, prontamente recepite nella legi-
slazione nazionale, e, soprattutto, indicazioni attente al dato sostan-
ziale, che, certamente, è quello che sta alla base della ratio di
aggravamento della pena nel reato di truffa. In secondo luogo, l’inter-
pretazione che si basa su quelle indicazioni implica che, nel caso di
un rapporto strumentale tra enti, non può parlarsi di danno all’ente
partecipante quale mero effetto riflesso della partecipazione societaria,
poiché quando è coinvolto in una vicenda di truffa un organismo pub-
blico nel senso sopra specificato, tutti i profili di danno debbono essere
considerati, in quanto il pregiudizio arrecato all’ente strumentale, co-
munque, si ripercuote sull’ente partecipante, non in modo puramente
riflesso e penalmente irrilevante, ma in modo tale da incidere su quei
“bisogni di interesse generale” che costituiscono la finalità per la quale
la società partecipata è stata costituita, così da rendere ragione e giu-
stificazione dell’aggravante contestata. Qualsiasi diversa interpreta-
zione potrebbe essere veicolo di condotte elusive delle più gravi
sanzioni penali mediante l’utilizzo dello schermo societario e costi-
tuirebbe un arretramento di tutela rispetto alla indefettibile e primaria
protezione dei “bisogni di interesse generale”.
13. Le esposte argomentazioni potrebbero essere sufficienti a risolvere
in senso positivo il quesito in esame, posto che la Porto Imperia s.p.a.
certamente è stata istituita per soddisfare “bisogni di interesse generale
aventi carattere non industriale o commerciale” (v. Sez. U. civili, n.
24722 del 2008, sopra cit.) e, come il P.M. richiedente la misura cau-
telare e l’ordinanza impugnata hanno posto in evidenza, è una società
mista partecipata al 48% dal Comune di Imperia, nella quale è previsto
che l’ente locale nomini il Presidente e il Vice Presidente ed eserciti i
propri poteri pubblicistici di vigilanza e controllo attraverso un’appo-
sita commissione.
14. Il ricorrente cita a sostegno delle sue tesi la giurisprudenza di que-
sta Suprema Corte che esclude la qualità di ente pubblico, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 640, secondo comma, n. 1, Cod. pen., in capo a
società che svolgono servizi pubblici o i cui amministratori e dipen-
denti hanno talora la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pub-
blico servizio (Sez. II, 29 settembre 2009, n. 41498; nonché Sez. II, 7
febbraio 2006, n. 7226; Sez. II, 28 gennaio 2005, n. 8771; Sez. II, 23
giugno 2004, n. 35.603; contra, però, Sez. II, 3 luglio 2003, n.
314424). Deve osservarsi, da un lato, che tale giurisprudenza è ferma
ad una nozione di ente pubblico puramente formale e non più attuale
nella mutata organizzazione dello Stato e nel vigente sistema di leggi
anche di provenienza comunitaria, dall’altro lato, che non è, comun-
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que, necessaria, ed esorbita dalla fattispecie del presente procedimento,
la revisione del suddetto orientamento giurisprudenziale, che impor-
rebbe un esame, ininfluente in questa sede, delle singole fattispecie in
relazione alle quali quel principio è stato affermato. Devono, invece,
in modo più pertinente, svolgersi ulteriori considerazioni che raffor-
zano la risposta affermativa al quesito della configurabilità dell’ag-
gravante contestata.
15. Infatti, con riferimento alla società Porto Imperia s.p.a. deve porsi
in rilievo che essa è destinataria di un provvedimento concessorio di
costruzione di opera pubblica sul demanio, che impone la qualifica di
ente pubblico al soggetto concessionario, ai fini che in questa sede in-
teressano, per le considerazioni pertinenti svolte dalle Sezioni Unite
civili, le quali hanno osservato che il concessionario è organo indiretto
della pubblica amministrazione: «l’aggettivo “indiretto” mette in evi-
denza il fatto che questi soggetti non sono organi nel senso di titolari
di uffici pubblici e per quanto non agiscono in nome della pubblica
amministrazione dalla quale sono state loro trasferite le funzioni pub-
bliche, né si servono di mezzi forniti dalla P.A.. Il sostantivo “organi”
mette invece in evidenza che anch’essi, come gli organi diretti, svol-
gono attività di natura amministrativa, in quanto esercitano pubbliche
funzioni. Queste funzioni non potrebbero svolgere senza la avvenuta
concessione a natura traslativa; ma in presenza di questa possono e
debbono svolgerle sì che la concessione opera come investitura del
concessionario ad operare nell’ambito delle funzioni trasferite, con gli
stessi poteri e con gli stessi obblighi che avrebbe un organo diretto
della P.A. [...] La obiettiva natura amministrativa dell’atto proveniente
da un organo indiretto porta a concludere che lo si debba ritenere anche
soggettivamente quale atto amministrativo. […] Il fatto che sia organo
“indiretto”, non toglie che quando emette quegli atti li emette nella
sua qualità di organo, appunto nella sua qualità di investito di pubbli-
che funzioni tramite la concessione. Altre sono le conseguenze del-
l’essere organo “indiretto”: legittimato passivo sarà esso direttamente
e non la P.A. concedente [...] l’atto obiettivamente amministrativo si
deve ritenere atto proveniente dalla pubblica amministrazione, cioè
da quell’organo indiretto che, per avere con quell’atto esercitato una
funzione propria della P.A. e da essa attribuitagli con la concessione,
è, sotto quest’aspetto, da parificarsi alla pubblica amministrazione che
quell’esercizio gli ha attribuito.» (Sez. Unite, 29 dicembre 1990, n.
1221; Sez. Unite, 8 aprile 1991, n. 3659). Più in generale è stato pre-
cisato che «l’applicazione delle norme in tema di responsabilità con-
tabile, deve essere riconosciuta tutte le volte che un soggetto sia
investito del compito di esercitare attività istituzionalmente affidate
alla pubblica amministrazione con assunzione degli obblighi e dei vin-
coli diretti ad assicurare il buon andamento di tali attività e la loro ri-
spondenza alle esigenze di pubblico interesse (Cass., Sez. U., 30 marzo
1990, n. 2611; 5 giugno 2000, n. 400). La natura giuridica dell’atto di
affidamento al privato non rileva, potendo esso trovare fondamento
in un provvedimento, in una convenzione o in un contratto. È tuttavia
indispensabile che l’affidamento non sia semplicemente diretto a pro-
curare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione,
ma costituisca lo strumento per il raggiungimento dei fini che que-
st’ultima è tenuta a perseguire nel rispetto dei vincoli e delle regole
che regolano lo svolgimento delle attività amministrative; in mancanza
dei quali sarebbe impossibile considerare inserito nell’apparato orga-
nizzativo della pubblica amministrazione un soggetto ad essa estra-
neo» (Sez. Un., 19 maggio 2001, n. 211).
Ancora le Sezioni Unite civili hanno affermato che l’attività svolta da
una società di capitali in virtù di concessione amministrativa avente
ad oggetto interventi nel settore della pubblica igiene (rimozione detriti
e discariche abusive) è qualificabile come esercizio di una funzione
amministrativa e determina l’inserimento della società nell’apparato
organizzativo della P.A. dando luogo ad un vero e proprio rapporto di
servizio, configurabile non più soltanto nell’ambito del rapporto or-
ganico o di impiego pubblico, pienamente idoneo a giustificare l’eser-
cizio della giurisdizione contabile (Sez. Un., 20 novembre 2007, n.

24.002, in CED Cass., m. 600.742).
Sulla stessa linea argomentativa si è posta la Corte dei conti, la quale ha
affermato che «la concessione di costruzione di opera pubblica ha effetto
traslativo delle pubbliche funzioni inerenti all’attività organizzativa e
direttiva necessaria per la realizzazione dell’opera e pertanto gli atti posti
in essere dal concessionario conservano la natura amministrativa il cui
esercizio attribuisce al concessionario il ruolo di organo indiretto del-
l’amministrazione di modo che è ravvisabile un rapporto di servizio con
conseguente sussistenza della giurisdizione contabile per l’accertamento
della responsabilità erariale» (Sez. I, 17 novembre 2009, n. 651; Sez. II,
20 marzo 2006, n. 125; Sez. I, 5 maggio 2004, n. 152).
16. In definitiva, la Porto Imperia s.p.a. società partecipata dal Comune
di Imperia e concessionaria di opera pubblica su area demaniale, co-
stituisce ente pubblico ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui
all’art. 640, secondo comma, n. 1, Cod. pen.. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

110. Appello - Motivi - Richiesta di verifica dibattimentale del
materiale probatorio - Genericità del motivo - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 593, 581, lett. c))

In tema di impugnazioni, non comporta la declaratoria di inam-
missibilità dell’appello per genericità dei motivi la richiesta, for-
mulata nell’atto di gravame, della verifica dibattimentale del
materiale probatorio posto a fondamento della sentenza di con-
danna di primo grado, atteso che nel giudizio di appello la valuta-
zione della specificità dell’impugnazione in funzione del vaglio di
ammissibilità si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto
a quanto accade per il ricorso per cassazione in ragione del carat-
tere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio,
atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del ca-
rattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo. (1)

Sez. IV, 20 novembre 2012, Pres. Sirena, Rel. Esposito, P.M. Sta-
bile (concl. diff.); Ric. Cannone.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

In senso diverso v. Sez. VI, 3 marzo 2011, ric. Puddu, in CED Cass., m.
250.246, secondo cui è generico, con conseguente inammissibilità del-
l’impugnazione, e nel caso di specie dell’atto d’appello, il motivo che si
limiti ad una generica indicazione dell’articolo di legge asseritamente vio-
lato senza esplicitare chiaramente la censura mossa, e che non illustri le
ragioni dell’asserita erronea valutazione delle prove, arrestandosi alla pro-
spettazione di astratte plurime spiegazioni dei comportamenti ascritti ai
soggetti coinvolti dall’accertamento penale.

111. Appello - Procedimento in camera di consiglio avverso
sentenza pronunciata in giudizio abbreviato - Imputato de-
tenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale
- Diritto di presenziare all’udienza - Fattispecie relativa a
rispetto della richiesta del difensore di far presenziare l’im-
putato all’udienza (Cod. proc. pen. artt. 599, comma 1, 443,
127, comma 2)
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L’imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà
personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi
modo la volontà di comparire all’udienza, ha diritto di presenziare
al giudizio camerale d’appello avverso la sentenza pronunciata in
giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla
circoscrizione del giudice procedente. 
(La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto dell’eccezione da parte
della Corte territoriale, avendo il difensore rappresentato soltanto
in udienza che la propria assistita era detenuta per altra causa,
senza addurre alcuna giustificazione in ordine all’omessa istanza
di traduzione in tempo tale da consentirne la partecipazione al-
l’udienza). (1)

Sez. II, 6 dicembre 2012, Pres. Cosentino, Rel. Casucci, P.M. Ce-
drangolo (concl. diff.); Ric. Romano e altro.

___________________ 
(1) La massima si uniforma anche testualmente al principio enunciato
dalle Sezioni Unite con la sentenza 24 giugno 2010, ric. F., in questa Ri-
vista 2011, III, 129, con motivazione e nota redazionale (in motivazione
la Corte, nell’escludere che la richiesta debba rispettare il termine di cin-
que giorni indicato dall’art. 127, comma 2, Cod. proc. pen., ha precisato
che detto principio è conforme ai principi enucleabili dall’art. 111 Cost.,
dall’ art. 6, terzo comma, lett. c.), d) ed e), della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo, dall’ art. 14, terzo comma, lett. d), e)
ed f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici e da quanto affer-
mato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 45 del 1991).
V. anche Sez. VI, 2 dicembre 2009, ric. Staffa, in CED Cass., m. 245.657,
secondo cui, nell’ipotesi in cui l’imputato detenuto abbia manifestato la
volontà di comparire al giudizio camerale d’appello avverso la sentenza
pronunciata in sede di giudizio abbreviato, ed egli non sia stato tradotto
in udienza, pur trovandosi ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione
del giudice procedente, la sentenza emessa all’esito è affetta da nullità as-
soluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
Sez. I, 18 marzo 2009, ric. Basso e altri, in questa Rivista 2010, III, 90,
25, con indicazione di altri precedenti, secondo cui l’imputato detenuto
ha diritto di comparire personalmente nel giudizio abbreviato di appello,
ma l’omessa traduzione causa la nullità degli atti, assoluta ed insanabile,
soltanto se la volontà di presenziare è manifestata tempestivamente (nel
caso di specie, la Corte ha escluso che possa definirsi tempestiva la volontà
manifestata pochi minuti prima dell’inizio dell’udienza).

112. Appello - Sentenza di proscioglimento - Appello della
parte civile - Specifico riferimento agli effetti civili - Neces-
sità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 576, 581, 591)

L’appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di pro-
scioglimento è ammissibile qualora il riferimento agli effetti civili
che vuole conseguire possa desumersi anche implicitamente dai
motivi, laddove da essi emerga in modo inequivoco la richiesta
formulata.
(Fattispecie in cui la Corte ha precisato che l’utilizzo di formule
sacramentali non è normativamente richiesto e vale per l’atto di
impugnazione il principio per il quale esso va interpretato nel suo
complesso). (1)

Sez. IV, 12 luglio 2012, Pres. Marzano, Rel. Dovere, P.M. Maz-
zotta (concl. diff.); Ric. Costa e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. V, 8 giugno 2010, ric. Berton e altri, in CED
Cass., m. 248.317; Sez. V, 4 maggio 2010, ric. Marengo, ivi, m. 247.967,
secondo cui l’appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di pro-
scioglimento è ammissibile anche qualora il riferimento agli effetti civili
da conseguire possa desumersi implicitamente ma inequivocamente dai
motivi; Sez. VI, 18 maggio 2010, ric. Amato e altri, ivi, m. 248.205, se-
condo cui l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
anche le richieste, che possono desumersi implicitamente dai motivi,

quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata, in quanto
l’atto di impugnazione va valutato nel suo complesso, in applicazione del
principio del favor impugnationis (fattispecie nella quale è stato ritenuto
ammissibile l’appello del P.M. privo di esplicite richieste, ma corredato da
motivi particolarmente minuziosi e specifici, che evidenziavano inequivo-
cabilmente la volontà di reiterare le richieste già esplicitate in primo grado).
In senso diverso v. Sez. IV, 3 maggio 2012, ric. Di Curzio e altri, ivi, m.
252.763, secondo cui è inammissibile l’appello, proposto dalla parte civile
avverso la sentenza di proscioglimento, rivolto unicamente ad ottenere
l’affermazione della responsabilità penale degli imputati in assenza di
alcun riferimento, neppure implicito, agli effetti di carattere civile che si
intendano conseguire; Sez. III, 16 marzo 2010, ric. Columbro, in questa
Rivista 2010, III, 390, con motivazione e nota redazionale con l’indica-
zione di altri precedenti, in senso contrastante, secondo cui è inammissi-
bile, per difetto di legittimazione, l’appello proposto dalla parte civile,
tendente ad ottenere l’affermazione della responsabilità penale dell’im-
putato ma senza riferimenti specifici e diretti agli effetti di carattere civile
che si intendono conseguire (in motivazione la Corte ha precisato che
un’impugnazione di questo tipo rende evidente l’intenzione della parte ci-
vile di sostituirsi al P.M., trattandosi dunque di richiesta che esula dalle
facoltà riconosciute dal codice di rito a quest’ultima).

113. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pluralità
di reati contestati - Depenalizzazione di alcuni dei fatti con-
testati - Travolgimento dell’intero accordo - Nuovo giudizio
- Necessità - Fattispecie relativa al reato di guida in stato di
ebbrezza (Cod. proc. pen. artt. 444; d. lgs. 30 aprile 1992, n.
275, art. 186, comma 2, lett. a); l. 29 luglio 2010, n. 120)

In caso di patteggiamento per una pluralità di reati, qualora nel
corso del giudizio uno di essi venga depenalizzato, il venir meno
di uno dei termini essenziali del contenuto dell’accordo che ha
portato al patteggiamento travolge l’intero provvedimento e im-
pone l’annullamento della sentenza per una nuova valutazione
delle parti.
(Fattispecie in tema di avvenuta depenalizzazione del reato pre-
visto dall’art. 186, comma 2, lett. a), del Codice della Strada per
effetto della legge 29 luglio 2010, n. 120, antecedente la sentenza
di patteggiamento). (1)

Sez. IV, 8 novembre 2012, Pres. Marzano, Rel. Montagni, P.M.
D’Angelo (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Perugini.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 26 marzo 1996, ric. Marchesi, in CED
Cass., m. 205.230, secondo cui, in caso di patteggiamento per una pluralità
di reati, qualora nel corso del giudizio uno dei reati venga depenalizzato
(ma lo stesso vale in caso di abrogazione o dichiarazione di illegittimità
costituzionale), il venir meno di uno dei termini essenziali del contenuto
dell’ accordo che ha portato al patteggiamento travolge l’intero provvedi-
mento e impone l’annullamento della sentenza per una nuova valutazione
delle parti. Non è perciò possibile una pronuncia di annullamento senza
rinvio da parte della corte di cassazione limitatamente alla fattispecie ve-
nuta meno e la conseguente modifica nel computo della pena (nell’affer-
mare il principio di cui in massima, la Corte ha annullato senza rinvio la
sentenza impugnata perché i fatti non sono più previsti come reato con ri-
ferimento alla contestazione dei reati di cui agli artt. 5 e 6 della legge 10
gennaio 1935, n. 112, e degli artt. 1 e 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4,
in materia di collocamento dei lavoratori, essendo stati gli stessi depena-
lizzati dagli articoli 8 e 10 del d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, e ha ordi-
nato la trasmissione degli atti all’autorità procedente per un nuovo giudizio
con riferimento alle ipotesi di reato già contestate e ancora vigenti).

114. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza
- Omessa statuizione sulle spese di custodia e conservazione
dei beni sequestrati - Procedura di correzione degli errori
materiali - Inapplicabilità (Cod. proc. pen. artt. 444, 445, 130)

In tema di sentenza di patteggiamento, l’omessa statuizione sulle
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spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati non può es-
sere emendata con la procedura di correzione degli errori mate-
riali, atteso che la relativa liquidazione può richiedere una
valutazione discrezionale in grado di modificare il contenuto es-
senziale della decisione. (1)

Sez. III, 17 ottobre 2012, Pres. Mannino, Rel. Amoresano, P.M.
Geraci (concl. conf.); Ric. La Rosa.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

115. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Deposito in ufficio giudiziario diverso dalla
Procura competente - Ritardo nella trasmissione - Inappli-
cabilità dell’art. 582 Cod. proc. pen. - Inammissibilità del-
l’opposizione (Cod. proc. pen. artt. 408, comma 3, 409, 410)

È inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione pre-
sentata presso un ufficio giudiziario incompetente, pervenuta suc-
cessivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 408 Cod.
proc. pen. e dopo l’emissione del decreto di archiviazione.
(Nella specie la Corte, pur confermando il carattere ordinatorio
del termine per la proposizione dell’opposizione, ha escluso l’ap-
plicabilità dell’art. 582 Cod. proc. pen., non avendo quest’ultima
natura di impugnazione). (1)

Sez. II, 27 novembre 2012, Pres. Carmenini, Rel. Manna, P.M.
Policastro (concl. diff.); Ric. p. o. in proc. Bracaglia.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Sez. II, 16 giugno 2010, ric. p. o. in proc. Soli-
ghetto, in questa Rivista 2011, III, 227, 91, con indicazione di altri prece-
denti conformi, secondo cui è illegittimo il provvedimento con il quale il
giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archivia-
zione, dichiari l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona
offesa per violazione del termine di dieci giorni di cui all’art. 408, comma
3, Cod. proc. pen..

116. Archiviazione- Richiesta del P.M. per difetto di una con-
dizione di procedibilità - Ordinanza di restituzione degli atti
al P.M. per informare le persone offese della possibilità di
proporre querela - Provvedimento abnorme - Configurabi-
lità (Cod. proc. pen. artt. 411, 177, 568, comma 1, 606)

È abnorme il provvedimento con cui il g.i.p., investito della ri-
chiesta di archiviazione per difetto di condizione di procedibilità,
ordini l’espletamento di indagini al fine di informare le persone
offese della possibilità di proporre querela. (1)

Sez. II, 4 dicembre 2012, Pres. Esposito, Rel. Macchia, P.M. Po-
licastro (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Spagnoletto e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
V. Sez. Unite, 31 maggio 2005, ric. P.M. in proc. Minervini, in CED Cass.,
m. 231.162, secondo cui non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per
cassazione, l’ordinanza con la quale il g.i.p., all’esito dell’udienza came-
rale fissata sull’opposizione della persona offesa per il mancato accogli-
mento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l’iscrizione nel
registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i
quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la
prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei
poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull’intera notitia criminis.

117. Cassazione (Ricorso per) - Dibattimento - Mancato de-
posito delle conclusioni della parte civile - Liquidazione
della parcella - Impossibilità - Fattispecie relativa a deposito
delle conclusioni e della nota spesa dopo la discussione dei
difensori degli imputati (Cod. proc. pen. artt. 614, comma 1,
523, comma 2)

Il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della
parte civile nel corso dell’udienza avanti la Corte di Cassazione
impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della de-
cisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella ir-
ritualmente depositata.
(Fattispecie nella quale la parte civile aveva depositato conclu-
sioni e nota spese in udienza quando era già stata ultimata l’espo-
sizione delle difese degli imputati). (1)

Sez. VI, 25 settembre 212, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. Scardac-
cione (concl. parz. diff.); Ric. Adamo e altri.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica, v. Sez. VI, 7 gennaio 2010, ric. Sollima, in
CED Cass., m. 247.359, secondo cui nel giudizio di legittimità non può
tenersi conto delle conclusioni inviate in cancelleria, a mezzo telefax, dal
difensore della parte civile, dovendo egli, in virtù dell’espresso richiamo,
effettuato dall’art. 614, comma 1, Cod. proc. pen., alle norme regolanti lo
svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo
grado, formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza,
facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta, a norma
dell’art. 523, comma 2, Cod. proc. pen.

118. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per er-
rore di fatto - Sentenza su ordinanza del tribunale del rie-
same in materia di misure cautelari reali - Inammissibilità
(Cod. proc. pen. artt. 625 bis, comma 1, 324,325)

È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di
fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha dichia-
rato inammissibile l’impugnazione proposta contro l’ordinanza
del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali, trat-
tandosi di pronuncia di legittimità che non ha reso irrevocabile
una sentenza di condanna. (1)

Sez. I, 9 novembre 2012, Pres. Giordano, Rel. Boni, P.M. Delehaje
(concl. conf.); Ric. Maddalena.

___________________ 
(1) La massima si uniforma al principio enunciato dalle Sezioni Unite,
con la sentenza 27 marzo 2002, ric. Basile, in questa Rivista 2003, III,
202, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di corre-
zione dell’errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a fa-
vore del condannato e l’art. 625 bis Cod. proc. pen. ha natura di norma
eccezionale, possono costituire oggetto dell’impugnazione straordinaria
esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono
definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che in-
tervengono in procedimenti incidentali. (Conf. Sez. un., 27 marzo 2002
n. 16104, ric. De Lorenzo, non massimata).

119. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per er-
rore materiale o di fatto - Ordinanza dichiarativa dell’inam-
missibilità del ricorso avverso sentenza di non luogo a
procedere per prescrizione - Inammissibilità (Cod. proc. pen.
artt. 625 bis, comma 1, 606)

È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di
fatto avverso un’ordinanza della Corte di cassazione che ha di-
chiarato l’inammissibilità di un ricorso proposto dall’imputato nei
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confronti di una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta
prescrizione del reato, essendo il citato rimedio tassativamente
previsto unicamente a favore del condannato. (1)

Sez. VI, 15 novembre 2012, Pres. Agrò, Rel. De Amicis, P.M. Ia-
coviello (concl. conf.); Ric. Pastore.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 20 maggio 2008, ric. Vitolo,
in CED Cass., m. 240.202.
V. anche la massima che precede e la relativa nota.

120. Cassazione (Ricorso per) - Soggetti legittimati all’impu-
gnazione - Persona offesa non costituitasi parte civile -
Esclusione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità (Cod.
proc. pen. artt. 606, 568, comma 3, 90)

Il ricorso per cassazione presentato da persona offesa che non sia
costituita parte civile va dichiarato inammissibile perché proposto
da non avente diritto, non essendovi alcuna previsione normativa
che legittima tale impugnazione. (1)

Sez. VII, 15 novembre 2012, Pres. Di Virginio, Rel. Paoloni, P.M.
(concl. conf.); Ric. p. o. in proc. Boni e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 12 marzo 1992, ric. P.M.  in proc. Corti,
in CED Cass., m. 190.417, secondo cui nessuna norma processuale attri-
buisce alla persona offesa che non sia costituita parte civile il diritto di
impugnazione: ne consegue che il ricorso per cassazione presentato da
tale soggetto avverso una sentenza va dichiarato inammissibile perché
proposto da persona non avente diritto (art. 568, comma 3, Cod. proc.
pen.); Sez. V, 3 marzo 1992, ric. Foscarini, ivi, m. 189.963, secondo cui
avverso le sentenze pronunciate in giudizio la “persona offesa” che non
sia anche “parte civile” (o “querelante” condannato alle spese o ai danni
a norma dell’art. 542 Cod. proc. pen.) non è legittimata a proporre impu-
gnazione (artt. 572, 576, 577 Cod. proc. pen.).

121. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Assunzione di
nuovi mezzi di prova - Mancata inclusione da parte del P.M.
nella lista di prove che ritenga poi necessarie - Potere del
giudice di acquisirle ai sensi dell’art. 507 Cod. proc. pen. -
Sussistenza - Fattispecie relativa alla mancata inclusione
nella lista testi di soggetti già ascoltati durante le indagini
preliminari (Cod. proc. pen. artt. 507, 468; d. lgs. 28 agosto
2000, n. 274, art. 32, comma 2)

Il giudice ha il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi
mezzi di prova ex art. 507 Cod. proc. pen. anche con riferimento
a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha
richiesto, in quanto la sua funzione soccorre all’obbligatorietà e
alla legalità dell’azione penale, correlata com’è alla verifica della
correttezza dell’esercizio dei poteri del P.M. e al controllo che
detto esercizio non sia solo apparente.
(Nella fattispecie l’inerzia era addebitabile al P.M. il quale non
aveva richiesto, nella lista di cui all’art. 468 Cod. proc. pen., l’au-
dizione di quattro persone già ascoltate nel corso delle indagini
preliminari di cui affermava poi la necessità). (1)

Sez. VI, 9 ottobre 2012, Pres. De Roberto, Rel. De Amicis, P.M.
Viola (concl. conf.); Ric. Del Prete.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

122. Esecuzione - Pene detentive - Sospensione dell’esecuzione
ai sensi dell’art. 656 Cod. proc. pen. - Mancata richiesta di
misura alternativa - Sospensione della pena ex art. 1 della
legge n. 199 del 2010 - Possibilità - Esclusione (Cod. proc.
pen. art. 656; l. 26 novembre 2010, n. 199, art. 1)

II condannato che ha già beneficiato della sospensione dell’ese-
cuzione della pena ex art. 656 Cod. proc. pen. e che non ha avan-
zato richiesta di misura alternativa non può usufruire di una
ulteriore sospensione dell’esecuzione, ai sensi dall’art. 1 della
legge n. 199 del 2010. (1) 

Sez. I, 27 novembre 2012, Pres. Bardovagni, Rel. Caiazzo, P.M.
Iacoviello (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Baretto.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

123. Estradizione - Estradizione per l’estero - Condizioni osta-
tive - Legislazione straniera che preveda specifiche condi-
zioni per l’assistenza legale obbligatoria - Configurabilità -
Esclusione - Fattispecie relativa a estradizione richiesta
dalla Romania (Cod. proc. pen. art. 705, comma 2, lett. a)

Il divieto di pronuncia favorevole all’estradizione, previsto dal-
l’art. 705 comma 2, lett. a) e b), Cod. proc. pen. non ricorre
quando le regole processuali dello Stato richiedente prevedano
l’assistenza legale obbligatoria solo in presenza di specifiche con-
dizioni e queste siano state ritenute insussistenti dal giudice stra-
niero.
(Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione dalla Roma-
nia). (1)

Sez. VI, 9 ottobre 2012, Pres. De Roberto, Rel. De Amicis, P.M.
Viola (concl. conf.); Ric. Neagu.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 20 febbraio 2009, ric. Bieles Mal-
garrata, in CED Cass., m. 242.926, secondo cui il divieto di pronuncia
favorevole all’estradizione, previsto dall’art. 705, comma 2, lett. b),
Cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è
stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamen-
tali dell’ordinamento giuridico dello Stato, non sussiste quando sia de-
nunciata la mera violazione di norme processuali, ma solo quando
venga prospettata l’assenza nell’ordinamento dello Stato richiedente di
una normativa a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto
processo (fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata
dalla Repubblica di Polonia, in cui la ricorrente aveva dedotto la nullità
della notifica della citazione a giudizio); Sez. VI, 21 aprile 2008, ric.
Gan, ivi, m. 239.680, secondo cui il divieto di pronuncia favorevole
alla estradizione previsto dall’art. 705, comma 2, lett. a), Cod. proc.
pen. non ricorre nel caso di giudizio celebrato senza la assistenza di un
difensore, quando la legislazione dello Stato richiedente rimetta all’im-
putato presente la scelta di difendersi personalmente (fattispecie in tema
di domanda avanzata dal governo polacco); Sez. VI, 5 aprile 2007, ric.
Gruszeynati, ivi, m. 237.666, secondo cui, ai fini del divieto di pronun-
cia favorevole all’estradizione, previsto dall’art. 705, comma 2, Cod.
proc. pen., la Corte di appello non è tenuta a valutare la legittimità
dell’ordine di arresto emesso dallo Stato richiedente (in applicazione
di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell’estradando che
aveva dedotto l’assenza delle esigenze cautelari poste a fondamento del
titolo estradizionale).

124. Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria -
Richiesta all’indiziato di pronunciare espressioni verbali ai
fini del riconoscimento della voce - Natura di atto atipico di
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indagine - Richiesta non effettuata con metodi coercitivi -
Partecipazione obbligatoria del difensore - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 348, 350, 361, 55)

La richiesta rivolta all’indiziato, nella fase delle indagini prelimi-
nari, di pronunciare delle espressioni verbali, al fine di consentire
il riconoscimento della voce da parte della persona offesa, costi-
tuisce atto atipico di indagine della polizia giudiziaria pienamente
legittimo a norma degli artt. 55 e 348 Cod. proc. pen., che non in-
fluisce sulla libertà di autodeterminazione della persona interes-
sata, se non è effettuato con metodi coercitivi, e che non impone
la partecipazione obbligatoria del difensore. (1)

Sez. II., 2 ottobre 2012, Pres. Casucci, Rel. Gallo, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Savignoni.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. II, 9 luglio 2010, ric. Cabras e
altri, in CED Cass., m. 248.213, secondo cui il saggio fonico co-
stituisce prova documentale, non dichiarativa, e non è equipara-
bile ad una intercettazione tra presenti, perché in esso è del tutto
indifferente il contenuto delle frasi pronunciate, non valutabile né
pro né contro chi le pronuncia, ma utilizzabile come mero para-
metro di riferimento ai fini dell’espletamento di una perizia, sic-
ché esso è acquisibile senza formalità, non incidendo sulla libertà
personale dell’interessato.

125. Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria -
Ricognizione di persone - Individuazione fotografica - Na-
tura di prova atipica - Efficacia probatoria - Fattispecie re-
lativa a incertezza del riconoscimento (Cod. proc. pen. artt.
361, 194, 533, comma 1)

L’individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia
giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non de-
riva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposi-
zione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della
sua identificazione.
(Nella specie la Corte ha affermato che, una volta reso dubbio il
dato di partenza, cioè quello della stessa certezza del riconosci-
mento in capo alla persona che vi provvede, l’atto perde l’idoneità
a costituire valido supporto per superare il ragionevole dubbio di
cui al comma 1 dell’art. 533 Cod. proc. pen.). (1)

Sez. VI, 27 novembre 2012, Pres. De Roberto, Rel. Paternò Rad-
dusa, P.M. Montagna (concl. diff.); Ric. Alekson.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. II, 28 ottobre 2003, ric. Tortora, in CED
Cass., m. 227.079, secondo cui l’individuazione di un soggetto - sia per-
sonale sia fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una perce-
zione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di
dichiarazione; di modo che la sua forza probatoria non discende dalle mo-
dalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione con-
fermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale; Sez. VI, 6
aprile 2000, ric. La Vardera e altri, ivi, m. 216.143, secondo cui l’indivi-
duazione di un soggetto - sia personale sia fotografica - è una manifesta-
zione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una
specie del più generale concetto di dichiarazione. Il documento che la con-
tenga può essere allegato al fascicolo d’ufficio, ma, se in dibattimento
venga contestata l’efficacia dimostrativa della individuazione eseguita
nella fase delle indagini, deve farsi ricorso all’art. 500 Cod. proc. pen.,
non difformemente da quanto si verifica per la deposizione testimoniale,
e solo se si sia proceduto alle necessarie contestazioni la dichiarazione
può definitivamente allegarsi al fascicolo ed essere, quindi, utilizzabile.
In quest’ultimo caso non può avere alcun rilievo la circostanza che il giu-
dice non abbia disposto la ricognizione, quale disciplinata dagli artt. 213

ss. Cod. proc. pen., sempre che egli abbia esternato sul punto i criteri di
inferenza che abbiano fatto ritenere inutile l’assunzione di quest’ultimo
mezzo di prova; Sez. I, 1 ottobre 1996, ric. De Tommasi, ivi, m. 206.090,
secondo cui le individuazioni fotografiche non hanno valore di ricogni-
zione quale mezzo di prova legislativamente disciplinato (artt. 213 e segg.
Cod. proc. pen.) secondo precise regole: fatte nel corso di una testimo-
nianza, acquistano rilevanza probatoria alla stregua di dichiarazioni di un
soggetto sulla individuazione di una persona, cosi costituendo un elemento
di giudizio introdotto nel processo quale frammento dimostrativo in una
lettura di assieme del coacervo probatorio, previa valutazione delle stesse
dichiarazioni secondo le regole del rito in relazione alla parte da cui pro-
vengano.

126. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Divieto
di utilizzazione in altri procedimenti - Diverso procedi-
mento - Nozione (Cod. proc. pen. art. 270, comma 1)

In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di
utilizzazione previsto dall’art. 270, comma 1, Cod. proc. pen., il
concetto di “diverso procedimento” va collegato al dato della al-
terità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato
in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storica-
mente diverso da quello oggetto di indagine nell’ambito di altro,
differente, anche se connesso, procedimento. (1)

Sez. II, 11 dicembre 2012, Pres. Esposito, Rel. Iannelli, P.M. Scar-
daccione (concl. diff.); Ric. Perri e altro.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. IV, 19 gennaio 2010, ric. Ver-
doscia, in CED Cass., m. 246.697; Sez. IV, 11 dicembre 2008, ric. Muc-
ciarone, ivi, m. 242.836, v. anche Sez. III, 13 novembre 2007, ric. P.M.
in proc. Vdoja, ivi, m. 238.779, secondo cui, in tema di intercettazioni
di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270,
comma 1, Cod. proc. pen., il concetto di “diverso procedimento” non
equivale a diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente
connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico
al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predi-
sposto, sicché la diversità del procedimento assume un carattere soltanto
sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di
iscrizione nel registro delle notizie di reato; Sez. I, 9 maggio 2006, ric.
Arena, ivi, m. 235.104, secondo cui, ai fini del divieto di utilizzazione
in “procedimenti diversi” dei risultati di intercettazioni previsto dall’art.
270, comma 1, Cod. proc. pen., la diversità del procedimento deve essere
intesa in senso sostanziale e non può essere ricollegata al dato puramente
formale dell’iscrizione della medesima notizia di reato presso due diversi
uffici di Procura in conseguenza di una distinta competenza funzionale
fissata dalla legge in relazione all’ipotesi di concorso nello stesso reato
di maggiorenni e minorenni.

127. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Loca-
lizzazione mediante sistema GPS - Assenza del supporto in-
formatico contenente l’originale dei tracciati - Attendibilità
probatoria (Cod. proc. pen. artt. 266, 348)

In tema di localizzazione mediante il sistema di rilevamento sa-
tellitare (cosiddetto GPS), l’assenza del supporto informatico con-
tenente l’originale dei tracciati non inficia l’attendibilità
probatoria dei dati concernenti le coordinate degli spostamenti di
una persona sul territorio segnalate dal sistema e trasfusi nelle an-
notazioni e nelle relazioni di servizio. (1)

Sez. IV, 27 novembre 2012, Pres. Brusco, Rel. Marinelli, P.M.
Viola (concl. conf.); Ric. Lleshi e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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128. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Re-
gistrazione fonografica di conversazione eseguita da uno
degli interlocutori con strumenti fornitigli dalla polizia
giudiziaria - Difetto di autorizzazione motivata dell’au-
torità giudiziaria - Inutilizzabilità (Cost. art. 15; Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
della libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata
con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 8; Cod. proc. pen. artt. 266,
267, 271)

Sono inutilizzabili, in assenza di un provvedimento motivato di
autorizzazione del giudice o del P.M., le registrazioni fonografiche
di conversazioni occultamente effettuate da uno degli interlocutori
d’intesa con la polizia giudiziaria e attraverso strumenti di capta-
zione dalla stessa forniti. (1)

Sez. II, 10 ottobre 2012, Pres. Devigo, Rel. Prestipino, P.M. Sta-
bile (concl. parz. diff.); Ric. Zupo e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza prevalente.
Nello stesso senso v. Sez. VI, 7 aprile 2010, ric. Angelini, in questa Rivista
2010, III, 708, 270, con indicazione di precedenti anche in senso contra-
stante, secondo cui non sono utilizzabili, in assenza di un provvedimento
motivato di autorizzazione del giudice o del P.M., le registrazioni fono-
grafiche di conversazioni occultamente effettuate da uno degli interlocu-
tori d’intesa con la polizia giudiziaria e attraverso strumenti di captazione
dalla stessa forniti.
V. anche, per utili riferimenti, Sezioni Unite, 28 marzo 2006, ric. Pri-
sco, in questa Rivista 2007, III, 566, con motivazione e nota redazio-
nale, secondo cui le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti
o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento pe-
nale, vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234
Cod. proc. pen. Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia
giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno invece incluse nella categoria
delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 Cod.
proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa
non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel
fascicolo per il dibattimento. Le riprese video di comportamenti “non
comunicativi” non possono essere eseguite all’interno del “domicilio”,
in quanto lesive dell’art. 14 Cost.. Ne consegue che è vietata la loro
acquisizione ed utilizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto
prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dal-
l’art. 189 Cod. proc. pen..(v. Corte cost. n. 135 del 2001); Sez. Unite,
28 maggio 2003, ric. Zorcasis e altri, ivi 2004, III, 202, con motiva-
zione e nota redazionale, secondo cui le intercettazioni regolate dagli
artt. 266 e segg. Cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e
contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più sog-
getti che agiscano con l’intenzione di escludere altri e con modalità
oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla
stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le
cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato.
Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi
tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un sog-
getto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non
è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione
di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di
un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente,
anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234
Cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del conte-
nuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o
sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa.
Non è acquisibile al processo ne, ove acquisita, è utilizzabile come
prova la registrazione fonografica realizzata occultamente da apparte-
nenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, du-
rante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone
informate sui fatti quando si tratti rispettivamente: di dichiarazioni in-
dizianti raccolte senza le garanzie indicate all’art. 63 Cod. proc. pen.;
di informazioni confidenziali inutilizzabili per il disposto dell’art. 203;
di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza in applicazione
degli artt. 62 e 195, comma 4, stesso codice, (a sostegno di tale princi-
pio la Corte ha osservato che la registrazione di una comunicazione da
parte di soggetto che ne sia stato partecipe, per quanto astrattamente

suscettibile di produzione come documento, non può sostituirsi, in vio-
lazione dell’art. 191 Cod. proc. pen., a fonti di prova delle quali la legge
vieta l’acquisizione); Sez. Unite, 23 febbraio 2000, ric. D’Amuri, ivi
2001, III, 213, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, ai fini
dell’acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle
comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore
del servizio, è sufficiente il decreto motivato dell’autorità giudiziaria,
non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera
di riservatezza che ne deriva, l’osservanza delle disposizioni relative
all’intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli articoli
266 e seguenti Cod. proc. pen. (nell’affermare tale principio la Corte
ha altresì precisato che il controllo giurisdizionale sul provvedimento
acquisitivo, che attiene ad un mezzo di ricerca della prova, si attua me-
diante la rilevabilità anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedi-
mento, dell’eventuale inutilizzabilità, essendo l’art. 191 Cod. proc. pen.
applicabile anche alle c.d. prove “incostituzionali” perché assunte con
modalità lesive dei diritti fondamentali).

129. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Cittadino italiano o residente nello Stato - Condizione del
rinvio in Italia per scontarvi la pena eventualmente in-
flitta, ai sensi dell’art. 19, lett. c), della legge n. 69 del 2005
- Condizione non apposta dalla Corte d’appello - Apponi-
bilità ex officio da parte della Corte di cassazione (l. 22
aprile 2005, n. 69, art. 19, lett. c)) 

In tema di mandato d’arresto europeo, se la persona richiesta ai
fini di un’azione penale è cittadino italiano o residente nello Stato,
la consegna è subordinata alla condizione del rinvio in Italia pre-
vista dall’art. 19, lett. c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, che, se
non contenuta nella sentenza della Corte d’appello, deve essere
apposta ex officio dalla Corte di cassazione, anche in difetto di
specifica doglianza. (1)

Sez. VI, 28 dicembre 2012, Pres. De Roberto, Rel. Capozzi, P.M.
Cedrangolo (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Marti.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. fer., 4 settembre 2008, ric.
Fuoco, in CED Cass., m. 240.919.

130. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Mancata allegazione della relazione - Irrilevanza - Condi-
zioni (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 1, comma 3)

In tema di mandato di arresto europeo, la mancata allegazione
della relazione non impedisce che sia dato corso alla consegna,
qualora tutte le informazioni in ordine ai fatti addebitati, alla qua-
lificazione giuridica degli stessi, nonché alle fonti di prova, al
tempo e al luogo di commissione dei reati siano contenute in un
atto equipollente. (1)

Sez. VI, 20 dicembre 2012, Pres. Garibba, Rel. Carcano, P.M. Spi-
naci (concl. conf.); Ric. Girardi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

131. Mandato d’arresto europeo - Consegna per l’estero -
Mancata previsione nella legislazione dello Stato di emis-
sione di limiti massimi di carcerazione preventiva - Pre-
visione di un limite massimo di custodia cautelare
coincidente con il termine di svolgimento del giudizio di
primo grado eventualmente prorogabile dal giudice in
presenza di determinate condizioni espressamente previ-
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ste dalla legge - Configurabilità della condizione ostativa
- Esclusione - Fattispecie relativa a mandato di arresto
europeo emesso dalla autorità giudiziaria del Regno
Unito di Gran Bretagna (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18,
comma 1, lett. e))

In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre l’ipotesi pre-
vista dall’art. 18, lett. e), della legge n. 69 del 2005, che impone
il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato
membro di emissione non preveda “limiti massimi della carce-
razione preventiva”, se l’ordinamento processuale di quello
Stato contempli un limite massimo di custodia cautelare coin-
cidente con il termine di svolgimento del giudizio di primo
grado ed eventualmente prorogabile dal giudice sulla base di
condizioni espressamente previste dalla legge.
(Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo emesso
dalle autorità giudiziarie del Regno Unito). (1)

Sez. VI, 14 dicembre 2012, Pres. Serpico, Rel. Aprile, P.M. Ga-
lasso (concl. diff.); Ric. Crepulija.

___________________ 
(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni Unite,
con la sentenza 30 gennaio 2007, ric. Ramoni, in questa Rivista 2007,
III, 502, 210, al quale si è adeguata la giurisprudenza successiva, se-
condo cui, in tema di mandato di arresto europeo, deve escludersi che
ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 1, lett. e), della legge 22 aprile 2005,
n. 69, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello
Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcera-
zione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso dall’au-
torità giudiziaria della Repubblica federale di Germania, poiché
l’ordinamento processuale di quest’ultima prevede un limite massimo
di custodia cautelare (sei mesi) e assicura, pur nella eventualità di pro-
roga di detto termine, la sottoposizione a controlli ex officio, cronologi-
camente cadenzati, cui è condizionata la necessità di mantenere
l’imputato nello status custodiae, imponendo, in mancanza di tali con-
trolli, un automatico effetto liberatorio.

132. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Motivo di rifiuto di cui all’art. 18, lett. r). della legge n. 69
del 2005 - Richiesta dell’interessato - Necessità - Esclu-
sione - Accertamento di ufficio da parte della Corte d’ap-
pello - Obbligatorietà (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18,
comma 1, lett. r))

In tema di mandato d’arresto europeo, l’operatività della causa
ostativa alla consegna prevista dall’art. 18, lett. r), della legge n.
69 del 2005, non è necessariamente subordinata alla richiesta della
persona interessata a scontare la pena in Italia, ma può e deve es-
sere verificata d’ufficio dalla Corte d’appello. (1)

Sez. VI, 6 dicembre 2012, Pres. Agrò, Rel. Conti, P.M. Baglione
(concl. diff.); Ric. Caldarar.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. fer., 3 agosto 2010, ric. Antohi, in questa Ri-
vista 2011, III, 167, 68, con indicazione di altri precedenti, secondo cui,
in tema di mandato di arresto europeo, a seguito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’art. 18, lett. r), della legge n. 69 del 2005
- nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino
di un altro Paese membro dell’U.E., che legittimamente ed effettiva-
mente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’ese-
cuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno
(Corte costituzionale, n. 227 del 2010) - va annullata con rinvio la sen-
tenza della Corte di appello che abbia disposto la consegna del cittadino
comunitario all’autorità estera richiedente, spettando alla medesima
Corte di appello l’apprezzamento in ordine all’eventuale condizione di
“residente” del ricorrente in Italia, sulla base della documentazione già

acquisita e delle eventuali integrazioni istruttorie disposte a norma del-
l’art. 16 della legge sopra indicata.

133. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame -
Poteri del Tribunale del riesame - Pronuncia sulla compe-
tenza - Limiti - Accertamento della connessione con altri
reati sottoposti alla cognizione di giudice territorialmente
diverso - Esclusione - Fattispecie relativa a reati di furto in
continuazione (Cod. proc. pen. artt. 309, 8, 21, 22; Cod. pen.
artt. 624, 81, secondo comma)

Il tribunale del riesame può pronunciarsi sulla propria compe-
tenza, in sede di giudizio de libertate, solo entro i limiti dei fatti
sottoposti alla sua valutazione e, pertanto, non può accertare la
connessione con altri reati sottoposti alla cognizione di un giudice
territorialmente diverso.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del
giudice del riesame con la quale, esclusa la continuazione fra vari
episodi di furto, era stata confermata la competenza radicata
presso il g.i.p. del tribunale che aveva emesso la misura custo-
diale). (1)

Sez. IV, 28 settembre 2012, Pres. Brusco, Rel. Izzo, P.M. Policastro
(concl. conf.); Ric. Minda.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. V, 11 dicembre 2002, ric. Mar-
zano, in CED Cass., m. 224.664

134. Perizia - Perito - Incapacità e incompatibilità - Conferi-
mento dell’incarico a un soggetto già nominato nel mede-
simo procedimento a seguito di dichiarazione di nullità della
perizia da lui presentata - Incompatibilità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 222, 223, 34)

L’espletamento di una perizia dichiarata nulla non costituisce
causa di incompatibilità del perito ai fini del conferimento di un
nuovo incarico nel medesimo procedimento penale, in quanto al
perito si applicano i casi di incompatibilità previsti dall’art. 222
Cod. proc. pen. e non le cause di incompatibilità previste per il
giudice dall’art. 34 Cod. proc. pen., con la conseguenza che tale
circostanza non costituisce motivo di ricusazione. (1)

Sez. VI, 18 ottobre 2012, Pres. Milo, Rel. Rotundo, P.M. Riello
(concl. conf.); Ric. Maffei e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. IV, 30 marzo 2000, ric. Saviano, in que-
sta Rivista 2001, III, 435, 227, secondo cui l’art. 222 Cod. proc. pen. vieta
che sia attribuito l’incarico di perito a chi sia stato già nominato consulente
tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, ma non vieta altresì
che assuma la veste di perito chi, essendo già stato nominato tale nel me-
desimo procedimento, si veda nuovamente conferire l’incarico da parte di
un giudice diverso (nella specie, a seguito di modifica nella composizione
del collegio giudicante, e in omaggio al principio dell’immutabilità del
giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già di-
sposta ed espletata; la Corte, in applicazione del principio suesposto, ha
ritenuto legittimo il conferimento dell’incarico, da parte del nuovo colle-
gio, al perito già precedentemente nominato).

135. Procedimento di sorveglianza - Esecuzione di pena de-
tentiva - Richiesta del P.M. di esecuzione al domicilio di
pena detentiva non superiore ad un anno - Omessa deci-
sione e restituzione degli atti da parte del magistrato di sor-
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veglianza per la mancata richiesta di una misura alternativa
da parte del condannato e la mancata sospensione dell’or-
dine di esecuzione - Provvedimento abnorme (Cod. proc.
pen. artt. 656, 177, 568, comma 1, 606; l. 26 novembre 2010 n.
199, art. 1)

È abnorme, perché determina una stasi procedimentale non altri-
menti superabile, il provvedimento con cui il magistrato di sor-
veglianza, senza provvedere, restituisca gli atti al P.M. che aveva
proposto richiesta di applicazione della misura dell’esecuzione
nel domicilio della pena detentiva inferiore all’anno, rilevando er-
roneamente la necessità dell’immediata revoca del decreto di so-
spensione dell’esecuzione della pena per omessa presentazione
dell’istanza dell’interessato in ordine ad una misura alternativa e
la non ulteriore sospendibilità dell’esecuzione (1)

Sez. I, 11 gennaio 2012, Pres. Giordano, Rel. Tardio, P.M. D’An-
gelo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Sanzo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

136. Procedimento militare - Rapporti tra giudice ordinario
e giudice militare - Questione di giurisdizione e non di com-
petenza - Connessione di reati comuni e militari - Giurisdi-
zione del giudice ordinario - Condizioni - Criteri di
individuazione del reato più grave - Fattispecie relativa a
reato militare di collusione aggravata connesso con il reato
comune di falso di atto non fidefaciente fino a querela di
falso ritenuti appartenenti alla giurisdizione militare (Cost.
art. 103, terzo comma; Cod. proc. pen. artt. 13, 16, comma 3,
28; l. 9 dicembre 1941 n. 1383, art. 3; Cod. pen. artt. 476, se-
condo comma, 479; Cod. pen. mil. di pace art. 47, n. 2)

Il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene
alla giurisdizione e non alla competenza, in conformità all’art. 103,
terzo comma, Cost., con la conseguenza che, in caso di connessione
di reati, la potestas iudicandi spetta al giudice ordinario anche per
il reato militare solo se il reato comune sia da considerarsi più grave
secondo i criteri di cui all’art. 16, comma 3, Cod. proc. pen..
(Nella specie, la Corte ha escluso la giurisdizione del giudice
ordinario con riferimento al delitto di collusione previsto dal-
l’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, sebbene si proce-
desse anche per il reato di falso, rilevando che, mentre per
quest’ultimo non era contestata l’aggravante della falsificazione
di un atto facente fede fino a querela di falso, relativamente al
primo la contestazione aveva ad oggetto anche l’aggravante
dell’essere il militare di un comando previsto dall’art. 47, n. 2,
Cod. pen. mil. pace). (1)

Sez. I, 28 settembre 2012, Pres. Bardovagni, Rel. Bonito, P.M. In-
telisano (concl. parz. diff.); Ric. Nacca e altro.

___________________ 
(1) Per utili riferimenti, v. Sez. I, 8 maro 2011, confl. comp. in proc.
Machini e altro, in CED Cass., m. 249.739, secondo cui il giudice mi-
litare ha giurisdizione per il reato militare, che pure sia connesso con
un più grave reato comune, se per tale ultimo non ricorra una condi-
zione di procedibilità e non sia stata esercitata l’azione al momento in
cui per il primo sia stato già disposto il giudizio, e ciò per l’impossibi-
lità di trattazione congiunta; Sez. I, 1 dicembre 2009, ric. Turano, ivi,
m. 245.942, secondo cui la connessione tra procedimenti appartenenti
alla giurisdizione ordinaria ed altri pertinenti alla giurisdizione militare,
che ai sensi dell’art. 13, comma 2, Cod. proc. pen., determina la com-
petenza del giudice ordinario anche per il reato militare quando questo
sia meno grave di quello comune, opera soltanto nei casi stabiliti dal

precedente art. 12, tra i quali non rientrano le ipotesi di identità delle
persone offese o di c.d. “connessione probatoria” o di esistenza di
un’unica notitia criminis relativa a più reati; Sez. I, 1 dicembre 2009,
confl. comp. in proc. Mollicone, secondo cui l’attrazione nella giuri-
sdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti,
comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello
militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e mi-
litare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare
appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella
per i reati comuni (nella specie, relativa a procedimento per truffa mi-
litare, diserzione e falsità in certificazione amministrativa, il tribunale
ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del tribunale mili-
tare che aveva proposto, limitatamente al reato comune, conflitto, ri-
solto dalla Corte con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria per
il delitto di falso); Sez. I, 18 maggio 2009, confl. comp. in proc. Ca-
scella, ivi, m. 213.871, secondo cui l’art. 16, comma 3, Cod. proc. pen.
- i cui criteri valgono ad individuare, in virtù del richiamo operato dal-
l’art. 13, comma 2, la giurisdizione ordinaria o militare in ipotesi di
connessione tra reati comuni e reati militari - fissa due principi chiara-
mente posti tra loro in rapporto di stretta gradualità che impedisce al
criterio subordinato di operare o combinarsi con il criterio principale,
ove lo stesso si riveli sufficiente per individuare il reato più grave. Da
un lato, infatti, si stabilisce il principio che la gravità del reato è deter-
minata in ragione della pena più elevata nel massimo o, in caso di pa-
rità, della pena più elevata nel minimo, sicché in tutti i casi di pene
omogenee per genere, sarà questo il criterio cui fare riferimento. Dal-
l’altro, si stabilisce il criterio subordinato per il quale, ove siano previste
pene detentive e pene pecuniarie, queste ultime possono entrare in di-
scorso soltanto nell’ipotesi in cui i reati posti in comparazione preve-
dano una “parità delle pene detentive”: una parità, dunque, che può
scaturire soltanto dal criterio principale di cui si è detto, il quale fa leva
non soltanto sul massimo edittale, ma anche sul più elevato minimo, in
caso di parità del primo (fattispecie nella quale il tribunale militare
aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai reati di
truffa aggravata militare di cui all’art. 234, primo e secondo comma,
Cod. pen. mil. di pace, punito con la reclusione da uno a cinque anni,
ed al connesso delitto di cui all’art. 4, primo comma, lett. d), del d.l. n.
429 del 1982, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con
la multa da 5 a 10 milioni, reputando più grave il delitto tributario in
quanto, a parità di pena detentiva massima, era punito anche con la pena
pecuniaria. La Corte, investita a seguito di conflitto promosso dal giu-
dice ordinario, nell’affermare il principio di cui in massima, ha dichia-
rato la giurisdizione del tribunale militare).

137. Procedimento minorile - Sentenza di non luogo a proce-
dere per tenuità del fatto - Valutazione - Criteri (D.P.R. 22
settembre 1988, n. 447, art. 32, comma 1)

Nel procedimento minorile il giudice, nella valutazione della te-
nuità del fatto, deve prendere in esame globalmente una serie di
parametri, tra cui la natura del reato e la pena edittale, l’allarme
sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno
spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali il
reato è stato eseguito, mentre con riferimento all’occasionalità
deve aver riguardo alla mancanza di reiterazione di condotte pe-
nalmente rilevanti. (1)

Sez. II, 4 ottobre 2012, Pres. Petti, Rel. Rago, P.M. Scardaccione
(concl. parz. diff.); Ric. V.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

138. Sentenza - Sentenza di condanna - Motivazione - Regola
dell’accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragio-
nevole dubbio introdotta con la legge n. 46 del 2006 - Con-
dizioni della condanna - Fondamento costituzionale -
Significato innovativo - Esclusione - Valore meramente de-
scrittivo (Cod. proc. pen. art. 533, comma 1; l. 20 febbraio
2006, n. 46, art. 5)
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La previsione normativa della regola di giudizio dell’”al di là di
ogni ragionevole dubbio”, che trova fondamento nel principio co-
stituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un
diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha
codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia
di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della respon-
sabilità dell’imputato. (1)

Sez. II, 9 novembre 2012, Pres. Cammino, Rel. Beltrani, P.M. Ce-
squi (concl. conf.); Ric. De Bartolomei.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 28 giugno 2006, ric. Volpone, in questa
Rivista 2007, III, 631, con motivazione e nota redazionale; Sez. I, 11
maggio 2006, ric. Ganci, in CED Cass., m. 234.411, secondo cui, con
la previsione della regola per la quale il giudice pronuncia sentenza di
condanna solo se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli
“al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 5 della legge n. 46
del 2006, modificativo del comma 1 dell’art. 533 Cod. proc. pen., il
legislatore ha formalizzato un principio già acquisito in tema di con-
dizioni per la condanna, stante la preesistente regola, di cui all’art.
530, comma 2, Cod. proc. pen., per la quale in caso di insufficienza o
contraddittorietà della prova l’imputato va assolto; Sez. II, 21 aprile
2006, ric. Serino e altro, in questa Rivista 2007, III, 181, 73, secondo
cui la modifica dell’art. 533 Cod. proc. pen. ad opera dell’art. 5 della
legge n. 46 del 2006, con la previsione che il giudice pronuncia sen-
tenza di condanna se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ra-
gionevole dubbio, ha carattere meramente descrittivo, più che
sostanziale, dato che anche in precedenza il “ragionevole dubbio” sulla
colpevolezza dell’imputato ne comportava il proscioglimento a norma
dell’art. 530, comma 2, Cod. proc. pen..

139. Sequestro probatorio - Dissequestro in favore di persona
diversa da quella a cui sia stato sottratto il bene - Legitti-
mità - Esclusione - Fattispecie relativa a restituzione di beni
appartenenti alla persona offesa al soggetto indagato per il
delitto di usura ai suoi danni (Cod. proc. pen. artt. 253, 263;
Cod. pen. art. 644)

È illegittimo il provvedimento con il quale il giudice, cessate le
esigenze probatorie, disponga la restituzione di bene sottoposto a
vincolo ex art. 253 Cod. proc. pen. a persona diversa da quella
che ne aveva la disponibilità al momento dell’esecuzione del se-
questro, in quanto lo strumento probatorio non può essere utiliz-
zato ai fini diversi, cautelari o conservativi, per i quali sono
previste altre tipologie di misure, tipiche e nominate.
(In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato con rin-
vio l’ordinanza con cui il g.i.p. aveva respinto l’opposizione av-
verso il decreto di restituzione dei beni alla persona offesa
proposta da persona indagata per il delitto di usura, che aveva la
disponibilità degli stessi al momento del sequestro). (1)

Sez. II, 23 ottobre 2012, Pres. Casucci, Rel. Beltrani, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Morabito.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 22 settembre 2006, ric. Pierini e
altro, in questa Rivista 2007, III, 514, 233, con indicazione di precedenti
in senso contrastante, secondo cui è illegittimo il provvedimento con cui
il tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, ri-
getti l’opposizione avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di disse-
questro e restituzione di beni mobili proposta da un imputato prosciolto,
sulla base dell’assenza di un legittimo titolo di provenienza dei beni
stessi, considerato che il sequestro probatorio, preordinato a finalità
istruttorie, ha una durata necessariamente commisurata a queste ultime
e, comunque, destinata a cessare a processo concluso, fatta salva, ove
ne sussistano i presupposti, la sua conversione in sequestro preventivo
o conservativo, oppure nella confisca: ne consegue che la caducazione
del vincolo importa l’obbligo di restituzione del bene alla libera dispo-

nibilità di colui al quale sia stato sottratto, restituzione che non può es-
sere subordinata ad una inversione dell’onere della prova sulla originaria
legittimità del possesso, né alla deroga, in carenza di contrapposte pre-
tese di terzi o della sicura illiceità dell’acquisto emergente dagli atti, alle
regole in tema di possesso.

DIBATTITI

Introduzione allo studio della Cassazione1

1.- È molto facile trovare, oggi, un volume, un libro, un testo
che parla di diritto giurisprudenziale, dell’ampliamento delle
fonti del diritto e dei conflitti che esse determinano; della “crisi
della legalità” e del consequenziale rapporto tra legge e giu-
dice. Oggi, anzi, questi sono temi comuni ed interdisciplinari;
un po’ perché il destino del nostro Paese é connesso a pieno ti-
tolo all’Europa ed al contesto internazionale che lo governa,
soprattutto perché in Europa le attività legislative e giurispru-
denziali ci interessano direttamente, spesso non senza punti di
critico impatto.

Questi complessi interrogativi sono legati alla odierna espe-
rienza del diritto ed alla sua modernità; ma sono il frutto di di-
battiti risalenti, se già negli anni 80 si affacciavano alla scienza
giuridica del nostro paese. In quell’ epoca, ad esempio e tra
altri, Francesco Galgano diceva: “continuiamo a proclamarci
interpreti della legge e ad elaborare teorie sulla sua interpreta-
zione ma ci troviamo di fatto ad operare sempre più frequen-
temente come interpreti delle sentenze. La legge nel senso
pieno dell’espressione, è ormai una specie alquanto rara e la
funzione di adeguamento del diritto ai mutamenti della realtà
è sempre più lentamente svolta dal giudice.” 

Già allora, insomma, un esperto giurista non poteva non
prendere atto del profondo mutamento delle istituzioni giuri-
diche e dei radicali mutamenti dei loro rapporti; e cogliere la
questione centrale del fenomeno che chiamiamo “diritto”,
quella che, anche sul piano metodologico, determina impre-
scindibili reazioni tra legge e giudice. Di questo rapporto bi-
sogna trovare le ragioni, per comprendere lo sviluppo della
storia del pensiero giuridico e delle tradizioni culturali del no-
stro Paese e per penetrare le cause della crisi della giustizia e
della legalità e dell’ opposto continuo affermarsi del “diritto
giurisprudenziale”. 

Insomma, non può ignorasi che, da allora, è cambiato il ba-
ricentro dell’ idea del diritto e delle sue fonti di produzione e
che in questo concerto centrifugo si insinua il bisogno di una
necessaria rilettura delle premesse ideali e dei conseguenti ri-
sultati strutturali del codice che oggi governa - con enormi dif-
ficoltà (= è un eufemismo!) - il processo penale. 

Bisogna capire, cioè, che, se il tentativo di ripristinare una
rigida legalità compiuto con il nuovo codice a fine millennio
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fu cosciente a fronte dell’iniziale intromettersi della “nuova
stagione” del diritto (mi permetto di dubitarne); se fu così, l’
esame della crisi si colora diversamente sul piano delle strut-
ture per il governo delle garanzie processuali e dei diritti pro-
cedurali, ma resta inalterato nel campo sovrastrutturale, lì dove
sono mortificate da tempo risalente le risorse per la Giustizia;
ciò inducendo il dubbio di una perversa ma voluta caduta della
sensibilità democratica. 

Ma se è così, è necessario informarsi sui fondamenti delle
funzioni giudiziarie; entrare nella dinamica dei rapporti istitu-
zionali tra legalità e giurisprudenza; affrontare la questione di
fondo, quella del rapporto tra legge e giudice: per questa via
si dissolve il dubbio nascosto nel titolo di questo incontro; per
la stessa via si penetrano la modernità del diritto e la situazione
intellettuale di accondiscendenza a nuove forme di “diritto giu-
risprudenziale”, atteggiamento a cui non é estranea - in parti-
colare - la Corte di cassazione, nuova protagonista della
contemporanea stagione del diritto.

2.- Dunque, primo compito è quello di esplorare le tracce or-
dinamentali, le promesse storico-politiche e l’assetto costitu-
zionale delle funzioni giurisdizionali; operazione utile a
liberare il campo da cattivi insegnamenti e da antistoriche re-
sistenze culturali. 

Ebbene, a mio giudizio, se dal punto di vista istituzionale
tutto comincia con il configgente rapporto tra le disposizioni
dell’ art. 101.2 e 111.2 (originario) della Costituzione, dal
punto di vista culturale - e nell’attuale - la genesi della situa-
zione va rintracciata nella “lotta” per il superamento della neu-
tralità del giurista e del giudice, che ha caratterizzato il
dibattito intorno alla giurisdizione negli anni ‘70 del secolo
scorso. 

Seguendo la storiografia del fenomeno-diritto; meglio: leg-
gendo le vicende storiche che hanno caratterizzato lo sviluppo
politico del diritto a partire dalla metà del secolo scorso, si
scorge, incontestabilmente, l’ inizio della crisi del principio il-
luministico di “stretta” legalità, giacché il dibattito sull’impe-
gno politico del giurista e del giudice non ha rappresentato,
solo, il superamento di una astorica neutralità dei ceti per il di-
ritto, ma l’abbandono delle rasserenanti sponde del positivismo
giuridico e della scuola tecnico-giuridica, che fino agli anni
‘60 e ‘70 avevano tenuto il banco in materia di funzione del
giudice. 

L’indiscussa infallibilità della legge (= positivismo giuri-
dico) ed il ruolo del giudice di mera applicazione della legge
(= la scuola tecnico-giuridica) via via hanno lasciato il posto
alla coscienza della libera autonomia interpretativa del giudice
e del suo potere d’immissione nelle situazioni retrostanti alla
legge, per conoscerne la “legittimità”, oltre la “legalità”. In re-
altà, nel sistema costituzionale, il giudice applica la legge per-
ché la interpreta; rectius: applica la legge dopo averla
interpretata, così creando il diritto.

Su questa scia si rintracciano le aggregazioni ideologiche
che hanno prodotto il moderno pensiero giuridico e le ragioni
del superamento della la scuola tecnico- giuridica e del positi-
vismo giuridico: il dogma dell’assoluta prevalenza della legge
fu messo in crisi, prima in termini elitari e via via con sempre
maggior seguito, in quegli anni in cui, grazie anche agli iniziali
contributi della Corte costituzionale, il giurista acquistava sen-
sibilità sui nuovi assetti ordinamentali ed istituzionali della Re-
pubblica. 

E preme evidenziare che sul terreno degli effetti funzionali
il dibattito sulla neutralità del giurista mette in luce due aspetti

fondamentali per la ricostruzione del tema odierno: da una
parte, il doppio livello della normazione del nostro paese pone
l’accento sull’oggetto stesso della “neutralità”, chiamando il
giudice ad un perenne confronto di testi normativi (ancor più
oggi, quando quei livelli si sono moltiplicati) al fine di con-
trollare se l’essere della norma corrisponda al suo dover essere;
dall’ altra parte, il fenomeno si attesta sulla pluralità delle isti-
tuzioni giudiziarie e sui rispettivi poteri. 

Sul primo punto, con testimoniata consapevolezza (leggi la
VII disp. trans.), i Costituenti crearono un delicato equilibrio
tra Corti, per un verso, liberando il giudice da ogni freno in-
terpretativo (art. 101.2) e, per altro verso, evocando la Cassa-
zione (art. 111.2 del Testo originario), sembrava aver
costituzionalizzato certo: in via problematica - le funzioni ad
essa affidate dall’ ordinamento giudiziario. 

Si aggiunga, però, in via argomentativa, il dato secondo cui
in quella Assemblea, a proposito della Cassazione, non  si di-
scusse di (= forse, non si volle definire la) “nomofilachia”; ci
si impegnò, solo (e non era poca cosa!), sul terreno  della plu-
ralità e/o della unità della Corte secondo il dibattito tra “con-
formismo” e “pluralismo” che animava l’epoca e che oggi
ricompare qui e là, certo, provocatoriamente. Allora prevalse
la dimenticata idea di Calamandrei, che spingeva la Cassazione
“oltre l’uniformità”. E, nonostante quel dettato “transitorio”,
sembrò confermato il ruolo della Cassazione, che oggi si “bar-
camena” (il termine esprime “alternanza”) tra “legalità” e “le-
gittimità”, pur risultando del tutto chiaro che la istituzione
delle due Corti necessariamente le ha affidato differenti fun-
zioni (e rapporti diversi) rispetto alla legge. 

3.- In questo contesto il “seme” del giudice anglofono era
conteso dalla provenienza storica del nostro ordinamento e
dalla cultura del giudice di “illuministica” memoria, nono-
stante il nuovo contesto dichiarasse apertamente la vocazione
giurisprudenziale dell’ ordinamento. 

Come si vede, il bisogno di nuova identità non metteva in
crisi, solo, la cultura giuridica coltivata sotto la vigenza del
processo-Rocco, ma anche le sue istituzioni; e rimodulava la
“tranquilla esistenza” della Cassazione, luogo terminale della
giurisprudenza, chiamata, a quel tempo, attraverso il compito
di “corretta applicazione della legge”, a far da sponda al legi-
slatore ed a confermarne i prodotti “uniformemente interpre-
tati”.

L’effetto di questo profondo capovolgimento delle dinami-
che del diritto produsse il primo conflitto tra le Corti nel 1965,
quando la Corte costituzionale fu chiamata a correggere - pro-
prio - la “partecipazione del giudice all’evento-diritto”; e qui
ci si avventura sul secondo fronte, quello della pluralità delle
istituzioni giudiziarie a cui si faceva cenno. 

Allora la questione riguardava l’art. 391 c.p.p. 1931 e l’at-
teggiamento “conservativo” della Cassazione in materia di pra-
ticabilità del diritto di difesa nella istruzione sommaria.
Ricorderete che il codice Rocco estendeva i pochi diritti dell’
imputato (: allora la “persona” era tale per la mera esistenza di
una notitia criminis) ... predisposti per l’istruzione formale alla
istruzione sommaria “in quanto applicabili” (clausola non im-
mune da critiche neanche al tempo di quel contesto normativo).
E ricorderete che essa veniva interpretata in senso restrittivo
dalla Cassazione, anche dopo la promulgazione della Costitu-
zione, che consacrava in più elevata normativa quei diritti ed
il diritto di difesa in particolare. Essa negava nella sostanza la
praticabilità dell’art. 24.2 Cost. 

L’ insano atteggiamento fu censurato dalla Corte costituzio-
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nale proprio sul terreno della interpretazione - su cui la Cassa-
zione rivendicava il dominio - una prima volta, ammonendo
questa alla corretta (= costituzionale) interpretazione di quella
norma (sent. n. 11 del 1965) e, una seconda volta, per dichia-
rare la illegittimità dell’atteggiamento restrittivo della Cassa-
zione (sent. n. 52 del 1965). 

La natura della prima sentenza e l’oggetto della seconda te-
stimoniano che, sin da allora, la Corte costituzionale si intro-
metteva nella funzione della Cassazione, giacché essa dichiarò
illegittima la norma, non per il suo dettato, ma per la interpre-
tazione che ad essa forniva il giudice “di legittimità”.

La genesi di un perenne squilibrio tra sentenze interpretative
di rigetto (ma la n. 52 del 1965 fu sentenza “interpretativa di
accoglimento” !) e diritto giurisprudenziale è questa; e tra que-
ste sponde son vissuti e vivono i rapporti tra le Corti, alternati,
nel tempo, tra conflittualità e concordia, grazie anche all’ap-
parente iniziale armistizio (cfr. sent. n. 129 del 1975) suggerito
da Ascarelli con la (problematica) formula del “diritto vivente”,
con cui si volle sottolineare che la uniformità dell’interpreta-
zione, rectius: la persistenza di un indirizzo interpretativo della
Corte di cassazione, nella sostanza, dà la misura della perce-
zione “sociale” della specifica norma. 

Di questa reciproca intromissione v’è testimonianza in “Cin-
quant’ anni di storia della Corte costituzionale” - ovviamente
sul processo penale - e, più specificamente, nella presentazione
di Giovanni Conso che mise in risalto un impensabile risultato
- quello del maggior numero di questioni relative al Codice
Vassalli rispetto al Codice Rocco, nonostante la diversità quan-
titativa del loro vigore - e il ricorrente ricorso alle interpreta-
tive di rigetto, molto più frequente di quelle di accoglimento
(fino al 2006 il rapporto era 449 vs 93). 

Messi insieme, i dati sconcertano proprio sul terreno erme-
neutico; e sembrano realizzare un pericoloso ritorno alla neu-
tralità del giudice, spesso inconsapevole del doppio livello
della legalità che caratterizza il nostro ordinamento. 

Nella realtà giudiziaria, quei dati, per un verso, esaltano gli
iniziali inviti della Corte a tener conto del rinnovamento se-
mantico delle categorie giuridiche operato dal codice del 1989;
per altro verso, alimentano l’idea della necessaria “interpreta-
zione costituzionalmente conforme”, che amplia, sì, gli “ambiti
di lettura” del giudice, ma, contestualmente, pone la premessa
legittimante della questione all’esito negativo dei tentativi er-
meneutici costituzionalmente orientati compiuti dal giudice.

Questa via pone freno alle questiones inserendosi nell’ alveo
funzionale dell’art. 101.2 Cost., che affida al giudice ed alla
giurisdizione il controllo diffuso sulle leggi. 

4.- Nasce da qui il difficile rapporto tra le Corti, ben oltre
l’”impaccio semantico” tra “legalità” e “legittimità” in cui si
è insinuato il dato storico, che qualifica la Cassazione come
giudice della seconda situazione, a dispetto della scelta poli-
tica, che la affida alla Corte costituzionale, in parte alterando
il senso funzionale dei due termini. Ed è alimentato dalla crisi
della legge e delle nuove forme di produzione del diritto sem-
pre più spesso di natura giurisprudenziale.

Sul primo fronte, le argomentazioni fin qui raccolte attestano
l’abbandono del principio di stretta legalità a favore di una le-
galità “duttile”, che si attesta, all’interno, sul doppio circuito
di legalità e legittimità, (se si vuole: di vigore e validità della
legge, categorie che dovrebbero caratterizzare le rispettive fun-
zioni delle Corti secondo linee di fisiologica interferenza dei
compiti valutativi della legittimazione del prodotto normativo
e che, invece, spesso si intrecciano o si sovrappongono) e, al-

l’esterno, sul pluralismo delle fonti e sugli effetti giudiziari di
questo nuovo regionalismo del diritto. 

Sul secondo fronte, la dichiarata “interpolazione” tra inter-
pretazione e diritto vivente pone spesso le due Corti a con-
fronto, soprattutto in epoca recente, per fattori interni (leggi:
la vicenda circa la interpretazione dei termini di custodia cau-
telare = 2003-2006), ancor più per “cause” giurisdizionali
esterne e per il diverso valore percettivo da esse attributo all’
art. 46 Cedu (:2007-2013).

Il tema è risalente. 
Già nel 1979 (sentenza n. 125) la Corte costituzionale met-

teva termine al dibattito sulla natura della Cedu e sulla sua po-
sizione nella scala gerarchica delle fonti affermandone la
natura di norma ordinaria, che si sovrappone a quella interna
solo se maggiormente aderente alla Costituzione; e nel caso di
specie non lo fu, perché gli artt. 124 e 129 c.p.p. 1931 risulta-
vano applicativi dell’art. 24.2 Cost., non l’ art. 6 n. 3 lett. c)
Cedu, che prevede in via alternativa difesa tecnica ed autodi-
fesa.

La forte affermazione di principio - che fu anche occasione
per il definitivo riconoscimento del contenuto della citata di-
sposizione costituzionale in termini di indispensabilità della
difesa tecnica - ha prodotto un lungo silenzio sulla vicenda dei
rapporti tra le diverse fonti, fino al 2001 (anno fortunato anche
per la Cassazione!) quando la modifica dell’ art. 117 Cost. -
dettata per altri fini - manifestò la decisa influenza nelle natu-
rali relazioni tra le diverse legislazioni, già enormemente dis-
simili sul piano formale. 

Questa vicenda dei giorni nostri manifesta - almeno fino alla
sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale - l’ina-
sprirsi del dissidio tra le Corti, attestato - come detto - sulla
diversa valutazione della forza precettiva dell’ art. 46 del testo
europeo; ma il discorso va condotto con estrema sintesi, anche
perché le vicende - tutte estremamente complesse - fortunata-
mente sono note.  

L’affermata natura di “norma interposta” valida nel signifi-
cato ad essa conferita dalla Corte edu (cfr. sent. n. 349 del
2007), in termini ovviamente diversi, si allineava al risalente
pensiero della Corte costituzionale, vietava al giudice la disap-
plicazione della norma interna (fenomeno consentito per il di-
ritto comunitario: idem n. 348 del 2007), gli offriva il ricorso
alla questione di legittimità nell’ ipotesi di dubbio circa il si-
gnificato della norma convenzionale e/o della sua imposta in-
terpretazione. 

Insomma, la Corte costituzionale cercava di creare un “fil-
tro” al prevalente  riconoscimento dei prodotti della Corte di
Strasburgo senza negare l’atteggiamento self executing, perse-
guito, invece, in termini acritici, dalla Corte di cassazione, che
affidava ad un dubbio diritto giurisprudenziale - attraverso il
ricorso, ora, all’ art. 630 c.p.p. (caso Dorigo), ora, all’ art 625
bis c.p.p. (caso Drassich) - la rimozione della iniquità del pro-
cesso dichiarata dalla Corte europea, nonostante il nostro Giu-
dice delle leggi negasse la validità delle soluzioni adottate (cfr.
sent. nn. 129 del 2008 e 317 del 2009). Ed è stato solo la col-
pevole inerzia del legislatore - totalmente distratto rispetto al
problema, certo non per la particolare attenzione alla crisi eco-
nomica - ad indurla alla legittima soluzione giurisprudenziale
adottata con la sentenza n. 113 del 2011: la natura concettual-
mente e funzionalmente centrifuga dell’art. 630 c.p.p. rispetto
ai vizi processuali rilevati da Strasburgo (quell’”istituto”, in
entrambi i casi previsti, riguarda l’ accertamento, il giudizio)
non ha potuto impedire alla Corte costituzionale la creazione
di una nuova forma di revisione - appunto - per vizi processuali
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teria di indeterminatezza della fattispecie e ragionevole dubbio
o, con maggiore frequenza, in tema di valutazione dei gravi in-
dizi di colpevolezza, lì dove si sottrae al giudizio sul “fatto”
che costituisce l’oggetto stesso del controllo di “legittimità”)
o, infine, pericolose confusioni dogmatiche (è il citato caso
dell’ art. 521 c.p.p., ad esempio).

Ecco: è lungo queste linee che si rinnova il c.d. “giudizio di
legittimità” e che distraggono l’ attenzione dall’ indirizzo
“quantitativo” coltivato di recente nei discorsi del Primo pre-
sidente - ad esempio; ma non solo (si veda in appendice il pre-
cedente intervento “Sulla Cassazione”) -, indirizzo che coltiva,
contestualmente, nuove forme di inammissibilità e riduzione
dell’ ambito applicativo dell’ art. 111.7 Cost., sottraendo, così,
garanzie in contraddizione del ruolo che essa stessa oggi ri-
vendica.

Infatti, lungo le stesse linee si comprende l’evoluzione della
Cassazione verso sponde di “giudice dei diritti”, da rendere,
però, funzione permanente, non occasionale, del prestigioso
organo giurisdizionale di vertice. 

Ebbene, se questo deve essere “il destino” della Cassazione;
se, cioè, la Corte si avvia sulla strada della legittimità nella di-
mensione funzionale che il vocabolo manifesta per le cose fin
qui dette; se, insomma, questi sono i termini della questione-
cassazione, i problemi da affrontare sono: quale legittimazione
può conferirsi ai detti delle sezioni unite se manca lo strumento
per l’ autorità dei suoi prodotti (= il tema del precedente); in
quali termini si ricompone il rapporto legittimità/merito,
quando il secondo non si colloca sulla ricostruzione del “fatto”
ma esprime l’oggetto della specifica vicenda - anche inciden-
tale - sottoposto alla Corte (è il tema del’ oggetto del con-
trollo), funzione che si realizza - realmente ed incisivamente -
a condizione che la Cassazione riconosca che appartiene al-
l’ambito dei suoi compiti la valutazione del ragionamento pro-
batorio che è oggetto comune alle situazioni descritte negli
artt. 606 lett. e) e 625-bis c.p.p. e che non può essere ridotto
ai soli vizi della motivazione, giacché, in tema di prove, è pos-
sibile sottrarre il “fatto” ai criteri della giustezza della sen-
tenza a cui necessariamente aspira il “giudice dei diritti”.

Ma, se questo deve essere il destino della Cassazione, re-
sponsabilità nei ruoli e lealtà processuale dei protagonisti
della vicenda assumono rilievo centrale nella deontologia dei
comportamenti degli stessi e ruolo di natura metodologica
nella ricostruzione istituzionale e funzionale della Corte; e pro-
durranno un marcato effetto di trascinamento nella giurisdi-
zione di merito, soprattutto quando il giudice é chiamato ad
applicare criteri di valutazione discrezionali.

Attraverso l’esame di questi temi - qui affidati ad emeriti re-
latori - si saggia il rivendicato destino della Cassazione e si
comprende che, nel diritto post-moderno, la legalità è lo stru-
mento metodologico per la gestione delle regole per il potere
di creare diritto, che stabilisce, in orizzontale, il rapporto tra
legge e giudice, soprattutto quando il sistema é a piani nor-
mativi valoriali di tipo verticale. 
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rilevati dalla Corte edu. 
In questo quadro si pone il tema “quale cassazione, oggi”,

vuoi perché, sul piano della libertà interpretativa, l’ art. 65 ord.
giud. (o del 111.2 Cost.) confligge con l’art. 101.2 Cost., vuoi
perché quel progetto è privo di strumenti “impositivi” del pre-
cedente, unica strada per realizzarlo, vuoi per prassi ormai dif-
fusa. Insomma, quella norma appare antistorica di fronte alle
nuove linee politiche della Cassazione, ormai approdata alla
sponda di “giudice dei diritti”, funzione non linearmente eser-
citata (ad esempio, nel limite della motivazione relativa ai
gravi indizi di colpevolezza in materia cautelare). 

Sembra, anzi, che si stia realizzando l’idea di Piero Cala-
mandrei; che, in Assemblea costituente, discettando sulla Cas-
sazione, affermava: “anche la corte coopera a rendere giustizia
ai singoli, ma questa sua cooperazione è per essa mezzo e non
fine, perché il fine ultimo che essa persegue è più vasto ed ec-
cedente i limiti della singola controversia decisa; il suo scopo
ultimo è dunque uno scopo di coordinamento tra funzione le-
gislativa e funzione giudiziaria”; di qui l’ auspicio che essa si
proiettasse “oltre l’ uniformità”.

5.- Dunque: quale cassazione. 
In un ormai lontano confronto con Mimmo Carcano - esten-

sore della sentenza Drassich -, con il dovuto garbo, contestavo
l’esito di quella vicenda perché mi era sembrato - e mi sembra
- che, nella occasione, la Cassazione avesse sforato i limiti del
suo mandato con il doppio effetto (deleterio) della confusione
concettuale (nientemeno: tra contraddittorio e difesa) e del tur-
bamento funzionale determinato dalla incomprensione del va-
lore sistematico dell’art. 521 c.p.p., così voluto per delineare
- senza compromessi - la radicale diversità dei ruoli proces-
suali tra giudice e pubblico ministero, anticipata nella lett. b)
dell’ art. 417 c.p.p. 

La risposta - convincente - fu che quella soluzione era det-
tata dal bisogno del riconoscimento di un diritto dell’imputato
relativo al “dibattito sulla fattispecie”, mortificato soprattutto
quando l’ iniziativa è presa dal giudice. 

Il richiamo della vicenda - estremamente problematica
quanto all’ effetto - trascinamento del principio considerato
una “pietra miliare” nello sviluppo funzionale della Corte e
quanto ai modi per realizzare “il contraddittorio (?) sulla fat-
tispecie” prima della sentenza (compiti che appartengono all’
onere deontologico del difensore, non potendo, la fattispecie,
essere sottratta all’autonomia ermeneutica del giudice: art. 606
lett. b c.p.p.) - .... il richiamo - su cui ogni ulteriore approfon-
dimento appare centrifugo rispetto all’economia di questo in-
tervento - .... il richiamo - si diceva - é particolarmente incisivo
quanto al problematico rapporto tra legge e giudice con spe-
cifico riferimento all’assunzione di compiti “creativi” che la
Cassazione “usurpa” (?) rispetto alla filosofia originaria che
motivò il riconoscimento costituzionale dell’ organo.

Ancora più significativamente, la vicenda testimonia il con-
trasto tra legge e prassi e l’approdo della Cassazione ad incon-
testabili sponde di diritto giurisprudenziale, ben oltre i compiti
di interpretazione conforme su cui essa si era attestata, ancora
poco prima, ad esempio, per la sentenza Battistella. Essa. in-
fine, legittima la domanda: quale Cassazione, oggi. 

La problematica risposta deriva dall’approfondimento delle
linee interpretative coltivate dalla Corte, che spesso manifesta
pregevoli “invenzioni” (nella somma delle sentenze che sfrut-
tano le preclusioni per la tutela della ragionevole durata del
processo o che coniugano cause estintive e mutamento del
principio di diritto), incontestabili difetti (ad esempio in ma-
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