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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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codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Errori negli articoli pubblicati
Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’ine-
sattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente i redat-
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 193 - 6 luglio 2016

Pres. Grossi - Rel. Amato

Illeciti amministrativi - Principio di legalità - Mancata previ-
sione del principio dell’applicazione della legge successiva più fa-
vorevole - Violazione del principio di ragionevolezza e del
principio di legalità sancito dalla CEDU come interpretato dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo - Questione di legittimità co-
stituzionale - Infondatezza (Cost. artt. 3, 117, comma 1; Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 7; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 1; Cod. pen. art. 2)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
- in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione,
quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
la legge 4 agosto 1955, n. 848 - nella parte in cui non prevede l’ap-
plicazione all’autore dell’illecito amministrativo della legge succes-
siva più favorevole perché: a) non si rinviene nel quadro delle
garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di
Strasburgo, l’affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in
ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti in-
terni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della
legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni ammi-
nistrative; b) il limitato riconoscimento della retroattività in mitius,
circoscritto ad alcuni settori dell’ordinamento, risponde a scelte di
politica legislativa in ordine all’efficacia dissuasiva della sanzione,
modulate in funzione della natura degli interessi tutelati.

Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale ordinario di Como, con ordinanza emessa il 27

marzo 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), nella parte in cui non prevede l’applicazione all’autore del-
l’illecito amministrativo della legge successiva più favorevole.

La disposizione in esame, intitolata «Principio di legalità», pre-
vede che «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni ammini-
strative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
della commissione della violazione. Le leggi che prevedono san-
zioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi
in esse considerati».

Essa viene censurata nella parte in cui non prevede l’applicazione
della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti ammi-
nistrativi.

Viene denunciata la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma,
della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Con-

venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ra-
tificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

2.� Il Tribunale rimettente è investito della decisione in ordine
all’opposizione, proposta ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del
1981, avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui la Direzione territo-
riale del lavoro di Como ha irrogato nei confronti delle parti oppo-
nenti la cosiddetta maxi-sanzione per il lavoro nero prevista dall’art.
3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni
urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività
detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

Dopo avere ritenuto infondate le censure degli opponenti in ordine
all’ordinanza-ingiunzione, il giudice a quo evidenzia che, nel caso in
esame, essendo provato lo svolgimento di lavoro in nero, sarebbe le-
gittima l’applicazione della maxi-sanzione, vigente all’epoca della
commissione dei fatti. L’ordinanza-ingiunzione dovrebbe, pertanto,
essere confermata.

D’altra parte, andrebbe esclusa l’applicabilità della disciplina suc-
cessivamente introdotta dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usu-
ranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi,
di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’oc-
cupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché mi-
sure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro), da qualificarsi come più mite
rispetto a quella vigente all’epoca dei fatti.

Essa prevede, in particolare, sia la riduzione della cornice edittale
della sanzione nel caso in cui «il lavoratore risulti regolarmente oc-
cupato per un periodo lavorativo successivo» (comma 3 dell’art. 3
del citato d.l. n. 12 del 2002, come sostituito: cosiddetto ravvedimento
operoso), sia l’elisione totale delle sanzioni «qualora, dagli adempi-
menti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi
comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di
differente qualificazione» (comma 4, nel testo sostituito).

Tuttavia, l’applicazione di tale disciplina di minor rigore - soprav-
venuta rispetto alla commissione dei fatti - non sarebbe possibile, poi-
ché l’art. 1 della legge n. 689 del 1981 non contempla, in materia di
sanzioni amministrative, la retroattività del trattamento sanzionatorio
più favorevole. Tale disposizione, infatti, prevede che nessuno possa
essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima della commissione della viola-
zione, ma non contiene il precetto dell’applicazione della legge suc-
cessiva più favorevole all’autore della violazione, contenuto, invece,
per le sanzioni penali, nell’art. 2, comma 2, del codice penale. Di qui,
la rilevanza della questione.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo è consa-
pevole delle pronunce con le quali, in passato, la Corte ha escluso
che l’applicazione retroattiva della lex mitior in materia di sanzioni
amministrative sia costituzionalmente necessitata (ordinanze n. 245
del 2003 e n. 501 del 2002). Ad avviso del rimettente, tuttavia, tale
soluzione potrebbe essere rimeditata alla luce delle esigenze di con-
formità dell’ordinamento agli obblighi derivanti dall’adesione alla
CEDU, come interpretati dalla recente giurisprudenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo.

A questo proposito, se considerata nel sistema della CEDU, la
sanzione amministrativa in esame potrebbe essere qualificata
come «penale».

Osserva il giudice a quo che la Corte di Strasburgo, da tempo ri-
salente, ha ritenuto di natura «penale» - ai fini dell’applicazione delle
garanzie dell’equo processo (art. 6 della CEDU) - anche sanzioni for-
malmente qualificate come amministrative negli ordinamenti degli
Stati che aderiscono alla CEDU, in base ai criteri (tra loro alternativi
e non cumulativi) della natura del precetto violato e della gravità della
sanzione.

7.I.2016
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In particolare, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, una
sanzione - ancorché qualificata come amministrativa nell’ordina-
mento nazionale - deve essere ritenuta di natura «penale» ai sensi
della CEDU, ove la norma che la commina sia rivolta alla generalità
dei consociati e persegua uno scopo preventivo, repressivo e punitivo
e non meramente risarcitorio, nonché laddove la sanzione suscettibile
di essere inflitta comporti per l’autore dell’illecito un significativo
sacrificio, anche di natura meramente economica, non consistente
nella privazione della libertà personale.

Vengono richiamate, a questo riguardo, le sentenze 27 settembre
2011, Menarini contro Italia, e 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri
contro Italia, nelle quali la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ri-
tenuto di natura «penale», ai sensi dell’art. 6 della CEDU, rispettiva-
mente le sanzioni amministrative in materia di concorrenza (art. 15
della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della con-
correnza e del mercato) e le sanzioni amministrative in materia di
manipolazione del mercato (art. 187-ter del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52).

Il giudice a quo ritiene che - alla luce della giurisprudenza della
Corte europea - anche la maxi-sanzione per il lavoro nero debba
qualificarsi come «penale». Infatti, la disposizione che la prevede,
oltre ad essere rivolta alla generalità dei consociati, perseguirebbe
uno scopo non meramente risarcitorio, ma repressivo e preventivo
rispetto al fenomeno del lavoro nero, in chiave di protezione del-
l’interesse, di rilevanza costituzionale (art. 38 Cost.), della tutela
previdenziale del lavoro.

Si evidenzia, inoltre, che la sanzione astrattamente irrogabile può
raggiungere un importo rilevante, essendo compresa tra € 1.500 ed €
12.000 per ciascun lavoratore irregolare e maggiorata di € 150 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Dalla natura «penale», ai sensi della CEDU, della sanzione in
esame discende, ad avviso del rimettente, l’applicabilità alla stessa
del principio di legalità penale di cui all’art. 7 della CEDU. Detto
principio - interpretato dalla Corte di Strasburgo nelle sentenze 17
settembre 2009, Scoppola contro Italia, e 24 gennaio 2012, Mihai
Toma contro Romania - include il principio di applicazione retroat-
tiva, in favore del reo, del trattamento sanzionatorio più mite soprav-
venuto rispetto alla commissione del fatto.

Ad avviso del giudice a quo, la natura di garanzia convenzio-
nale del principio della retroattività della lex mitior, unitamente
all’inclusione dell’illecito amministrativo e delle relative sanzioni
nella materia penale ai sensi della CEDU, comporta il contrasto
con l’art. 117 Cost. - per violazione dei parametri interposti rap-
presentati dagli artt. 6 e 7 della CEDU - dell’art. 1 della legge n.
689 del 1981 che non prevede, per le sanzioni amministrative,
l’applicazione retroattiva della lex mitior.

Il Tribunale rimettente ritiene, inoltre, che la mancata previsione
della retroattività del trattamento sanzionatorio più mite in materia di
sanzioni amministrative sia in contrasto con l’art. 3 Cost. e con i prin-
cipi di ragionevolezza e uguaglianza. Viene richiamata la sentenza n.
393 del 2006, in cui la Corte ha chiarito che la retroattività della legge
più favorevole, pur non essendo prevista espressamente dalla Costi-
tuzione (a differenza dell’irretroattività della legge sfavorevole), nem-
meno in ambito penale, va comunque considerata espressione di un
principio generale dell’ordinamento, legato ai principi di materialità
e offensività della violazione, dovendosi adeguare la sanzione alle
eventuali modificazioni della percezione della gravità degli illeciti da
parte dell’ordinamento giuridico.

Il rimettente sottolinea che in tale pronuncia la Corte ha affermato
che, sebbene il principio dell’applicazione retroattiva della lex mitior
non sia assoluto, a differenza di quello di cui all’art. 2, primo comma,
cod. pen. (e dell’art. 25, secondo comma, Cost.), tuttavia la sua deroga
deve essere giustificata da gravi motivi di interesse generale (sentenze

n. 236 del 2011 e n. 393 del 2006), superando a questi fini un vaglio
positivo di ragionevolezza, e non un mero vaglio negativo di non ma-
nifesta irragionevolezza.

Devono cioè essere positivamente individuati gli interessi supe-
riori, di rango almeno pari a quello del principio in discussione, che
ne giustifichino il sacrificio. Tuttavia, nel caso in esame, non sareb-
bero ravvisabili motivi tali da legittimare il sacrificio del trattamento
più favorevole, come dimostrerebbe anche la considerazione che, in
altri settori, il legislatore ha recentemente introdotto norme ispirate
al principio di cui all’art. 2, commi secondo e quarto, cod. pen..

Vengono richiamati, in particolare, l’art. 23-bis del d.P.R. 31 marzo
1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme di legge in
materia valutaria), come inserito dall’art. 1, comma 2, della legge 7
novembre 2000, n. 326 (Modifiche al testo unico approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in ma-
teria di sanzioni per le violazioni valutarie); l’art. 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.
662); l’art. 46 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino
del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337); l’art. 3 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità am-
ministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300).

Sebbene si tratti di settori speciali, non sussisterebbe, ad avviso del
giudice a quo, una differenza ontologica tra gli illeciti amministrativi
oggetto delle norme citate e la disciplina generale della legge n. 689
del 1981, né sarebbero rinvenibili motivi di interesse generale tali da
giustificare il diverso trattamento. Viene quindi denunciata la viola-
zione dell’art. 3 Cost., anche per ciò che riguarda il principio di ugua-
glianza, assumendo come tertia comparationis le disposizioni delle
leggi speciali sopra richiamate.

Il giudice a quo evidenzia, infine, che il denunciato contrasto non
possa essere risolto attraverso un’interpretazione conforme alla
CEDU e ai parametri costituzionali, in quanto esiste una consolidata
giurisprudenza di legittimità (tale da costituire diritto vivente), che in
più occasioni ha ribadito la non applicabilità del principio della re-
troattività della lex mitior al settore degli illeciti amministrativi. Tale
impostazione si fonda sul rifiuto di un’applicazione analogica dell’art.
2, secondo comma, cod. pen., anche alla luce dell’art. 14 delle dispo-
sizioni sulla legge in generale, e sulla considerazione dei casi nei quali
opera il principio della retroattività della lex mitior come casi setto-
riali, non estensibili oltre il loro ristretto ambito di applicazione.

3.� L’ordinanza di rimessione è stata ritualmente notificata alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, presso l’Avvocatura generale
dello Stato, la quale tuttavia ha omesso qualsiasi attività processuale
nell’ambito del presente giudizio.

Considerato in diritto
1.� Il Tribunale ordinario di Como, con ordinanza emessa il 27

marzo 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).

La disposizione in esame, intitolata «Principio di legalità», prevede
che «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se
non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della com-
missione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni ammini-
strative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati».

Essa viene censurata nella parte in cui non prevede l’applicazione
della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti ammi-
nistrativi.

Viene denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 3 e
117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione
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agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4
agosto 1955, n. 848.

2.� Giova esaminare, in primo luogo, la questione di legittimità
costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma,
Cost., secondo l’ordine di priorità logica che nel caso in esame riveste
l’accertamento della compatibilità rispetto al parametro sovranazio-
nale.

3.� La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge
n. 689 del 1981, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma,
Cost. non è fondata.

3.1.� Ad avviso del giudice a quo, la violazione dell’art. 117,
primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della CEDU, risie-
derebbe nel contrasto della disposizione censurata con il principio di
retroattività della norma più favorevole, principio applicabile anche
alle sanzioni amministrative. Vengono richiamate, in particolare le
sentenze della Corte di Strasburgo del 17 settembre 2009, Scoppola
contro Italia, e del 24 gennaio 2012, Mihai Toma contro Romania.

3.2.� In particolare, nella prima di tali pronunce la Grande Ca-
mera, mutando il proprio precedente e consolidato orientamento, ha
ammesso che «l’art. 7 § 1 della Convenzione non sancisce solo il
principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche,
e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale
meno severa», traducendosi «nella norma secondo cui, se la legge
penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi
penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza de-
finitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposi-
zioni sono più favorevoli all’imputato».

Come è noto, il nuovo orientamento è stato ribadito nella succes-
siva decisione del 27 aprile 2010, Morabito contro Italia, in cui la
Corte europea ha affermato che «le disposizioni che definiscono le
infrazioni e le pene» sottostanno a «delle regole particolari in materia
di retroattività, che includono anche il principio di retroattività della
legge penale più favorevole» all’imputato. In questa occasione è stato,
peraltro, sottolineato che l’art. 7 riguarda solamente le norme penali
sostanziali, e in particolare le disposizioni che influiscono sull’entità
della pena da infliggere.

Infine, nella decisione del 24 gennaio 2012, Mihai Toma contro
Romania, la Corte ha ritenuto che l’art. 7 della CEDU imponga
la necessità che l’illecito sia chiaramente descritto dalla legge, che
la legge sia «predictable and foreseeable» e che sancisca sia l’ir-
retroattività di disposizioni penali sfavorevoli, sia la retroattività
di norme penali più miti.

3.3.� Tali principi, costituenti l’interpretazione della Convenzione
fornita dalla Corte di Strasburgo, non possono essere disattesi: ed in-
vero «le norme della CEDU […] devono essere applicate nel signi-
ficato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo»
(sentenze n. 236, n. 113 e n. 1 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 e n.
239 del 2009, n. 39 del 2008, n. 349 e n. 348 del 2007).

Spetta, peraltro, a questa Corte «valutare come ed in qual misura
il prodotto dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nel-
l’ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento
in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., da questo
ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in
termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie ope-
razioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua compe-
tenza» (sentenza n. 317 del 2009). «A questa Corte compete,
insomma, di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla
norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un mar-
gine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener
conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma
convenzionale è destinata a inserirsi (sentenza n. 311 del 2009)» (sen-
tenza n. 236 del 2011).

3.4.� L’estensione del principio, di matrice convenzionale, della

retroattività della legge successiva favorevole ha già formato oggetto
di valutazione da parte di questa Corte, laddove è stato ritenuto che
«Ancorché tenda ad assumere un valore generale e di principio, la
sentenza pronunciata dalla Corte di Strasburgo nel caso Scoppola
resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l’ha ori-
ginata: la circostanza che il giudizio della Corte europea abbia ad og-
getto un caso concreto e, soprattutto, la peculiarità della singola
vicenda su cui è intervenuta la pronuncia devono, infatti, essere ade-
guatamente valutate e prese in considerazione da questa Corte, nel
momento in cui è chiamata a trasporre il principio affermato dalla
Corte di Strasburgo nel diritto interno e a esaminare la legittimità co-
stituzionale di una norma per presunta violazione di quello stesso
principio» (sentenza n. 236 del 2011).

3.5.� Con riferimento al caso in esame, va rilevato che - nell’af-
fermare il principio della retroattività del trattamento sanzionatorio
più mite - la giurisprudenza della Corte europea non ha mai avuto ad
oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente
considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in
particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai
sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteri-
stiche “punitive” alla luce dell’ordinamento convenzionale.

L’intervento additivo invocato dal rimettente risulta, quindi, trava-
licare l’obbligo convenzionale: esso è volto ad estendere la portata
del principio della retroattività della lex mitior al complessivo sistema
sanzionatorio amministrativo, finendo così per disattendere la neces-
sità della preventiva valutazione della singola sanzione (qualificata
“amministrativa” dal diritto interno) come “convenzionalmente pe-
nale”, alla luce dei cosiddetti criteri Engel (così denominati a partire
dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976,
Engel e altri contro Paesi Bassi e costantemente ripresi dalle succes-
sive sentenze in argomento); criteri, peraltro, la cui applicazione, al
di là di quello della qualificazione giuridica, sarebbe facilitata da ul-
teriori precisazioni da parte della Corte europea o dei singoli ordina-
menti nazionali nell’ambito del margine di apprezzamento e di
adeguamento che è loro rimesso.

3.6.� In definitiva, non si rinviene nel quadro delle garanzie ap-
prestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo,
l’affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla
previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli
Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favore-
vole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative.

Da ciò discende la non fondatezza della denunciata violazione
degli obblighi internazionali, di cui all’art. 117, primo comma, Cost.

4.� Anche in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981 non è fondata.

4.1.– Ad avviso del giudice a quo, la disposizione in esame si por-
rebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza,
poiché - a differenza di altre fattispecie previste in leggi speciali ed
in mancanza di motivi di interesse generale tali da giustificare il di-
verso trattamento - verrebbe derogato il principio generale di retro-
attività della norma successiva più favorevole.

Il rimettente prospetta, dunque, la necessità di un intervento addi-
tivo volto ad estendere a tutto il sistema sanzionatorio amministrativo,
in via generalizzata ed indifferenziata, il principio della retroattività
della legge successiva favorevole.

4.2.� In riferimento all’art. 3 Cost., la costante giurisprudenza di
questa Corte, richiamata dallo stesso rimettente, ha affermato che in
materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo
costituzionale nel senso dell’applicazione in ogni caso della legge
successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legi-
slatore - nel rispetto del limite della ragionevolezza - modulare le pro-
prie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in
base alle materie oggetto di disciplina (ordinanze n. 245 del 2003, n.
501 e n. 140 del 2002).

Quanto, inoltre, al differente e più favorevole trattamento riservato
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dal legislatore ad alcune sanzioni, ad esempio a quelle tributarie e va-
lutarie, esso trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le
rispettive materie e non si presta, conseguentemente, a trasformarsi
da eccezione a regola (ordinanze n. 245 del 2003, n. 501 e n. 140 del
2002). Tale impostazione risulta coerente non solo con il principio
generale dell’irretroattività della legge (art. 11 delle preleggi), ma
anche con il divieto di applicazione analogica di norme di carattere
eccezionale (art. 14 delle preleggi).

4.3.� Nel caso in esame, la specialità della disciplina sanzionatoria
di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 è accentuata dal-
l’applicabilità della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 8
della legge n. 689 del 1981, intitolato «Più violazioni di disposizioni
che prevedono sanzioni amministrative». Essa prevede che - per le
sole violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
ed in via derogatoria rispetto alla regola generale del cumulo ma-
teriale - si applichi il trattamento di maggior favore del cumulo
giuridico (sanzione per la violazione più grave, aumentata fino al
triplo) anche per le ipotesi di concorso materiale eterogeneo. Pe-
raltro, al di fuori di tale particolare categoria di illeciti ammini-
strativi, il concorso materiale di violazioni continua ad essere
regolato dal criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni.

Siffatto trattamento favorevole -specificamente applicabile in
via derogatoria alle sole sanzioni in esame - sottolinea la peculia-
rità degli interessi tutelati e la natura eccezionale di tale disciplina,
la quale non si presta ad una generalizzata trasposizione di principi
maturati nell’ambito di settori diversi dell’ordinamento.

4.4.� Invero, la scelta legislativa dell’applicabilità della lex mi-
tior limitatamente ad alcuni settori dell’ordinamento non può ri-
tenersi in sé irragionevole.

A questo riguardo, va rilevato che la qualificazione degli illeciti,
in particolare di quelli sanzionati in via amministrativa, in quanto
espressione della discrezionalità legislativa si riflette sulla natura
“contingente” e storicamente connotata dei relativi precetti. Essa
giustifica, quindi, sul piano sistematico, la pretesa di potenziare
l’effetto preventivo della comminatoria, eliminando per il tra-
sgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili
mutamenti legislativi.

Il limitato riconoscimento della retroattività in mitius, circo-
scritto ad alcuni settori dell’ordinamento, risponde, quindi, a scelte
di politica legislativa in ordine all’efficacia dissuasiva della san-
zione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati.

Tali scelte costituiscono espressione della discrezionalità del
legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli il-
leciti amministrativi e risultano quindi sindacabili da questa Corte
solo laddove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o
nell’arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie
tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giu-
stificazione.

4.5.� Va, infine, rilevato che un intervento come quello invo-
cato dal rimettente, in quanto finalizzato alla generalizzata ed in-
discriminata estensione del principio della lex mitior a tutto il
sistema sanzionatorio amministrativo, risulta esorbitante dall’am-
bito della disciplina settoriale della quale il giudice a quo è chia-
mato a fare applicazione.

Inoltre, l’invocata declaratoria di illegittimità costituzionale
sancirebbe il principio della retroattività della lex mitior per le
sanzioni amministrative in maniera persino più ampia di quanto
stabilito dall’art. 2 cod. pen., il quale fa salvo il limite del giudi-
cato ed esclude dal proprio ambito di operatività le leggi eccezio-
nali e temporanee.

Viene, in definitiva, sollecitata dal rimettente una nuova confi-
gurazione del complessivo trattamento sanzionatorio di tutti gli
illeciti amministrativi, in un ambito in cui deve riconoscersi al le-
gislatore un ampio margine di libera determinazione. (omissis)

Sentenza n. 204 - 14 giugno 2016

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Ordinamento penitenziario - Rimedi risarcitori conseguenti alla
violazione dell’art. 3 CEDU - Condannati alla pena dell’ergastolo
- Impossibilità di ottenere il risarcimento del danno subito nei casi
di espiazione di pena sufficiente ad ottenere liberazione condizio-
nale - Violazione degli artt. 3, 24, 27, comma 3 e 117 Cost. e viola-
zione del divieto di tortura di cui all’art 3 CEDU - Questione di
legittimità costituzionale - Infondatezza - Possibile interpretazione
costituzionalmente e convenzionalmente orientata (Cost. artt. 3,
24, 27, comma 3, 117, comma 1; Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4
agosto 1955, n. 848, art. 3; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35 ter)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-
ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento peni-
tenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà) - in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo
comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e
resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - nella parte in cui
non prevede, nel caso di condannati alla pena dell’ergastolo che ab-
biano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la libe-
razione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2
dell’art. 35-ter o.p., poiché è possibile dare della norma una interpre-
tazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata nella misura
in cui lo stesso art. 35 ter al secondo comma, ultimo periodo, prevede
la possibilità che sia disposto dal giudice il solo risarcimento del danno
anche indipendentemente dalla riduzione della pena, che non è quindi
sempre necessariamente propedeutica al ristoro economico.

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.– Il Magistrato di sorveglianza di Padova, con ordinanza del 20

aprile 2015 (r.o. n. 176 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, que-
st’ultimo in relazione all’art. 3 della Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in
avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), nella parte in cui «non prevede, nel
caso di condannati alla pena dell’ergastolo che abbiano già scontato
una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizio-
nale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell’art. 35-ter o.p. e,
in ogni caso, nella parte in cui non prevede un effettivo rimedio com-
pensativo nei confronti del condannato alla pena dell’ergastolo».

Il giudice a quo premette di essere investito del reclamo ai sensi
dell’art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, «per la violazione» del-
l’art. 3 della CEDU, da parte di un detenuto che asseriva «di aver su-
bito, dalla data della sua detenzione in vari istituti italiani, una
restrizione dello spazio disponibile nella cella al di sotto dei 3 mq,
essendo stato costretto a condividere la cella con altri detenuti». Il
detenuto, in ragione della violazione complessiva dei diritti subita
durante la detenzione e a titolo di risarcimento del danno, aveva chie-
sto «una riduzione della pena di un giorno per ogni 10 di pregiudizio
sofferto in relazione al periodo detentivo». La pena in espiazione ri-
guardava vari periodi di detenzione «a partire dalla data dell’arresto»
(1° giugno 1986) relativo a un omicidio, per il quale il reclamante
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era stato condannato alla pena dell’ergastolo con sentenza del 1° di-
cembre 1988 della Corte d’appello di Catania.

Il giudice rimettente ha accertato che il detenuto aveva subito un
trattamento disumano e degradante, alla stregua dei criteri indicati
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti «Corte
EDU»), per il periodo complessivo di 404 giorni, con conseguente di-
ritto a «una ipotetica riduzione di pena» pari a 40 giorni, in applica-
zione del criterio proporzionale di cui al citato art. 35-ter, comma 1.
Ciò posto, il giudice ha dichiarato di aderire all’orientamento, giuri-
sprudenziale e dottrinale, secondo cui davanti al magistrato di sorve-
glianza può agire chiunque sia ancora detenuto, indipendentemente
dall’attualità delle condizioni «“inumane”» di carcerazione, dato che
il testo normativo «in più punti», si riferisce a «coloro che hanno subìto
il pregiudizio», e non invece a coloro che «attualmente» lo subiscono.

Questa interpretazione sarebbe coerente con la ratio legislativa,
che tende a individuare nella riduzione di pena il rimedio naturale,
ravvisando nell’indennità pecuniaria lo strumento riparativo resi-
duale, da accordare solo se, per fattori oggettivi, non sia più possibile
la detrazione della pena detentiva.

Nel caso in questione però il Magistrato di sorveglianza si trove-
rebbe nell’impossibilità di accordare, sia una riduzione di pena, trat-
tandosi di pena perpetua, sia un ristoro economico, dato che questo
sarebbe previsto solo in via aggiuntiva, per la parte di riduzione della
pena detentiva che risulta inapplicabile, mentre nel caso in esame non
potrebbe operare alcuna riduzione. Questa infatti non potrebbe rife-
rirsi alle persone condannate all’ergastolo, che, essendo una pena per-
petua, per sua natura non ammette riduzioni.

Sarebbe teoricamente possibile diminuire proporzionalmente i
limiti di pena previsti dalla legge per l’accesso dei condannati al-
l’ergastolo ai benefici penitenziari, ma una simile operazione ri-
chiederebbe un’espressa previsione normativa, che nella specie
manca. Occorrerebbe infatti una disposizione come quella dell’art.
54, quarto comma, della legge n. 354 del 1975, che consente di con-
siderare come pena scontata i giorni maturati a titolo di liberazione
anticipata, da detrarre «[a]gli effetti del computo della misura di pena
che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi
premio, della semilibertà e della liberazione condizionale».

Comunque, nel caso in esame, il richiedente, condannato all’erga-
stolo, avrebbe già raggiunto da tempo il periodo minimo di pena
espiata richiesto per l’accesso al beneficio più ampio (liberazione
condizionale), pertanto, anche se si applicasse in via analogica l’art.
54, quarto comma, della legge n. 354 del 1975, la riduzione di pena
non apporterebbe alcun concreto vantaggio.

Perciò «il rimedio risarcitorio di natura “detrattiva”» si rivelerebbe
inefficace.

Resterebbe da esplorare la possibilità di esperire il rimedio pe-
cuniario, previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 35-ter della legge n.
354 del 1975.

Secondo il giudice a quo, la possibilità del ristoro economico
sarebbe prevista solo «quando il periodo di pena ancora da espiare
è tale da non consentire la detrazione dell’intera misura percen-
tuale di cui al comma 1». L’uso dell’avverbio «altresì» e l’espres-
sione «residuo periodo» eliminerebbero ogni dubbio sul ruolo solo
complementare della liquidazione di somme di denaro da parte
del magistrato di sorveglianza.

A questo non sarebbe consentito liquidare tale somma «“per l’in-
tero”»; egli potrebbe liquidarla solo per la parte «“residua”», rispetto
alla riduzione di pena spettante e parzialmente inoperante. Insomma
non sarebbe possibile estendere un potere, «già eccezionale e straor-
dinario» nell’ambito del procedimento di sorveglianza ex artt. 666 e
678 del codice di procedura penale, e applicarlo in via analogica a
ipotesi non previste.

Conseguentemente l’impossibilità di accordare un ristoro effet-
tivo per il pregiudizio subìto dal richiedente, sia attraverso l’ap-
plicazione analogica dell’art. 54, quarto comma, della legge n.

354 del 1975, sia attraverso il rimedio risarcitorio pecuniario pre-
visto dall’art. 35-ter, comma 2, e l’impossibilità di avvalersi del-
l’azione civile disciplinata dal comma 3 dello stesso articolo,
essendo il richiedente ancora detenuto, renderebbero la questione
sollevata non manifestamente infondata.

Sarebbe violato l’art. 3 Cost., in quanto la norma escluderebbe gli
«ergastolani» dal trattamento risarcitorio senza alcuna ragionevole
giustificazione. Si determinerebbe infatti una palese differenza di tu-
tela dei diritti «fra detenuti temporanei e perpetui», posto che sola-
mente i primi potrebbero beneficiare della riduzione della pena, e, in
forma solo parziale, del ristoro patrimoniale, mentre i secondi po-
trebbero far valere le loro pretese unicamente attraverso un’azione
da proporre davanti al giudice civile, ma solo nell’ipotesi, del tutto
eventuale, di rimessione in libertà.

La norma censurata violerebbe inoltre l’art. 24 Cost., perché ren-
derebbe lo strumento giudiziale di tutela, per le persone condannate
all’ergastolo, privo di effettività, nonostante la prescrizione, da parte
della sentenza della Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani contro
Italia, di creare un ricorso o una combinazione di ricorsi aventi effetti
preventivi e compensativi.

Sarebbe, conseguentemente violato anche l’art. 117, primo comma,
Cost., in relazione all’art. 3 della CEDU, in quanto l’art. 35-ter, esclu-
dendo qualsiasi meccanismo ristorativo per il condannato all’erga-
stolo, eluderebbe il giudicato della sentenza della Corte EDU,
Torreggiani contro Italia, che «nell’invitare» all’introduzione nell’or-
dinamento di nuovi rimedi con effetti preventivi e compensativi «è
rivolta […] all’intera popolazione detenuta, senza distinzione fra er-
gastolani e reclusi comuni».

Sarebbe violato infine l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la
protezione della sfera giuridica del detenuto costituirebbe elemento
imprescindibile per consentire alla pena di tendere alla rieducazione
del condannato.

Di qui la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter della
legge n. 354 del 1975, nei termini sopramenzionati.

Il petitum del giudice a quo mira a «due addizioni normative
all’art. 35-ter» della legge n. 354 del 1975, entrambe riferibili alla
«condizione del condannato alla pena dell’ergastolo: 1) una ridu-
zione di pena a titolo risarcitorio agli effetti del computo della mi-
sura di pena scontata per accedere ai benefici penitenziari dei
permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizio-
nale; 2) l’estensione del ristoro economico, previsto al comma 2
della disposizione impugnata, al caso dell’ergastolano che abbia
già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la con-
cessione della liberazione condizionale».

Il giudice a quo si dichiara, peraltro, perfettamente consapevole
del difetto di rilevanza dell’“addizione” sub 1), che a suo avviso po-
trebbe, però, essere oggetto di una dichiarazione di illegittimità con-
sequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costitu-
zionale), in caso di accoglimento della questione.

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chie-
dendo che la questione sia dichiarata «in parte qua» inammissibile e
«nel resto» non fondata.

L’Avvocatura generale sostiene che la questione deve essere dichia-
rata inammissibile, per difetto di rilevanza, limitatamente alla censura
relativa al comma 1 dell’art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella
parte in cui non prevede per i condannati all’ergastolo il computo della
riduzione “risarcitoria” per determinare la misura di pena scontata,
occorrente per avere accesso ai benefici penitenziari dei permessi pre-
mio, della semilibertà e della liberazione condizionale.

Nel caso di specie, il reclamante, avendo già espiato 26 anni di
pena detentiva, potrebbe essere ammesso alla liberazione condizio-
nale, ex art. 176, terzo comma, del codice penale, che costituisce il
massimo beneficio penitenziario concedibile ad un condannato al-
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l’ergastolo. Perciò un’eventuale sentenza additiva di accoglimento
della questione di legittimità costituzionale che estendesse espressa-
mente agli «ergastolani» una compensazione per il pregiudizio subìto,
nei termini «detrattivi» previsti dal comma 1 dell’art. 35-ter, non
avrebbe alcuna influenza sul giudizio principale e priverebbe la que-
stione del requisito della rilevanza.

La questione dovrebbe invece essere rigettata nella parte in cui
viene censurato il comma 2 dell’art. 35-ter della legge n. 354 del
1975. La mera circostanza che il detenuto condannato all’erga-
stolo possa solo azionare la propria pretesa risarcitoria secondo
le ordinarie norme civilistiche, e che non gli sia riconosciuto
anche il diritto al ristoro economico ex art. 35-ter, comma 2, della
legge n. 354 del 1975, non potrebbe determinare l’illegittimità co-
stituzionale della norma in questione.

3.– Si è costituito in giudizio C.G., che ha proposto il reclamo
nel procedimento a quo, e ha chiesto che la questione sia dichia-
rata fondata.

La parte privata ha osservato che le lacune della norma impu-
gnata non sono superabili in via interpretativa e che l’art. 35-ter
della legge n. 354 del 1975 ha escluso ogni previsione riparativa
in favore di categorie di soggetti che, seppure «non fuoriusciti dal
circuito penitenziario e dunque non assoggettabili al giudice ci-
vile», non troverebbero «alcuna disciplina in seno alla Giurisdi-
zione (naturale) della Sorveglianza».

Il condannato all’ergastolo avrebbe già espiato la frazione tempo-
rale di pena che gli consentirebbe di chiedere ed ottenere l’accesso ai
«benefici tipici delle pene limitate». Pertanto, un’eventuale pronuncia
additiva della Corte nel senso di estendere ai condannati all’ergastolo
il complessivo meccanismo compensativo di cui al citato art. 35-ter
«(prima detrattivo e, [poi], solo in subordine monetario)», non
avrebbe una capacità concretamente satisfattiva delle legittime pre-
tese risarcitorie della parte ricorrente.

Soluzione necessitata sarebbe quella, evocata nell’ordinanza di ri-
messione, volta ad «abilitare il Magistrato di sorveglianza a dotare
l’odierno ricorrente […] dell’unico rimedio […] che consenta un ri-
storo apprezzabile, vale a dire quello interamente monetario».

4.– In prossimità dell’udienza pubblica, il Presidente del Con-
siglio dei ministri ha depositato una memoria, chiedendo, sulla
base di argomentazioni analoghe a quelle svolte nell’atto di co-
stituzione, che la questione sia dichiarata in parte inammissibile
e per il resto non fondata.

In particolare l’Avvocatura dello Stato, con riguardo alla que-
stione concernente l’art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella
parte in cui non prevede per i condannati all’ergastolo il ristoro
economico previsto al comma 2 (in tutti i casi in cui l’interessato
abbia già scontato la parte di pena richiesta per la concessione della
liberazione condizionale), sottolinea che la normativa in questione
non ha introdotto nell’ordinamento un nuovo illecito civile, ma
una nuova disciplina per il risarcimento di tale specifico danno, la
quale, in quanto lex specialis, verrebbe a sostituirsi a quella ordi-
naria civilistica. In tutti i casi in cui non ricorrono le condizioni di
cui al citato art. 35-ter, troverebbe applicazione la disciplina civi-
listica del risarcimento del danno. Pertanto, le persone condannate
all’ergastolo potrebbero agire in giudizio secondo le regole gene-
rali, che consentirebbero loro di ottenere un risarcimento di im-
porto ben più significativo di quello fissato nella norma speciale.

5.– Anche la difesa del ricorrente nel giudizio a quo ha depositato
una memoria, insistendo nella richiesta di accoglimento della que-
stione relativa al ristoro economico.

Considerato in diritto
1.– Con ordinanza del 20 aprile 2015 (r.o. n. 176 del 2015), il

Magistrato di sorveglianza di Padova ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Co-
stituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali (d’ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novem-
bre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n.
848, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenzia-
rio e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della li-
bertà), nella parte in cui «non prevede, nel caso di condannati alla
pena dell’ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena
che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro eco-
nomico previsto dal comma 2 dell’art. 35-ter o.p. e, in ogni caso,
nella parte in cui non prevede un effettivo rimedio compensativo
nei confronti del condannato alla pena dell’ergastolo».

Il giudice a quo deve decidere sulla domanda di riparazione
proposta da una persona condannata all’ergastolo, che ha dimo-
strato di avere trascorso parte della detenzione in condizioni di-
sumane e ha azionato per tale ragione il rimedio introdotto dalla
disposizione censurata.

Questa disposizione, come è noto, costituisce la risposta del legi-
slatore alla sollecitazione proveniente dalla sentenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti «Corte EDU»), 8 gennaio
2013, Torreggiani contro Italia, e, successivamente, dalla sentenza di
questa Corte n. 279 del 2013, affinché fosse garantita una riparazione
effettiva delle violazioni della CEDU derivate dal sovraffollamento
carcerario in Italia.

La disposizione impugnata, a tal fine, al detenuto che ha subìto
condizioni carcerarie disumane, assicura una riduzione della pena de-
tentiva ancora da espiare (comma 1), e, quando ciò non è possibile,
un ristoro pecuniario (commi 2 e 3).

Nel giudizio principale il ricorrente non ha modo di avvalersi
dello sconto di pena detentiva, sia perché il rimedio non può ope-
rare nei confronti di una pena perpetua, sia perché egli ha già ma-
turato il periodo di detenzione utile per godere degli istituti di
favore dell’ordinamento penitenziario applicabili anche alle per-
sone condannate all’ergastolo.

Il giudice rimettente reputa però inapplicabile anche il rimedio
risarcitorio economico, nella convinzione che l’art. 35-ter, comma
2, lo riservi solo ai casi in cui, detratta una misura di pena deten-
tiva ai sensi del comma 1, residuerebbe un danno ulteriore non ri-
parabile in forma specifica, a causa dell’esaurimento del periodo
da trascorrere in detenzione.

Ad avviso di tale giudice la norma impugnata, così interpretata,
violerebbe l’art. 3 Cost., in quanto escluderebbe le persone condan-
nate all’ergastolo dal trattamento risarcitorio, senza alcuna ragione-
vole giustificazione, determinando una «palese differenza di tutela
dei diritti fra detenuti temporanei e perpetui posto che soltanto i primi
possono beneficiare dell’ambìta riduzione della sanzione penale e, in
forma solo parziale, del ristoro patrimoniale».

La norma censurata sarebbe inoltre in contrasto con l’art. 24 Cost.,
rendendo lo strumento giudiziale di tutela privo per gli «ergastolani»
di effettività, nonostante la prescrizione della Corte EDU allo Stato
italiano di prevedere un ricorso, o una combinazione di ricorsi, aventi
effetti preventivi e compensativi per i casi sopra indicati.

Sarebbe conseguentemente violato l’art. 117, primo comma, Cost.,
in relazione all’art. 3 della CEDU, in quanto l’art. 35-ter della legge
n. 354 del 1975, escludendo per il condannato all’ergastolo qualsiasi
meccanismo riparatorio, eluderebbe il giudicato della sentenza Tor-
reggiani, che «nell’invitare» alla creazione di nuovi rimedi con effetti
preventivi e compensativi «è rivolta […] all’intera popolazione de-
tenuta, senza distinzione fra ergastolani e reclusi comuni».

La norma impugnata sarebbe infine in contrasto con l’art. 27, terzo
comma, Cost., in quanto comprimerebbe in modo irragionevole il
percorso rieducativo dei condannati all’ergastolo, impedendo nei loro
confronti la progressiva umanizzazione della pena.

Il giudice rimettente, pur consapevole che nel giudizio principale
non potrebbe comunque trovare applicazione la riduzione di pena, di
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cui il detenuto non necessita più, sollecita questa Corte a considerare
l’eventualità di una dichiarazione di illegittimità costituzionale con-
sequenziale dell’art. 35-ter, comma 1, della legge n. 354 del 1975,
nella parte in cui impedisce di operare detrazioni di pena a favore
dell’ergastolano ai soli fini dell’accesso alla liberazione condizionale.

Resta chiaro che il dubbio di legittimità costituzionale investe solo
il comma 2 della disposizione impugnata, con riferimento al ristoro
economico.

2.– La questione è ammissibile.
Il rimettente dà conto delle ragioni di applicabilità della norma

impugnata anche a favore dei detenuti per i quali sia cessato at-
tualmente il trattamento disumano nell’esecuzione della pena, pe-
raltro anticipando sul punto le conclusioni della più recente
giurisprudenza di legittimità. Ciò è sufficiente ai fini del controllo
sulla rilevanza della questione, pur a fronte di altro orientamento
giurisprudenziale di segno contrario.

Né si può contestare al rimettente di non avere esperito un ten-
tativo di interpretazione costituzionalmente conforme della norma
impugnata, dato che tale interpretazione a parere del giudice a
quo è impedita dalla formulazione letterale della disposizione
(sentenza n. 95 del 2016).

Altro è, invece, decidere se tale premessa sia o no corretta.
3.– La questione non è fondata, perché si basa su un erroneo pre-

supposto interpretativo.
Il giudice a quo muove dall’idea che, nel testo della disposizione

impugnata, «[l]’uso dell’avverbio “altresì” e l’espressione “residuo
periodo” dissolv[a]no ogni dubbio sul ruolo solo “complementare”
delle somme di denaro liquidabili dal magistrato di sorveglianza»,
sicché il rimedio pecuniario non sarebbe «approdo consentito al ma-
gistrato di sorveglianza “per l’intero” ma solo per la parte “residua”
non coperta da una pena che, per limiti oggettivi, si riveli “inca-
piente”».

Tuttavia, l’ultimo periodo dell’art. 35-ter, comma 2, della legge n.
354 del 1975 stabilisce che il risarcimento del danno in forma pecu-
niaria spetta anche nel caso in cui non è ammessa la riduzione di pena,
perché il periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane è
stato inferiore a quindici giorni, e perciò prevede espressamente la
competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedi-
mento economico, pure in mancanza di qualsiasi collegamento con
un’effettiva riduzione del periodo detentivo.

È perciò direttamente nella lettera della disposizione impugnata
che l’interprete rinviene il criterio logico per risolvere il caso sotto-
posto all’attenzione del giudice rimettente.

Il legislatore, introducendo il ristoro economico, si è preoccupato
di coordinarlo con il rimedio della riduzione di pena, specificando,
per mezzo delle espressioni letterali ricordate dallo stesso rimettente,
quando e come al secondo subentra il primo. È a questo scopo che il
comma 2 dell’art. 35-ter reca indicazioni linguistiche di mero appog-
gio al comma 1.

Con tali indicazioni la disposizione ha anche la funzione di stabilire
la priorità del rimedio costituito dalla riduzione di pena. Priorità che
non può significare però preclusione nel caso in cui non ci sia alcuna
detrazione da operare.

Al di fuori dell’ipotesi del coordinamento tra i rimedi del primo e
quelli del secondo comma dell’art. 35-ter impugnato resta la piena
autonomia del ristoro economico, appunto confermata dall’ultimo
periodo del secondo comma sopra ricordato.

Una volta ritenuto insussistente l’ostacolo erroneamente indivi-
duato dal rimettente nella lettera della legge, l’interpretazione costi-
tuzionalmente e convenzionalmente orientata della norma impugnata
torna possibile, e nel caso di specie coincide con gli esiti cui conduce
l’interpretazione logico-sistematica.

Sarebbe infatti fuori da ogni logica di sistema, oltre che, come ha
prospettato il giudice rimettente, in contrasto con i principi costitu-
zionali, immaginare che durante la detenzione il magistrato di sorve-

glianza debba negare alla persona condannata all’ergastolo il ristoro
economico, dovuto per una pena espiata in condizioni disumane, per
la sola ragione che non vi è alcuna riduzione di pena da operare. Non
può sfuggire infatti all’interprete che quest’ultima evenienza non ha
alcuna relazione con la compromissione della dignità umana indotta
da un identico trattamento carcerario.

Né si può sostenere che la persona condannata all’ergastolo po-
trebbe comunque rivolgersi al giudice civile, ai sensi del comma 3
della disposizione impugnata, posto che vi sono ipotesi in cui l’erga-
stolo va scontato interamente in carcere, ovvero casi nei quali di fatto
l’azione civile sarebbe negata.

I commi 2 e 3 dell’art. 35-ter impugnato distinguono la compe-
tenza a provvedere sulla richiesta di ristoro economico a seconda che
l’interessato sia o no detenuto: nel primo caso è competente il magi-
strato di sorveglianza, nel secondo il tribunale civile. Diversamente
da quanto ha affermato il giudice rimettente, infatti, non può consi-
derarsi «eccezionale e straordinario» il potere del magistrato di sor-
veglianza di liquidare, «a titolo di risarcimento del danno, una somma
di denaro» al detenuto che ha subìto un trattamento disumano, e non
c’è alcuna ragione per negarlo nei casi in cui non vi è prima una ri-
duzione di pena da operare.

Giova infine ricordare che la sentenza della Corte EDU, nel
caso Torreggiani, ha chiesto all’Italia di introdurre procedure at-
tivabili dai detenuti per porre fine e rimedio a condizioni di de-
tenzione o a trattamenti carcerari in contrasto con l’art. 3 della
CEDU, le quali, a differenza di quelle al momento in vigore,
avrebbero dovuto essere accessibili ed effettive; procedure, in altri
termini, idonee a produrre rapidamente la cessazione della viola-
zione e, anche nel caso in cui la situazione lesiva fosse già cessata,
ad assicurare con rapidità e concretezza forme di riparazione ade-
guate. E questa richiesta deve costituire un indefettibile criterio
ermeneutico ai fini della corretta applicazione della disciplina suc-
cessivamente introdotta dal legislatore. (omissis)

Sentenza n. 200 - 31 maggio 2016

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Giudicato - Divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem) -
Concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irre-
vocabile ed altro reato - Diritto vivente - Esclusione della me-
desimezza del fatto - Violazione dell’art. 4 del VII protocollo
addizionale CEDU - Illegittimità costituzionale in parte qua
(Cost. art. 117, comma 1; VII Protocollo addizionale alla Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, art.
4; Cod. proc. pen. art. 649)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 649 cod. proc. pen. - per
contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art.
4 del Protocollo n. 7 alla CEDU - nella parte in cui secondo il
diritto vivente esclude che il fatto sia il medesimo per la sola cir-
costanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudi-
cato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il
nuovo procedimento penale. (1)

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.- Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di

Torino, con ordinanza del 24 luglio 2015 (r.o. n. 262 del 2015), ha
sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del
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codice di procedura penale, nella parte in cui tale disposizione «limita
l’applicazione del principio del ne bis in idem all’esistenza del me-
desimo “fatto giuridico”, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diver-
samente qualificato, invece che all’esistenza del medesimo “fatto
storico”», con riferimento all’art. 117, primo comma, della Costitu-
zione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (d’ora in avanti «Protocollo n. 7 alla CEDU»), adottato
a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la
legge 9 aprile 1990, n. 98.

Il rimettente premette di dover decidere sulla richiesta di rinvio a
giudizio per omicidio doloso di un imputato, che è già stato giudicato
in via definitiva per il medesimo fatto storico ed è già stato prosciolto
per prescrizione dai reati di disastro doloso (art. 434 del codice pe-
nale) e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro
(art. 437 cod. pen.), in danno di numerose persone. Ben 186 di queste
figurano tra le 258 vittime dei delitti di omicidio, per i quali è stata
nuovamente esercitata l’azione penale.

Il giudice a quo osserva che, sotto il profilo storico-naturalistico, i
fatti devono ritenersi identici. Le imputazioni si incentrano sulle at-
tività svolte dall’imputato, nella qualità di responsabile di alcuni sta-
bilimenti ove veniva impiegato l’amianto, e riguardano l’omissione
di misure idonee a prevenire la lesione dell’integrità fisica dei lavo-
ratori e la diffusione di materiali contaminati dalla sostanza cancero-
gena, con conseguente morte di 258 persone.

Le sentenze dichiarative dell’estinzione dei reati previsti dagli artt.
434 e 437 cod. pen. per prescrizione confermano, a parere del rimet-
tente, che identico deve ritenersi il nesso causale, già verificato posi-
tivamente, e le ulteriori condotte descritte nel nuovo capo di
imputazione per rafforzare l’ipotesi accusatoria, ma già oggetto di
valutazione da parte dei primi giudici.

Nonostante tale acclarata identità dei fatti storici il giudice a quo
esclude di poter dichiarare non doversi procedere ai sensi dell’art.
649 cod. proc. pen., come è stato richiesto dalla difesa, perché, sulla
base del diritto vivente, questa disposizione vieta di procedere nuo-
vamente per uno stesso fatto, solo in presenza di condizioni che non
ricorrono nel caso di specie.

Con ampia disamina della giurisprudenza di legittimità il rimettente
ritiene che il divieto di bis in idem esiga, ai sensi dell’art. 649 cod.
proc. pen., l’identità, secondo criteri giuridici, della triade “condotta-
evento-nesso di causa”. È possibile che ad una medesima azione od
omissione storica corrisponda una pluralità di “eventi giuridici”, per
la diversità della natura dei reati e degli interessi che essi tutelano,
con la conseguenza che, in tal caso, il fatto, pur identico nella sua di-
mensione naturalistica, non può considerarsi tale ai fini della preclu-
sione del bis in idem.

In particolare quest’ultima non potrebbe operare in caso di con-
corso formale di reati, ovvero quando con un’unica azione od omis-
sione si commettono più illeciti penali.

Il giudice a quo osserva che nel caso sottoposto al suo scrutinio il
delitto di omicidio doloso appartiene a un “tipo legale” diverso dai
reati di disastro doloso e di omissione dolosa di cautele contro gli in-
fortuni sul lavoro, per i quali è già stata dichiarata la prescrizione.
Questi ultimi sono reati di pericolo, e non di danno; la morte non è
elemento costitutivo della fattispecie, come nell’omicidio; è tutelato
il bene giuridico dell’incolumità pubblica anziché quello della vita.

Gli eventi giuridici cagionati dalla condotta omissiva dell’imputato
sarebbero perciò plurimi e tale circostanza non permetterebbe di ap-
plicare l’art. 649 cod. proc. pen.

A questo punto sorge il dubbio di legittimità costituzionale del
rimettente, il quale, anche qui con ampie citazioni della giurispru-
denza della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti
«Corte EDU»), reputa che il divieto di bis in idem in materia pe-
nale enunciato dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU abbia ca-
rattere più ampio della corrispondente regola prevista dall’art. 649

cod. proc. pen.
Dalla sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotou-

khine contro Russia, osserva il giudice a quo, si è consolidato il prin-
cipio secondo cui ha rilievo solo l’identità del fatto storico, valutato
con esclusivo riguardo alla condotta dell’agente, senza che in senso
contrario si possa opporre il difetto di coincidenza tra «gli elementi
costitutivi degli illeciti», con particolare riguardo alla pluralità degli
eventi giuridici.

In applicazione di tale criterio, si dovrebbe adottare nel processo
principale una sentenza di non luogo a procedere; a ciò tuttavia sa-
rebbe di ostacolo il diritto vivente formatosi sull’art. 649 cod. proc.
pen, che andrebbe perciò dichiarato illegittimo allo scopo di recepire
la più favorevole nozione di bis in idem accolta dalla Corte EDU.

Tale nozione non solo non contrasterebbe con alcun parametro
costituzionale, ma sarebbe altresì in armonia con l’art. 111, secondo
comma, Cost., che enuncia il principio di ragionevole durata del
processo. Si eviterebbe, infatti, che una persona possa conservare
la posizione di imputato per lo stesso fatto, «oltre il tempo “ragio-
nevolmente” necessario a definire il processo».

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chie-
dendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

La questione sarebbe irrilevante, perché il rimettente non ha indi-
cato la data di morte delle persone offese, e perché, in ogni caso, sa-
rebbe stato omesso un tentativo di interpretazione adeguatrice della
disposizione impugnata.

Inoltre, il giudice a quo sarebbe carente di “legittimazione” attiva,
perché la decisione che deve adottare non avrebbe i caratteri della
definitività.

3.– Si è costituito in giudizio l’imputato del processo principale,
chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.

La parte privata sostiene che vi è una «sovrapposizione pressoché
totale» tra i fatti addebitati e quelli per i quali è già stata dichiarata
l’estinzione dei reati per prescrizione, e che ciò dovrebbe comportare,
ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, l’applicazione del
divieto di bis in idem, che ha vigore anche rispetto alle sentenze di
non doversi procedere conseguenti alla prescrizione.

Si aggiunge che la giurisprudenza europea è senza dubbio conso-
lidata nel senso che il fatto deve essere «ricostruito avendo riferi-
mento alla condotta e non già anche all’evento».

La parte privata si sofferma, poi, sulla compatibilità con la Costi-
tuzione del divieto di bis in idem, nella versione recepita dalla Corte
EDU, e osserva che nella tradizione giuridica italiana questo divieto,
che non trova un esplicito riconoscimento nella Carta, ha vissuto in
«una prospettiva processualistica», quale «presidio apprestato dal-
l’ordinamento per assicurare la funzionalità del processo». Per questa
ragione «l’ampiezza dell’operatività del concetto di “fatto”, rispetto
al quale va verificata la identità o no del procedimento, è frutto di una
decisione del legislatore di carattere del tutto convenzionale non esi-
stendo, sul piano logico-giuridico, la possibilità di giungere ad una
sola conclusione ammissibile».

La Corte EDU avrebbe però «rovesciato completamente la pro-
spettiva», valorizzando il divieto di bis in idem come «diritto (fonda-
mentale) dell’individuo a non essere giudicato due volte». In questa
ottica, «il criterio di determinazione dell’identità del fatto non può
che spostarsi su una valutazione non formalistica, ma sostanzialistica,
centrata essenzialmente sulla condotta meritevole di censura». Sa-
rebbe perciò necessario avere riguardo alla sola identità della con-
dotta, anziché a «dati di carattere giuridico-formale».

Questo assetto si collegherebbe anzitutto agli artt. 25, secondo
comma, e 27, secondo comma, Cost., dai quali dovrebbe ricavarsi un
interesse dell’imputato ad essere sottratto indefinitamente all’azione
penale per il medesimo fatto, ovvero alla «quiete penalistica», posto
che, in caso contrario, vi sarebbe «una ingiustificata persecuzione».

In secondo luogo, il principio del ne bis in idem si armonizze-
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rebbe con gli artt. 2 e 3 Cost., collocandosi nel catalogo aperto
dei diritti fondamentali, che debbono avere prevalenza su ogni
altro principio costituzionale, e quindi anche sul principio di ob-
bligatorietà dell’azione penale.

Il divieto di bis in idem infine apparterrebbe ai tratti costitutivi
del giusto processo, assicurato dall’art. 111 Cost., e, nella versione
recepita dalla Corte EDU, si accorderebbe con la natura accusa-
toria del procedimento penale, la quale, «proprio perché muove
da una piena consapevolezza dei limiti della verità processuale»,
implica che «il processo deve svolgersi nel rispetto dei diritti e
delle posizioni individuali».

4.– Si è costituita in giudizio l’Associazione Familiari Vittime
Amianto, parte civile nel processo principale, chiedendo che la que-
stione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

La parte privata contesta anzitutto che l’art. 4 del Protocollo n. 7
alla CEDU, posto a confronto con l’art. 649 cod. proc. pen., abbia
una portata di maggior favore per l’imputato.

Mentre la norma nazionale si applica anche se l’imputato è stato
prosciolto per prescrizione nel primo giudizio, quella convenzio-
nale esige che egli sia stato «acquitté ou condamné», impiegando
un’espressione che «viene ricondotta dalla tradizione giuridica
francese esclusivamente a quei casi in cui l’imputato viene assolto
a seguito di un riconoscimento della sua totale estraneità ai fatti».
La disposizione convenzionale non troverebbe quindi spazio ove
il primo procedimento si fosse arrestato per la sopraggiunta pre-
scrizione, e di conseguenza la questione di legittimità costituzio-
nale sarebbe priva di rilevanza.

Inoltre, mentre per l’art. 649 cod. proc. pen. il divieto di bis in idem
presuppone un medesimo fatto, per l’art. 4 del Protocollo n. 7 pre-
suppone l’identità di «une infraction», ovvero, a parere della parte
privata, del reato nella sua qualificazione giuridica. Anche sotto que-
sto aspetto la tutela convenzionale sarebbe meno ampia di quella of-
ferta dall’ordinamento nazionale.

Infine la giurisprudenza della Corte EDU non potrebbe mai avere
carattere vincolante per l’interprete nazionale, il che implicherebbe
un ulteriore profilo di inammissibilità della questione.

La parte privata conclusivamente osserva che la nozione del divieto
di bis in idem che il rimettente chiede di introdurre sarebbe in con-
trasto con l’art. 112 Cost., perché determinerebbe un «ridimensiona-
mento» del principio di obbligatorietà dell’azione penale.

5.– Si sono costituiti M.G., M.M., L.L. e C.M.V., già costituiti parti
civili nel processo principale, chiedendo che la questione sia dichia-
rata inammissibile o comunque manifestamente non fondata.

L’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza si basa sul
rilievo che i fatti per i quali è intervenuta la prescrizione e quelli per
cui pende il giudizio a quo non sarebbero i medesimi. L’evento morte
sarebbe estraneo alla fattispecie dei reati previsti dagli artt. 434 e 437
cod. pen., e determinerebbe un fatto diverso sotto il profilo, sia del-
l’evento, sia del nesso causale.

Nel merito, la giurisprudenza europea formatasi sul divieto di bis
in idem, pur agganciata alla dimensione storico-naturalistica del fatto,
imporrebbe di prendere in considerazione non soltanto la condotta
dell’imputato ma anche ogni effetto che da questa sia derivato. La
questione sarebbe perciò non fondata, posto che la diversità degli
eventi nel caso di specie renderebbe inapplicabile l’art. 4 del Proto-
collo n. 7 alla CEDU.

Le parti private aggiungono che, se si dovesse invece limitare l’ac-
certamento alla identità della sola condotta, si produrrebbero effetti
manifestamente irragionevoli, in contrasto con l’art. 3 Cost. e con il
principio di obbligatorietà dell’azione penale.

Il pubblico ministero sarebbe infatti costretto a «“concentrare” […
] in un unico contesto processuale l’iniziativa punitiva», anche
quando l’evento si può verificare a distanza di anni dalla condotta
comunque punibile, «con buona pace per la maggior parte dei pro-
cedimenti per omicidio o lesioni conseguenti a reati ambientali».

Si introdurrebbe in tal modo un «vuoto di tutela» di beni giuridici
primari, che sarebbe in contrasto anche con l’«obbligo di criminaliz-
zazione» che la CEDU imporrebbe a tutela del diritto alla salute e di
quello alla vita, diritti che, richiedendo un più elevato livello di tutela,
dovrebbero prevalere ai sensi dell’art. 53 della CEDU.

6.– Si è costituita in giudizio l’Associazione italiana esposti
amianto, già parte civile nel processo principale, chiedendo che
la questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifesta-
mente non fondata.

La parte privata ritiene che il primo processo nei confronti dell’im-
putato, conclusosi con la dichiarazione di estinzione dei reati per pre-
scrizione, non abbia avuto per oggetto l’accertamento relativo alla
morte delle vittime e al nesso di causalità.

La questione sarebbe perciò priva di rilevanza, perché questa Corte
dovrebbe esprimere «un parere astratto» circa la compatibilità del-
l’art. 649 cod. proc. pen. con la tutela convenzionale.

Nel merito, la parte privata rileva che «immaginare un sistema in
cui un comportamento criminale possa essere oggetto di valutazione
una sola volta […] porterebbe a risultati totalmente illogici», perché
sarebbe preclusa «la persecuzione di ulteriori e diversi reati che si in-
tegrassero successivamente», come nel caso della morte di altre vit-
time, sopraggiunta alla conclusione del primo giudizio penale.

Ciò determinerebbe una «lacuna normativa assolutamente inac-
cettabile per le singole vittime», che potrebbe determinare anche
una violazione della CEDU «per il vuoto sanzionatorio che si ver-
rebbe a creare».

7.– Si sono costituiti in giudizio G.M.G., C.M., C.Mi. e R.F.,
già parti civili nel processo principale, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente non fon-
data, con argomenti analoghi a quelli sviluppati dall’Associazione
italiana esposti amianto.

8.– Si sono costituiti i Comuni di Casale Monferrato, Ozzano Mon-
ferrato, Cella Monte, Rosignano Monferrato e Ponzano Monferrato,
già parti civili nel processo principale, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o comunque manifestamente non fondata.

Le parti private contestano in primo luogo che i fatti già giudicati
e quelli per cui pende il processo principale siano i medesimi dal
punto di vista storico-naturalistico. Nel giudizio a quo sarebbero ad-
debitate all’imputato condotte positive che non furono oggetto della
prima imputazione, relativa a mere omissioni, e in ogni caso vengono
in rilievo le morti di 258 persone, alcune delle quali sopravvenute ri-
spetto al primo processo. Tali morti sono elementi costitutivi del reato
di omicidio, mentre il giudizio conclusosi con la prescrizione non
verteva, né su di esse, né sul nesso causale tra gli eventi letali e la
condotta dell’imputato.

Ciò determinerebbe l’inammissibilità della questione per difetto di
rilevanza.

Inoltre, a parere delle parti private, il rimettente non ha adeguata-
mente apprezzato la giurisprudenza della Corte EDU, che, pur nel ri-
ferimento alla dimensione storica del fatto, non impedirebbe di
assumere in considerazione tutti gli elementi che realizzano il reato,
e, tra questi, l’evento. A conferma di ciò pongono in evidenza che
l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU si riferisce all’identità del reato,
nozione entro cui andrebbero inclusi gli «“eventi”, intesi come “effetti
concreti” o “conseguenze”» che connotano la figura criminosa.

Questo rilievo, desunto anche da una pronuncia della Corte di cas-
sazione, comproverebbe ulteriormente l’inammissibilità della que-
stione.

9.– In prossimità dell’udienza pubblica, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha depositato una memoria, chiedendo, sulla base di ar-
gomentazioni analoghe a quelle svolte nell’atto di costituzione, che
la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

10.– Anche la difesa dell’imputato ha depositato una memoria,
con cui ha chiesto che siano dichiarate non fondate «le eccezioni di
inammissibilità e di irrilevanza proposte», che sia dichiarato costi-
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tuzionalmente illegittimo l’art. 649 cod. proc. pen., e, «in via su-
bordinata», che sia «sollevata questione pregiudiziale dinanzi alla
Corte di Giustizia EU».

In replica alle deduzioni della difesa dello Stato e delle altre parti
private, la difesa dell’imputato osserva, in particolare, che l’ordinanza
di rimessione contiene un’articolata e completa ricostruzione della
fattispecie concreta oggetto del giudizio, consentendo una compiuta
valutazione della rilevanza da parte di questa Corte. Pacifica sarebbe
poi la legittimazione del giudice dell’udienza preliminare a sollevare
questioni di legittimità costituzionale. Il rimettente, inoltre, si sarebbe
conformato all’orientamento «assolutamente consolidato» della Corte
di cassazione nell’interpretare la norma impugnata, il che lo esone-
rerebbe dal tentativo di darvi un «significato conforme ai parametri
costituzionali che si assumono violati». La ricostruzione delle fatti-
specie contestate nel primo e nel secondo procedimento e la valuta-
zione sulla loro identità operate dal Giudice dell’udienza preliminare
si sottrarrebbero ad un giudizio di palese arbitrarietà, attesa la coe-
renza logica che le contraddistingue. Priva di fondamento sarebbe
l’obiezione, avanzata dai difensori di alcune parti civili, secondo cui
nel primo procedimento a carico dell’imputato la morte delle vittime
non sarebbe stata oggetto di esame. Secondo la difesa dell’imputato
la sentenza di primo grado, nell’affermare che l’ipotesi di cui all’art.
437, secondo comma, cod. pen. costituiva un reato autonomo, il cui
evento era la morte della vittima, aveva necessariamente operato una
verifica in ordine a tale evento, mentre la pronuncia del giudice di
secondo grado, attraverso l’introduzione del concetto di evento epi-
demiologico, vi aveva fatto «confluire tutti gli eventi morte, compresi
quelli futuri». Sotto l’aspetto giuridico, inoltre, le pronunce della
Corte EDU avrebbero dato rilievo esclusivamente al fatto naturali-
stico e, in tale ambito, alla condotta, e non «alle fattispecie astratte
contestate». L’identità tra i fatti oggetto del primo e del secondo pro-
cedimento dovrebbe valutarsi avuto riguardo alla formulazione del-
l’imputazione e non al tipo di accertamento o di motivazione operati
dal giudice. In questa prospettiva nel «vecchio capo di imputazione
e nel nuovo» la condotta sarebbe assolutamente identica, e gli eventi
morte sarebbero identici.

Per quanto attiene ai profili di merito, l’imputato ripercorre i con-
tenuti delle pronunce più recenti della Corte EDU, a partire dalla sen-
tenza 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, sottolineando
che il principio del ne bis in idem è stato interpretato come divieto di
giudicare un individuo per una seconda infrazione, qualora questa
scaturisca dagli stessi fatti o da fatti che sono sostanzialmente identici,
prendendo in considerazione la «sola condotta» e non anche «gli ef-
fetti» da essa derivanti. Tale nozione, superando la dimensione esclu-
sivamente formale del ne bis in idem, non determinerebbe la paralisi
del principio di obbligatorietà dell’azione penale previsto dall’art.
112 Cost. Sarebbe infondata, infine, anche l’obiezione secondo cui
la disposizione contenuta nell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU è
stata male interpretata, in quanto «il termine “infraction”, utilizzato
dalla norma per individuare l’“idem”», non richiamerebbe la dimen-
sione meramente fattuale della vicenda, bensì i suoi aspetti giuridico-
formali. Secondo la difesa dell’imputato, la funzione nomofilattica
della Corte EDU sarebbe confermata dagli artt. 19, 32 e 46 della
CEDU, oltre che da numerose pronunce di questa Corte.

La difesa dell’imputato chiede, in via subordinata, che sia sollevata
«questione pregiudiziale» innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea, in quanto la fattispecie in esame avrebbe rilevanza per il di-
ritto dell’Unione per motivi di carattere sostanziale e procedurale. Ri-
leverebbero, al riguardo, le disposizioni dell’Unione europea sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione all’amianto.
Osserva la parte che nel 1983 è stata adottata la Direttiva 19 settembre
1983, n. 83/477/CEE (Direttiva del Consiglio sulla protezione dei la-
voratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto du-
rante il lavoro – seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8
della direttiva 80/1107/CEE), la quale è stata recepita nel nostro or-

dinamento dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto). Il rilievo di tale direttiva sa-
rebbe stato messo in evidenza nella motivazione della sentenza di
primo grado nei confronti dell’imputato. Pertanto, la materia della
protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad
amianto rientrerebbe nell’ambito di applicazione del diritto del-
l’Unione, come sarebbe dimostrato dall’adozione di una serie di atti
normativi dell’Unione europea, tra cui la Direttiva 30 novembre
2009, n. 2009/148/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Con-
siglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
un’esposizione all’amianto durante il lavoro), i quali si inserirebbero
nelle politiche dell’Unione dirette ad assicurare un grado elevato di
protezione della salute e alla salvaguardia, tutela e miglioramento
della qualità dell’ambiente. Sussisterebbero pertanto le condizioni,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, per effettuare
«rinvio pregiudiziale d’interpretazione» dinanzi alla Corte di giustizia
dell’Unione europea in ordine alla nozione di «stessi fatti».

11.– Hanno inoltre depositato memorie di identico contenuto le
altre parti private. Esse rilevano come il percorso ermeneutico adot-
tato dalla Corte EDU sarebbe caratterizzato da un approccio stretta-
mente casistico, come tale «non necessariamente funzionale
all’elaborazione di una definizione dell’idem su cui fondare una teoria
generale e paradigmatica in via astratta ed assoluta». Dall’analisi delle
recenti pronunce della Corte EDU, a partire dal caso Zolotoukhine,
non sembrerebbe potersi evincere alcuna indicazione tale da esclu-
dere che «l’espressione “fatti identici o che siano sostanzialmente gli
stessi”» debba essere valutata, non solo con riguardo alla condotta,
ma anche in riferimento all’evento e al nesso causale. L’accoglimento
della questione, così come formulata dal giudice a quo, implicherebbe
conseguenze abnormi, «sia in termini di (ir)razionalità dell’ordina-
mento penale e processuale penale, sia (e soprattutto) con riguardo
alla (in)compatibilità della predetta interpretazione con il sistema dei
diritti fondamentali», tra i quali il diritto alla salute e quello alla vita,
tutelati, peraltro, dall’art. 2 della CEDU.

Considerato in diritto
1.– Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di

Torino ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art.
649 del codice di procedura penale, nella parte in cui tale disposizione
limita l’applicazione del principio del ne bis in idem al medesimo
fatto giuridico, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente
qualificato, invece che al medesimo fatto storico, con riferimento al-
l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del
Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «Proto-
collo n. 7 alla CEDU»), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984,
ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98.

Il rimettente si trova a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio
proposta nei confronti di una persona imputata dell’omicidio doloso
di 258 persone. Il Giudice osserva che in relazione alla medesima
condotta l’imputato, in un precedente giudizio, è già stato prosciolto
per prescrizione dai reati previsti dagli artt. 434, secondo comma, e
437, secondo comma, del codice penale.

In particolare in quel primo processo penale erano stati contestati il
disastro innominato aggravato e l’omissione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro, anch’essa nella forma aggravata, reati che l’im-
putato avrebbe commesso nella sua qualità di dirigente di stabilimenti
della società Eternit. Mediante la diffusione di polveri di amianto sa-
rebbero stati cagionati un disastro e un infortunio, che avrebbero com-
portato la morte o la malattia di circa 2000 persone, 186 delle quali
erano indicate nei nuovi capi di imputazione per omicidio.

Il rimettente premette di non poter applicare l’art. 649 cod. proc.
pen., che enuncia il divieto di bis in idem in materia penale, a causa
del significato che tale disposizione avrebbe assunto nel diritto vi-
vente: vi sarebbero infatti due ostacoli insuperabili per l’interprete
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che intenda adeguarsi a tale consolidata giurisprudenza.
In primo luogo, pur a fronte di una formulazione letterale della

norma chiaramente intesa a porre a raffronto il fatto storico, il diritto
vivente esigerebbe invece l’identità del fatto giuridico ovvero «la
coincidenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e dei beni giuri-
dici tutelati».

Il giudice sarebbe cioè tenuto a valutare non la sola condotta del-
l’agente, ma la triade «condotta-evento-nesso di causa», indagando
sulla natura dei reati e sui beni che essi tutelano. Applicando questo
criterio al caso di specie il rimettente afferma che l’omicidio è in sé
fatto diverso dal disastro innominato aggravato e dall’omissione do-
losa di cautele contro infortuni sul lavoro aggravata, posto che questi
sono due delitti di pericolo, anziché di danno, diretti alla tutela della
pubblica incolumità, anziché della vita. Inoltre, l’evento morte, che
è elemento costitutivo dell’omicidio, non figura neppure tra le circo-
stanze aggravanti previste dal secondo comma degli artt. 434 e 437
cod. pen., perché non è necessario per integrare le figure del disastro
e dell’infortunio, alle quali queste disposizioni fanno riferimento.

In secondo luogo, il rimettente richiama la pacifica giurisprudenza
di legittimità secondo cui l’omicidio concorre formalmente con i reati
indicati dagli artt. 434 e 437 cod. pen., quando, come è accaduto nel
caso di specie, il primo e i secondi sono commessi con un’unica
azione od omissione.

Il diritto vivente in questo caso esclude recisamente l’applicabilità
dell’art. 649 cod. proc. pen., ritenendo che la sola circostanza di avere
violato diverse disposizioni di legge o di avere commesso più viola-
zioni della medesima disposizione di legge (art. 81 cod. pen.) impe-
disca di ritenere, ai fini dell’art. 649 cod. proc. pen., unico il fatto,
benché realizzato con una sola azione od omissione.

Ciò posto, il giudice a quo rileva, sulla base di un’ampia disamina
della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora
in avanti «Corte EDU»), che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU
ha invece un significato più favorevole per l’imputato, poiché, a par-
tire dalla sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotou-
khine contro Russia, si sarebbe stabilito che è ravvisabile identità del
fatto quando medesima è l’azione o l’omissione per la quale la per-
sona è già stata irrevocabilmente giudicata. Nel caso di specie, in ap-
plicazione di questo orientamento, non osterebbe al divieto di bis in
idem, né la diversità dell’evento conseguente alla condotta, né la con-
figurabilità di un concorso formale di reati.

Il rimettente conclude che l’art. 649 cod. proc. pen. è di dubbia le-
gittimità costituzionale, nella parte in cui, in base al diritto vivente
nazionale, per valutare la medesimezza del fatto stabilisce criteri più
restrittivi di quelli ricavati dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.
In base a quest’ultima norma, infatti, l’imputato andrebbe prosciolto
per la sola circostanza che le azioni e le omissioni che hanno causato
gli omicidi sarebbero, sul piano storico-naturalistico, quelle per le
quali è già stato giudicato in altro processo penale in via definitiva.
Non avrebbe alcun rilievo in senso contrario la circostanza che
l’evento, ovvero la morte delle vittime, non sia stato in quella prima
sede oggetto di accertamento.

2.– L’Avvocatura generale dello Stato e le parti private hanno avan-
zato numerose eccezioni di inammissibilità.

L’Avvocatura generale sostiene anzitutto che il rimettente sa-
rebbe privo di legittimazione a proporre la questione di legittimità
costituzionale.

L’eccezione è manifestamente infondata perché il giudice del-
l’udienza preliminare è senza alcun dubbio una autorità giurisdizio-
nale tenuta ad applicare la norma impugnata nel corso del giudizio
(art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla co-
stituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»).

In secondo luogo, l’Avvocatura generale deduce che l’omessa in-
dicazione della data di morte delle vittime rende carente la descrizione
della fattispecie. Anche questa eccezione è manifestamente infondata,
in quanto si incentra su un elemento del fatto che non è necessario per

saggiare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Que-
st’ultima è ravvisabile perché il rimettente postula la medesimezza
della condotta, oggetto di una nuova imputazione dopo un primo giu-
dizio conclusosi definitivamente, e l’impossibilità di applicare, nono-
stante ciò, l’art. 649 cod. proc. pen., senza una previa dichiarazione di
illegittimità costituzionale. La data di morte delle vittime non ha alcuna
incidenza sui termini della questione così proposta.

2.1.– L’Avvocatura generale eccepisce inoltre l’inammissibilità
della questione, perché il rimettente avrebbe potuto risolvere il dubbio
di legittimità costituzionale mediante un’interpretazione dell’art. 649
cod. proc. pen. convenzionalmente orientata.

Anche questa eccezione non è fondata. Infatti il Giudice ha am-
piamente motivato, rilevando l’esistenza di un diritto vivente contra-
rio a una tale soluzione interpretativa, e lo ha individuato in numerose
pronunce successive alla sentenza della Grande Camera, Zolotou-
khine contro Russia, con la quale è stato definito l’orientamento della
giurisprudenza della Corte EDU da ritenere consolidato. Ciò significa
che nella prospettiva del rimettente neppure questo elemento di novità
potrebbe valere a far dubitare della persistenza del diritto vivente,
aprendo la via a un tentativo di interpretazione adeguatrice. In questo
contesto il giudice a quo ha «la facoltà di assumere l’interpretazione
censurata in termini di “diritto vivente” e di richiederne su tale pre-
supposto il controllo di compatibilità con parametri costituzionali»
(sentenza n. 242 del 2014).

2.2.– Una parte privata ha eccepito il difetto di rilevanza della
questione sostenendo che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU
non è applicabile quando, come è avvenuto nel caso in esame, la
prima pronuncia penale, passata in giudicato, non ha espresso un
giudizio sul merito dell’imputazione. Il testo francese della dispo-
sizione europea esige infatti che l’imputato sia già stato acquitté
ou condamné, e l’acquittement implicherebbe un’assoluzione,
mentre nel caso oggetto del giudizio principale l’imputato è stato
prosciolto per la prescrizione dei reati.

L’eccezione non è fondata.
Premesso che il significato delle disposizioni della CEDU e dei

suoi Protocolli va tratto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo
(sentenze n. 348 e n. 349 del 2007), purché consolidata (sentenza n.
49 del 2015), è immediato il rilievo che per tale Corte ciò che rileva
è la natura definitiva di una decisione giudiziale, al fine di stabilire
se essa possa precludere una nuova azione penale per lo stesso fatto,
e tale natura si deduce dall’autorità di cosa giudicata che le attribuisce
l’ordinamento nazionale. Di questo principio ha reso applicazione
anche la sentenza della Grande Camera, 27 maggio 2014, Marguš
contro Croazia (sentenza n. 184 del 2015).

Posto che l’ordinamento italiano riconosce il carattere di giu-
dicato anche alle sentenze di estinzione del reato per prescrizione
deve concludersi che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU si ap-
plica al giudizio a quo.

2.3.– Alcune parti private hanno eccepito il difetto di rilevanza
della questione sostenendo che i fatti già giudicati sono diversi,
sotto il profilo storico-naturalistico, da quelli oggetto della nuova
imputazione, perciò, pur accogliendo la prospettiva del rimettente,
neppure l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU potrebbe sottrarre
l’imputato al giudizio.

L’eccezione non è fondata.
Il rimettente ha infatti svolto un’ampia motivazione per dimo-

strare l’identità della condotta dell’imputato. Posto che si tratta di
uno dei passaggi logici preliminari rispetto al dubbio di legittimità
costituzionale, questa Corte, per postularne l’adeguatezza ai fini
della motivazione sulla rilevanza, non può che limitarsi all’ap-
prezzamento del carattere non implausibile della premessa svi-
luppata dal giudice a quo.

2.4.– Alcune parti private hanno eccepito l’irrilevanza della que-
stione perché il primo processo penale non avrebbe accertato, né
l’evento della morte delle vittime, né il nesso di causalità tra quest’ul-
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timo e la condotta. Perciò i fatti dovrebbero ritenersi diversi anche
sulla base della giurisprudenza europea, che includerebbe nel giudizio
di comparazione evento e nesso di causalità.

L’eccezione non è fondata in quanto pretende di far valere sul
piano dell’ammissibilità un profilo che attiene al merito della que-
stione. Il rimettente, infatti, parte dal presupposto che l’art. 4 del
Protocollo n. 7 alla CEDU prescriva di prendere in considerazione
la sola azione o omissione dell’agente, a differenza dell’art. 649
cod. proc. pen., che attribuirebbe rilievo anche al nesso di causa-
lità e all’evento giuridico.

Per tale ragione valutare se la sentenza già passata in giudicato
abbia oppure no apprezzato il nesso di causalità e l’evento eccede
il controllo sulla rilevanza. Questa, infatti, per tale aspetto, di-
pende dalla sola motivazione del rimettente sulla medesimezza
della condotta, ovvero sul solo requisito che, a parere del giudice
a quo, ha importanza, secondo i criteri europei, per affermare o
escludere l’unicità del fatto.

3.– La difesa dell’imputato nel giudizio principale sollecita, ove la
questione non sia accolta, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giu-
stizia, affinché chiarisca se l’art. 50 della Carta di Nizza (Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 di-
cembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), recante a
sua volta il divieto di bis in idem in materia penale, impedisca o no
di riconoscere all’art. 649 cod. proc. pen. il significato attribuitogli
dal diritto vivente.

La richiesta, al di là di ogni ulteriore considerazione, non può es-
sere accolta, considerato che il rimettente ha escluso l’inerenza del
diritto dell’Unione al caso di specie e ha delimitato il thema deciden-
dum con riferimento ai profili di compatibilità con la CEDU (sentenza
n. 56 del 2015).

4.– Venendo al merito della questione, si tratta di verificare se dav-
vero il principio del ne bis in idem in materia penale, enunciato dal-
l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, abbia un campo applicativo
diverso e più favorevole all’imputato del corrispondente principio re-
cepito dall’art. 649 cod. proc. pen.

È anzitutto opportuno saggiare il convincimento del giudice a quo,
secondo cui la disposizione europea significa che la medesimezza
del fatto deve evincersi considerando la sola condotta dell’agente, as-
sunta nei termini di un movimento corporeo o di un’inerzia.

È noto che la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009,
Zolotoukhine contro Russia, è intervenuta per risolvere un articolato
conflitto manifestatosi tra le sezioni della Corte EDU, sulla portata
dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Dopo avere passato in ras-
segna le tesi enunciate in proposito, la Grande Camera ha consolidato
la giurisprudenza europea nel senso che la medesimezza del fatto si
apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubil-
mente legate nel tempo e nello spazio. È stata così respinta la tesi,
precedentemente sostenuta da una parte di quella giurisprudenza, che
l’infraction indicata dal testo normativo sia da reputare la stessa solo
se medesimo è il reato contestato nuovamente dopo un primo giudizio
definitivo, ovvero il fatto nella qualificazione giuridica che ne dà l’or-
dinamento penale.

È perciò pacifico oramai che la Convenzione recepisce il più fa-
vorevole criterio dell’idem factum, a dispetto della lettera dell’art. 4
del Protocollo n. 7, anziché la più restrittiva nozione di idem legale.

Il rimettente pare persuaso che da questa corretta premessa de-
rivi inevitabilmente il corollario ipotizzato innanzi, ossia che il
test di comparazione tra fatto già giudicato definitivamente e fatto
oggetto di una nuova azione penale dipenda esclusivamente dalla
medesimezza della condotta dell’agente.

In altre parole, secondo il rimettente, qualora non si intenda far ri-
fluire nel giudizio comparativo implicazioni legate al bene giuridico
tutelato dalle disposizioni penali, e ci si voglia agganciare alla sola com-
ponente empirica del fatto, come è previsto dalla Corte EDU, sarebbe
giocoforza concludere che quest’ultimo vada individuato in ragione

dell’azione o dell’omissione, trascurando evento e nesso di causalità.
La tesi è errata.
Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in

idem, secondo l’accezione che gli conferisce l’ordinamento, per-
ché l’approccio epistemologico fallisce nel descriverne un con-
torno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa
prospettiva, è l’accadimento materiale, certamente affrancato dal
giogo dell’inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di
un’addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo cri-
teri normativi.

Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che
il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa al-
l’azione o all’omissione, e non comprenda, invece, anche l’oggetto
fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della no-
zione, l’evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modifi-
cazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente.

È chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di ca-
rattere normativo, perché ognuna di esse è compatibile con la conce-
zione dell’idem factum. Questo non significa che le implicazioni
giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere
dell’idem legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini
della decisione sulla medesimezza del fatto storico. Ad avere carattere
giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell’accadimento natu-
ralistico che l’interprete è tenuto a prendere in considerazione per va-
lutare la medesimezza del fatto.

Nell’ambito della CEDU, una volta chiarita la rilevanza del-
l’idem factum, è perciò essenziale rivolgersi alla giurisprudenza
consolidata della Corte EDU, per comprendere se esso si restringa
alla condotta dell’agente, ovvero abbracci l’oggetto fisico, o anche
l’evento naturalistico.

5.– L’indagine cui si è appena accennato non conforta l’ipotesi for-
mulata dal giudice a quo. Né la sentenza della Grande Camera, 10
febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, né le successive pronunce
della Corte EDU recano l’affermazione che il fatto va assunto, ai fini
del divieto di bis in idem, con esclusivo riferimento all’azione o al-
l’omissione dell’imputato. A tal fine, infatti, non possono venire in
conto le decisioni vertenti sulla comparazione di reati di sola condotta,
ove è ovvio che l’indagine giudiziale ha avuto per oggetto quest’ul-
tima soltanto (ad esempio, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens
contro Italia).

Anzi, in almeno tre occasioni, il giudice europeo ha attribuito im-
portanza, per stabilire l’unicità del fatto, alla circostanza che la con-
dotta fosse rivolta verso la medesima vittima (sentenza 14 aprile 2014,
Muslija contro Bosnia Erzegovina, paragrafo 34; sentenza 14 aprile
2014, Khmel contro Russia, paragrafo 65; sentenza 23 settembre 2015,
Butnaru e Bejan-Piser contro Romania, paragrafo 37), e ciò potrebbe
suggerire che un mutamento dell’oggetto dell’azione, e quindi della
persona offesa dal reato, spezzi il nesso tra fatto giudicato in via defi-
nitiva e nuova imputazione, pur in presenza della stessa condotta
(come potrebbe accadere, ad esempio, nell’omicidio plurimo).

Certo è che, perlomeno allo stato, la giurisprudenza europea, che
«resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l’ha
originata» (sentenza n. 236 del 2011), non permette di isolare con
sufficiente certezza alcun principio (sentenza n. 49 del 2015), alla
luce del quale valutare la legittimità costituzionale dell’art. 649 cod.
proc. pen., ove si escluda l’opzione compiuta con nettezza a favore
dell’idem factum (questa sì, davvero espressiva di un orientamento
sistematico e definitivo). In particolare, non solo non vi è modo di ri-
tenere che il fatto, quanto all’art. 4 del Protocollo n. 7, sia da circo-
scrivere alla sola condotta dell’agente, ma vi sono indizi per includere
nel giudizio l’oggetto fisico di quest’ultima, mentre non si può esclu-
dere che vi rientri anche l’evento, purché recepito con rigore nella
sola dimensione materiale.

Ciò equivale a concludere che il difetto di una giurisprudenza eu-
ropea univoca, tale da superare la sporadicità di decisioni casistiche
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orientate da fattori del tutto peculiari della fattispecie concreta, libera
l’interprete dall’obbligo di porre alla base della decisione un conte-
nuto della normativa interposta ulteriore, rispetto al rilievo storico-
naturalistico del fatto, salvo quanto si dovrà aggiungere in seguito a
proposito del concorso formale dei reati.

6.– Parimenti, un’opzione a favore della più ampia espansione
della garanzia del divieto di bis in idem in materia penale non è sti-
molata neppure dal contesto normativo e logico entro cui si colloca
l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

È intuitivo che l’accoglimento della posizione propugnata dal giu-
dice a quo, circa l’apprezzamento della sola condotta ai fini del giu-
dizio sulla medesimezza del fatto, rassicura al massimo grado
l’imputato già giudicato in via definitiva, che per tale via si sottrar-
rebbe a un nuovo processo penale, sia nei casi, tra gli altri, in cui si
sia aggravata l’offesa nei confronti della stessa persona, sia in quelli
in cui un’unica condotta abbia determinato una pluralità di vittime,
lese in beni primari e personalissimi come la vita e l’integrità fisica.

Tuttavia la tutela convenzionale affronta il principio del ne bis in
idem con un certo grado di relatività, nel senso che esso patisce con-
dizionamenti tali da renderlo recessivo rispetto a esigenze contrarie
di carattere sostanziale. Questa circostanza non indirizza l’interprete,
in assenza di una consolidata giurisprudenza europea che lo conforti,
verso letture necessariamente orientate nella direzione della più fa-
vorevole soluzione per l’imputato, quando un’altra esegesi della di-
sposizione sia comunque collocabile nella cornice dell’idem factum.

In primo luogo, l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, secondo pa-
ragrafo, permette la riapertura del processo penale, quando è prevista
dall’ordinamento nazionale, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni
sono in grado di inficiare la sentenza già passata in giudicato. Mentre
nell’ordinamento giuridico italiano è consentita la revisione della sola
sentenza di condanna, al fine di assicurare senza limiti di tempo «la
tutela dell’innocente» (sentenza n. 28 del 1969), la Convenzione con-
sente di infrangere la “quiete penalistica” della persona già assolta in
via definitiva solo perché sono maturate, dopo il processo, nuove eve-
nienze, anche di carattere probatorio.

La finalità di perseguire la giustizia, in tali casi, prevale sulla sta-
bilità della garanzia processuale concernente la sottrazione alla pre-
tesa punitiva dello Stato.

In secondo luogo, la stessa Grande Camera (sentenza 27 maggio
2014, Marguš contro Croazia) ha affermato (in un caso in cui un
uomo politico aveva goduto dell’amnistia, rilevata in giudizio, per
crimini di guerra, ma era stato nuovamente sottoposto a processo per
gli stessi fatti) che l’art. 4 del Protocollo n. 7 è soggetto a bilancia-
mento con gli artt. 2 e 3 della Convenzione, in quanto parti di un tutto
(paragrafo 128), ed ha aggiunto che ciò comporta l’inoperatività della
garanzia del ne bis in idem in presenza di episodi estremamente gravi,
quali i crimini contro l’umanità, che gli Stati aderenti hanno l’obbligo
di perseguire (paragrafo 140).

Si manifesta, in tal modo, un ulteriore tratto di appannamento del-
l’istituto che la Convenzione giustifica nel quadro del bilanciamento
con obblighi di tutela penale.

È il caso però di sottolineare che nell’ordinamento nazionale
non si può avere un soddisfacimento di pretese punitive che non
sia contenuto nelle forme del giusto processo, ovvero che non si
renda compatibile con il fascio delle garanzie processuali attri-
buite all’imputato. Né il principio di obbligatorietà dell’azione pe-
nale, né la rilevanza costituzionale dei beni giuridici che sono stati
offesi, cui le parti private si sono ampiamente riferite, possono
rendere giusto, e quindi conforme a Costituzione, un processo che
abbia violato i diritti fondamentali, e costituzionalmente rilevanti,
della persona che vi è soggetta.

Tra questi non può non annoverarsi il «principio di civiltà giuridica,
oltre che di generalissima applicazione» (ordinanza n. 150 del 1995)
espresso dal divieto di bis in idem, grazie al quale giunge un tempo
in cui, formatosi il giudicato, l’individuo è sottratto alla spirale di rei-

terate iniziative penali per il medesimo fatto. In caso contrario, il con-
tatto con l’apparato repressivo dello Stato, potenzialmente continuo,
proietterebbe l’ombra della precarietà nel godimento delle libertà con-
nesse allo sviluppo della personalità individuale, che si pone, invece,
al centro dell’ordinamento costituzionale (sentenza n. 1 del 1969; in
seguito, sentenza n. 219 del 2008).

In questa sede, peraltro, non interessa porre a raffronto i livelli di
tutela offerti dalla CEDU e dal diritto nazionale, ma piuttosto trarre
conferma che la prima non obbliga, neppure sul piano logico-siste-
matico, a optare in ogni caso per la concezione di medesimo fatto più
favorevole all’imputato, posto che la garanzia del ne bis in idem non
assume tratti di assolutezza, né nel testo dell’art. 4 del Protocollo n. 7,
né nell’interpretazione consolidata tracciata dalla Corte di Strasburgo.

Resta, in definitiva, assodato che, contrariamente all’ipotesi del
giudice a quo, allo stato la Convenzione impone agli Stati membri di
applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione natura-
listica del fatto, ma non di restringere quest’ultimo nella sfera della
sola azione od omissione dell’agente.

7.– Una volta chiarita la portata del vincolo derivante dalla CEDU,
si tratta di accertare la compatibilità con esso del diritto vivente for-
matosi sull’art. 649 cod. proc. pen.

Per quanto finora è stato precisato, è evidente che la ragione del con-
trasto non potrebbe consistere nella ricezione, da parte dell’interprete
nazionale, di una visione di medesimezza del fatto svincolata dalla sola
condotta, ed estesa invece all’oggetto fisico di essa, o all’evento in
senso naturalistico, come suggerisce il rimettente. Piuttosto, la dispo-
sizione nazionale avrebbe violato l’art. 117, primo comma, Cost., solo
se dovesse essere interpretata nel senso di assegnare rilievo all’idem
legale, ovvero a profili attinenti alla qualificazione giuridica del fatto.

È quanto il giudice a quo ritiene accaduto, per effetto di una tor-
sione curiale della lettera dell’art. 649 cod. proc. pen., che si riferisce
al fatto storico, anche diversamente considerato per il titolo, per il
grado o per le circostanze.

Bisogna aggiungere che, se così fosse, a essere violati sarebbero
anche gli artt. 24 e 111 Cost., ai quali il principio del ne bis in idem va
collegato in via generale (ordinanza n. 501 del 2000), ma con una par-
ticolare pregnanza nella materia penale (sentenza n. 284 del 2003).
Benché non riconosciuto espressamente dalla lettera della Costitu-
zione, tale principio è infatti immanente alla funzione ordinante cui la
Carta ha dato vita, perché non è compatibile con tale funzione dell’or-
dinamento giuridico una normativa nel cui ambito la medesima situa-
zione giuridica possa divenire oggetto di statuizioni giurisdizionali in
perpetuo divenire. Nel diritto penale, questa Corte ha da tempo arric-
chito la forza del divieto, proiettandolo da una dimensione correlata
al valore obiettivo del giudicato (sentenze n. 6 e n. 69 del 1976, n. 1
del 1973 e n. 48 del 1967) fino a investire la sfera dei diritti dell’indi-
viduo, in quanto «principio di civiltà giuridica» (ordinanza n. 150 del
1995; inoltre, sentenze n. 284 del 2003 e n. 115 del 1987), oltretutto
dotato di «forza espansiva» (sentenza n. 230 del 2004), e contraddi-
stinto dalla natura di «garanzia» personale (sentenza n. 381 del 2006).

Il criterio dell’idem legale appare allora troppo debole per accor-
darsi con simili premesse costituzionali, perché solo un giudizio
obiettivo sulla medesimezza dell’accadimento storico scongiura il ri-
schio che la proliferazione delle figure di reato, alle quali in astratto
si potrebbe ricondurre lo stesso fatto, offra l’occasione per iniziative
punitive, se non pretestuose, comunque tali da porre perennemente
in soggezione l’individuo di fronte a una tra le più penetranti e inva-
sive manifestazioni del potere sovrano dello Stato-apparato.

Costituzione e CEDU si saldano, dunque, nella garanzia che la per-
sona già giudicata in via definitiva in un processo penale non possa
trovarsi imputata per il medesimo fatto storico, e ripudiano l’intorbi-
damento della valutazione comparativa in forza di considerazioni sot-
tratte alla certezza della dimensione empirica, così come accertata
nel primo giudizio. Le sempre opinabili considerazioni sugli interessi
tutelati dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla na-
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tura giuridica dell’evento, sulle implicazioni penalistiche del fatto e
su quant’altro concerne i diversi reati, oggetto dei successivi giudizi,
non si confanno alla garanzia costituzionale e convenzionale del ne
bis in idem e sono estranee al nostro ordinamento.

8.– Ciò premesso, questa Corte ha già avuto modo di prendere atto
che «l’identità del “fatto” sussiste - secondo la giurisprudenza di le-
gittimità (Cass. Sez. un. 28 giugno 2005, n. 34655) - quando vi sia
corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato,
considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso
causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di per-
sona» (sentenza n. 129 del 2008).

È in questi termini, e soltanto in questi, in quanto segnati da una
pronuncia delle sezioni unite, che l’art. 649 cod. proc. pen. vive nel-
l’ordinamento nazionale con il significato che va posto alla base
dell’odierno incidente di legittimità costituzionale. E si tratta di un’af-
fermazione netta e univoca a favore dell’idem factum, sebbene il fatto
sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità, ed
evento naturalistico.

A condizione che tali elementi siano ponderati con esclusivo rife-
rimento alla dimensione empirica, si è già testata favorevolmente la
compatibilità di questo portato normativo con la nozione di fatto sto-
rico, sia nella sua astrattezza, sia nella concretezza attribuita dalla
consolidata giurisprudenza europea.

Certamente, a differenza di quanto mostra di credere il rimettente
anche con riguardo alla pronuncia delle sezioni unite appena ricor-
data, l’evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma as-
sumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale
conseguente all’azione o all’omissione dell’agente. Detto questo, e
alle ricordate condizioni, non vi è spazio di contrasto tra l’art. 649
cod. proc. pen. e l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

Questa Corte deve però riconoscere che persiste nella stessa giuri-
sprudenza di legittimità un orientamento minoritario, diverso da quello
adottato dalle sezioni unite fin dal 2005. Lo stesso rimettente ha indi-
viduato con esattezza alcuni esempi di decisioni che si limitano a
echeggiare il principio di diritto affermato dalle sezioni unite, ma lo
corrompono aggiungendo che va tenuta in conto non solo la dimen-
sione storico-naturalistica del fatto ma anche quella giuridica; ovvero
che vanno considerate le implicazioni penalistiche dell’accadimento.

Queste e altre simili formule celano un criterio di giudizio legato
all’idem legale, che non è compatibile, né con la Costituzione, né
con la CEDU, sicché è necessario che esso sia definitivamente ab-
bandonato.

Tuttavia il carattere occasionale di tali interventi giurisprudenziali
li rende incapaci di trasfigurare la lettera e la logica dell’art. 649 cod.
proc. pen., conferendogli, come invece ipotizza il rimettente, un si-
gnificato difforme dalla normativa interposta evocata nel presente
processo incidentale. Al contrario, il diritto vivente, con una lettura
conforme all’attuale stadio di sviluppo dell’art. 4 del Protocollo n. 7
alla CEDU, impone di valutare, con un approccio storico-naturali-
stico, la identità della condotta e dell’evento, secondo le modalità con
cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima.

Non vi è perciò dubbio che nel caso di specie gli indici segnalati dal
Giudice rimettente per ritenere diversi i fatti già giudicati rispetto a
quelli di omicidio oggetto della nuova contestazione non siano ade-
guati, perché non possono avere peso a tali fini né la natura di pericolo
dei delitti previsti dagli artt. 434 e 437 cod. pen., né il bene giuridico
tutelato, né il «differente “ruolo” del medesimo evento morte all’interno
della fattispecie». Allo stesso tempo, è chiaro che, anche dal punto di
vista rigorosamente materiale, la morte di una persona, seppure cagio-
nata da una medesima condotta, dà luogo ad un nuovo evento, e quindi
ad un fatto diverso rispetto alla morte di altre persone.

Entro questi limiti va escluso che sussista il primo profilo di con-
trasto individuato dal giudice a quo tra l’art. 649 cod. proc. pen. e la
normativa interposta convenzionale, perché entrambe recepiscono il
criterio dell’idem factum, e all’interno di esso la Convenzione non
obbliga a scartare l’evento in senso naturalistico dagli elementi iden-

titari del fatto, e dunque a superare il diritto vivente nazionale.
9.– Il secondo profilo di contrasto, segnalato dall’ordinanza di

rimessione, tra l’art. 649 cod. proc. pen. e l’art. 4 del Protocollo
n. 7 alla CEDU riguarda la regola, enucleata dal diritto vivente
nazionale, che vieta di applicare il principio del ne bis in idem,
ove il reato già giudicato sia stato commesso in concorso formale
con quello oggetto della nuova iniziativa del pubblico ministero,
nonostante la medesimezza del fatto.

Sulla corrispondenza di tale regola a un orientamento costante
della giurisprudenza di legittimità non vi sono dubbi, posto che
essa è stata ininterrottamente applicata dall’entrata in vigore del-
l’art. 90 del codice di procedura penale del 1930 fino ad oggi,
anche dopo che a quest’ultima disposizione è subentrato l’art. 649
del nuovo codice di procedura penale. La sola eccezione am-
messa, al fine di prevenire un conflitto tra giudicati, è quella che
la giurisprudenza ha ravvisato nel caso in cui il primo processo si
è concluso con una pronuncia definitiva perché il fatto non sussi-
ste o perché l’imputato non lo ha commesso.

Ne consegue che questa Corte è tenuta a scrutinare la legittimità
costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen. postulando che esso abbia
il significato che gli è conferito dal diritto vivente, e la relativa que-
stione, collegata con quella già esaminata sulla medesimezza del
fatto, è fondata nei termini che saranno precisati.

10.– Allo stato attuale del diritto vivente il rinnovato esercizio
dell’azione penale è consentito, in presenza di un concorso for-
male di reati, anche quando il fatto, nel senso indicato, è il mede-
simo sul piano empirico, ma forma oggetto di una convergenza
reale tra distinte norme incriminatrici, tale da generare una plura-
lità di illeciti penali.

Va premesso che, sul piano delle opzioni di politica criminale dello
Stato, è ben possibile, per quanto qui interessa, che un’unica azione
o omissione infranga, in base alla valutazione normativa dell’ordina-
mento, diverse disposizioni penali, alle quali corrisponde un auto-
nomo disvalore che il legislatore, nei limiti della discrezionalità di
cui dispone, reputa opportuno riflettere nella molteplicità dei corri-
spondenti reati e sanzionare attraverso le relative pene (sia pure se-
condo il criterio di favore indicato dall’art. 81 cod. pen.).

Qualora il giudice abbia escluso che tra le norme viga un rap-
porto di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pon-
gano in concorso apparente, in quanto un reato assorbe
interamente il disvalore dell’altro, è incontestato che si debbano
attribuire all’imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati at-
traverso un’unica condotta commissiva o omissiva, per quanto il
fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico.

Siamo, infatti, nell’ambito di un istituto del diritto penale sostan-
ziale che evoca mutevoli scelte di politica incriminatrice, proprie del
legislatore, e in quanto tali soggette al controllo di questa Corte solo
qualora trasmodino in un assetto sanzionatorio manifestamente irra-
gionevole, arbitrario o sproporzionato (ex plurimis, sentenze n. 56
del 2016 e n. 185 del 2015).

Né queste opzioni in sé violano la garanzia individuale del divieto
di bis in idem, che si sviluppa invece con assolutezza in una dimen-
sione esclusivamente processuale, e preclude non il simultaneus pro-
cessus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una
seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di
una pronuncia di carattere definitivo.

In linea astratta pertanto la circostanza che i reati concorrano for-
malmente non sembrerebbe interferire con l’area coperta dal portato
normativo dell’art. 649 cod. proc. pen. Quest’ultima dovrebbe, al
contrario, essere determinata esclusivamente dalla formazione di un
giudicato sul medesimo fatto, sia che esso costituisca un solo reato,
sia che integri plurime fattispecie delittuose realizzate con un’unica
azione od omissione.

Ciò detto, questa Corte è obbligata a prendere atto che il diritto vi-
vente, come è stato correttamente rilevato dal rimettente, ha saldato
il profilo sostanziale implicato dal concorso formale dei reati con
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quello processuale recato dal divieto di bis in idem, esonerando il giu-
dice dall’indagare sulla identità empirica del fatto, ai fini dell’appli-
cazione dell’art. 649 cod. proc. pen.. La garanzia espressa da questa
norma, infatti, viene scavalcata per la sola circostanza che il reato già
giudicato definitivamente concorre formalmente, ai sensi dell’art. 81
cod. pen., con il reato per il quale si procede.

Non spetta a questa Corte pronunciarsi sulla correttezza ermeneu-
tica del principio appena esposto. È invece oggetto del giudizio inci-
dentale la conformità di esso, e dunque dell’art. 649 cod. proc. pen.,
che secondo il diritto vivente lo esprime normativamente, rispetto
all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

Ove, infatti, non vi fossero motivi di contrasto, il rimettente,
pure a fronte del medesimo fatto, sarebbe tenuto a procedere nel
giudizio per la sola ragione che l’omicidio concorre formalmente,
secondo la giurisprudenza di legittimità, con i delitti previsti dagli
artt. 434, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. pen., men-
tre, nel caso opposto, egli dovrebbe concentrare la propria atten-
zione sulla sola identità del fatto, per decidere se applicare o no
l’art. 649 cod. proc. pen.

11.– Il nesso di necessità predicato nel diritto vivente tra concorso
formale di reati e superamento del ne bis in idem inevitabilmente rein-
troduce nel corpo dell’art. 649 cod. proc. pen. profili di apprezza-
mento sulla dimensione giuridica del fatto, che erano stati espulsi
attraverso l’adesione ad una concezione rigorosamente naturalistica
di condotta, nesso causale ed evento.

Per decidere sulla unicità o pluralità dei reati determinati dalla con-
dotta dell’agente ai sensi dell’art. 81 cod. pen., l’interprete, che deve
sciogliere il nodo dell’eventuale concorso apparente delle norme in-
criminatrici, considera gli elementi del fatto materiale giuridicamente
rilevanti, si interroga, tra l’altro, sul bene giuridico tutelato dalle con-
vergenti disposizioni penali e può assumere l’evento in un’accezione
che cessa di essere empirica.

Questa operazione, connaturata in modo del tutto legittimo al giu-
dizio penalistico sul concorso formale di reati, e dalla quale dipende
la celebrazione di un eventuale simultaneus processus, deve reputarsi
sbarrata dall’art. 4 del Protocollo n. 7, perché segna l’abbandono del-
l’idem factum, quale unico fattore per stabilire se sia applicabile o no
il divieto di bis in idem.

Nel sistema della CEDU (e, come si è visto, anche in base alla
Costituzione repubblicana), l’esercizio di una nuova azione penale
dopo la formazione del giudicato deve invece dipendere esclusi-
vamente dal raffronto tra la prima contestazione, per come si è
sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova inizia-
tiva del pubblico ministero, ed è perciò permessa in caso di diver-
sità, ma sempre vietata nell’ipotesi di medesimezza del fatto
storico (salve le deroghe, nel sistema convenzionale, previste dal
secondo paragrafo dell’art. 4 del Protocollo n. 7).

Ogni ulteriore criterio di giudizio connesso agli aspetti giuridici
del fatto esula dalle opzioni concesse allo Stato aderente.

Difatti, la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolo-
toukhine contro Russia, non ha aderito a un pregresso orientamento
della Corte EDU volto a escludere la violazione del divieto di bis in
idem in presenza di un concours idéal d’infractions (paragrafi 72 e 81).

D’altro canto, è evidente che la clausola di riserva delineata dalla
giurisprudenza nazionale, che fa salvi i casi di assoluzione dell’impu-
tato per l’insussistenza del fatto o per non averlo commesso, vietando
per essi il secondo giudizio pure in presenza di un concorso formale
di reati, tradisce in modo scoperto la mera finalità di prevenire il con-
flitto dei giudicati, e con questa l’oscuramento della componente ga-
rantista del principio del ne bis in idem, che invece in materia penale
lo connota profondamente e va anzi ritenuta prioritaria.

Sussiste perciò il contrasto denunciato dal rimettente tra l’art.
649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la medesimezza del
fatto per la sola circostanza che ricorre un concorso formale di
reati tra res iudicata e res iudicanda, e l’art. 4 del Protocollo n. 7
alla CEDU, che vieta invece di procedere nuovamente quando il

fatto storico è il medesimo.
12.– È il caso di precisare che la conclusione appena raggiunta non

impone di applicare il divieto di bis in idem per la esclusiva ragione
che i reati concorrono formalmente e sono perciò stati commessi con
un’unica azione o omissione.

È infatti facilmente immaginabile che all’unicità della condotta non
corrisponda la medesimezza del fatto, una volta che si sia precisato
che essa può discendere dall’identità storico-naturalistica di elementi
ulteriori rispetto all’azione o all’omissione dell’agente, siano essi co-
stituiti dall’oggetto fisico di quest’ultima, ovvero anche dal nesso cau-
sale e dall’evento. Tale ultima posizione, in particolare, è fatta propria
dal diritto vivente nazionale e se ne è già accertata la compatibilità con
la Costituzione e con lo stato attuale della giurisprudenza europea.

Sono queste le ipotesi a cui va riferita la giurisprudenza di questa
Corte per la quale l’art. 90 del codice di procedura penale del 1930
non si riferiva «al caso di concorso formale di reati», ove «anche se
l’azione è unica, gli eventi, che sono plurimi e diversi, danno ontolo-
gicamente luogo a più fatti, che possono anche essere separatamente
perseguiti» (sentenza n. 6 del 1976; in seguito, sentenza n. 69 del
1976). E sono, altresì, le ipotesi regolate dall’art. 671 cod. proc. pen.,
che permette al giudice dell’esecuzione penale di applicare la disci-
plina del concorso formale di reati, nel caso di più sentenze irrevoca-
bili pronunciate nei confronti della stessa persona, e dunque
presuppone normativamente che siano date occasioni in cui la for-
mazione del primo giudicato non preclude il perseguimento in sepa-
rato processo del reato concorrente con il primo.

In definitiva l’esistenza o no di un concorso formale tra i reati
oggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore inin-
fluente ai fini dell’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen., una
volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità co-
stituzionale, e l’ininfluenza gioca in entrambe le direzioni, perché
è permesso, ma non è prescritto al giudice di escludere la mede-
simezza del fatto, ove i reati siano stati eseguiti in concorso for-
male. Ai fini della decisione sull’applicabilità del divieto di bis in
idem rileva infatti solo il giudizio sul fatto storico.

Per effetto della presente pronuncia di illegittimità costituzionale,
pertanto, l’autorità giudiziaria (e quindi lo stesso giudice a quo) sarà
tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione
identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso
con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico
ministero a base della nuova imputazione. A tale scopo è escluso che
eserciti un condizionamento l’esistenza di un concorso formale, e con
essa, ad esempio, l’insieme degli elementi indicati dal rimettente nel
giudizio principale (la natura del reato; il bene giuridico tutelato;
l’evento in senso giuridico).

Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico,
il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il
medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, as-
sunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dub-
bio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta
scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non
considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in
senso storico. Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella
persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state
specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la
condotta dell’imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi ele-
menti materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qua-
lificato per il titolo, per il grado e per le circostanze.

13.– In conclusione, per le ragioni esposte, l’art. 649 cod. proc.
pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con
l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo
n. 7 alla CEDU, nella parte in cui secondo il diritto vivente esclude
che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un
concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile
e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. (omissis)
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(1) Ne bis in idem e concorso formale di reati.
Il giudice di merito ritiene di non poter pronunciare sentenza

di non luogo a procedere in base al divieto di un secondo giudizio
a carico degli stessi imputati, già giudicati per altro reato ascrivi-
bile alla stessa condotta perché, osserva, la giurisprudenza inter-
preta la parola “fatto” contenuta nella norma non con riferimento
alla mera condotta, ma tenendo conto della condotta, dell’evento
e del nesso di causalità.

La giurisprudenza che limita l’applicazione del principio del ne bis
in idem alla esistenza del medesimo fatto giuridico, sia pure diversa-
mente qualificato, e non al fatto storico contrasta, secondo il Rimet-
tente, con il diritto sovranazionale che, ai fini del divieto di un
secondo giudizio a carico della stessa persona, ritiene debba tenersi
conto del fatto storico, ovvero della sola condotta.

Sotto tale aspetto ha sollevato una questione di legittimità costitu-
zionale per contrasto tra l’art. 649 C. p. p. con l’art. 4 del Protocollo
n. 7 alla CEDU.

La Corte costituzionale, attraverso disamina della giurisprudenza
della Corte Europea dei diritti dell’uomo, ha sostenuto che non è del
tutto vero che la stessa consideri medesimo fatto con valutazione li-
mitata al fatto storico, vale a dire alla condotta.

Ritiene che tale valutazione sia sorretta dalle regole del diritto pe-
nale che permette di giudicare più volte l’unica condotta che viola
più disposizioni normative.

Non rinviene contrasti pertanto con la giurisprudenza della Corte
di Strasburgo e l’art. 4 Protocollo n. 7 alla CEDU.

Accoglie l’eccezione per la sussistenza di contrasto tra l’art. 649
C.p.p. e l’art. 117 della Costituzione in relazione all’art. 4 del Proto-
collo n. 7 alla CEDU nella parte in cui viene esclusa la medesimezza
del fatto per la sola circostanza che sussista un concorso formale.

In altri termini la Corte ritiene che, allorquando una medesima con-
dotta viola più disposizioni di legge legate da concorso formale ete-
rogeneo, può procedersi con più giudizi ed in tempi diversi per
ciascuna delle violazioni.

Sostiene la Corte che la unicità della condotta non corrisponde alla
medesimezza del fatto allorquando da essa derivano più effetti di na-
tura storico-naturalistica.

Tale argomentare della Corte è dichiarato espressamente che si
fonda sul “diritto vivente nazionale”, la cui compatibilità risulta già
accertata da altre decisioni delle due alte Corti.

Dichiara, d’altro canto, la Sentenza che “non spetta a questa Corte
pronunciarsi sulla correttezza ermeneutica del principio esposto”.

L’uso della locuzione “diritto vivente” compare per la prima
volta nelle decisioni della Corte Costituzionale nel 1974, nella
sentenza n. 276.

Sull’argomento vi sono stati moltissimi contributi dottrinari e ri-
cordiamo fra i più recenti Evangelista - Canzio, Corte di cassazione
e diritto vivente, in Foro it. 2005, V, 82.

Dal complesso delle opinioni la locuzione altro non significa che
il sistema giurisprudenziale che nasce e si è formato in assenza di
espresse disposizioni legislative.

Si tratta di un approdo interpretativo stabilizzato della giurispru-
denza della Corte di Cassazione e della giurisprudenza della Corte
Costituzionale.

Resta nell’oscurità l’interesse all’accertamento del criterio inter-
pretativo adottato e dei possibili fattori esterni sociali che lo abbiano
determinato.

Sembra che a formare il diritto vivente non siano le decisioni del
giudice di merito, ma solo quelle della Corte di legittimità e della
Corte Costituzionale.

Viene, d’altro canto, esclusa nella valutazione espressa la opinione
della Dottrina.

Negli anni ‘80 alcune Sentenze, ad es. sentenza 12 maggio 1982,
n. 92, fanno riferimento alla necessità di avere riguardo anche all’opi-
nione della Dottrina ed infine, sentenza 22 ottobre 2014, n. 239, la
Corte Costituzionale, nel prospettare le proprie conclusioni quali cor-

rispondenti al “diritto vivente”, fa riferimento “ad una generale con-
vergenza di opinioni, tanto in giurisprudenza che in dottrina”.

La Sentenza argomenta sul ne bis in idem traendo spunti del prin-
cipio con riguardo al diritto penale che, come acutamente rilevato da
Cordero - Procedura penale 2012, p. 1205 -, “ha poco da spartire,
anzi niente, con il divieto di un secondo giudizio sul’eadem res”.

Il principio del ne bis in idem è un fenomeno giudiziario che riguarda
l’esercizio dell’azione penale, la sequela procedurale attraverso seria-
zione di atti e la conclusione con una decisione, come espresso da Cor-
dero con la metafora: “esercitando l’azione, l’attore la consuma”.

È aderente ad una regola democratica e liberale la impossibilità
che il giudicato possa non comprendere quanto sia ancora deducibile
sulla condotta della persona giudicata in maniera definitiva.

Giustamente è stato ricordato da Cordero che il divieto di un se-
condo giudizio per il medesimo fatto storico risponde “al fine pratico
di coprire, come dicono gli Avvocati, il dedotto e deducibile”.

L’art. 649 C.p.p. individua l’identica res ricorrendo a tre nomi: il
fatto resta il medesimo anche se diversamente considerato per il titolo;
il grado; le circostanze.

Nella norma “fatto” significa condotta che nei reati cosiddetti ma-
teriali viene individuata dall’oggetto su cui cade.

Nella storia dell’art. 90, ora confluito nell’art. 649 c.p.p., dai lavori
preparatori risulta che in una prima stesura veniva esclusa l’applica-
zione del il principio ne bis in idem allorquando si verteva nelle ipo-
tesi di concorso formale eterogeneo.

All’epoca i consultori rappresentati dagli operatori del diritto e
dall’opinione accademica si mostrarono ostili alla novità che consi-
deravano incoerente col sistema ed iniqua.

Gli argomenti di base dei dissidenti ritenevano iniquo concedere
ai magistrati disattenti questa arma.

La disattenzione del pubblico ministero che esercita l’azione penale
può essere facilmente superata dal giudice nel corso del processo, ancor
prima dell’udienza dibattimentale, nel dibattimento e nel giudizio.

La idea illiberale cadde e nei lavori preparatori si legge: “questa di-
sposizione parve non equa alla commissione parlamentare, perché,
quando i vari reati derivano da un unico fatto, (è chiaro che trattasi di
mera condotta) è opportuno che vengano tutti imputati e giudicati con
un unico procedimento” e pertanto “l’ho soppressa” dichiara Rocco.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo si è ispirata e pare ancorata
a tali principi avendo ritenuto che non è possibile procedere ad un
nuovo giudizio per reati eterogenei formalmente concorrenti e deri-
vanti da unica azione o omissione.

A tale conclusione era pervenuto anche il diritto romano per il
quale se da un fatto fossero nati più crimini il giudice doveva decidere
su entrambi i crimini contemporaneamente.

La Sentenza su riportata che ammette la possibilità di un secondo
giudizio in nome del “diritto vivente” appartiene a quel corso ciclico
che, iniziato con altre precedenti Decisioni di analogo tenore, riesuma
la norma lanciata dal Codice Rocco ed abortita.

La lettura delle parole, rafforzata anche dall’esegesi della norma
contenuta nell’art. 649 C.p.p., vieterebbe un secondo giudizio sul me-
desimo fatto anche sotto titolo diverso.

Nel concorso formale eterogeneo il fatto medesimo cade sotto due
titoli, operazione preclusa.

Le persone offese possono esercitare i loro diritti in sede civile.

PIETRO NOCITA
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Lavori preparatori al codice penale e di procedura penale del 1930.

GIURISPRUDENZA: C. Cost., sentenza 6 novembre 1974, n. 276; C. Cost., sen-
tenza 12 maggio 1982, n. 92; C. Cost., sentenza 22 ottobre 2014, n. 239.

224LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Prima: I Presupposti)



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1)  CODICE PENALE

SEZIONE II - 21 gennaio 2016

Pres. Prestipino, Rel. Recchione, P.M. Galli (concl.); Ric. N.

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutila-
zione fraudolenta della propria persona - Elementi costitutivi
- Elemento soggettivo - Dolo specifico - Scopo di conseguire
un vantaggio - Nozione (Cod. pen. artt. 642, 43)

Il reato previsto dall’art. 642 Cod. pen. è a consumazione an-
ticipata, sicché non richiede il conseguimento effettivo di un van-
taggio, ma solo che la condotta fraudolenta sia diretta ad
ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo. L’indennizzo ed il
“vantaggio” indicati dalla norma sono elementi che connotano
l’elemento soggettivo della fattispecie, che richiede il dolo speci-
fico, in quanto è necessario che la volontà dell’agente sia diretta
a “conseguire per sé o per altri l’indennizzo di un’assicurazione
o, comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicura-
zione”. Tale vantaggio non deve, peraltro, essere identificato
esclusivamente nella percezione dell’indennizzo, essendo suffi-
ciente, come si ricava dalla lettera della norma, che la condotta
sia diretta a lucrare qualsiasi beneficio discendente dal contratto
di assicurazione. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste dichiarava il

non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 Cod. proc. pen. nei
confronti del N.D.. Il N. accusato di avere presentato false denunce
di furto in relazione ad un autocarro detenuto in leasing. Il giudice
per le indagini preliminari evidenziava che la denuncia di furto non
era finalizzata ad ottenere l’indennizzo dell’assicurazione, che
spettava alla società che aveva concesso il bene il leasing e non
all’utilizzatore dello stesso, sicché riteneva non integrati gli ele-
menti per configurare il reato di cui all’art. 642 Cod. pen..
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il

Procuratore generale di Trieste che deduceva:
2.1. violazione di legge. Si riteneva che la condotta contestata

era inquadrabile nella fattispecie descritta dall’art. 642 Cod. pen.
in quanto l’imputato con la falsa denuncia di furto aveva trasferito
sull’assicurazione l’onere del pagamento delle future rate di lea-
sing, così ottenendo un vantaggio personale, distinto dalla rice-
zione dell’indennizzo (spettante alla società che aveva concesso
il bene in leasing).
3. Ricorreva per cassazione anche la compagnia Allianz S.p.A.

parte civile che deduceva:
3.1.vizio di motivazione: la motivazione circa la mancanza

degli elementi costitutivi della fattispecie contestata sarebbe con-
traddittoria, in quanto emergeva che la condotta era finalizzata ad
assicurarsi l’appropriazione del bene concesso in leasing attra-
verso il trasferimento degli oneri del contratto di locazione alla
compagnia assicuratrice;
3.2. violazione dell’art. 425 Cod. proc. pen. in quanto le valu-

tazioni del g.i.p. esulerebbero dal perimetro della cognizione ri-
servata al giudice per le indagini preliminari quando effettua il
vaglio di procedibilità all’esito dell’udienza preliminare.
3.3. violazione dell’art. 642;
3.3.1. si deduceva che la sentenza impugnata valorizzava il fatto

che l’indennizzo non sarebbe stato versato all’imputato, ma non
avrebbe considerato che l’art. 642 Cod. pen è un reato a consuma-
zione anticipata ed il pagamento dell’indennizzo si configura non
come elemento costitutivo, ma circostanziale. Il conseguimento
del profitto ingiusto è estraneo alla fattispecie prevista dall’art. 642
Cod. pen. che si consuma con la commissione delle condotte tipi-
che indipendentemente dall’effettivo conseguimento del vantaggio
cui tali condotte sono finalizzate. Nel caso di specie sarebbe
emerso che la finalità della falsa denuncia era quella di consentire
all’imputato di appropriarsi del mezzo, senza pagare le rate di lea-
sing, trasferendo l’onere relativo alla compagnia assicuratrice.
3.3.2. La sentenza impugnata trascurerebbe il fatto che la con-

dotta penalmente rilevante poteva anche essere diretta ad ottenere
un vantaggio non per l’imputato, ma per altri; nel caso di specie
per quanto emergesse con chiarezza che l’interesse del N. era di
appropriarsi del bene senza pagare più le rate, non poteva negarsi
l’esistenza di un vantaggio della società di leasing, nella misura
in cui questa avesse ricevuto l’indennizzo.
3.3.3. La sentenza inoltre non valuterebbe che l’art. 642 Cod.

pen. non richiede solo che la condotta risulti finalizzata ad ottenere
un “vantaggio” ingiusto; inoltre non sarebbe stato considerato che,
in caso di perdita del bene locato, l’indennizzo avrebbe potuto es-
sere riconosciuto all’imputato in proporzione a quanto già pagato.
3.3.4. Omessa valutazione della sussistenza degli elementi per

configurare la fattispecie decritta nell’art. 642 Cod. pen., comma 2.
3.4. Violazione di legge in relazione alla mancata riqualifica-

zione del fatto come truffa della quale emergevano tutti gli ele-
menti costitutivi.

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il giudice per le indagini preliminari con la sentenza im-

pugnata ha fondato la decisione di non luogo a procedere sul fatto
che la condotta contestata “non avrebbe mai raggiunto l’obiettivo
di ottenere il vantaggio dell’indennizzo” in quanto “la falsa de-
nuncia era finalizzata ad ottenere un vantaggio distinto e diverso
consistito nel non dover più restituire il bene alla società di lea-
sing” (penultimo foglio della sentenza impugnata).
1.2. Il giudice di merito non considera, tuttavia, che il reato con-

testato, a consumazione anticipata, non richiede il conseguimento
effettivo dell’indennizzo.
L’indennizzo ed il “vantaggio” indicati dalla norma sono ele-

menti che connotano l’elemento soggettivo della fattispecie, che
richiede il dolo specifico, in quanto è necessario che la volontà del-
l’agente sia diretta a “conseguire per sé o per altri l’indennizzo di
un’assicurazione o, comunque un vantaggio derivante da un con-
tratto dì assicurazione”. Dunque: l’indennizzo dell’assicurazione
non deve essere effettivamente conseguito dall’agente, essendo
sufficiente per l’inquadramento della condotta nella fattispecie pre-
vista dall’art. 642 Cod. pen. che questi ponga in essere una delle
azioni descritte dalla norma al fine specifico di ottenere un “van-
taggio” - non necessariamente coincidente con l’indennizzo - che
discenda direttamente dal contratto di assicurazione.
Dunque non rileva che il N. non fosse il soggetto legittimato a

ricevere l’indennizzo, in quanto la sua condotta era finalizzata ad
ottenere un vantaggio “altro”, ovvero (come correttamente rico-
nosciuto dalla sentenza impugnata) l’impossessamento del bene
senza la corresponsione degli oneri derivanti dal contratto di lo-
cazione finanziaria. Tale vantaggio è sicuramente “derivante dal
contratto” in quanto il raggiungimento dell’obiettivo dell’impos-
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sessamento senza oneri sarebbe stato possibile solo attraverso la
presentazione della falsa denuncia di furto, volta ad ingannare la
compagnia assicuratrice ed a spostare, a possesso invariato, gli
oneri economici della locazione dall’imputato, utilizzatore del
bene, alla compagnia assicuratrice.
1.3. Deve dunque essere affermato che il reato previsto dall’art.

642 Cod. pen. è a consumazione anticipata, sicché non richiede il
conseguimento effettivo di un vantaggio, ma solo che la condotta
fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo.
Tale vantaggio non deve, peraltro, essere identificato esclusiva-
mente nella percezione dell’indennizzo, essendo sufficiente, come
si ricava dalla lettera della norma, che la condotta sia diretta a lu-
crare qualsiasi beneficio discendente dal contratto di assicurazione.
Sicché, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impu-

gnata, non ha nessun rilievo il fatto che il N. non fosse legittimato
ad ottenere l’indennizzo (spettante alla società che aveva concesso
il bene in locazione) considerato che, come riconosciuto dal giu-
dice di merito, la sua condotta fraudolenta risultava diretta ad ot-
tenere un vantaggio conseguente dal contratto di assicurazione,
ovvero l’impossessamento del bene locato senza oneri economici.
1.4. Sotto il profilo oggettivo la condotta ascritta al N., ovvero

la presentazione di una falsa denuncia di furto, rientra pacifica-
mente nell’area semantica del “sinistro”, elemento costitutivo
della fattispecie astratta secondo quanto indicato dall’art. 642 Cod.
pen., comma 2. Sul punto, il collegio ribadisce la giurisprudenza
secondo cui ai fini della configurabilità del reato di frode in assi-
curazione, la nozione di “sinistro”, prevista dall’art. 642 Cod.
pen., comma 2 si riferisce non solo all’ipotesi dell’incidente stra-
dale ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del
contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di
rivalsa o al risarcimento (Cass. Sez. II, n. 21816 del 26 febbraio
2014, in CED Cass., m. 259.575; Cass. Sez. II, n.1856 del 17 di-
cembre 2013, dep. 2014, ivi, m. 258.012).
1.5. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al

Tribunale di Trieste per nuovo giudizio. (omissis)

(1) Frode nelle assicurazioni (art. 642 II co. c.p.): la Su-
prema Corte a proposito dell’elemento psicologico del reato e
del soggetto attivo.

1. Tratto a giudizio per il reato di cui all’art. 642 II co. c.p. per
aver denunciato il furto di un automezzo in leasing distratto, nel-
l’ipotesi accusatoria, dall’utilizzatore stesso, l’imputato viene ex
art. 425 c.p.p. prosciolto dal Giudice dell’udienza preliminare per-
chè il fatto non sussiste, sul presupposto che la denuncia di furto
dal medesimo presentata alla società leasing, e da questa alla com-
pagnia d’assicurazione, fosse finalizzata a giustificare la mancata
restituzione del mezzo alla società locatrice e proprietaria del bene
e non ad ottenere l’indennizzo dell’assicurazione. Per tale motivo
non risultava integrato in capo all’utilizzatore, secondo il giudice
dell’udienza preliminare, l’elemento psicologico necessario per
configurare il reato di cui all’art. 642 c.p.. A seguito di ricorso per
Cassazione proposto sia dalla Procura Generale che dalla compa-
gnia d’assicurazione, costituitasi parte civile, la Suprema Corte an-
nulla con rinvio l’impugnata decisione ed afferma il principio
secondo cui il reato previsto dall’art. 642 cod. pen., a consumazione
anticipata, non prevede in via esclusiva lo scopo di ottenere un in-
dennizzo, ma anche quello di ottenere comunque un ‘’vantaggio’’
derivante da un contratto d’assicurazione. In tale ottica, ribadisce
la Corte, non rileva che l’imputato non fosse il soggetto legittimato
a ricevere l’indennizzo, in quanto la sua condotta era finalizzata ad
ottenere un vantaggio “altro” da quel contratto d’assicurazione, ov-
vero l’impossessamento del bene senza la corresponsione degli
oneri derivanti dal diverso contratto di locazione finanziaria. 

2. La decisione offre lo spunto per alcune riflessioni a proposito
profilo psicologico del reato di cui all’art. 642 c.p., esplicitato in
apertura del primo comma e richiamato nel secondo. Non è infre-
quente constatare nella pratica come sia le indagini effettuate dagli
inquirenti che le stesse prove ed argomentazioni difensive dedotte
nel dibattimento si concentrino nella ricerca dell’elemento patri-
moniale, l’indennizzo, e se esso sia ingiusto o non dovuto, e se
l’assicurazione con il suo esborso abbia subito o subisca realmente
un danno oppure no, anche quando tali indagini, per la tipologia
del fatto addebitato, non risulterebbero determinanti ed essenziali.
Capita poi, ad esempio esaminando talune richieste di archivia-
zione respinte in sede di opposizione1, che la parte inquirente fac-
cia derivare dalla mancata prova dell’effettiva ‘’ingiustizia’’
dell’indennizzo, come pure dal mancato puntuale accertamento
della reale dinamica sottesa alla falsa denuncia, la creduta insus-
sistenza o incertezza circa il delitto de quo.
Il reato di frode assicurativa non è affatto nuovo a dubbi inter-

pretativi. Va rammentato ad esempio che per quanto attiene al-
l’elemento oggettivo della fattispecie (anzi delle fattispecie) di cui
all’art. 642 c.p. la Suprema Corte è intervenuta in epoca recente2

specificando e puntualizzando le singole ipotesi comportamentali
contenute nel primo e nel secondo comma del reato in questione,
e la differente relazione intercorrente tra quelle del primo e quelle
del secondo comma. Non a caso - si crede - ciò è avvenuto a fronte
di imputazioni e decisioni di merito caratterizzate da ondivaghe
qualificazioni giuridiche del medesimo fatto. 
Anche una lettura compressa del requisito psicologico del reato

in questione può essere fonte di differenti valutazioni in ordine
alla sussistenza del delitto, soprattutto quando si ponga l’aspetto
dell’indennizzo come elemento prevalente del requisito stesso.
Uno dei motivi forieri di incertezze interpretative sorte attorno al
reato in esame, secondo solo alla non perfetta tecnica di intervento
del Legislatore del 20023, sembra essere quello già puntualmente
presagito da attenta dottrina, cioè la tendenza a concepire il reato
di cui all’art. 642 c.p. ricorrendo ai filtri concettuali della truffa
(art. 640 c.p.)4. Vero è che la Suprema Corte sistematicamente ri-
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1 “... il delitto è comunque configurabile essendo il reato di cui all’art. 642 a
consumazione anticipata ossia perfetto e punibile anche se dall’azione cri-
minosa posta in essere per frodare l’assicurazione non derivi alcun concreto
vantaggio all’assicurato...” (GIP Trib. Ferrara, ord. 9/3/2012, inedita). A pro-
posito poi della sufficienza, ai fini della consumazione del reato di cui all’art.
642 c.p., della prova della falsa dinamica denunciata: “... infine, anche pro-
cedendo al confronto tra i danni riportati dall’auto della (omissis) e da quella
dello (omissis), si ricava la loro incompatibilità. Sulla base di ciò si ritengono
sussistenti sufficienti elementi per sostenere l’accusa in giudizio in ordine al
reato di cui all’ art. 642 c.p., senza la necessità di esperire ulteriori indagini,
essendo evidente che la denuncia di sinistro presentata dalla (omissis) non
descrive un incidente realmente verificatosi, almeno secondo la dinamica da
questa indicata...” (GIP Trib. Milano, ord. 27.01.2016, inedita).
2 “[...] L’art. 642 cod. pen. prevede cinque ipotesi delittuose: a) il dan-
neggiamento dei beni assicurati: primo comma, nella parte in cui prevede
«distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà»; b) la
falsificazione od alterazione della polizza o della documentazione richie-
sta per la stipulazione di un contratto di assicurazione: primo comma, se-
conda parte; c) la mutilazione fraudolenta della propria persona: secondo
comma prima parte nella parte in cui prevede: «cagiona a sé stesso una
lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale pro-
dotta da infortunio»; d) la denuncia di un sinistro non avvenuto: secondo
comma nella parte in cui prevede «denuncia un sinistro non accaduto»;
e) la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro:
secondo comma, ultima parte nella parte in cui prevede: «distrugge, fal-
sifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi
al sinistro...” (Cass. Pen. sez. II, 17.12.2013 n. 1856).
3 Come noto, l’attuale testo dell’art. 642 c.p. è il risultato delle modifiche
apportate dall’art. 24 della L. 12.12.2002 n. 273.
4 CACCAMO, Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione
fraudolenta della propria persona (art. 24 l. 12 dicembre 2002 n. 273), in
Leg. pen., 2004, 3, p. 415.



corda che l’art. 642 c.p. è in rapporto di specie a genere rispetto
al reato di cui all’art. 640 c.p., ma ciò non significa che, pur ap-
partenendo a una determinata categoria di reati, l’art. 642 c.p. non
se ne distacchi per peculiari caratteristiche, che lo differenziano
nettamente dai delitti contro il patrimonio in genere e mediante
frode in particolare. Così è se solo si presta attenzione alla termi-
nologia utilizzata (o non utilizzata) dal legislatore nel descrivere
le fattispecie di cui all’art. 642 c.p., posto che volutamente 5 non
si usano termini quali “ingiusto” o “non dovuto” e neppure si fa
riferimento ad una particolare attitudine ingannevole dell’atto
fraudolento. A ben vedere non si fa neppure parola su quale debba
essere la condizione o lo stato della vittima del reato. L’inden-
nizzo, se avvenuto, rappresenta oltretutto una mera aggravante.
Del resto, il reato di frode assicurativa, in quanto reato a consu-
mazione anticipata, già di per sé si differenzia dal reato d’evento
quale risulta essere il delitto di cui all’art. 640 c.p.. 
Come per la condotta, ove si usano espressioni tese a ricompren-

dere un’ampia serie di comportamenti illeciti (“… precostituzione
di elementi di prova …”), anche per l’elemento soggettivo si pre-
vede, alternativamente allo scopo di ottenere un indennizzo, una
locuzione (“... comunque un vantaggio derivante da un contratto
di assicurazione...”) che amplifica lo spettro volitivo dell’agente,
estendendolo anche ad aspetti non strettamente riconducibili ad un
immediato esborso economico dell’assicurazione. 
A proposito della terminologia che caratterizza l’art. 642 c.p., è

evidente la precisa volontà del Legislatore del 2002 di rispondere
alla necessità di reprimere condotte rientranti in un’ampia e quanto
mai mutevole gamma comportamentale di difficile tipizzazione6,
dato che oltre a concetti noti e delineati (“distrugge” “falsifica”
“altera”), si utilizzano espressioni, quali quelle appena ricordate,
che si possono definire di completamento, aventi lo scopo di evi-
tare lacune7. Logico dunque che anche il requisito psicologico si
adegui all’ampliamento delle ipotesi sanzionate penalmente e sco-
nosciute al previgente testo della norma, tenuto viepiù conto che
le condotte ora punibili (come specificato dalla stessa Suprema
Corte nella sentenza n. 1856/2013) afferiscono sia alla fase assun-
tiva del rischio, primo comma, ultima parte dell’art. 642 c.p., sia
alla fase esecutiva del contratto d’assicurazione, secondo comma,
ultima parte (realizzazione del rischio, richiesta di indennizzo).  

3. È da chiedersi se per tutte le condotte punite dall’art. 642 c.p.
l’elemento psicologico del reato sia realmente di dolo specifico,
come da sempre ribadito dalla giurisprudenza e dalla dominante

dottrina, oppure ad una più attenta analisi non risultino piuttosto
sussistenti profili di dolo generico, specie con riferimento alle dif-
ferenti fattispecie. L’espressione “al fine di conseguire...l’inden-
nizzo o ...un vantaggio...” sembrerebbe dirimere sul nascere la
questione, a favore del dolo specifico. Sennonché qualche per-
plessità può insorgere per due delle fattispecie in esame, e cioè
per la denuncia di sinistro (in tutto o in parte) non accaduto e per
la precostituzione di elementi di prova del sinistro medesimo, pre-
viste nell’ultima parte del secondo comma dell’art. 642 c.p.. Si
tenga conto che la stessa giurisprudenza e dottrina ricordano che
per la consumazione del reato de quo si rende di regola necessaria
l’esistenza di un valido8 contratto d’assicurazione9 e che pertanto
in quest’alveo negoziale devono per forza realizzarsi in fatti ille-
citi. Le due condotte ora richiamate sono però in radice, e per loro
stessa natura, azioni conseguenti proprio al far valere i vantaggi
del contratto in questione, per cui a ben vedere non vi è in questi
casi un quid pluris che caratterizzi ulteriormente l’impulso voli-
tivo dell’agente, rispetto al semplice porre in essere con consape-
volezza l’azione prevista dalla norma10. Sembra invece chiaro che
per le ulteriori condotte dell’art. 642 c.p., come il danneggiamento
o sottrazione di beni propri, o come l’autolesionismo, il dolo spe-
cifico possa dirsi sicuramente confermato, potendo l’agente avere
ben altri scopi. Ma nel caso delle condotte dell’ultima parte del-
l’art. 642 II co. c.p. appena sopra ricordate, specialmente poi per
la falsa denuncia di sinistro, la distinzione tra dolo generico e dolo
specifico sfuma e risulta in certi casi impercettibile. 

4. La sentenza in commento chiarisce anche un altro aspetto in-
terpretativo legato alla figura del reo: se cioè nel caso di falsa de-
nuncia di sinistro, di cui all’art. 642 II co. c.p., la denuncia
dell’evento assicurato resa dall’utilizzatore del bene, non diretto
beneficiario dell’indennizzo derivante dal contratto assicurativo,
possa ricadere nell’ipotesi delittuosa in argomento. La risposta for-
nita dalla sentenza in commento è affermativa, intravvedendo
anche nell’agire di un utilizzatore lo scopo di ottenere un ‘’altro’’
vantaggio dal contratto assicurativo11. Premesso che quantomeno

389 390LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Seconda: Diritto Penale)

8 Per l’esclusione dalla ipotesi di invalidità rilevanti la mera ‘’annullabi-
lità’’: ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte Speciale, I, 15, Milano,
2008, 391. 
9 Fatta chiaramente eccezione per la fattispecie della falsificazione dello
stesso contratto d’assicurazione o della documentazione richiesta per la
stipula del contratto, risultando in tal caso la falsificazione del contratto
l’essenza stessa del reato (sul punto: RONCO-ROMANO, Cod. Pen. Comm.,
2012, sub art. 642 c.p.). 
10 Per il vero, a comprova della particolarità delle ipotesi in esame, attenta
dottrina ritiene che la struttura del reato presupponga, da principio, dolo
generico, cioè “... la coscienza e volontà di compiere una delle condotte
tipiche descritte dalla norma...” e in secondo luogo “... si richieda in capo
al medesimo agente il dolo specifico costituito dalla direzione finalistica
del suo agire verso l’evento fraudolento, il cui verificarsi - non necessario
per la configurazione del nesso psichico - non è conseguenza naturalistica
della sua azione, bensì l’effetto di un suo ulteriore attivarsi...” (NATALINI,
Fraudelento danneggiamento di beni assicurati (etc.), in Digesto pen., III
agg., Torino 2005, pag. 539). 
11 A conferma della configurabilità del reato di cui all’art. 642 c.p. in caso
di leasing, seppur individuando differenti ‘’vantaggi’’ legati alla cessione
del mezzo asseritamente rubato: “ ... Infine, la Corte di appello di Torino
sottolinea con motivazione esaustiva, incensurabile e in linea sempre con
la giurisprudenza di questa Corte (sempre citata) ... perchè sussiste il
reato di cui all’art. 642 c.p. (come rettamente osservato dalla Corte a pa-
gina 21 il guadagno degli imputati era costituito dalla vendita all’estero
dell’auto. Infatti, i ricorrenti ricevevano dall’assicurazione l’ammontare
del valore dell’auto che dovevano, poi, versare alla finanziaria, ma loro
guadagnavano indebitamente dalla vendita dell’auto - falsamente dichia-
rata rubata - all’estero; da ciò si ricava un’ulteriore conferma che è pro-
prio l’assicurazione a subire il danno e la manifesta infondatezza della
doglianza del M. e del C. sulla sussistenza del dolo per il reato di cui al-
l’art. 642 c.p.).... [Cass. pen. Sez. II, Sent. (ud. 21-06-2012) 27-07-2012,

5 BISORI, La frode in assicurazione (Art. 642), in AA.VV., Trattato di di-
ritto penale, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna e Papa, vol. X, Utet,
2011, p. 667.
6 Comunicato alla Presidenza del Consiglio 31 luglio 1999 - modifica
dell’art. 642 c.p. “...  La frode assicurativa costituisce un problema la cui
portata é tale da meritare una riconsiderazione da parte del legislatore
in termini di mezzi di difesa da offrire. Infatti dinnanzi ad una totale ca-
renza di correttezza e trasparenza, é il legislatore che deve farsi carico
della certezza del diritto, per ristabilire rapporti equilibrati tra le com-
pagnie di assicurazioni ed i clienti, e la modifica legislativa é volta a con-
ferire una piú ampia tutela alla funzione assicurativa. L’articolo 642 del
codice penale é costituito secondo lo schema del cosiddetto “reato a con-
sumazione anticipata” e le disposizioni del quarto comma derogano alle
limitazioni di punibilità e prevedono, infatti, che lo stesso articolo 642
trovi applicazione anche se il fatto é commesso all’estero in danno di un
assicuratore italiano che esercita la sua attività nell’ambito del territorio
dello Stato. Nonostante le intenzioni del legislatore, la norma allo stato
attuale si presenta con scarsissima rilevanza pratica, in quanto la sua for-
mulazione estremamente rigida e non particolarmente felice ne preclude
l’applicazione alle condotte fraudolenti a piú frequente diffusione. Per
questo motivo le modifiche introdotte col presente disegno di legge, ten-
dono a superare questi limiti di rigidità e di scarsa chiarezza....”
7 BISORI, cit., pag. 667.



con riferimento alle fattispecie di nuovo conio, tra cui le due ipotesi
di cui all’ultima parte dell’art. 642 II co. cp, appare erroneo parlare
ancora di reato proprio o a soggettività ristretta, trattandosi in realtà
di reati comuni, come già rilevato da condivisibile dottrina12, la
conclusione a cui perviene la decisione in commento risulta alli-
neata al meccanismo contrattuale del negozio di leasing, dove il
detentore del bene è l’utilizzatore, il quale assume pure i rischi del
bene medesimo13. È sempre l’utilizzatore stesso che, specie nel
caso di mezzi destinati alla circolazione, stipula il contratto d’as-
sicurazione e paga il relativo premio, per quanto il beneficiario
resti il locatore14. L’utilizzatore dunque non è affatto estraneo al
contratto d’assicurazione del bene concesso in locazione finanzia-
ria, ma anzi ne è a tutti gli effetti parte, avendo stipulato detto ne-
gozio, da intendersi collegato a quello di leasing. Naturale che se
la denuncia dell’evento coperto da rischio perviene all’assicura-
zione non in via diretta ma per tramite della società di leasing, a
cui l’utilizzatore ha denunciato l’evento secondo i termini contrat-
tuali, non vi è comunque alcuna interruzione del collegamento
eziologico tra la condotta del locatario e la denuncia di sinistro,
trattandosi di voluta, prevedibile, inevitabile conseguenza delle
suddette dinamiche esistenti tra obbligazioni tra loro collegate. 
Senza contare che pacificamente la denuncia di sinistro (falso)

può avvenire anche in via mediata per il tramite di terzo incaricato
(es: legale, infortunistica, broker, agenzia ecc.), senza neppure la
necessità di richiamare il combinato disposto di cui all’art. 48-
642 c.p. 15. Anche in questi casi il tenore dell’art. 642 c.p. non pre-
vede affatto che la denuncia sia inoltrata dall’assicurato, in
persona, direttamente alla compagnia, quanto piuttosto che sia
concretamente formulata, che l’agente abbia la volontà o rappre-
sentazione di essa, che la denuncia giunga, anche se in maniera
interposta, all’assicurazione e che si abbia lo scopo o rappresen-
tazione di poter così ottenere un indennizzo o altro vantaggio da

un contratto assicurativo. Da notare del resto che nell’ambito della
condotta di falsificazione, alterazione o precostituzione di ele-
menti di prova rientrano anche le condotte di terzi non assicurati
che, in relazione comunque a un contratto assicurativo stipulato
da altro soggetto, compiano illecite attività legate alla valutazione
del danno derivante dal sinistro, come nel caso di mendaci docu-
menti di spesa per la riparazione degli automezzi o di spese me-
diche16, a conferma del fatto che per questa fattispecie essere
l’assicurato non è elemento distintivo della condotta, pur rima-
nendo necessaria l’esistenza di un contratto d’assicurazione.

MAURO BONATO

SEZIONE IV - 19 novembre 2015

Pres. Izzo, Rel. Dovere e Dell’Utri, P.M. Fodaroni (concl. diff.),
Ric. P.G. in proc. Barberi e altri

Causalità (Rapporto di) - Posizione di garanzia - Rilevanza
nei reati commissivi mediante omissione e in quelli commissivi
- Differenze (Cod. pen. art. 40)

Colpa - Colpa specifica - Violazione di una regola cautelare
- Individuazione della regola (Cod. pen. art. 43)

Colpa - Colpa specifica - Regola cautelare - Requisiti (Cod.
pen. art. 43)

Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Vizio della motivazione
- Sindacato del giudice di legittimità - Oggetto - Limiti (Cod.
proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e))

La nozione di “posizione di garanzia” esprime in modo con-
densato l’obbligo giuridico di impedire l’evento che fonda la re-
sponsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai
sensi dell’art. 40, comma 2, Cod. pen. Essa rileva solo nella cau-
salità omissiva, onde individuare chi aveva l’obbligo di agire per
impedire il verificarsi dell’evento e non l’ha fatto, laddove una
posizione di garanzia può ben sussistere anche in caso di condotta
attiva, dove però ha rilievo assorbente la relazione causale tra la
condotta dell’agente e l’evento verificatosi.

In tema di responsabilità colposa, ai fini della individuazione
della regola cautelare alla stregua della quale valutare la condotta
dell’agente, non è sufficiente fare riferimento a norme che attribui-
scono compiti, senza impartire prescrizioni modali, essendo neces-
sario pervenire all’identificazione del modello comportamentale
che - secondo le diverse fonti previste dall’art. 43 Cod. pen. - è fun-
zionale alla prevenzione dell’evento pregiudizievole. In assenza di
una simile connotazione la norma di dovere deve essere integrata
dalle prescrizioni cautelari rinvenibili in leggi, regolamenti, ordini
o discipline (colpa specifica) ovvero in regole di matrice esperien-
ziale o tecnico-scientifica (colpa generica).

La regola cautelare, essenziale ad un rimprovero penale rispet-
toso del principio di colpevolezza, deve indicare preventivamente
quale specifica condotta debba essere tenuta e quale specifico
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n. 30809]. Ritiene configurabile l’ipotesi di cui all’art. 642 c.p. in caso di
leasing anche: Cass. pen. Sez. VI, 28-09-2010/01-12-2010, n. 42682.
12 BISORI, cit., pag 657. L’A. invero propende per una generalizzata esten-
sione del concetto di ‘’reato comune’’ a tutte le condotte del reato in di-
scorso. Vedasi anche NATALINI, cit., pag. 528. In tal caso l’A. precisa che
solo per le ipotesi confermate dalla novella, e previgenti, il reato possa
ancora dirsi proprio o a soggettività ristretta, dato che per le nuove fatti-
specie, sia del primo comma (falso in polizza o nei documenti relativi alla
stessa), che del secondo (denuncia di sinistro, precostituzione degli ele-
menti del medesimo), i soggetti attivi possono testualmente essere anche
non contraenti-assicurati. Del resto, si aggiunge, il dato normativo prevede
che il reato possa essere commesso da ‘’chiunque’’, e che il vantaggio
perseguito sia ‘’per sè’’ ma anche ‘’per altri’’.
13 Infatti il contratto di leasing trova fondamento nell’art. 1523 c.c., ove a
proposito della vendita con riserva di proprietà si prevede come noto che
“...il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ul-
tima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna...”.
14 In realtà, per il principio indennitario (noto è come, a’ sensi dell’art.
1905 c.c., l’assicurazione contro i danni sia di regola caratterizzata da
detto principio, secondo cui l’indennizzo dovuto dall’assicuratore non può
superare l’entità del danno sofferto dall’assicurato) parte del risarcimento
può (e deve) essere retrocesso all’utilizzatore dal leasing; questo avviene
nel caso in cui il valore delle rate residue e di riscatto del mezzo sia infe-
riore al valore liquidato dall’assicurazione. 
15 Per quanto, anche la contestazione secondo la figura dell’autore mediato
sia stata ritenuta da preferirsi nel caso di falsa denuncia di sinistro proposta
dall’assicurato in buona fede e indotta da un terzo soggetto rispetto al rap-
porto contrattuale, asseritamente danneggiato: vedasi: Trib. Perugia,
21.09.2015, dep. 21.09.2015, in pluris-cedam.utetgiuridica.it. (tratta il
caso di pedone che simula l’investimento da tergo di un’auto in manovra
di parcheggio; il conducente del mezzo, credendo che il contatto fosse av-
venuto, aveva in buona fede provveduto alla denuncia dell’evento alla
propria compagnia). In merito, vedasi anche: GALLO M., Comportamenti
fraudolenti e tutela dell’attività assicurativa, in La frode in assicurazione,
Atti del convegno di studi giuridici a cura della Camera penale di Triste,
Padova, 1968.

16 In quanto reato comune, a proposito dell’art. 642 II co. c.p., “... potrà
autonomamente contestarsi il reato in esame anche al medico o al car-
rozziere che formino falsa documentazione inerente un sinistro, anche al-
l’insaputa dell’assicurato...”. (BISORI, cit. pag. 657) . 



evento (colto almeno nei caratteri del genere) essa valga a preve-
nire. Essa deve, necessariamente, avere carattere ‘modale’, spe-
cificando le modalità e i mezzi necessari ad evitare il verificarsi
dell’evento ovvero imponendo l’astensione dall’attività pericolosa.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento
impugnato è diretto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”,
ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudi-
cante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “mani-
festamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da
argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione
delle regole della logica; c) non sia internamente “contradditto-
ria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue di-
verse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa
contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con altri atti
del processo (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente
nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne
vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

segue a fascicolo precedente

PARTE III - I ricorsi avverso l’assoluzione di Franco Barberi,
Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva
e Mauro Dolce
1. Le sentenze di merito a confronto. L’esame dei ricorsi av-

verso la statuizione assolutoria emessa nei confronti degli esperti
tratti a giudizio, proposti dal Procuratore Generale della Corte di
Appello di L’Aquila e dalle parti civili rispettivamente patrocinate
dagli avvocati Di Iullo, Valentini e Di Rocco, Iadecola, Equizi,
Cecchini e Colagrande, si giova di una preliminare sintesi dei
principali snodi del percorso logico-giuridico che i giudici di me-
rito hanno ritenuto di tratteggiare in termini significativamente di-
vergenti. Per quanto il sindacato di questa Corte abbia ad oggetto
la sentenza di secondo grado, in sé considerata e non in rapporto
a quella del Tribunale - salvo le implicazioni del principio della
cd. motivazione rafforzata - ciò è richiesto dall’esigenza di rendere
comprensibili taluni riferimenti imposti dalla trattazione, e dalla
messa a fuoco delle questioni controverse.
L’analitica descrizione fattane supra Parte I, par. 2 e 4, permette

di condensare in poche battute i dati di maggior rilievo.
Per replicare alle prospettazioni delle difese degli esperti impu-

tati e della responsabile civile, che contestavano l’applicabilità ai
primi dello statuto giuridico e della qualità formale di membri della
CGR, derivandone che essi non potevano essere chiamati a rispon-
dere della violazione dei doveri di ‘previsione e prevenzione delle
varie ipotesi di rischio’ e di ‘valutazione dei rischi’, la sentenza di
primo grado ha qualificato la seduta che si tenne a L’Aquila il 31
marzo 2009 come ‘riunione della CGR’, attraverso la conciliazione
del dato formale, rinvenuto nell’art. 3 del DPCM n. 23582/2006
(correttamente il P.G. ricorrente segnala l’erroneità del riferimento;
ma si continuerà ad utilizzarlo per evitare fraintendimenti), con
quello sostanziale, ritenuto di valore assorbente; ovvero il conte-
nuto dell’attività che si era concretamente svolta, identificata nella
“valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico, come
previsto dagli artt. 2, 3 e 9 della legge n. 225/1992”; e non già in
una “mera ‘ricognizione’ di esperti, di ‘verifica’ o di ‘indagine’ ex
art. 3, comma 10, DPCM n. 23582/06”, come avevano preteso le
difese; attività alla quale il primo giudice ha ritenuto essersi asso-
ciata quella di informazione diretta nei confronti della popolazione,
ancorché questa fosse riservata dalla legge al Dipartimento della
Protezione Civile.
Da tale caposaldo ha desunto che tutti gli imputati operarono

quali componenti della CGR; l’attribuibilità a tutti loro (compreso
il De Bernardinis, in tutto accomunato agli esperti) di quanto l’or-
gano collegiale aveva compiuto; l’applicabilità al loro operato,

valutativo ed informativo, di prescrizioni metodologiche giudicate
di natura cautelare, le quali imponevano una valutazione com-
pleta, adeguata, approfondita ed una corretta informazione.
Svolgendo l’esame dell’andamento della discussione svoltasi

nel corso della seduta del 31 marzo il Tribunale ha concluso per
il mancato rispetto dell’indicato standard cautelare, perché gli
esperti non avevano considerato i già menzionati indicatori di ri-
schio (Pericolo/Esposizione/Vulnerabilità) ed avevano fatto affer-
mazioni contraddittorie, superficiali, non pertinenti.
Con specifico riferimento al profilo dell’informazione impre-

cisa, indebitamente rassicurante, vale rammentare che il Tribunale
ha attribuito a tutti gli imputati sia l’intervista rilasciata dal De Ber-
nardinis prima della seduta - perché quella avrebbe avuto contenuti
del tutto coincidenti con quanto detto nel corso di questa -, sia le
varie affermazioni fatte nel corso della seduta, sia infine il conte-
nuto della conferenza stampa tenuta all’esito della stessa. Poiché
il capo di imputazione menziona l’attività informativa fatta me-
diante il verbale della riunione, che però era stato redatto soltanto
il successivo 6 aprile 2009, il giudice di primo grado ha puntualiz-
zato che il relativo contenuto era già stato diffuso in precedenza.
La Corte di Appello, dal canto suo, ha ritenuto di dover conclu-

dere diversamente quanto alla qualificazione della seduta, operata
alla stregua del modello ricavato dall’art. 3, co. 10, DPCM n.
23582/2006; ma al contempo ha giudicato irrilevante la questione,
perché in ogni caso, il tasso di diligenza, perizia e prudenza richie-
sto ai commissari della CGR non era diverso a seconda che si fosse
trattato di riunione dell’organo collegiale o di ricognizione, verifica
e indagine richiesta a singoli componenti, risultando decisivo al ri-
guardo che gli imputati fossero stati chiamati a svolgere “una cor-
retta valutazione scientifica delle problematiche relative allo
sciame sismico in atto, ai fini della previsione e prevenzione delle
ipotesi di rischio, nei limiti in cui questa era formulabile in quel
momento sulla base dei dati rilevati e seguiti da mesi ...”.
Ha quindi ritenuto che le norme richiamate dal Tribunale come

portatrici di regole cautelari (e fondanti quindi una colpa speci-
fica) in realtà non contengono prescrizioni sul quomodo dell’atti-
vità affidata alla CGR. Di conseguenza si è volta all’utilizzo dei
noti canoni della diligenza, prudenza e perizia, giudicando real-
mente pertinente solo quest’ultimo, perché un eventuale errore
metodologico conducente a un risultato scientificamente corretto
comunque non assumerebbe valore (così come una valutazione
scientificamente infondata non sarebbe ‘sanata’ dal rispetto di ca-
noni metodologici). Su tale premessa la Corte di Appello è giunta
a escludere che fosse rinvenibile una trasgressione a regola cau-
telare nella condotta consistita nella valutazione del rischio, risul-
tando incontestato che venne affermato dagli esperti che i
terremoti non sono prevedibili; ovvero quanto permettono di dire
le odierne conoscenze scientifiche.
Quanto alla condotta comunicativa, la Corte di Appello non ha

ritenuto la riconducibilità di ogni atto informativo a tutti gli im-
putati; ha infatti attribuito al solo De Bernardinis l’intervista con-
cessa alla stampa anteriormente alla seduta, escluso che di essa
avessero avuto conoscenza gli esperti, giudicato priva di funzione
di informazione alla popolazione la seduta medesima, escluso che
durante la stessa e successivamente fossero state propalate dagli
esperti (ma anche dal De Bernardinis) informazioni incaute (con
la precisazione che rassicurazioni vennero date, e correttamente,
a riguardo degli allarmi lanciati dal Giuliani).
Conclusivamente, all’esito di una serrata analisi dei materiali,

la Corte di Appello ha ritenuto che non fosse attribuibile agli
esperti una qualche comunicazione indebitamente rassicurante.
2. L’impianto delle censure delle parti civili. In varia guisa tutti

i ricorsi che muovono critiche alla decisione della Corte di Ap-
pello di mandare assolti gli imputati Franco Barberi, Enzo Boschi,
Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva e Mauro Dolce
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Tali essendo le linee portanti delle censure indirizzate alla sen-
tenza all’esame, appare opportuno svolgere alcune puntualizza-
zioni intorno ai temi evocati dai ricorrenti, in una trattazione
unitaria che da un canto è destinata a dimostrare la non condivi-
sibilità dell’impianto teorico sul quale fondano le doglianze e
dall’altro permetterà successivamente di fornire replica ai più spe-
cifici rilievi rinvenibili negli atti di ricorso.
3. L’ambito di rilevanza della tematica concernente la posi-

zione di garanzia.
3.1. Invero, le censure che lamentano la mancata identificazione

di una posizione di garanzia in capo agli esperti potrebbero essere
rapidamente superate considerando ancora una volta che tale lo-
cuzione, come hanno rammentato di recente le Sezioni Unite,
“esprime in modo condensato l’obbligo giuridico di impedire
l’evento che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi
mediante omissione, ai sensi dell’art. 40, capoverso, Cod. pen.”
(Sez. U., n. 38343 del 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri,
cit.). Già in una più risalente decisione, prodotta in una vicenda
pure scaturita dall’estrinsecarsi di immani fenomeni naturali, si è
puntualizzato che “solo nella causalità omissiva è dunque rilevante
accertare l’esistenza della posizione di garanzia; ciò che significa
individuare chi aveva l’obbligo di agire per impedire il verificarsi
dell’evento e non l’ha fatto”; aggiungendo che l’esistenza di una
posizione di garanzia non si pone in contraddizione con una cau-
sazione attiva dell’evento da parte del garante. Il fatto è che quando
si tratta di causalità attiva “neppure si pone il problema dell’esi-
stenza della posizione di garanzia in capo alla persona che, con
la sua condotta inosservante, ha cagionato l’evento dannoso anche
ammesso che non fosse suo obbligo rimuovere successivamente la
situazione di pericolo” (così, in motivazione, Sez. IV, n. 16761 del
11/03/2010, P.G. in proc. Catalano e altri, cit.).
Pertanto, una posizione di garanzia può ben sussistere anche

quando a venire in gioco è una condotta attiva; ma, come si è già
scritto supra, Parte II, par. 3, in questo caso il suo rilievo è messo
in ombra dalla relazione causale rinvenibile tra la condotta del-
l’agente e l’evento verificatosi; la posizione di garanzia diviene
dato non rilevante, mentre ben più incidente - ai fini dell’imputa-
zione dell’evento - è l’essere autore della condotta causalmente
efficiente. Ove si tratti di condotta omissiva, per contro, la stessa
descrizione della condotta tipica presuppone l’identificazione
della posizione di garanzia, perché il concetto stesso di omissione
rimanda a un non fare ciò che si doveva e quindi alle fonti donde
sgorga il dovere e la sua attribuzione. E poiché il dovere (di im-
pedimento) non è indifferenziato, perché non si oppone ad ogni
possibile offesa ad un determinato bene (ma solo a quelle scatu-
renti dalla fonte di pericolo governata dal garante) o alle offese
ad ogni bene giuridico del soggetto ‘protetto’, non è possibile ac-
certare se si è data omissione penalmente rilevante prima di aver
compiutamente definito esistenza ed ampiezza della posizione di
garanzia (che, come già rilevato, oggi le S.U., con la già citata
pronuncia n. 38343/2014, invitano a considerare dalla prospettiva
della gestione del rischio; come già aveva ritenuto la giurispru-
denza di questa Sezione: Sez. IV, n. 49821 del 21/12/2012, Lovi-
son e altri, Rv. 254094; in consonanza Sez. IV, n. 43168 del
15/10/2014, Cinque, Rv. 260947).
Di tanto si è diffusamente scritto trattando della posizione del

De Bernardinis e pertanto si può fare rinvio a quanto già espresso.
3.2. Calando queste rapide osservazioni nel caso che occupa,

risulta evidente che lamentare la esclusione di una posizione di
garanzia in presenza di una condotta che, sin dalla contestazione
elevata dal p.m. e poi nel vaglio del primo giudice sino alla con-
ferma data dalla Corte distrettuale, è sempre stata descritta ed ap-
prezzata come condotta commissiva appare quanto meno
ridondante; e certamente non coglie il nucleo della struttura del
rimprovero mosso agli odierni imputati.
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(che d’ora in avanti, per brevità, si indicheranno come ‘esperti’)
descrivono un identico percorso argomentativo. Un campione
della comune impostazione è identificabile nel ricorso a firma del-
l’avvocato Di Iullo, per le parti civili Piccinini e Rambaldi.
L’esponente censura la motivazione resa dalla Corte di Appello

per giustificare la conclusione che non si fosse trattato di una riu-
nione ai sensi dell’art. 3, co. 3, identificando la rilevanza del tema,
pur a fronte della marginalizzazione chiaramente operata dalla
corte distrettuale, ai fini della individuazione di una posizione di
garanzia e della emersione di prescrizioni cautelari positivizzate
nonché quale basamento sul quale erigere una responsabilità plu-
risoggettiva, in grado di attrarre nel fuoco del rimprovero anche i
cd. cooperanti marginali. Vale la pena riportare l’intero passo del
ricorso nel quale si compendiano simili concetti: “la mancata qua-
lificazione degli agenti quali membri della CGR fa venir meno la
necessità di individuare posizioni di garanzia ex lege e consente
di decidere al di fuori del profilo di colpa specifica (che nell’im-
postazione accusatoria del primo giudice derivava proprio dallo
statuto dell’organismo collegiale), facendo cadere il tema della
cooperazione colposa e della conseguente estensione della colpa
a quelli che il Tribunale ha definito ‘cooperanti marginali’”.
La formulazione della censura risulta esemplare; essa sintetizza

la concezione che quasi tutti i ricorrenti mostrano di far propria,
quanto alle disposizioni normative e agli istituti giuridici evocati
da locuzioni come ‘posizione di garanzia’, ‘colpa specifica e ge-
nerica’, ‘cooperazione colposa’.
Infatti, si asserisce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere,

diversamente dal Tribunale, che nell’occasione i partecipanti alla
seduta non rivestissero una posizione di garanzia, perché essi non
diedero vita - collettivamente - ad una riunione della CGR, intesa
come sede tipica di deliberazione dell’organo, bensì individual-
mente ad una attività ricognitiva, di verifica e di indagine. L’errore
della Corte di Appello sarebbe derivato da un’errata interpreta-
zione delle norme evocate dal primo giudice, del principio di “ef-
fettualità e ... realismo” (così nel ricorso Cora) e da una non
condivisa valutazione delle circostanze di fatto.
Per i ricorrenti, l’indebita negazione della posizione di garanzia

ha precluso il riconoscimento della sussistenza di una condotta
trasgressiva di specifiche norme di legge, alla cui osservanza
erano tenuti i partecipanti alla riunione; condotta che si è sostan-
ziata nell’operare una valutazione del rischio scorretta sul piano
metodologico, ma anche sul piano contenutistico. L’errore meto-
dologico è stata la premessa della diffusione di notizie indebita-
mente rassicuranti, che va ascritta a tutti gli imputati perché essi
erano consapevoli di essere interpreti ed esecutori di un’opera-
zione mediatica voluta dal Capo del Dipartimento della Protezione
Civile e quindi dell’intervista data dal De Bernardinis prima della
seduta; sicché essi avrebbero dovuto ripristinare il vero e non
avendolo fatto contribuirono - ai sensi dell’art. 113 Cod. pen. -
alla diffusione alla cittadinanza di notizie indebitamente rassicu-
ranti, le quali furono causa delle morti e delle lesioni che coinvol-
sero le parti civili.
Ai rilievi che si indirizzano ai referenti giuridici assunti dalla

Corte di Appello si accompagnano, poi, quelli che hanno quale
destinataria la tenuta logica e l’adeguatezza rispetto alle emer-
genze processuali della motivazione impugnata .Si tratta di cen-
sure che per lo più attengono alla valutazione dei materiali
probatori, in specie quelli richiamati - ma anche quelli non consi-
derati - dalla Corte di Appello in funzione delle conclusioni alle
quali è pervenuta, in tema di insussistenza di un carattere indebi-
tamente rassicurante delle dichiarazioni fatte dagli esperti nel
corso della seduta, di correttezza scientifica delle valutazioni
espresse in quella sede, di estraneità degli esperti alla vicenda me-
diatica che si accompagnò alla loro presenza a L’Aquila, di esclu-
sione del carattere pubblico del consesso.



La contestazione ascrive agli imputati di aver effettuato una va-
lutazione dei rischi connessi all’attività sismica “approssimativa,
generica ed inefficace”; di aver fornito informazioni incomplete,
imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause e sulla peri-
colosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica.
Sotto il titolo ‘Analisi della condotta’ il Tribunale parla di “af-

fermazioni riferite alla ‘valutazione dei rischi’...”, assolutamente
approssimative, generiche ed inefficaci in relazione ai doveri di
previsione e di prevenzione e quindi passa in rassegna le dichia-
razioni in tema di prevedibilità dei terremoti, quelle in tema di
precursori sismici, le dichiarazioni fatte sull’evoluzione dello
sciame in corso, le dichiarazioni sulla ‘normalità’ del fenomeno e
sullo scarico di energia. Dalle pagine 388 a 396 il Tribunale esa-
mina il tema della natura commissiva o omissiva della condotta;
dopo aver rammentato le indicazioni al riguardo provenienti dalla
giurisprudenza di legittimità, aver evidenziato che “nell’operato
degli imputati possono individuarsi al contempo condotte omis-
sive e condotte commissive: le affermazioni e le dichiarazioni rese
nel corso e a margine della riunione del 31.3.2009, ..., integrano
una condotta colposa commissiva; la mancata valutazione dei di-
versi indicatori di rischio sopra evidenziati, o la valutazione di
tali indicatori di rischio in misura superficiale, inadeguata ed
inefficace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione del
rischio sismico ..., integra una condotta colposa omissiva”, ed es-
sersi premurato di distinguere la condotta omissiva dalla compo-
nente omissiva della colpa, afferma di dover concludere che
“complessivamente, la condotta posta in essere dagli imputati,
pur articolandosi in singole condotte attive ed in singole condotte
omissive, sia di natura commissiva”. E meglio articolando: “Il
31.3.2009 i sette imputati non sono rimasti inerti, non hanno in-
tegrato con la loro condotta omissiva la violazione di un comando
al quale è conseguito il mancato impedimento di un evento che
avevano l’obbligo giuridico di impedire. Il 31.3.2009, invece, i
sette imputati si sono riuniti a L’Aquila ed hanno svolto, in con-
creto, i compiti tecnici della Commissione Grandi Rischi effet-
tuando, seppure in modo approssimativo, un’analisi del rischio
sismico”. Attività connotata da colpa perché concretizzantesi
nell’omessa o inadeguata valutazione del rischio e nella non cor-
retta informazione.
Sicché, conclude il Tribunale, “non è necessario accertare se

gli imputati (nelle qualità indicate nel capo di imputazione) fos-
sero o meno titolari, alla data del 31.3.09, di una posizione di
garanzia nei confronti dei beni - interessi tutelati dalla norma
di riferimento, ossia la vita e l’incolumità fisica delle persone,
ossia se fossero o meno titolari dell’obbligo giuridico di impe-
dire l’evento”.
Tralasciata la scarsa linearità della sequenza argomentativa,

che pur evocando la distinzione tra omissione e componente
omissiva della colpa parla di condotte omissive e commissive
in presenza di condotte commissive colpose, quel che davvero
importa ai fini del presente giudizio è che lo stesso Tribunale
non ha affermato l’esistenza di una posizione di garanzia in capo
ai componenti la CGR.
La Corte di Appello non si discosta dal campo circoscritto dalla

contestazione e dal Tribunale ed anzi rimarca la natura commis-
siva della condotta proprio per evidenziare la insignificanza giu-
ridica di una eventuale posizione di garanzia degli imputati.
Ebbene, richiamate in questa sede le osservazioni già espresse

a riguardo della difficoltà di tracciare una chiara linea di demar-
cazione, si deve convenire che la descrizione della condotta come
fatta dai giudici di merito – e corrispondente alla contestazione –
è quella di una condotta commissiva, nella quale i profili omissivi
attengono alla connotazione colposa.
Nel caso che occupa, agli esperti si contesta appunto di aver te-

nuto una condotta positiva (effettuare, fornire) e, nel fare, di aver

violato lo standard cautelare valevole per tale attività (sull’evo-
cazione fatta dai ricorrenti di un omesso attivarsi a correzione di
dichiarazioni indebitamente rassicuranti da altri fatte si tratterà
più avanti).
Risulta quindi dimostrata la non decisività della censura mossa

dai ricorrenti,che lamentano la errata qualificazione della seduta
operata dalla Corte di Appello e conseguentemente la indebita ne-
gazione di una posizione di garanzia in capo agli esperti; in realtà
la corte territoriale ne ha escluso la rilevanza in ragione della na-
tura commissiva della condotta ascritta agli imputati. Giudizio
coerente con la struttura della contestazione e che bene individua
l’alveo entro il quale la posizione di garanzia assume significato
giuridico. D’altro canto, ciò non ha fatto velo all’indagine sui do-
veri che nell’occasione comunque incombevano sugli esperti.
4. Il dovere di diligenza, le regole cautelari, l’analisi dei rischi.
4.1. E infatti, non sfugge a questo Collegio che l’evocazione

della posizione di garanzia è fatta dai ricorrenti talvolta quale pre-
messa dell’affermazione di un obbligo di impedimento violato (ad
esempio nell’ambito del ricorso in favore della p.c. Cora), altre
volte quale sinonimo di obbligo di diligenza, con una formula-
zione che non lascia comprendere quale relazione si istituisca tra
esso e la regola cautelare. Sembra di poter dire, interpretando la
sottolineatura operata dalle parti civili sul fatto che la forma ‘riu-
nione’ determinerebbe l’attrazione sull’operato degli esperti di
speciali regole cautelari, che si tenda a far coincidere obbligo di
diligenza e regola cautelare, identificando la norma che concorre
a porre il dovere, inteso come espressione sintetica che individua
tutti i compiti pertinenti ad un ruolo, con la formulazione delle
modalità con le quali esso deve essere adempiuto.
Il tema, oggetto di limitate trattazioni da parte della giurispru-

denza di legittimità, e di sicura complessità, merita di essere sia
pure brevemente approfondito, completando quanto si è già espo-
sto a riguardo della precisa connotazione della regola cautelare
nella Parte II, par. 5.
La più recente riflessione teorica a riguardo della responsabilità

colposa sembra aver assunto come caposaldo l’alterità concettuale
tra “dovere di diligenza”, inteso quale situazione giuridica sog-
gettiva di dovere e più precisamente quale “dovere di adottare le
cautele opportune per evitare il verificarsi degli eventi dannosi”,
e “diligenza doverosa”, intesa come contenuto della predetta si-
tuazione giuridica soggettiva. Il primo è posto da norme (di do-
vere), le quali vietano di agire in modo imprudente oppure
impongono di agire in modo diligente; nella forma concettuale,
tali norme non specificano le concrete modalità comportamentali
che valgono a soddisfare la prescrizione di astenersi da un agire
imprudente o di agire in modo diligente. Tale specificazione viene
dalle regole cautelari, che identificano per l’appunto la diligenza
doverosa. Da una diversa prospettiva si è affermato che fanno
parte dello status del cittadino (o di speciali status riconosciuti
dall’ordinamento) “doveri giuridici logicamente preesistenti ri-
spetto alla tipicità” i quali definiscono la sfera di competenza alla
quale va ricondotto il giudizio sul comportamento colposo; la re-
gola cautelare concretizza, nella situazione data, quei doveri, de-
finendo il livello di diligenza atteso.
Si ricavano importanti riflessi da questa classificazione, ormai

penetrata anche nelle trattazioni manualistiche. Si sostiene che il
dovere di diligenza deve fondarsi su norme giuridiche di neces-
saria fonte legale, che come tali sottostanno ai principi costituzio-
nali in materia penale; ad esempio, sono sensibili al fenomeno
della successione di leggi penali nel tempo; laddove le regole cau-
telari non sono necessariamente giuridiche e, trovando origine la
loro validità ed efficacia nell’effettiva attitudine preventiva, non
risentono delle vicende concernenti l’eventuale forma della loro
positivizzazione; si afferma che per esse “veritas, non auctoritas
facit legem”. Se ne fa derivare che anche in presenza di una regola
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cautelare contenuta in fonti formali (tanto legislative che sub-le-
gislative), saliente è la reale efficacia preventiva della misura in-
dicata (per quanto, viene da aggiungere, la positivizzazione
rappresenti un forte indizio a favore); il che permette di confinare
nell’irrilevanza l’eventuale vizio dell’atto che ad essa dà veste for-
male. Inoltre, ma è conclusione controversa, la regola cautelare
positiva può non esaurire il novero delle cautele doverose, se il
patrimonio scientifico ed esperienziale ha sedimentato pertinenti
regole cautelari non ancora positivizzate.
Non sarebbe coerente con la funzione della presente motiva-

zione rappresentare per intero la ricchezza del tema; appare tutta-
via opportuno, al fine di un migliore apprezzamento della concreta
utilità della distinzione che si sta rammentando, mostrare almeno
un’altra delle implicazioni insite nel riconoscimento di una spe-
cifica identità del dovere di diligenza. Questione di indubbio ri-
lievo è la ipotizzabilità di una colpa nell’esecuzione di un’attività
illecita; come a dire la concepibilità di regole cautelari nell’ese-
cuzione di un’attività vietata. Muovendo dalla prospettiva dell’au-
tonomia concettuale del dovere di diligenza si è affermata
l’incompatibilità tra questo e il divieto di compiere una determi-
nata attività. Infatti, si osserva, sarebbe intrinsecamente illogico
affermare un dovere di diligenza a riguardo di un’attività radical-
mente vietata; e inoltre, posto che tanto il dovere di diligenza che
il divieto svolgono funzioni preventive, prevederli entrambi pre-
giudicherebbe lo scopo; in ogni caso si determinerebbe la preva-
lenza del divieto in forza delle regole che disciplinano i rapporti
tra le fonti. Si è aggiunto, peraltro, che tanto vale a condizione
che il divieto e il dovere di diligenza abbiano la medesima fun-
zione preventiva; diversamente il secondo può trovare spazio
anche nello svolgimento di un’attività illecita. Il tema ha trovato
una significativa trattazione nella ancor recente decisione delle
Sezioni Unite in merito alla natura ed al criterio di imputazione
della responsabilità per la morte o le lesioni non volute ai sensi
dell’art. 586 Cod. pen., con la quale si è statuito che la morte del-
l’assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabi-
lità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale,
sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precau-
zionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di ces-
sione) e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi
alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle cir-
costanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente
reale (Sez. U., n. 22676 del 29/05/2009, Ronci, Rv. 243381). Tra
i fondamenti di tale pronuncia vi è la puntualizzazione che “con
le incriminazioni sul divieto dello spaccio viene sanzionata la
creazione di un rischio generico per la salute della potenziale pla-
tea dei consumatori della sostanza, e non anche il rischio specifico
del singolo assuntore, il quale viene invece sanzionato con le in-
criminazioni per morte o lesioni (dolose o colpose) sempre però
che sussista una connessione diretta di rischio tra spaccio e morte
del tossicodipendente e sempre che questo rischio specifico sia in
concreto rimproverabile allo spacciatore perché da lui prevedibile
ed evitabile”. La diversa funzione preventiva rispettivamente as-
solta dalla normativa in materia di stupefacenti e dai delitti contro
la vita e l’incolumità delle persone ha quindi permesso al S.C. di
riconoscere un dovere di diligenza in capo al cedente, il cui con-
creto contenuto – la doverosa diligenza – va definito alla stregua
dei consueti canoni della prevedibilità ed evitabilità, essendo
escluso che l’obbligo di cautela possa scaturire dalla stessa norma
penale repressiva della condotta dolosa.
Ma ai fini del presente giudizio va interrogata principalmente

la giurisprudenza in tema di attività pericolose ma lecite. Orbene,
si è già rilevato come nella decisione delle S.U. n. 38343/2014 sia
stata rimarcata la generale valenza del concetto di garante, rispetto
ad una tradizione che lo intravede nel più ridotto orizzonte del
reato omissivo improprio. E come al garante si connetta l’idea di

gestione di un’area di rischio, implicante in ipotesi tanto obblighi
di attivazione che di impedimento. Si tratteggia così il profilo di
un soggetto competente e di una sfera di competenza, premessa
logico-giuridica della verifica della ‘colposità’ della condotta.
Non sembra porsi su un diverso crinale quella, più volte ribadita,

giurisprudenza che afferma l’inidoneità dell’accertamento della ti-
tolarità di una posizione di garanzia ad esaurire il tema dell’impu-
tazione dell’evento, perché in presenza del verificarsi di questo
deve essere verificata in concreto la sussistenza della violazione –
da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica)
(oltre che della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che
la regola cautelare violata mirava a prevenire e del nesso causale
tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso) (ex multis,
Sez. IV, n.5404 del 5/02/2015, P.C. in proc. Corso e altri, Rv.
262033; Sez. IV, n. 24462 del 8/06/2015, Ruocco, Rv. 264128).
Si può quindi convenire sulla necessità di tener distinti dovere

di diligenza/norma di dovere e diligenza doverosa/regola caute-
lare.
Non si può però tacere che l’evidenza della distinzione si fa pro-

blematica nel passaggio dal piano statico dei concetti a quello di-
namico dell’identificazione della regola cautelare. Si tratta di
discriminare in concreto la norma di posizione dalla regola modale.
Come è stato evidenziato da attenta dottrina, le norme (nella specie,
quelle che in materia di sicurezza del lavoro), “stabiliscono, in ma-
niera strettamente intrecciata, sia posizioni di obbligo, sia contenuti
comportamentali”; e a rendere ancora più complessa l’opera è la
collocazione di essi nell’ambito di una procedimentalizzazione dei
doveri, con una distribuzione tra diversi centri di competenza. In-
fatti, la sempre più frequente opzione legislativa per le cautele pro-
cedurali degrada, se non ad un ruolo marginale,almeno a quello di
co-protagonista il modello classico di regola cautelare, caratteriz-
zato dalla indicazione di un determinato comportamento in fun-
zione preventiva di uno specifico evento. La relazione di
prossimità tra misura ed evento che s’intende prevenire, tipica della
regola cautelare (e che assicura al massimo grado l’implementa-
zione del principio di colpevolezza nel circuito della responsabilità
colposa), si smarrisce; la nuova fenomenologia impone il conio di
nuove definizioni: cautele procedurali, cautele indirette, cautele
mediate, per rammentarne alcune.
In un panorama tanto incerto da non consentire ricostruzioni

sufficientemente condivise, la stessa attività di valutazione dei ri-
schi viene da alcuni estromessa dal novero delle regole cautelari,
da altri si vede riconosciuta tale dignità.
Forse non è azzardato comparare le cautele procedurali, che già

di per sé intrattengono un rapporto soltanto indiretto con l’evento
da prevenire, ai frattali, ovvero a quegli enti geometrici che risul-
tano caratterizzati dalle dimensioni non intere e dalla proprietà di
riprodurre l’ente di partenza ad ogni scala; come questi presentano
la ripetizione di modelli geometrici su scale diverse, in versioni
sempre più piccole, quelle si scompongono in ulteriori attività a
loro volta sorvegliate da regole tecniche, molte delle quali funzio-
nali alla ‘corretta’ esecuzione. Poiché la violazione di una di queste
è suscettibile di riverberarsi sulla cautela che tutte le contiene, non
si può dubitare dell’esistenza della relazione con l’evento; almeno
non più di quanto è lecito fare rispetto alla cautela ‘madre’. Ma
così facendo si rischia di risolvere in una finzione il giudizio di
rimproverabilità dell’autore del fatto per non aver riconosciuto la
funzione cautelare del comportamento richiestogli.
Ne consegue che è il principio di colpevolezza a dover fare da

guida nella qualificazione della regola cautelare; nel senso che
essa è riconoscibile quando la prescrizione permette di identificare
la misura avente efficienza preventiva (e qui va puntualizzato che
la distinzione tra regole elastiche e regole rigide contiene in sé la
compatibilità tra carattere cautelare e indeterminatezza della re-
gola sul piano della descrizione della misura) e, soprattutto, defi-
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nisce almeno nel genere l’evento da prevenire (e anche a tal ri-
guardo si rinvia alla Parte II, par.6).
Si può quindi escludere che l’attività che va sotto il nome di

‘valutazione del rischio’ costituisca in via ordinaria il contenuto
di una regola cautelare; potrà esserlo quando particolari elementi
la propongano come misura direttamente incidente su uno speci-
fico evento pregiudizievole. Diversamente la prescrizione che at-
tribuisce il compito di eseguire la valutazione del rischio è da
ritenersi norma attributiva di un compito doveroso, le cui modalità
di adempimento risultano identificabili aliunde.
Quanto sin qui considerato può essere compendiato nel principio

che segue: “in tema di responsabilità colposa, ai fini della indivi-
duazione della regola cautelare alla stregua della quale valutare
la condotta dell’agente, non è sufficiente fare riferimento a norme
che attribuiscono compiti, senza impartire prescrizioni modali, es-
sendo necessario pervenire all’identificazione del modello compor-
tamentale che – secondo le diverse fonti previste dall’art. 43 Cod.
pen. – è funzionale alla prevenzione dell’evento pregiudizievole. In
assenza di una simile connotazione la norma di dovere deve essere
integrata dalle prescrizioni cautelari rinvenibili in leggi, regola-
menti, ordini o discipline (colpa specifica) ovvero in regole di ma-
trice esperienziale o tecnico-scientifica (colpa generica)”.
4.2. Il principio appena formulato pare a questo Collegio porsi

in termini di totale consonanza con quanto statuito dalle S.U. n.
38343/2014 a riguardo della responsabilità del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, in relazione al coinvolgi-
mento del medesimo nell’attività di valutazione dei rischi che
l’art. 17, d.lgs. n. 81/2008, pone in capo al datore di lavoro.
L’enunciazione fatta dalle S.U. di una più ampia accezione di

‘garante’ prelude alla individuazione nel r.s.p.p. di un soggetto ti-
tolare di una competenza tecnico-consultiva (dovere di diligenza)
da adempiersi con doverosa diligenza.
Simili puntualizzazioni tornano particolarmente utili nel caso

di specie; esse permettono di evidenziare la correttezza del ragio-
namento condotto dalla Corte di appello a riguardo dell’errore in-
sito in un approccio che prescinde dal merito dell’analisi del
rischio condotta dagli esperti. In definitiva, la contestazione
ascrive loro di non essere stati puntuali nello svolgimento del
compito; ma non è in grado di descrivere le misure che una cor-
retta analisi del rischio avrebbe consentito di individuare. Tanto
si pone in linea di contrasto con la giurisprudenza di questa Corte,
che richiama all’identificazione della specifica misura prevenzio-
nistica la cui mancata adozione si pone come antecedente causale
dell’evento. È stato infatti statuito che “la valutazione dei rischi
e la elaborazione di apposito documento costituisce senza dubbio
alcuno un passaggio fondamentale per la prevenzione degli in-
fortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ma il rapporto di
causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rap-
porto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel docu-
mento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato
in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omis-
sione, all’evento che si è concretizzato. Non può essere cioè af-
fermata una causalità di principio” (Sez. IV, n. 8622 del
3/03/2010, Giovannini, Rv. 246498).
Le considerazioni sin qui svolte permettono di prendere sin da

subito in esame una ricorrente critica indirizzata alla sentenza im-
pugnata, la quale avrebbe indebitamente ignorato il quadro nor-
mativo dal quale il Tribunale aveva fatto discendere obblighi
metodologici a carico degli analisti. Si assume, in consonanza con
il primo giudice, che le norme indicate nella contestazione impo-
nevano agli esperti convenuti in L’Aquila obblighi di previsione
e prevenzione del rischio sismico; con ciò intendendo affermare
tanto la titolarità di un dovere giuridico di previsione e preven-
zione che la derivazione di uno standard cautelare.
Giova allora precisare che il Tribunale, ha preso le mosse dal

considerare che la Commissione, ai sensi della legge n. 225/1992,
è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della pro-
tezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla pre-
visione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, avendo il
compito di fornire le indicazioni necessarie per la definizione delle
esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, di pro-
cedere all’esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni
preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla legge 225/1992
ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conse-
guenti, nonché all’esame di ogni altra questione inerente alle at-
tività di cui alla medesima legge ad essa rimesse. Ha poi giudicato
vigenti tali disposizioni pur dopo l’entrata in vigore del d. l. n.
343/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 401/2001,
e dell’art. 4 d. l. n. 245 del 30.11.2005, convertito con legge n.
21/2006 - il quale precisa che la CGR è “organo di consulenza
tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile” -; e
ricordato che l’art. 3 del DPMC n. 23582 del 3.4.2006, recita che
la Commissione è incaricata di rendere al Dipartimento della Pro-
tezione civile “pareri e proposte di carattere tecnico-scientifico in
relazione alle problematiche relative ai settori di rischio indicati
all’art. 1...”.
Così definita la cornice normativa il Tribunale ha concluso che

sulla CGR, al31.3.2009, “gravavano specifici e puntuali obblighi
di legge consistenti nella ‘previsione e prevenzione delle varie
ipotesi di rischio’ e nella ‘valutazione dei rischi’“ e che il conte-
nuto di tali compiti era descritto dall’art. 3, co. 2, e 3 l. 225/92, i
quali enunciano cosa debba intendersi per previsione e per pre-
venzione: “2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche
con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in ma-
teria, dirette all’identificazione degli scenari di rischio probabili
e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorve-
glianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conse-
guenti livelli di rischio attesi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ri-

durre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti
agli eventi di cui all’articolo 2, anche sulla base delle conoscenze
acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione
dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali con-
cernenti l’allettamento, la pianificazione dell’emergenza, la for-
mazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile
nonché l’informazione alla popolazione e l’applicazione della
normativa tecnica, ove necessarie, e l’attività di esercitazione”.
Questo Collegio non ignora che, con specifico riferimento al-

l’azione della Protezione Civile è stato affermato, nella rammen-
tata sentenza sui fatti di Sarno, che “la L. n. 225 del 1992 ha
introdotto regole cautelari proprie della protezione civile che, pur
potendosi ascrivere a generiche cautele che gli organi istituzionali
devono adottare in generale, costituiscono un’applicazione spe-
cifica di queste cautele al tema che ci interessa. Ci si riferisce in
particolare all’art. 3 che ha espressamente previsto, tra le attività
e compiti della protezione civile, la previsione (individuazione
delle cause dei fenomeni calamitosi) e la prevenzione (attività di-
rette ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino
danni conseguenti agli eventi calamitosi). La conseguenza di que-
sta disciplina è che le inosservanze di queste norme cautelari
(omissione delle attività di previsione e prevenzione) costituiscono
violazione di regole cautelari normativamente previste e quindi
ipotesi di colpa specifica”. Ma ritiene che tali affermazioni meri-
tino una ulteriore puntualizzazione.
In primo luogo deve essere rimarcata la non sovrapponibilità dei

compiti affidati dalla legge al Dipartimento della Protezione civile
a quelli specifici della CGR. Risulta invero evidente che a que-
st’ultima non sono affidati compiti di previsione e prevenzione
bensì quelli di “attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva
in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di ri-
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schio” (art. 5, co. 3 bis, d. l. n. 343/2001, convertito con modifica-
zioni dalla legge n. 401/2001; art. 3 del DPCM 3.4.2006). L’attività
di protezione civile – articolata lungo una struttura multilivello che
sollecita i diversi soggetti del sistema nazionale a seconda della ti-
pologia dell’evento (ordinario, intermedio, straordinario) – fa capo,
in ultima istanza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si
avvale dell’opera del Dipartimento della Protezione civile quale
struttura di raccordo tra il livello centrale e quello periferico, con
funzioni tecnico-operative (art. 5, co. 3, d. l. n. 343/2001; per una
ricostruzione dell’evoluzione dell’impianto istituzionale in materia
di protezione civile sino al 1998 si veda Sez. IV, sent. n.
16761/2010). È quindi improprio asserire che alla CGR sono at-
tribuiti compiti di previsione e di protezione, nei medesimi termini
in cui questi sono riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
o agli organi operativi. In realtà la CGR svolge attività consultiva,
che prende forma in pareri e proposte, funzionali all’attività di pre-
visione e di prevenzione che ad altri competono.
Tanto precisato, va ribadito che le norme evocate in specie dal

Tribunale sono esclusivamente specificative dei compiti assegnati
alla Protezione Civile; esse non descrivono ancora quali partico-
lari misure devono essere adottate per conseguire l’obiettivo della
protezione della popolazione dagli eventi naturali capaci di gene-
rare danni alle persone e alle cose in larga scala. Si tratta di attività
propedeutica, ritenuta necessario strumento di un’efficace opera
di prevenzione dei danni. Non può sfuggire il ricorso, nel passo
citato della sentenza n. 1671/2010, alla locuzione ‘generiche cau-
tele’; la quale evoca chiaramente la incapacità dei concetti di pre-
visione e di prevenzione di “indicare con precisione le modalità
e i mezzi ritenuti necessari ad evitare il verificarsi dell’evento”.
La qualità della regola cautelare, di indicare preventivamente

quale specifica condotta debba essere tenuta e quale specifico
evento (colto almeno nei caratteri del genere) essa valga a preve-
nire, è essenziale ad un rimprovero penale che voglia realmente
essere rispettoso del principio di colpevolezza.
Com’è stato rimarcato, “la regola cautelare deve, necessaria-

mente, avere carattere ‘modale’, deve cioè indicare con precisione
le modalità e i mezzi ritenuti necessari ad evitare il verificarsi
dell’evento (ovviamente la regola cautelare che impone l’asten-
sione dall’attività pericolosa non ha carattere modale)” (Sez. IV,
n. 16761 del 11/03/2010, P.G. in proc. Catalano e altri, cit.).
Può quindi fondatamente dubitarsi che in tali previsioni si si-

tuino prescrizioni concernenti i comportamenti preventivi che val-
gono a scongiurare gli eventi pregiudizievoli a carico della
popolazione che possono derivare dai fenomeni naturali indicati
nell’art. 2 della legge. Piuttosto vi è l’attribuzione di compiti le
cui modalità di assolvimento devono essere ancora individuate.
Né potrebbe essere altrimenti, stante l’incidenza che su di esse
hanno l’evolvere delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie,
nonché le variabili operative.
Qui si coglie un fondamentale equivoco della sentenza di primo

grado, che i ricorrenti hanno fatto proprio: l’intendere norme di
dovere come regole cautelari. E, deve aggiungersi, senza neppure
tener conto della ripartizioni di tali compiti secondo le rispettive
competenze dell’organo di consulenza tecnico-scientifica e del-
l’organo tecnico-operativo della Protezione civile.
Con specifico riferimento ai rilievi mossi dai ricorrenti ed atti-

nenti al punto in esame, sembra di poter affermare che la insistita
pretesa di rinvenire nelle norme in parola (gli artt. 2, 3, co. 2 e 3,
9 l. n. 225/1992) le fonti di una regola cautelare (e quindi la con-
trapposizione della colpa specifica alla colpa generica) sorge dalla
premessa, non esplicitata ma visibile in trasparenza, che nel porre
obblighi di previsione, prevenzione ed analisi del rischio sismico,
esse costituiscano un obbligo di risultato, sicché non conseguito
l’obiettivo di prevedere l’innalzamento della magnitudo (e non
prevenuti i danni conseguenti), le prescrizioni di legge risultano

violate e certamente è integrata una condotta colposa.
Senonché la funzione della regola cautelare, nella struttura della

responsabilità per colpa, è anche quella di selezionare gli schemi
di comportamento che attualizzano e specificano il generico do-
vere di diligenza; si sono sopra rammentate le fondamenta logico-
giuridico di tale assunto.
Dovrebbe ormai apparire chiaro che le norme di cui trattasi, come

ha correttamente ritenuto la Corte di Appello, sono norme di dovere;
che nulla dicono in merito al come deve essere adempiuto quel
compito e quindi al parametro di valutazione perché possa parlarsi
di una corretta opera di previsione, prevenzione e di analisi. Di qui
la ricerca, necessitata, di riferimenti extranormativi, che al fine si
concretano nelle conoscenze scientifiche disponibili (puntuale il ri-
ferimento operato a pg. 172 dalla Corte di appello alle ‘migliori co-
noscenze scientifiche relative ai fenomeni sismici’ disponibili al
31.3.2009); certamente anche di quelle metodologiche, tuttavia re-
cessive rispetto a quelle che lumeggiano direttamente il contenuto
esigibile di una diligente analisi del rischio sismico. Conforta, in
tale conclusione, anche la puntualizzazione operata da autorevole
dottrina, per la quale nel caso di attività pericolosa il cui svolgi-
mento sia doveroso è propriamente l’imperizia il più specifico ca-
none di valutazione; laddove nelle ipotesi di attività pericolosa lecita
libera o autorizzata, “l’imperizia non è concettualmente distingui-
bile dalla negligenza se non sulla base del poco significativo rilievo
che le regole prudenziali sono le leges artis”.
Deve quindi essere ribadito che non può essere la sola omessa

previsione di un rischio la ragione fondante dell’ascrizione; questa
si rinviene nella mancata adozione di quella particolare misura
che la valutazione del rischio avrebbe consentito di adottare.
Omissione che prescinde da una valutazione del quomodo della
analisi del rischio, perché in definitiva da affermare (o da esclu-
dere) sulla base del canone della perizia.
Alla luce di simili premesse deve concludersi che i rilievi che

lamentano l’erronea qualificazione della seduta appaiono infon-
dati, perché assumono erronee premesse giuridiche; essi risultano,
peraltro, anche privi di correlazione con la decisione censurata
perché la identificazione operata dalla corte territoriale del ruolo
assunto dagli esperti nel corso della seduta (per la Corte di appello
consulenti singolarmente richiesti di intervento e non componenti
della CGR), non ha precluso alla stessa di ritenere i medesimi gra-
vati del dovere di eseguire una valutazione del rischio e di ese-
guirla conformandosi allo standard cautelare rinvenibile per tale
attività nel contesto dato.
Ne risulta la assenza di correlazione alla sentenza impugnata

anche della censura che si indirizza alla esclusione di profili di
colpa specifica; oltre a dover rilevare che i ricorrenti non si pre-
murano di esplicare le ragioni per le quali le norme evocate dal
primo giudice avrebbero quel carattere precettivo, ovvero modale,
che è stato loro negato dalla Corte di Appello, va osservato che
questa ha comunque replicato l’analisi condotta dal Tribunale, sia
pure collocandola nel quadro di una verifica della imperizia del-
l’operato degli esperti (e della esclusione di una concreta attività
di diretta informazione alla popolazione, sulla quale si dirà a
breve).
Non è censurabile, quindi, la marginalizzazione degli aspetti

della diligenza e della prudenza, così come di quelli ‘metodologici’
assunti per sé stessi, in quanto un contributo scientifico va misurato
in rapporto alla rispondenza al patrimonio cognitivo esistente, in
relazione alla specificità della situazione, e non al percorso che lo
ha maturato, che può assumere solo rilievo indiretto. In particolare
la valutazione dei rischi ha la funzione di individuare le misure di
prevenzione richieste dal fattore di rischio governato; ogni attività
strumentale rispetto allo scopo assume rilievo solo per la sua atti-
tudine a rendere la valutazione efficace. Qui va definitivamente
evidenziato che l’enfasi posta dalla contestazione, dal Tribunale e
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dai ricorrenti sulla ‘approssimazione e superficialità’ della valuta-
zione – e sul suo discostarsi dalle ‘regole cautelari’ che si è ritenuto
di rinvenire nelle norme evocate – si spiega unicamente per la ri-
tenuta valenza di immediata comunicazione al pubblico di quanto
i diversi esperti esprimevano partecipando alla seduta. Ma rin-
viando a più avanti la valutazione di quanto ritenuto dalla Corte di
Appello al riguardo, sin d’ora va affermato che in tal modo si con-
fondono piani che in ogni caso vanno mantenuti distinti. Nell’am-
bito della discussione scientifica, nella quale ciascuno dei
partecipanti espone il proprio pensiero in merito ai dati oggetto di
analisi, allo scopo di rinvenire, mediante il confronto dialettico,
un’opinione che, perché condivisa o almeno maggioritaria, possa
dirsi traguardo del confronto e dell’apporto di diverse competenze,
non possono porsi regole che pretendano di disciplinare il percorso
gnoseologico. Vale al riguardo quanto è stato affermato da un au-
torevole neuroscienziato a proposito dell’indagine scientifica: “è
un elemento fondamentale del procedimento scientifico che,
quando i dati sono scarsi o approssimativi e le teorie esistenti sono
asfittiche, gli scienziati suppliscano con congetture. In questi casi
dobbiamo dare voce alle nostre migliori ipotesi e intuizioni ...”.
Congetture, ipotesi, intuizioni: termini ben lontani dai concetti di
precisione e di certezza. Non può sfuggire che il Tribunale, e con
esso i ricorrenti, hanno avanzato la pretesa di costruire una camicia
di contenzione al processo di conoscenza, forse per il riflesso della
distorcente assimilazione dell’attività cognitiva a quella informa-
tiva. Ben diversamente, l’esplorazione intellettuale deve vedersi
riconosciuto uno statuto di piena libertà; la responsabilità sociale
dello scienziato inizia laddove il prodotto del suo operare diviene
pubblico; inizia con la comunicazione sociale della scienza.
5. La cooperazione colposa. Quanto sin qui detto deve però es-

sere riguardato anche alla luce di una particolare epifania del-
l’agire colposo.
L’ulteriore, e ben più rilevante, ragione della disputa sulla qua-

lificazione della seduta del 31.3.2009 è costituita dalla aspirazione
a veder ricondotta la fattispecie concreta al paradigma della coo-
perazione colposa, di cui all’art. 113 Cod. pen. Il Tribunale sembra
aver richiamato tale istituto proprio sulla scorta della qualifica-
zione della seduta quale riunione della CGR. La Corte di Appello,
dal canto suo, ha stabilito una relazione tra la qualificazione del
consesso come sede di una ricognizione, indagine e verifica, e
l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 113 Cod. pen.
Ancora una volta un approccio formalistico nuoce al corretto

inquadramento della vicenda. Anche la Corte di Appello non ha
esitato a svolgere la verifica della correttezza scientifica della va-
lutazione del rischio sismico operata dagli esperti, unitariamente
considerando i diversi contributi. Tanto che essa ha esposto i di-
versi interventi, raccordandoli tra loro ed infine esprimendosi del
tutto chiaramente nel senso che “il tenore complessivo delle va-
lutazioni operate dagli odierni imputati nel corso della riunione
fosse privo di toni rassicuranti sull’evoluzione dello sciame ...”;
così come alla complessiva valutazione dei rischi la Corte di Ap-
pello ha fatto riferimento quando si è trattato di verificare la sus-
sistenza dei profili di colpa ritenuti dal primo giudice.
Non vi può essere d’altronde dubbio alcuno che la realtà effet-

tuale sia stata quella di un gruppo di esperti che raccoltisi a
L’Aquila - perché convocati dal vertice del Dipartimento della
Protezione civile - vi svolsero un’analisi del rischio sismico; cia-
scuno portando il patrimonio di competenza specialistica che gli
era proprio, in funzione della elaborazione di un comune prodotto
(per ovvie ragioni si omette di trattare dell’evocazione dell’art.
113 Cod. pen. in funzione dell’attribuzione anche al De Bernar-
dinis della ‘colposa’ valutazione operata dagli esperti).
La giurisprudenza di questa Corte ha colto i presupposti fattuali

della cooperazione colposa nella circostanza che “il coinvolgi-
mento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esi-

genze organizzative connesse alla gestione del rischio, o almeno
sia contingenza oggettivamente definita senza incertezze e piena-
mente condivisa sul piano della consapevolezza”. Nel caso che
occupa l’interazione dei più soggetti in funzione del consegui-
mento di un comune risultato, perché previsto dalla stessa legge,
appare integrare quel dato fattuale sul quale può proiettarsi l’isti-
tuto della cooperazione colposa. Più in particolare, l’attività degli
esperti propone quella caratteristica divisione di compiti che trova
ragione nella necessità di integrazione di competenze professio-
nali tra loro diverse, esplicitamente prevista dalla legge.
In tali situazioni, l’intreccio cooperativo, il comune coinvolgi-

mento nella gestione del rischio fanno sì che ciascun agente debba
agire tenendo conto del ruolo e della condotta altrui. Si genera in-
fatti un legame ed un’integrazione tra le condotte che opera non
solo sul piano dell’azione, “ma anche sul regime cautelare, ri-
chiedendo a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla
condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto”.
La giurisprudenza di questa Corte ha individuato, quindi, una

“pretesa d’interazione prudente”, quale canone per definire il fon-
damento ed i limiti della colpa di cooperazione. Ed è in ragione
di essa che trova giustificazione “la deviazione rispetto al princi-
pio di affidamento e di auto responsabilità”. Ciò consente di dire
che la funzione della cooperazione è quella di fornire un “modello
di doveroso accrescimento dell’efficienza delle cautele”; e così di
giustificare il coinvolgimento persino di soggetti che, nell’ambito
di una determinata organizzazione, svolgono un ruolo subalterno
e meno qualificato e che, conseguentemente, facilmente svolgono
nei fatti un ruolo meno significante. Subalterni che, hanno quindi
il dovere di assumere un ruolo critico-dialettico e conseguente-
mente il dovere di manifestare l’eventuale dissenso rispetto alle
scelte del sovraordinato (Cass. Sez. IV, n. 1786 del 02/12/2008,
Tomaccio e altri, Rv. 242566; Sez. IV, n. 1428 del 02/11/2011,
Gallina, Rv. 252940). Se ciò vale in rapporto a saperi/poteri asim-
metrici, a maggior ragione vale a riguardo diposizioni paritarie.
Non è quindi errato affermare – come fanno i ricorrenti – che

su ciascun esperto incombeva, oltre all’obbligo di svolgere dili-
gentemente il proprio compito specifico, anche quello di interve-
nire a ‘correggere’ affermazioni altrui.
Ma ciò può valere esclusivamente per affermazioni la cui erro-

neità fosse riconoscibile indipendentemente da un particolare pa-
trimonio specialistico, diverso da quello posseduto. In materia di
attività di équipe (in specie nel campo medico), la giurisprudenza
di questa Corte pone in risalto l’esistenza di tale condizione. Ad
esempio quando afferma che deve considerarsi negligente il com-
portamento del chirurgo il quale, in ragione della sola maggiore
anzianità di servizio di altro medico componente la medesima
équipe, si fidi acriticamente delle scelte operate da quest’ultimo,
pur essendo in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne
l’erroneità (Sez. IV, n. 35953 del 19/08/2014, Spagnuolo e altro,
Rv. 260165); oppure richiede che venga accertata la possibilità
del singolo sanitario operante in équipe chirurgica di conoscere e
valutare l’attività svolta da altro collega, di controllarne la corret-
tezza e di agire ponendo rimedio agli errori emendabili da lui
commessi (Sez. IV, n. 43988 del 28/10/2013, Bove, Rv. 257699).
Ed ancora, allorquando rimarca la necessità che ogni sanitario co-
nosca e valuti l’attività precedente o contestuale svolta da altro
collega, sia pure specialista in altra disciplina, e ne controlli la
correttezza, “ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti
e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni
conoscenze scientifiche del professionista medio” (Sez. IV, n.
46824 del 19/12/2011, Castellano e altro, Rv. 252140).
Occorrenze che nel caso di specie risultano escluse dalla rite-

nuta correttezza scientifica delle affermazioni espresse dai diversi
esperti nel corso della seduta.
Ma nel caso che occupa l’istituto della cooperazione colposa è
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stato evocato dai ricorrenti anche – e soprattutto – per stabilire un
obbligo di attivazione degli esperti in funzione di correzione del-
l’atto comunicativo dell’organo operativo (il De Bernardinis).
Quasi tutti i ricorrenti lamentano che non sia stato ritenuto pe-

nalmente rilevante che gli esperti non abbiano confutato dichia-
razioni scientificamente infondate e oggettivamente rassicuranti,
tanto nel corso della seduta che nella successiva intervista. Il prin-
cipale ambito di riferimento è costituito dalle dichiarazioni rese
dal De Bernardinis in tema di ‘scarico di energia’ nell’intervista
che precedette la seduta degli esperti. I ricorrenti Fioravanti af-
fermano che “l’omissione delle doverose considerazioni su tale
errata, fuorviante e pericolosa affermazione è, in sé considerata,
da sola sufficiente a fondare un giudizio di rimprovero colposo
nei confronti degli imputati assolti ...”.
Con riferimento alla conferenza stampa che, all’esito della seduta,

venne tenuta dal De Bernardinis, presenti il Barberi, l’Eva ed il Dolce,
si formulano analoghe censure, sull’assunto che gli esperti avrebbero
dovuto confutare le dichiarazioni rese dal De Bernardinis.
Si dirà nell’esame dei diversi ricorsi quale fondamento abbiano

simili rilievi in rapporto alla motivazione resa dalla Corte di Ap-
pello. In questa sede pare opportuno affrontare il tema nei suoi ri-
svolti sostanzialistici.
6. Obblighi informativi nel sistema della Protezione civile e

condotta degli esperti. Non v’è alcun dubbio che l’identificazione
di una dimensione comunicativa dell’operato degli esperti sia
stato il postulato a partire dal quale si è dipanata, da parte dell’ac-
cusa pubblica, poi dal Tribunale, la narrazione giudiziaria di
quanto accaduto a L’Aquila il 31.3.2009. E, conseguentemente,
la rilettura della vicenda da parte della Corte di Appello trova un
caposaldo essenziale nella destrutturazione di quel postulato. Nuo-
vamente invocato dai ricorrenti.
È segno inequivoco dell’ipoteca imposta da quell’assunto il rin-

venimento di profili ‘colposi’ dell’attività valutativa che riflettono
il giudizio di una discussione (quella degli esperti nel corso della
seduta) punteggiata di affermazioni incerte, ambigue, contraddit-
torie, espressive di uno studio superficiale dei dati disponibili.
Profili esaltati dalla contestazione, significativamente orfana della
indicazione delle misure che una valutazione del rischio non cen-
surabile avrebbe dovuto individuare e segnalare al Dipartimento
della Protezione civile.
Si coglie chiaramente nella sentenza di primo grado la contrad-

dizione tra l’affermazione della imprevedibilità dei terremoti e il
giudizio della rappresentabilità di una situazione che - esaminata
alla luce degli indicatori di rischio – determinava l’aggravamento
del rischio. Ragion per cui, a dispetto delle enunciate premesse,
ben attente ad evidenziare il ricorso ad una prospettiva metodo-
logica a base normativa orientata all’analisi del rischio (intesa
come distinguibile dall’analisi del pericolo), agli esperti si è ad-
debitato di non aver rilevato e comunicato l’esistenza di una si-
tuazione di maggiorato pericolo.
La fusione di aspetti che dovevano essere valutati partitamente

impone di svolgere una preliminare opera di chiarificazione.
Non è contrastato da alcuna delle parti che il quadro normativo

restituisca una chiara ripartizione di compiti tra il Dipartimento
della Protezione civile e la CGR, con il primo unico titolare del
potere-dovere di gestire la comunicazione funzionale alle neces-
sità di prevenzione e protezione della popolazione affidate alla
sua cura. Sul tema della valenza della comunicazione sociale
quale modalità di esercizio della funzione operativa di preven-
zione e protezione ci si è già intrattenuti supra Parte II, par. 8, sic-
ché non è il caso di indugiare oltre.
Altrettanto certo è che sulla sussistenza nel caso in esame di

una violazione di tale riparto si registra una netta contrapposizione
nel giudizio espresso rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte
di Appello.

Mentre il primo giudice ha ritenuto che gli esperti avessero as-
sunto di fatto compiti di informazione diretta alla popolazione, la
Corte di Appello ha ritenuto diversamente.
Il primo giudizio si fonda su alcuni capisaldi: gli esperti erano

consapevoli della funzione mediatica impressa dal Capo del Di-
partimento della Protezione civile al loro intervento a L’Aquila e
quindi della instaurazione di un rapporto di comunicazione diretta
tra essi e la cittadinanza, per il tramite dei presenti alla seduta ma
anche attraverso le dichiarazioni alla stampa precedenti e succes-
sive ad essa, perché “la sovrapponibilità di contenuti tra l’inter-
vista resa dal prof. De Bernardinis a TV Uno ed i temi affrontati
nel corso della riunione, la corrispondenza dei concetti e delle
valutazioni espresse, confermate dall’interessato nel corso del-
l’esame del 30.5.12, rendono pienamente condivisibili le conclu-
sioni del P.M. le parole pronunciate dal prof. De Bemardinis nel
corso dell’intervista a TV Uno altro non sono se non il manifesto
dell’esito della riunione”.
La Corte di Appello ha preso in esame ciascuno dei punti appena

rammentati, svolgendo un’argomentata critica che l’ha condotta a
concludere che: non vi è prova che l’intento del Capo del Diparti-
mento della Protezione civile fosse stato conosciuto e condiviso
dagli esperti ed anzi la prova depone nel senso che essi furono con-
vocati soltanto per svolgere “una attenta disamina degli aspetti
scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica in
atto” (come da lettera di convocazione), senza attribuzione di alcun
compito comunicativo; non vi fu alcun stravolgimento del riparto
di competenze perché destinatarie delle valutazioni fatte dagli
esperti furono autorità di protezione civile nazionali e locali, alle
quali competeva la decisione in merito al “se, come e quando co-
municare alla popolazione quel che gli scienziati avrebbero detto”.
Nel che è anche la negazione del carattere pubblico dei lavori. In-
fine, non vi è alcuna prova né della riferibilità a taluno o a tutti gli
esperti né dell’intervista concessa dal De Bernardinis prima della
seduta né della pronuncia di frasi indebitamente rassicuranti nella
conferenza stampa che ad essa fece seguito.
Si può sin d’ora affermare che la motivazione impugnata, per

gli aspetti concernenti la ricostruzione dei fatti, è immune da cen-
sure. In questa sede però mette conto verificare la fondatezza giu-
ridica di alcune delle affermazioni appena rammentate.
Come si è già scritto, il sistema di Protezione civile delineato

dal legislatore prevede una complessa architettura, che contempla
anche la presenza e le funzioni dell’organo consultivo denominato
CGR e di suoi singoli componenti; in tale sistema la comunica-
zione alla popolazione compete in via esclusiva - se non ‘avocata’
dalla Presidenza del Consiglio - all’organo tecnico-operativo della
Protezione civile. Ne deriva che l’interlocuzione tra organi del
medesimo apparato non può avere carattere ‘pubblico’, nel senso
che qui rileva di comunicazione alla popolazione. Si tratta, invece,
di quella comunicazione interna che è necessario veicolo all’or-
gano operativo delle acquisizioni dell’organo consultivo, frutto
dell’attività di valutazione, di ricognizione, di verifica o di inda-
gine da questo esperita (flusso comunicativo che, ovviamente,
opera anche nel senso inverso, ovvero dall’organo operativo a
quello consultivo). Le rispettive sfere di competenza fanno sì che
ciascuno sia tenuto ad adempiere diligentemente il compito asse-
gnatogli dalla legge; ma anche che non possa essere chiamato a
rispondere dell’esercizio di competenze ad altri attribuite.
Ovviamente, poiché il diritto penale non può assumere se non

una prospettiva effettuale, ove l’organo consultivo svolga di fatto
competenze altrui, varranno anche nei suoi confronti quelle regole
cautelari che ne disciplinano le modalità di esercizio. Nel caso
che occupa si tratta di un’ipotesi esclusa in premessa dalla accer-
tata circostanza della insussistenza di una diretta comunicazione
tra gli esperti e la popolazione.
Pertanto, nel sistema nazionale della Protezione civile, al tempo
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dei fatti per cui è processo, l’organo consultivo CGR era tenuto a
rendere all’organo operativo un contributo, fondato sulle compe-
tenze scientifiche dei suoi componenti, che doveva corrispondere
allo standard correlato alle migliori conoscenze scientifiche del
momento; non è rilevante - ai fini della valutazione di diligenza -
il processo di formazione del parere, della proposta, della analisi,
ma il prodotto di tale processo. Esulava dai compiti istituzionali
dell’organo consultivo, secondo la legislazione al tempo vigente,
la gestione della comunicazione esterna, affidata in esclusiva al-
l’organo titolare dei compiti di prevenzione, che si attuano anche
mediante attività non strutturali concernenti (tra le altre) l’infor-
mazione alla popolazione.
Come si è già rilevato supra Parte II, par. 8, il trasferimento

delle determinazioni dell’organo valutativo a quello amministra-
tivo presenta aspetti di particolare delicatezza, tanto da rendere
opportuna l’espressa previsione di una procedura di trasferimento
delle informazioni dal primo al secondo, oltre all’esclusivo potere
dell’organo amministrativo di filtrare i contenuti e individuare le
forme della comunicazione ‘esterna’.
Quella procedura dovrebbe poter conciliare esigenze non sem-

pre convergenti, come l’aspirazione (il dovere) dei titolari del sa-
pere scientifico a mantenere la precisione del linguaggio – quale
forma di inveramento di quel sapere – e la comprensibilità, ne-
cessaria ad un destinatario ‘profano’ e tuttavia fruitore di quel sa-
pere per mutarlo in azione. La procedimentalizzazione della
comunicazione interna renderebbe possibile segnare con maggiore
evidenza il perimetro entro il quale si situano le rispettive respon-
sabilità (ed eventualmente quelle comuni), definendo con nettezza
modalità di formazione e di comunicazione all’organo operativo
del prodotto dell’attività consultiva.
Per quanto non esaltata da una particolare evidenza, una si-

mile procedura si intravede anche nella disciplina della Prote-
zione civile, laddove viene previsto che l’operato della CGR si
traduce in una ‘deliberazione’, adottata con il voto della mag-
gioranza dei presenti, che non possono essere inferiori a dieci.
Dimostrazione dell’autonomia e della compiutezza che nel di-
segno del legislatore deve caratterizzare l’attività di consulenza;
autonomia opacizzata ma non contraddetta dalla circostanza che
il Capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta
del medesimo, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati
agli argomenti posti all’ordine del giorno possono partecipare
ai lavori, considerato che essi sono privi del diritto di voto. Nulla
viene previsto in merito al raccordo tra le menzionate esigenze
di precisione e di fruizione; con l’effetto di lasciare interamente
in capo all’organo operativo la responsabilità dell’utilizzo del
prodotto dell’attività di consulenza.
L’assetto delle competenze sin qui delineato permette di con-

densare il seguente principio: “Nel sistema nazionale della Pro-
tezione civile, come disciplinato alla data del 31.3.2009, la
competenza in materia di comunicazione alla popolazione, quale
misura non strutturale della prevenzione dei rischi di cui all’art.
2 della legge n. 225/1992, spettava in via esclusiva all’organo
tecnico-operativo – ferme restando le attribuzioni della Presi-
denza del Consiglio. Il trasferimento di informazioni tra quello e
l’organo consultivo tecnico-scientifico denominato Commissione
nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi – con-
nesso agli esiti delle analisi, delle ricognizioni, delle verifiche e
delle indagini, come delle proposte e dei pareri provenienti da
quest’ultimo - non assumeva carattere di comunicazione alla po-
polazione, anche quando destinatario delle informazioni fossero
state articolazioni territoriali del servizio nazionale della Prote-
zione civile”.
A questo punto si può dare risposta al quesito – posto da molti

tra i ricorrenti – se gli esperti avrebbero dovuto osservare parti-
colari regole di cautela nella discussione per la presenza di sog-

getti, sì componenti del sistema nazionale della Protezione civile,
e tuttavia, appunto, profani.
Alla luce di quanto sin qui espresso risulta evidente che la ri-

sposta va rinvenuta ancora nel riparto delle competenze tra organo
operativo ed organo consultivo, dovendosi considerare che non
vi può essere trasgressione cautelare penalmente rilevante in as-
senza di una competenza rispetto al rischio inveratosi nell’evento
pregiudizievole. Nel caso di specie, la gestione della comunica-
zione alla popolazione era attribuita al Dipartimento della Prote-
zione civile; questo definì la cornice nella quale si svolse l’attività
valutativa; la presenza alla seduta di soggetti inseriti nel sistema
nazionale di Protezione civile venne decisa dall’organo operativo;
a dimostrazione che il riparto di competenze definito normativa-
mente trovò anche concreta attuazione. I presenti estranei al milieu
scientifico erano tutti appartenenti all’organizzazione nazionale
della Protezione civile; non quisque de populo (in tal senso la
Corte di Appello, che ha circoscritto il novero dei presenti ad ‘in-
tranei’ alla Protezione civile, rammentando l’esclusione di un
giornalista e di due cattedratici).
Il ricorrente Cora afferma che gli esperti “non potevano non

rendersi conto che la stessa molteplicità dei soggetti inusual-
mente presenti alla riunione avrebbe comportato la immediata
e pressoché diretta divulgazione all’esterno dei contenuti delle
loro affermazioni da parte degli stessi ...”. Si tratta di una pro-
spettazione comune alle ricorrenti parti civili. E che va approc-
ciata considerando che il tema non è quello della percepibilità
da parte degli esperti dell’instaurazione di un canale di comuni-
cazione verso l’esterno ma se, data questa situazione, essi ave-
vano obblighi peculiari aventi ad oggetto l’andamento della
discussione. Tenendo conto di quanto sin qui esposto, la risposta
è evidentemente negativa.
7. L’analisi delle censure, sotto il profilo del vizio di motiva-

zione.
7.1. Sin qui si è fatto discorso della cornice dei principi giuridici

che devono essere assunti quali premessa del sindacato di questa
Corte sulla decisione impugnata. Si è rilevata la estraneità ai temi
posti dal presente procedimento del concetto di posizione di ga-
ranzia; la necessità di tener presente l’alterità concettuale tra
norme di dovere e regole cautelari e la erroneità della identifica-
zione di regole cautelari, premessa di colpa specifica, in norme
che piuttosto descrivono competenze senza contenere esplicazioni
modali; la conseguente necessità di fare riferimento – per l’iden-
tificazione del modello comportamentale – a regole cautelari espe-
rienziali o tecnico-scientifiche; la doverosa marginalizzazione,
sino all’irrilevanza, dei canoni della diligenza e della prudenza,
in favore di quello della perizia, nella valutazione della analisi del
rischio sismico operata dagli esperti imputati nel presente giudi-
zio; la opposizione concettuale e normativa rinvenibile tra comu-
nicazione ‘interna’ agli agenti – taluni titolari di compiti
consultivi, altri di funzioni tecnico-operative – del sistema nazio-
nale della Protezione civile e comunicazione ‘esterna’, intesa
come comunicazione alla popolazione, attività non strutturale
della prevenzione dei rischi di cui all’art. 2 della legge n.
225/1992; la esclusiva competenza, fatte salve le prerogative della
Presidenza del Consiglio, del Dipartimento della Protezione civile
– e più specificamente dell’organo tecnico-operativo – in materia
di comunicazione ‘esterna’; la riconducibilità all’esplicazione di
tale competenza delle modalità attraverso le quali, nel caso con-
creto, si realizzò la comunicazione ‘interna’ tra esperti e organi
tecnico-operativi della Protezione civile; l’assenza di obblighi di
‘discussione prudente’ gravanti sugli esperti imputati.
Tenendo presenti i capisaldi sin qui fissati risulta la validità

delle opzioni manifestate dalla Corte distrettuale, in contrasto con
quelle assunte dal primo giudice. Risulta, altresì, la decisività del
giudizio di correttezza scientifica delle conclusioni rilasciate – sia
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pure senza formale deliberazione – dal consesso degli esperti e la
sostanziale irrilevanza – ai fini della verifica di una loro penale
responsabilità – del carattere più o meno rassicurante di quanto
dai medesimi affermato nel corso della seduta.
A questo punto, si tratta di verificare la rispondenza della mo-

tivazione resa dalla Corte di Appello a sostegno del proprio giu-
dizio di adeguatezza scientifica dell’operato degli esperti.
7.2. Tutti i ricorsi contestano il giudizio espresso dalla Corte di

Appello di coerenza dell’analisi del rischio alle migliori cono-
scenze scientifiche disponibili al tempo. Come si è osservato, la
critica più radicale contesta la stessa opzione per l’abbandono
della prospettiva metodologica adottata dal Tribunale. Non appare
necessario tornare sul punto (si veda Parte III, par. 4).
Appare opportuno riassumere il percorso argomentativo de-

scritto dalla Corte di Appello. In primo luogo il Collegio distret-
tuale ha ritenuto che il parametro conoscitivo identificato dal
Tribunale ai fini della valutazione del giudizio espresso dagli
esperti (impossibilità di affermare l’esistenza di un aggravamento
del rischio sismico) non fosse certo; esso era stato tratto dagli studi
sui precursori sismici e sulle variazioni anomale della sismicità
contenute nella pubblicazione, risalente all’anno 2004, ‘Proteg-
gersi dal terremoto’, a firma anche del Dolce e nel ‘Rapporto di
evento’ portato dal medesimo Dolce nel corso della seduta del
31.3.2009. In tali documenti si formulavano previsioni probabili-
stiche, compendiate in stime di occorrenza di forti eventi nel ven-
tennio 1995-2015 nella zona dell’aquilano. La Corte di Appello
ha rilevato l’assenza di una conferma scientifica della permanente
attendibilità di tali studi. Ha poi ritenuto che dai diversi contributi
scientifici acquisiti al giudizio non emergesse che lo sciame si-
smico in atto a L’Aquila nei primi mesi del 2009 fosse leggibile
in termini univoci come precursore di forti eventi (pg. 211); che
non fosse fondata l’affermazione del Tribunale circa la possibilità
di formulare previsioni probabilistiche a breve, medio e lungo ter-
mine, sì che dovesse essere ritenuta possibilità non remota l’ulte-
riore crescita della magnitudo; che non fossero significativi, nella
prospettiva prognostica, i temi della vulnerabilità (intesa come ca-
pacità dei beni esposti a rischio a sopportare il danno), della espo-
sizione (intesa come valore d’insieme delle vite umane e dei beni
materiali che possono essere perduti o danneggiati), sostanzial-
mente recessivi rispetto a quello della pericolosità sismica, intesa
come probabilità che un terremoto di una certa intensità si verifi-
chi in un determinato territorio in una determinata area tempo-
rale.
Orbene, le censure dei ricorrenti si nutrono dei seguenti argo-

menti: a) errata valutazione della prova, per essere essa frammen-
taria e non coerente con l’intero compendio probatorio; b)
travisamento della prova, anche per omissione; c) manifesta illo-
gicità tra l’avvenuto accertamento dell’inserzione dell’operato
degli esperti nel contesto di un’operazione mediatica voluta dal
Capo del Dipartimento della Protezione civile e la ritenuta corret-
tezza della valutazione scientifica; d) violazione dell’obbligo di
motivazione rafforzata. Rilievi che chiamano in causa l’esame
operato dalla Corte distrettuale della valenza quale precursore si-
smico dello sciame in corso al 30.3.2009 e della correlata diagnosi
di aggravamento del rischio, nonché dell’incidenza della disamina
degli indici Vulnerabilità, Esposizione, Pericolosità sulla corret-
tezza scientifica delle conclusioni degli esperti.
Di simili rilievi ci si occuperà nell’esaminare i diversi ricorsi;

vale puntualizzare che quanto sin qui espresso costituisce evi-
denza della infondatezza dei motivi che concernono gli altri snodi
della motivazione impugnata. Per mera compiutezza della pre-
sente trattazione si farà comunque indicazione degli stessi; e le
plurime angolazioni dalle quali sono state mosse critiche al giu-
dizio della Corte distrettuale saranno esplorate seguendo le corri-
spondenti sollecitazioni provenienti dai ricorrenti.

7.3. Orbene, in via di generale inquadramento del sindacato di
legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve
essere precisato che esso è volto a verificare che quest’ultima: a)
sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni
che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non
sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti es-
senziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’ap-
plicazione delle regole della logica; c) non sia internamente
“contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze
tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le afferma-
zioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile”
con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esau-
stivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in mi-
sura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il
profilo logico (Sez. I, n. 41738 del 15/11/2011, Pmt in proc.
Longo, Rv. 251516).
La denuncia dei relativi vizi deve necessariamente ricondursi a

taluna delle fattispecie previste dall’art. 606 Cod. proc. pen., nella
interpretazione datane dal diritto vivente. Essa deve altresì pre-
sentare il requisito della specificità, che non ricorre, ad esempio,
quando siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento
impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o al-
ternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione
se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà
od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che
vanno indicati specificamente in relazione alle parti della moti-
vazione oggetto di gravame (Sez. II, n. 31811 del 6/08/2012,
Sardo e altro, Rv. 254329).
In nessun caso possono essere sottoposti al giudice di legittimità

atti processuali, per verificare l’adeguatezza dell’apprezzamento
probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ot-
tenerne una diversa valutazione, perché ciò costituisce censura
non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassati-
vamente indicate dalla legge (Sez. VII, n. 12406 del 24/03/2015,
Miccichè, Rv. 262948).
Rovesciando la prospettiva, va rammentato che non sono de-

ducibili con il ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della
motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illo-
gicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio
ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su
aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la
persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntua-
lità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle
che sollecitano una differente comparazione dei significati pro-
batori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in
fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendi-
bilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del
singolo elemento (Sez. VI, n. 13809 del 31/03/2015, O., Rv.
262965).
Le minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione

di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da deter-
minare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabil-
mente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar
luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce
vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che ri-
guardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del
complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestua-
lizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività
degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della
compattezza logica dell’impianto argomentativo della motiva-
zione (Sez. II, n.9242 del 27/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
Quanto, in particolare, al vizio di contraddittorietà della moti-

vazione, ad integrare il medesimo non è sufficiente il mero con-
trasto tra due proposizioni del tessuto motivazionale, essendo
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altresì necessario che la inconciliabilità degli enunciati contra-
stanti, nel complessivo impianto del costrutto argomentativo posto
a fondamento della decisione, risulti tale da comprometterne l’as-
setto e la tenuta della sequela logico giuridica (Sez. I, n. 5718 del
5/02/2014, Mondì, Rv.259409).
Il vizio travisamento della prova, dal canto suo, deve essere de-

sumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del
processo purché specificamente indicati dal ricorrente, ed è rav-
visabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarti-
colare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la
motivazione per l’essenziale forza dimostrativa del dato proces-
suale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di
cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione
nel merito del risultato probatorio (Sez. VI, n. 5146 del 3/02/2014,
Del Gaudio e altri, Rv. 258774).
Va anche aggiunto che a ciascuna delle rammentate delimita-

zioni corrisponde un onere di specificità del ricorrente, che con-
duce a ritenere inammissibile il ricorso che nel prospettare il vizio
di motivazione ometta di argomentare in merito alla decisività
della ritenuta contraddittorietà con gli atti processuali (specifica-
mente indicati), ovvero tenga conto di singoli elementi tra quelli
valutati dal giudice del merito, pretendendo di svolgere in tal
modo l’analisi dell’intera struttura motivazionale. Il difetto di mo-
tivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere
ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti
di essa. La sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed orga-
nico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una va-
lida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sé,
ma va posto in relazione agli altri. Tanto che la ragione di una de-
terminata statuizione può anche risultare da altri punti della sen-
tenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Cass.
Sez. V, sent. n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487;
Sez. IV, n. 4491 del 29/01/2013, PG in proc. Spezzacatena e altri,
Rv. 255096).
Tenendo presente le coordinate appena esposte si può venire,

con sufficiente brevità, all’esame più ravvicinato dei ricorsi, che
si soffermerà soprattutto sugli aspetti che non trovano già risposta
in quanto si è sin qui asserito.
8. Il ricorso del P.G.
Il ricorso del P.G. è infondato.
La rilevata contraddizione logica insita nell’aver la Corte di Ap-

pello, da un verso, accertato la predisposizione di un’operazione
mediatica da parte dei vertici della Protezione civile e poi ritenuto
che gli esperti convocati si erano limitati a condurre un’analisi del
fenomeno sismico del tutto astratta e avulsa dal contesto in cui la
riunione era stata convocata (in sostanza, il PG stigmatizza il fatto
che la Corte abbia valutato la condotta degli imputati senza tener
conto che essi erano consapevoli di partecipare ad un’operazione
mediatica) non trova sostegno in alcuna argomentazione esplica-
tiva, che evidenzi i passaggi nei quali la tenuta logica della moti-
vazione impugnata venga meno per effetto di manifesta
contraddittorietà intrinseca o con atti processuali. La censura non
si confronta con l’impianto eretto dalla Corte di Appello, se non
per aspetti che, alla luce di quanto sin qui esposto, risultano del
tutto marginali (la qualificazione da attribuire alla seduta del
31.3.2009).
Le osservazioni svolte in materia di giudizio sulla colpa muo-

vono dall’assunto che abbia rilievo a tal fine la consapevolezza
da parte degli esperti del fine mediatico perseguito dal Capo del
Dipartimento della Protezione civile, così manifestando di non
tener in conto (e di non sottoporre a motivata e puntuale critica)
la distinzione operata dalla Corte di Appello, con ampia piatta-
forma giustificativa, tra attività valutativa e attività informativa.
Sicché il ricorso manca di cogliere la logica sottesa alla decisione
impugnata, con l’effetto di indirizzarle censure non decisive; e

peraltro sostenute dal continuo diretto confronto con i materiali
di prova, che si espongono in funzione di valutazioni contrastanti
con quelle operate dal giudice di secondo grado.
D’altro canto, ponendosi nella medesima prospettiva del ricor-

rente per amor di completezza, quand’anche gli esperti fossero
stati a conoscenza della predetta funzione mediatica, occorrerebbe
ancora e pur sempre identificare la condotta colposa da loro te-
nuta. E ciò sarebbe inutilmente ricercato nel testo del ricorso in
esame, nel quale si afferma a chiare lettere e del tutto apodittica-
mente che gli esperti avrebbero dovuto evidenziare la gravità del
rischio sismico e affermare senza possibilità di equivoci che c’era
pericolo concreto di un fenomeno più importante di quello in atto.
Il richiamo che vi viene operato al trattamento del tema dello

‘scarico di energia’ riposa palesemente sulla ritenuta sua valenza
nell’ambito di una diretta informazione operata dagli esperti; ma
non si associa, come avrebbe dovuto, alla evidenziazione di vizi
nella motivazione che la Corte di Appello ha reso a giustificazione
della esclusione di una comunicazione pubblica realizzata nel
corso della seduta.
Nel complesso il ricorso propone una rilettura dei materiali pro-

batori, di quelli considerati dalla Corte di Appello e di taluni ele-
menti che si assumono non considerati, prospettando al giudice
di legittimità una errata valutazione degli stessi.
9. Il ricorso Piccinini Maria Grazia ed altra.
Il ricorso è infondato.
9.1. Richiamato quanto esposto a riguardo dell’erroneità delle

premesse giuridiche sottese alle censure avanzate dalle ricorrenti,
l’esame del ricorso deve prendere le mosse da una puntualizza-
zione di valenza generale, perché colloquia con una tesi che per-
corre più o meno sotterraneamente tutti i ricorsi.
Si allude alla tesi, formulata a chiare lettere dal Tribunale, della

necessità di tener distinta l’analisi del rischio di verificazione di
danni determinati dal terremoto dall’analisi del rischio di verifi-
cazione di questo, sicché sarebbe possibile predicare la colposa
omissione di una corretta analisi dei danni pur non potendo rim-
proverarsi di non aver previsto l’evento sismico.
Orbene, va affermato che senza la misurabilità – per ogni gran-

dezza significativa – del rischio di verificazione del terremoto la
pretesa di misurare gli eventuali danni indica un esercizio astratto
ed inane. Se non è conoscibile il quando e l’intensità di un terre-
moto dove può essere indirizzata l’azione di prevenzione? E quale
misura prescegliere tra le diverse disponibili? L’evacuazione di
limitate aree (quali?) o di intere cittadine? E quando? Per quanto
tempo deve durare l’allontanamento dalla zona di rischio? Ancora
una volta appare evidente il significato dell’assenza, nel capo
d’imputazione, della indicazione delle misure che, identificabili
in forza di una corretta valutazione del rischio sismico, non sa-
rebbero state adottate a causa di una colposa condotta di analisi.
Non risulta certo risolutivo il richiamo fatto dal Tribunale alla

nozione di rischio delineata dall’art. 2, lett. s), d. lgs. n. 81/2008,
in materia di sicurezza del lavoro (“probabilità di raggiungimento
del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione”), perché il dato saliente è costituito non dalla plau-
sibilità della distinzione tra rischio e pericolo ma dalla impossi-
bilità di definire il livello di rischio non conoscendo in modo
adeguato il fattore di rischio.
In taluni ricorsi (e principalmente in quello delle parti civili Fio-

ravanti) si formula, al riguardo, la tesi del dovere degli esperti di
considerare “il peggiore scenario immaginabile”, che secondo
l’esponente, in base alle conoscenze scientifiche era proprio un
terremoto disastroso. L’assunto rappresenta l’antitesi dell’idea
stessa di analisi dei rischi; se davvero l’interpretazione dei fattori
di rischio, nella loro epifania congiunturale, dovesse essere infor-
mata ad un simile principio neppure vi sarebbe necessità di una
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‘valutazione’ dei rischi, perché il criterio di individuazione della
misura preventiva sarebbe ipso facto disponibile.
9.2. Le ricorrenti rimarcano che le affermazioni indebitamente

rassicuranti furono fatte dagli esperti non solo rispetto agli allarmi
del Giuliani ma anche a riguardo della pericolosità dello sciame
in corso e che compito degli stessi era non solo quello di operare
una previsione ma anche quello di prevenire il rischio, sicché era
doverosa un’esplicita valutazione di aggravamento del rischio.
Gli imputati erano a conoscenza dello scopo informativo del-

l’operazione ed avevano condiviso quanto fatto dal De Bernardinis;
il parere scientifico era antecedente logico della comunicazione suc-
cessiva data dal De Bernardinis e quindi questa doveva essere at-
tribuita a tutti gli imputati.
Esse censurano la valutazione della prova, nei punti evidenziati

laddove si sono esposti analiticamente i motivi di ricorso.
Orbene, per il ricorso in esame vale in modo ancor più strin-

gente quanto si dirà anche per altri. La formulazione delle censure
attraverso la proposizione di ampi brani delle sentenze di merito
o dei verbali di prova manifesta che le ricorrenti sollecitano a que-
sta Corte una diversa interpretazione degli stessi in funzione del-
l’adesione alla ricostruzione operata dal primo giudice; così
perdendo di vista che il discorso giustificativo della corte distret-
tuale va valutato in rapporto all’interna coerenza e alla rispon-
denza alla prova. Più generalmente può dirsi che i motivi non
possono essere ‘sepolti’ nelle pieghe di una rielaborazione dei ma-
teriali, accompagnata da espressioni di critica nei confronti del
giudice impugnato. Né si può ritenere che essi siano autoevidenti;
in particolare in vicende complesse come quella giunta all’esame
di questa Corte.
D’altronde, l’intero ricorso è un serrato ritorno sui materiali e

sui giudizi espressi dalla Corte di Appello, fulminati da asserzioni
antitetiche.
Orbene, se il ricorso non incorre nella sanzione dell’inammis-

sibilità è perché esso pone alcuni, limitati, temi con una formula-
zione maggiormente aderente ai principi rammentati supra Parte
III, par. 8. L’esame che segue riguarderà tali censure, comunque
infondate; mentre ogni altro rilievo deve intendersi inammissibile
per le ragioni sin qui esplicitate.
Si può prendere le mosse dalla critica che si pone alla Corte di

Appello per aver erroneamente interpretato i compiti assegnati
dalla legge alla Protezione Civile come imponenti agli esperti
l’identificazione degli “scenari di rischio probabili”. È un’asser-
zione suggestiva, che conduce a mutare il parametro di valuta-
zione della correttezza scientifica di quanto espresso dagli esperti.
Ma si tratta di un’affermazione che ha trovato nelle parole della
Corte di Appello una negazione convincente; quelle stesse parole
che per i ricorrenti hanno dell’incredibile: non ha alcun senso ana-
lizzare i danni da ipotetiche scosse future se queste non sono in
alcun modo prevedibili. Come si è già scritto, la misurazione del
rischio richiede la conoscenza del fattore di rischio, in tutte le sue
grandezze. La condizione di irresolubile incertezza chiama in
campo politiche di gestione dell’incertezza (a cominciare dalla
comunicazione ai beneficiari dell’azione di previsione e di pre-
venzione delle aree di incertezza nella valutazione del rischio),
non la negazione del default cognitivo. La chiarificazione dei dif-
ferenti doveri incombenti rispettivamente su chi valuta e su chi
decide in presenza di condizioni di incertezza rende palese (oltre
all’infondatezza della semplificatoria critica rivolta alla Corte ter-
ritoriale per aver ritenuto che la legge attribuisce alla sola Prote-
zione Civile la responsabilità della comunicazione: sintesi a pg.
132 del ricorso) che i primi adempiono diligentemente al proprio
compito quando esplicitano i limiti dell’attività di valutazione:
come è accaduto nella vicenda in esame, secondo la non censura-
bile sentenza della Corte di Appello di L’Aquila; mentre i secondi
sono tenuti ad una comunicazione accorta e trasparente dello stato

di incertezza.
Accomiatandosi da tale aspetto deve darsi conto del fatto che i

ricorrenti rilevano una interna contraddizione nel tessuto motiva-
zionale, per essere stato da un canto affermato che lo scopo asse-
gnato dal Capo del Dipartimento alla presenza degli esperti a
L’Aquila non era stato quello di rassicurare gli aquilani ma di
smentire gli allarmi del Giuliani e le rassicurazioni indebite della
Protezione civile Regionale; e poi sostenuto che la finalità della
seduta era quella di fornire alla popolazione un messaggio di ras-
sicurazione. Omettono di rilevare però, i ricorrenti, che la Corte
di Appello ha continuato affermando che gli esperti non svolsero
il compito secondo gli auspici (non comunicati loro: pg. 173 della
sentenza impugnata) del Capo del Dipartimento della Protezione
civile, sicché fu il De Bernardinis, lui sì in condivisione di intenti
con il proprio superiore, ad accelerare i tempi e ad anticipare
quelle che avrebbero dovuto essere le conclusioni finali (si veda
pg. 261 della sentenza impugnata).
A riguardo, infine, della critica che si muove alla Corte di Ap-

pello per aver artificiosamente ritenuto irrilevante l’approfondi-
mento teorico dei temi della vulnerabilità e dell’esposizione, in
modo da concludere per l’adeguatezza della valutazione della sola
possibilità di aggravamento del rischio come conseguenza dello
sciame sismico, va constatato che il rilievo è privo di correlazione
con la motivazione impugnata, che reca un seguito ignorato dai
ricorrenti, nonostante l’assoluta decisività. Ha infatti scritto la
corte territoriale, che “detta omissione (che non costituisce og-
getto di contestazione e non integra alcuna violazione di legge)
rivela tutta la sua ininfluenza nello stesso tessuto argomentativo
della sentenza, non potendo comunque il Tribunale affermare che,
ove vi fosse stato un maggiore approfondimento dei temi della
vulnerabilità e dell’esposizione, sarebbe mutata la valutazione
complessiva formulata dagli esperti ...”. (omissis)

2)  LEGGI SPECIALI

SEZIONI UNITE - 31 marzo 2016

Pres. Canzio, Rel. Fumo, P.M. Stabile (concl. conf.); Ric. Pas-
sarelli e altro

Reati societari - False comunicazioni sociali - Nuova disci-
plina introdotta dalla legge 69/2015 - Falsità in valutazioni -
Reato - Sussistenza - Condizioni (Cod. civ. art. 2621)

Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dal novellato art.
2621 cod. civ., è configurabile in relazione alla esposizione o alla
omissione in bilancio di fatti oggetto di valutazione, quando
l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fis-
sati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti con-
sapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa,
in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari
delle comunicazioni. (1)
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(1) Nello stesso senso v. Sez. V, sentenza n. 890 del 12 novembre 2015,
dep. 2016, ric. Giovagnoli, in CED Cass., m. 265.491; Sez. V, 2 marzo
2016, ric. Beccari e altri.
In senso contrario v. Sez. V, sentenza n. 33774 del 16 giugno 2015, ric.
Crespi, in CED Cass., m. 264.868; Sez. V, sentenza n. 6916 dell’8 gennaio
2016, ric. Banca Popolare dell’Alto Adige, in CED Cass., m. 265.492.



Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello dell’Aquila, con Sentenza in data 24

marzo 2014, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo
grado nei confronti di Michele Passarelli ed Eliseo Iannini, impu-
tati entrambi di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale
e, il solo Passarelli, di bancarotta da reato societario, per i quali
le pene sono state rideterminate in melius.
1.1. Il giudice di primo grado aveva dichiarato i predetti colpe-

voli dei reati rispettivamente loro ascritti ai capi a (Passarelli: artt.
216, primo comma, nn. 1 e 2, 219, primo comma e secondo
comma, n. 1, 223 l. fall.), b (Passarelli: artt. 223, secondo comma,
n. 1, l. fall., con riferimento all’art. 2621 Cod. civ.); c (Iannini:
artt. 216, primo comma, n. 2, 219, primo e secondo comma, 223
l. fall.) e d (entrambi: artt. 216, primo comma, n. 2, 219, primo e
secondo comma, 223 l. fall.).
1.2. La vicenda riguarda il fallimento della S.p.A. L’Aquila Cal-

cio, dichiarato con Sentenza del 28 luglio 2004.
Secondo quanto si legge in Sentenza, Passarelli, nella sua qualità

di amministratore della società L’Aquila Calcio, dal 12 aprile 1999
al 30 gennaio 2004, e Iannini, quale amministratore di fatto dal lu-
glio 2003, distraevano somme di denaro, sia prelevandole diretta-
mente (invero alcuni prelevamenti di cassa - si assume - non
avevano giustificazione), sia emettendo sine titulo assegni della
S.p.A., sia incassando assegni destinati alla società, ma non la-
sciando traccia del relativo importo nelle scritture contabili (uti-
lizzando la somma per scopi estranei a quelli aziendali), sia
appostando in bilancio falsi esborsi. E invero il Tribunale aquilano,
prima, e la Corte di appello, poi, hanno evidenziato, tra l’altro (con
particolare riferimento alla posizione di Passarelli), la falsità di una
fattura, apparentemente emessa dalla società Alcatraz per la coper-
tura del manto erboso del campo di calcio. Secondo i giudici di
merito, si era trattato di una prestazione inesistente. Inoltre, non
veniva annotato in contabilità il rilevante importo di euro 327.775,
per altro da considerare come contropartita di spese, a loro volta,
non documentate. Vi erano poi stati bonifici a favore della ditta El-
ledi per servizi eseguiti non per conto della fallita, bonifici effet-
tuati in realtà per estinguere debiti personali del Passarelli.
Sempre il Passarelli, poi, si legge in Sentenza, poneva in essere

false comunicazioni sociali, in modo da ingannare i destinatari
delle stesse (e al fine di conseguire l’ingiusto profitto pari alle
consumate distrazioni), cagionando oltretutto, in tal modo, il dis-
sesto della società, conseguenza diretta - dunque - della condotta
falsificatoria (artt. 223, secondo comma, n. 1, l. fall. e 2621 Cod.
civ.), consistita: a) nel riportare, tra i costi di produzione del bi-
lancio 2003, voci fittizie, per un importo di euro 513.675,62; b)
nell’informare il pubblico dell’avvenuta ricostituzione del capitale
sociale della società L’Aquila Calcio - contrariamente al vero -
per l’importo di euro 1.217.675,00, ricostituzione, in realtà, mai
avvenuta per tale entità, dal momento che venivano fittiziamente
indicate come ricomprese in tale “operazione” anche somme già
indicate quali “anticipazioni soci” negli anni 2001, 2002 e 2003,
per un ammontare complessivo di euro 288.217,2.
1.3. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli anche di ban-

carotta fraudolenta documentale, poiché tenevano le scritture con-
tabili in modo da non consentire la ricostruzione del movimento
degli affari, annotando crediti inesistenti, facendo risultare fittizie
operazioni di anticipazioni soci, omettendo di annotare introiti ed
altro. Invero, si legge nella Sentenza di primo grado, confermata,
sul punto, in appello, che venivano sistematicamente annotati, a
far tempo dal bilancio 2001, crediti inesistenti; altre false annota-
zioni venivano effettuate per mascherare singole condotte distrat-
tive di prelevamento di somme di denaro.
2. Iannini e Passarelli ricorrono per cassazione avverso la Sen-

tenza d’appello.
3. Gli avvocati Massimo Manieri e Cristiana Valentini, nell’in-

teresse dello Iannini, articolano quattro motivi.
3.1. Censurano, innanzitutto, la mancata assunzione di prove

decisive. Invero il Tribunale aveva, a suo tempo, ammesso
l’esame di tutti gli imputati, ma non vi aveva poi proceduto. Gli
altri coimputati, a vario titolo prosciolti, dovevano essere consi-
derati “testimoni puri” e il contributo di conoscenza che avrebbero
potuto offrire per la ricostruzione della complessa vicenda pro-
cessuale non avrebbe dovuto essere ignorato. Viene anche denun-
ciato vizio di motivazione della Sentenza di secondo grado, la
quale non fornisce risposta adeguata, poiché si limita a rilevare
che gli imputati erano rimasti contumaci. Ma tale circostanza non
precludeva la possibilità che gli stessi fossero citati in giudizio
per rendere o negare il consenso all’esame dibattimentale. Ai sensi
dell’art. 603 Cod. proc. pen., la invocata decisione della Corte ter-
ritoriale avrebbe dovuto essere considerata propedeutica alla ri-
chiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
3.2. Con il secondo motivo, si deduce travisamento degli atti e

mancanza di motivazione, essendo state erroneamente valutate le
dichiarazioni della teste Frammolini; da tali dichiarazioni non po-
teva certo dedursi il ruolo di amministratore di fatto in capo allo
Iannini. Peraltro, anche i contributi provenienti dagli altri testi sa-
rebbero stati non correttamente interpretati dai giudici del merito,
come risulta evidente dal raffronto del testo della decisione impu-
gnata con i verbali della istruzione dibattimentale. Invero, il solo
testimone Bizzarri ebbe a dichiarare di essere stato assunto diret-
tamente da Iannini, come medico sociale della squadra di calcio.
3.3. Con il terzo motivo, si assume che la condotta attribuita allo

Iannini non sarebbe comunque integrativa degli estremi della fi-
gura dell’amministratore di fatto. I difensori fanno, in particolare,
riferimento: a) a quanto la Corte distrettuale crede di poter desu-
mere dal verbale assembleare del 31 ottobre 2003 (in cui si dava
atto dell’intervenuto passaggio delle quote sociali dal Passarelli
allo Iannini e della sua attività di controllo del bilancio), atteso che
la prima circostanza è del tutto neutra e la seconda è pienamente
giustificata dall’interesse del futuro acquirente circa le reali con-
dizioni della società della quale si accingeva ad acquisire quote;
b) al fatto che, da un certo momento in poi, lo stesso fosse apo-
strofato dai dipendenti come “presidente” della società e che tale
qualifica apparisse anche sul sito internet della stessa, atteso che è
noto che, in determinati contesti socio-culturali, si abbonda nel-
l’attribuire titoli onorifici e si indulge nelle iperboli encomiastiche;
c) alla sottoscrizione da parte sua di un importante contratto di
sponsorizzazione per la società sportiva, quasi che solo il presi-
dente o il dominus della compagine possano attivarsi in tal senso.
In sintesi: tali emergenze non sarebbero per nulla significative

di attività di gestione da parte del ricorrente.
3.4. Con il quarto motivo, si denunzia l’inutilizzabilità, ovvero

la nullità, della perizia contabile, acquisita al fascicolo del dibat-
timento, poiché tale acquisizione non era stata preceduta dal ne-
cessario esame del perito, nonostante quest’ultimo fosse stato
ascoltato in sede di incidente probatorio.
3.5. In data 15 febbraio 2016 è stata depositata dalla difesa di

Iannini uno scritto intestato “motivi nuovi”, con il quale si riba-
disce l’asserito “completo travisamento” delle risultanze del-
l’istruttoria dibattimentale, soprattutto nella valutazione della
prova testimoniale a carico del ricorrente, segnalando ulterior-
mente alcune incongruenze tra quanto risultante dai verbali di
udienza e quanto desunto dalla Sentenza d’appello circa il ruolo
di amministratore di fatto di Iannini. Invero, i testi Mastrantonio,
Rosati e Ianni ebbero a chiarire di essere stati assunti ben prima
che il ricorrente entrasse in contatto con la squadra di calcio. Il
solo Bizzarri, come premesso, ha affermato di essere stato assunto
dallo Iannini, precisando tuttavia che ciò era avvenuto in quanto
l’imputato era in procinto di acquistare la società.
4. Nell’interesse del Passarelli sono stati proposti due ricorsi.
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4.1. L’avvocato Antonio Valentini deduce un unico motivo, con
il quale sostiene, da un lato, che la Sentenza impugnata non
avrebbe adeguatamente considerato che il ricorrente aveva la-
sciato la gestione della società oltre un anno prima della dichia-
razione di fallimento, di talché non gli si poteva addebitare alcun
fatto di bancarotta fraudolenta; dall’altro, che il giudice di appello
avrebbe operato una erronea valutazione della sussistenza del-
l’elemento psicologico, mancando l’indicazione della consapevo-
lezza che il fatto distrattivo fosse commesso in danno dei creditori.
4.2. L’avvocato Fabrizio Giancarli, a sua volta, deduce viola-

zione di legge processuale per quel che riguarda le notifiche del
decreto di citazione in appello e dell’estratto contumaciale della
Sentenza di secondo grado, evidenziando che il ricorrente aveva,
in un primo tempo, eletto domicilio presso il proprio difensore di
fiducia, per poi - subito dopo la condanna ad opera della Sentenza
di primo grado - revocare detta elezione. Tuttavia le notifiche
sopra indicate erano state erroneamente eseguite presso il primo
domicilio, e cioè presso lo studio dell’avv. Giancarli. Ciò ha de-
terminato, secondo il ricorrente, nullità assoluta ed insanabile.
5. I ricorsi sono stati assegnati ratione materiae alla V Sezione

penale, la quale, all’udienza del 2 marzo 2016, ha rilevato che, tra
i reati per i quali è intervenuta condanna del Passarelli e in rela-
zione ai quali è stato proposto ricorso, vi è anche quello previsto
e punito dal combinato disposto degli artt. 223, secondo comma,
l. fall. e 2621 Cod. civ. (capo b della imputazione), sulla cui even-
tuale, sopravvenuta, parziale abrogazione è di recente sorto un
contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità.
Per tale ragione, con ordinanza depositata in data 4 marzo 2016,

la V Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione in ordine
al seguente quesito: “Se, in tema di false comunicazioni sociali, la
modifica con cui l’art. 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69, che
ha eliminato, nell’art. 2621 Cod. civ., l’inciso ‘ancorché oggetto
di valutazioni’, abbia determinato un effetto parzialmente abro-
gativo della fattispecie, ovvero se tale effetto non si sia verificato”.
5.1. L’ordinanza passa in rassegna gli arresti giurisprudenziali

contrapposti, che hanno dato luogo al contrasto (peraltro interno
alla medesima V Sezione e concentrato nei primi mesi dopo l’en-
trata in vigore del nuovo testo normativo). Da un lato, si pongono
le Sentenze n. 33774 del 16 giugno 2015, ric. Crespi, in CED Cass.,
m. 264.868 e n. 6916 dell’8 gennaio 2016, ric. Banca Popolare
dell’Alto Adige, ivi, m. 265.492; dall’altro, la Sentenza n. 890 del
12 novembre 2015, dep. 2016, ric. Giovagnoli, ivi, m. 265.491.
Secondo le prime due pronunzie, che sottolineano la incidenza

del dato letterale, la significativa eliminazione dell’inciso predetto
ha determinato l’abrogazione parziale del reato di falso in bilancio
con riferimento ai così detti falsi “valutativi” (o “estimativi”). Si
sarebbe dunque verificata una vera e propria successione di leggi
penali con effetto abrogativo e l’esplicito riferimento ai «fatti ma-
teriali» contenuto nell’art. 2621 Cod. civ. starebbe ulteriormente
a provare che il legislatore ha voluto escludere dal perimetro della
repressione penale le attestazioni conseguenti a processi intellet-
tuali di carattere, appunto, valutativo.
Secondo la Sentenza Giovagnoli (che, temporalmente, si inter-

pone tra le due sopra citate e che predilige un criterio ermeneutico
di tipo storico-sistematico), la soppressione dell’inciso deve rite-
nersi priva di conseguenze, atteso che esso era, già nelle prece-
denti “versioni” della norma incriminatrice, da considerare non
essenziale, in quanto semplicemente atto a meglio descrivere e
specificare ad abundantiam la condotta di reato.
5.2. L’ordinanza in questione, che si interroga anche sugli ef-

fettivi confini concettuali del “falso valutativo”, ribadisce, infine,
che le anomalie di bilancio, attraverso le quali - secondo la ipotesi
di accusa, condivisa dai giudici del merito - si è consentito alla
società fallita di evitare l’adozione delle necessarie deliberazioni
di messa in liquidazione e scioglimento, coinvolgono inevitabil-

mente la questione dell’interpretazione del nuovo dettato dell’art.
2621 Cod. civ., in quanto, se si aderisse al primo orientamento
giurisprudenziale, dovrebbe rilevarsi, immediatamente, da parte
della Corte di cassazione, una causa di esclusione del reato, ai
sensi dell’art. 129 Cod. proc. pen., destinata ad emergere - in ogni
caso - in sede di esecuzione ex art. 673 Cod. proc. pen..
6. Il Primo Presidente, con decreto del 4 marzo 2016, ha asse-

gnato i ricorsi alle Sezioni Unite, destinando per la trattazione la
odierna udienza.
7. Risulta depositata successivamente al predetto provvedi-

mento, in data 30 marzo 2016, altra Sentenza della V Sezione pe-
nale (n. 12793, ric. Beccari e altri, deliberata il 2 marzo scorso),
che riprende e approfondisce il percorso argomentativo della Sen-
tenza Giovagnoli.
8. Il Procuratore generale ha fatto pervenire memoria scritta,

con la quale, argomentando articolatamente, conclude per il ri-
getto dei ricorsi.
9. È stata irritualmente presentata dai difensori di Iannini ulteriore

memoria difensiva, datata 31 marzo 2016 e quindi intempestiva.

Considerato in diritto
1. Appare necessario, ancor prima di esaminare le censure spe-

cificamente proposte con i ricorsi del Passarelli e dello Iannini,
affrontare il quesito per il quale i ricorsi stessi sono stati rimessi
alle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione.
Invero, pur se il delitto di bancarotta da reato societario non è

stato oggetto di specifiche censure da parte dei difensori del Pas-
sarelli, non di meno, come correttamente si osserva nell’ordinanza
di rimessione, l’accertamento della eventuale, parziale elimina-
zione della rilevanza penale del così detto falso valutativo nel-
l’ambito della fattispecie criminosa di cui all’art. 2621 Cod. civ.,
comporterebbe, quale conseguenza della abolitio criminis, la im-
mediata declaratoria di annullamento senza rinvio in parte qua,
senza possibilità di ulteriori approfondimenti.
1.2. Il quesito, dunque, ben può essere sintetizzato come segue:

“se, in tema di false comunicazioni sociali, abbia ancora rilievo
il falso valutativo”.
Si tratta di chiarire se la modifica con cui l’art. 9 legge 27 mag-

gio 2015, n. 69, che ha eliminato, nell’art. 2621 Cod. civ. e nel-
l’art. 2622 Cod. civ. (limitatamente alla ipotesi commissiva),
l’inciso «ancorché oggetto di valutazioni», abbia determinato, o
non, un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie.
2. Allo scopo, è indispensabile, innanzitutto, richiamare i ter-

mini in cui il contrasto si è manifestato.
3. La V Sezione, con la Sentenza n. 33774 del 16 giugno 2015,

ric. Crespi, in CED Cass., m. 264.868, ha affermato, in tema di
bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (art. 223, se-
condo comma, n. 1, l. fall.), che la nuova formulazione degli artt.
2621 e 2622 Cod. civ., introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n.
69, ha determinato - eliminando l’inciso “ancorché oggetto di va-
lutazioni” ed inserendo il riferimento, quale oggetto anche della
condotta omissiva, ai «fatti materiali non rispondenti al vero» -
una vera e propria successione di leggi, con effetto abrogativo, li-
mitato, ovviamente, alle condotte di falsa valutazione di una realtà
effettivamente sussistente.
La medesima Sezione, poi, con la pronuncia n. 6916 dell’8

gennaio 2016, ric. Banca Popolare dell’Alto Adige, in CED
Cass., m. 265.492, ha ribadito l’affermazione di parziale abro-
gazione riferita ai reati di cui agli artt. 2621 e 2622 Cod. civ., ri-
tenendo, tuttavia, escluse da tale effetto abrogativo l’esposizione
di crediti materialmente falsi, perché indicati con un valore dif-
forme dal dato reale o perché descritti come certi, laddove, in-
vece, essi avevano natura solo potenziale, in quanto oggetto di
contenzioso.
D’altra parte, la stessa Sentenza Crespi aveva escluso dall’ef-
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fetto parzialmente abrogativo l’esposizione di crediti inesistenti
perché originati da contratti fittizi, nonché l’esposizione di cre-
diti concernenti i ricavi di competenza dell’esercizio successivo,
così come l’esposizione di crediti relativi ad una fattura emessa
a fronte di operazioni inesistenti; ciò in quanto trattasi di ipotesi,
tutte, riferibili a condotte sussumibili nella categoria dei falsi
materiali e non già di quelli c.d. “valutativi”.
4. Entrambe le Sentenze sopra indicate valorizzano innanzi-

tutto il dato testuale della nuova disposizione normativa, con-
frontato con il precedente testo di legge e con quello dell’art.
2638 Cod. civ.. Esse assumono che “la scomparsa” dell’inciso
«ancorché oggetto di valutazioni» (che, nel previgente testo, ine-
riva alla espressione «fatti materiali non rispondenti al vero»)
appare altamente significativa, atteso che, oltretutto, il legisla-
tore ha mantenuto fermo l’inciso nel successivo art. 2638, così
manifestando uno specifico intento, mirato ad escludere la rile-
vanza penale delle stesse nella sola ipotesi delle false comuni-
cazioni sociali e non anche nel reato di ostacolo all’esercizio
delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Si osserva
poi che la nuova versione non si limita alla semplice elisione del
predetto inciso, ma richiede che i fatti materiali siano anche ri-
levanti («fatti materiali rilevanti, non rispondenti al vero»). Non
si tratterebbe, dunque, della semplice applicazione del criterio
dell’ubi voluit dixit, atteso che proprio l’aggiunta dell’aggetti-
vazione “rilevanti” vincola ulteriormente l’interprete ad una let-
tura più restrittiva della portata della norma incriminatrice.
D’altra parte, si osserva che la recente modifica della fattispecie
omissiva dell’art. 2621 Cod. civ. rende manifesta la volontà del
legislatore di circoscrivere l’area del penalmente perseguibile
alle sole condotte non integranti “falsi valutativi”. E ciò si de-
duce, secondo le ricordate Sentenze, anche dal fatto che il nuovo
testo non fa più riferimento ad “informazioni”, come nel previ-
gente articolato (che recava: «ovvero omettono informazioni la
cui comunicazione è imposta dalla legge»), ma, ancora una
volta, a «fatti materiali rilevanti», la cui comunicazione è impo-
sta dalla legge e la cui omissione determina la punibilità della
condotta. Dunque: l’espunzione delle “valutazioni” dalla dispo-
sizione normativa non può non essere priva di significato, anche
- e soprattutto - perché la valutazione è connaturata al concetto
di informazione, termine quest’ultimo che, non a caso, è stato
espressamente sostituito nella nuova formulazione normativa.
4.1. Peraltro, secondo la tesi “abrogazionista”, ulteriore ele-

mento indicativo, utilizzabile quale canone ermeneutico derive-
rebbe dalla “parallela” lettura della normativa in tema di frode
fiscale (art. 4, lett. f), legge n. 516 del 1982 e succ. legge n. 154
del 1991), nella quale l’inserimento della espressione «fatti ma-
teriali» rispondeva all’intento - pacificamente ammesso - di evi-
tare conseguenze penali derivanti da “valutazioni”; e ciò in
ragione della possibilità di errore o di interpretazioni opinabili,
in conseguenza della complessità della normativa tributaria.
In particolare, poi, nella sentenza n. 6916 del 2016 si osserva

che l’aggettivo “materiali”, riferito ai «fatti non rispondenti al
vero», oggetto delle false comunicazioni sociali, non va inteso
semplicemente come antitetico al termine “immateriali”, in
quanto, in realtà, esso sottintende un’accezione riconducibile
alla stretta oggettività dei fatti, vale a dire ad un dato che, in
quanto tale, è estraneo ai risultati valutativi. Si argomenta: il le-
gislatore ha indicato i fatti penalmente rilevanti utilizzando
l’espressione «fatti materiali rilevanti». Dunque: “materialità”
e “rilevanza” dei fatti, a meno di non voler ritenere la precisa-
zione normativa del tutto superflua, devono necessariamente
stare a significare concetti distinti e non impropri sinonimi.
4.2. Conclusivamente si sostiene nella pronunzia da ultimo

indicata che la soppressione dell’inciso più volte ricordato «ha
ridotto l’estensione incriminatrice della norma alle appostazioni

contabili che attingono fatti economici materiali, escludendone
quelle prodotte da valutazioni, pur se moventi da dati oggettivi».
5. Tra le due sentenze sopra citate (n. 33774 del 2015, Crespi

e n. 6916 del 2016, Banca Alto Adige) si colloca la pronunzia
di segno contrario, sempre della V Sezione, n. 890 del 12 no-
vembre 2015, dep. 2016, ric. Giovagnoli, in CED Cass., m.
265.491, secondo la quale, viceversa, vi è piena sovrapponibi-
lità, quanto alle condotte punibili, tra il testo della disposizione
di cui all’art. 2621 Cod. civ., nella sua formulazione antecedente
alla novella del 2015, e quello successivo. Si sostiene che il falso
“valutativo” è tuttora penalmente rilevante, nonostante la legge
n. 69 del 2015 abbia eliminato dal testo della disposizione l’in-
ciso «ancorché oggetto di valutazioni». Invero l’esclusivo rife-
rimento ai «fatti materiali», oggetto di falsa rappresentazione,
non ha avuto l’effetto di escludere dal perimetro della repres-
sione penale gli enunciati valutativi, i quali, viceversa, ben pos-
sono esser definiti falsi, quando si pongano in contrasto con
criteri di valutazione normativamente determinati, ovvero tec-
nicamente indiscussi.
5.1. Secondo l’assunto di tale Sentenza, la precedente fisio-

nomia della fattispecie delle false comunicazioni sociali ha su-
bito un complessivo e significativo riordino; invero, a fronte
delle due distinte, precedenti ipotesi (la prima, prevista dall’ori-
ginario art. 2621 Cod. civ., in termini di reato contravvenzionale;
la seconda come delitto di danno), sono state configurate distinte
tipologie di reato, a seconda che si tratti di società non quotate
(odierno art. 2621 Cod. civ.) o quotate (odierno art. 2622 Cod.
civ.). Si tratta, in entrambi i casi, di delitti di pericolo, connotati
da dolo specifico e punibili di ufficio.
Si fa poi menzione della introduzione di due nuovi articoli, e

cioè gli artt. 2621 bis e 2621 ter Cod. civ.. L’art. 2621 bis pre-
vede, al primo comma, una pena ridotta (reclusione da sei mesi
a tre anni), nel caso in cui i fatti di cui all’art. 2621 siano di lieve
entità, «tenuto conto della natura e delle dimensioni della società
e delle modalità o degli effetti della condotta»; il medesimo re-
gime sanzionatorio è previsto dal comma secondo per i fatti di
cui allo stesso art. 2621 Cod. civ. - salvo che costituiscano più
grave reato - se riguardanti società che non superino i limiti in-
dicati dal secondo comma dell’art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n.
267, stabilendo che, in ipotesi siffatta, la procedibilità è a querela
da parte della società, dei soci, dei creditori o degli altri desti-
natari della comunicazione sociale. L’art. 2621 ter stabilisce, in-
vece, la non punibilità, ex art. 131 bis Cod. pen., per particolare
tenuità del fatto, qualora il giudice valuti «in modo prevalente,
l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai
creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis».
5.2. Dopo un sintetico excursus storico, la Sentenza Giova-

gnoli, in un’ottica “prospettica” della volontà della legge (even-
tualmente non coincidente con la intenzione del legislatore),
affronta il problema in chiave strettamente sistematica, muo-
vendo, comunque, dal canone ermeneutico di riferimento, indi-
viduato nell’art. 12 delle “preleggi”. Al proposito, si afferma che
l’inciso «ancorché oggetto di valutazioni» si sostanzia in una
proposizione di natura tipicamente concessiva, introdotta da
congiunzione “ancorché”, notoriamente equivalente ad altre ti-
piche e similari (“sebbene”, “benché”, “quantunque”, “anche se”
ecc.). Le si attribuisce, conseguentemente, finalità “ancillare”,
con funzione esplicativa e chiarificatrice del nucleo sostanziale
della proposizione principale. In altre parole, si sostiene che il
legislatore dell’epoca volle semplicemente significare che, nei
“fatti materiali” oggetto di esposizione nei bilanci, nelle rela-
zioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pub-
blico, erano (sono) da intendersi ricompresi anche quelli
“oggetto di valutazione”.
Si tratterebbe, dunque, di una mera specificazione/chiarifica-
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zione, la cui soppressione lascerebbe intatta la portata della
norma incriminatrice.
5.3. D’altra parte, si sostiene nella Sentenza in questione,

“materialità” e “rilevanza” dei fatti economici da rappresentare
in bilancio sono semplicemente connotazioni gemelle ed espri-
mono l’esigenza della corretta informazione cui è tenuto il re-
dattore. I termini predetti non andrebbero assunti nella loro
accezione comune, in quanto si tratta di espressioni del linguag-
gio contabile, derivanti dalla terminologia anglosassone (in
un’ottica di adeguamento, anche lessicale, alla normativa euro-
pea e sovrannazionale in genere).
“Materialità”, pertanto, altro non vuol significare che essen-

zialità, nel senso che, nella redazione del bilancio, devono essere
riportati (e valutati) solo dati informativi essenziali, cioè signi-
ficativi ai fini dell’informazione: quelli utili e necessari per ga-
rantire la «rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica della società e del risul-
tato economico di esercizio» (art. 2423 Cod. civ.).
“Rilevanza”, a sua volta, è concetto relativo (di origine comu-

nitaria: cfr. art. 2, punto 16, della Direttiva 2013/34/UE, relativa
ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative re-
lazioni di talune tipologie di imprese, direttiva recepita nel no-
stro ordinamento con decreto legislativo 14 agosto 2015, n. 136,
entrato in vigore il 16 settembre 2015), in quanto essa deve es-
sere apprezzata in rapporto alla funzione precipua dell’informa-
zione, cui sono preordinati i bilanci e le altre comunicazioni
sociali, dirette ai soci ed al pubblico. Vale a dire che l’informa-
zione, per essere giudicata corretta, non deve essere tale da in-
fluenzare, in modo distorto, le decisioni dei destinatari, non
deve, cioè, essere ingannevole e fuorviante. Dunque, l’informa-
zione è rilevante «quando la sua omissione o errata indicazione
potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa», con la preci-
sazione che «la rilevanza delle singole voci è giudicata nel con-
testo di altre voci analoghe».
5.4. D’altronde, la legge 27 maggio 2015, n. 69, recante “Di-

sposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministra-
zione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, si
iscrive nell’ambito di una “strategia anticorruzione”, atteso che
proprio il falso in bilancio viene considerato come un “reato-
spia” dei fenomeni corruttivi. Invero, attraverso l’appostazione
contabile di false fatturazioni vengono costituiti i cc.dd. “fondi
neri”, che ben possono essere destinati al pagamento di tangenti
o alla consumazione di altre attività contra legem. Escludere dal
novero dei falsi punibili quello valutativo significherebbe fru-
strare le finalità della legge, volte a perseguire ogni illecita atti-
vità, preordinata ad alimentare o ad occultare il fenomeno della
corruzione.
5.5. Quanto al fatto che l’inciso più volte ricordato («ancorché

oggetto di valutazione») sia stato conservato nel corpo dell’art.
2638 Cod. civ., mentre è stato eliminato dall’art. 2621, la Sen-
tenza n. 890 del 2016 contesta in radice la lettura proposta dalle
Sentenze nn. 33774/2015 e 6916/2016 (ubi voluit dixit), trattan-
dosi dì due fattispecie (artt. 2621 e 2638) non comparabili per
natura ed obiettività giuridica e per le finalità, non omologhe,
che perseguono. A voler seguire l’opposta tesi, si profilerebbe
una opzione interpretativa probabilmente incostituzionale, in
quanto la redazione del medesimo bilancio, recante falsi valu-
tativi, sarebbe penalmente irrilevante se il documento è diretto
ai soci ed al pubblico e sarebbe, viceversa, penalmente rilevante
se rivolto alle autorità pubbliche di vigilanza.
6. Come premesso, dopo il decreto del Primo Presidente, che

assegnava il ricorso alle Sezioni Unite e prima della odierna
udienza, è stata depositata il 30 marzo 2016 altra Sentenza, de-
liberata dalla V Sezione in data 2 marzo (ricorrenti: Beccari e

altri), che si allinea con la pronunzia Giovagnoli, ulteriormente
argomentando sul punto. Dopo aver riassunto i termini della
questione e dopo aver ricordato le contrapposte pronunzie, la
Sentenza prende posizione nel senso della permanente rilevanza
penale del falso valutativo, osservando che «negare la possibilità
che il falso possa realizzarsi mediante valutazioni significa ne-
gare lo stesso veicolo con il quale si realizza il falso, posto che
il bilancio si struttura di per sé necessariamente anche in un pro-
cedimento valutativo, i cui criteri sono indicati dalla legge, come
chiaramente evincibile dal disposto di cui all’art. 2426 Cod.
civ.». Viene tuttavia precisato che non qualsiasi difformità dal
modello legale di bilancio determina - quasi si tratti di un mec-
canismo automatico - la falsità del bilancio stesso. Si deve, vi-
ceversa, fare riferimento alla idoneità del dato falsamente
esposto ad indurre concretamente in errore il lettore del docu-
mento «in una dimensione di significativa valorizzazione della
qualità del falso». In ciò, d’altra parte, e non in altro, consiste-
rebbe quel requisito della “rilevanza” preteso dal legislatore del
2015.
6.1. Quanto all’aggettivazione “materiali” (riferita a “fatti”),

la Sentenza de qua concorda con quanto sostenuto nella Sen-
tenza Giovagnoli, sostenendo che si tratta di espressione priva
di un reale valore innovativo e atta ad «escludere dalla sfera
della punibilità le [sole] opinioni di natura soggettiva, i prono-
stici, le previsioni, i progetti, le dichiarazioni di intenti ecc.».
6.2. Non significativa, viceversa, per la questione in discus-

sione appare altra Sentenza della V Sezione (n. 37570 dell’8 lu-
glio 2015, ric. Fiorini, in CED Cass., m. 265.020), la quale, pur
affermando la sussistenza di un rapporto di continuità normativa
della nuova fattispecie di cui all’art. 2622 Cod. civ. con quella
previgente (e la conseguente successione di leggi penali ai sensi
dell’art. 2 Cod. pen.), fa riferimento alla condotta di mancata
esposizione in bilancio di poste attive effettivamente esistenti
nel patrimonio sociale e, dunque, a una ipotesi di falso omissivo
certamente non valutativo, ma consistente in una vera e propria
preterizione della annotazione di una voce di bilancio.
7. Allo scopo di affrontare - con la doverosa sistematicità - la

problematica sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, è neces-
sario procedere ad una, sia pur sintetica, ricognizione della stra-
tificazione normativa che, nel corso degli anni, ha connotato la
fattispecie del falso in bilancio, concentrando, innanzitutto, l’at-
tenzione sull’adozione della formula verbale utilizzata per de-
scrivere l’oggetto della condotta di falsificazione.
7.1. Nel Codice di commercio del 1882 (Zanardelli) era uti-

lizzata l’espressione «fatti falsi»; il legislatore del 1942 preferì
indicare la falsità con una litote («fatti non rispondenti al vero»),
espressione rimasta in vigore sino al 2002, quando, con il de-
creto legislativo n. 61 del 2002, fu sostituita da «fatti materiali
non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni» (adot-
tata, come si è visto, anche nella formulazione del delitto di osta-
colo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui all’art. 2638
Cod. civ.); infine, la legge n. 69 del 2015 ha preferito «fatti ma-
teriali rilevanti non rispondenti al vero», eliminando l’inciso
«ancorché oggetto di valutazioni» ed aggiungendo l’aggettivo
«rilevanti» al sintagma «fatti materiali». La legge da ultimo evo-
cata ha anche eliminato il riferimento alla omissione di «infor-
mazioni» la cui comunicazione sia imposta per legge,
espressione sostituita, a sua volta, dalla previsione della omis-
sione della comunicazione (ancora una volta) di «fatti materiali»
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, quando
tale comunicazione sia dovuta per legge.
7.2. Per altro, finalità dichiarata di tale ultimo intervento le-

gislativo è stata quella di ripristinare una significativa risposta
sanzionatoria ai fatti di falsità in bilancio, ritenendosi non ade-
guato l’assetto repressivo introdotto dal decreto legislativo n. 61
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del 2002, connotato dalla introduzione, accanto alla ipotesi de-
littuosa (art. 2622), di una figura contravvenzionale (art. 2621
Cod. civ., nella precedente versione, con conseguente, conside-
revole, abbreviazione del termine di prescrizione), dalla proce-
dibilità a querela (prevista, nell’ipotesi delittuosa, in relazione
alle società non quotate, ai sensi dell’art. 2622, primo comma),
oltre che da scelte tecniche quantomeno innovative, quali il si-
stema delle “soglie di rilevanza”, scandite da precisi riferimenti
percentuali, al di sotto delle quali la falsità realizzata diveniva,
per previsione legislativa, “quantità trascurabile”.
7.3. Ebbene, la riforma introdotta dalla legge 27 maggio 2015,

n. 69 ha perseguito il dichiarato fine di tendere al ripristino della
“trasparenza societaria”, eliminando la precedente bipartizione
tra contravvenzione di pericolo (art. 2621 nella versione prece-
dente) e delitto di danno (art. 2622) e sostituendola con la pre-
visione di una fattispecie “generale” delittuosa (di pericolo) per
le società non quotate (art. 2621), e con la introduzione di una
ipotesi “speciale” (sempre delittuosa), concernente le false co-
municazioni sociali delle società quotate, punita più severamente
(art. 2622 Cod. civ.).
Vengono poi previsti un’ipotesi “minore” ed un caso di irrile-

vanza penale (artt. 2621 bis e 2621 ter Cod. civ.).
Risultano così significativamente rideterminati tanto la con-

dotta punibile, quanto l’elemento psicologico che deve soste-
nerla; viene poi ripristinata la procedibilità d’ufficio (salvo che
per le falsità minori, realizzate in seno a «società che non supe-
rano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267», che, ai sensi dell’art. 2621 bis,
secondo comma, Cod. civ., rimangono procedibili a querela).
Sono state inoltre eliminate le “soglie di rilevanza” ed è stata,
infine, inasprita la risposta sanzionatoria (con conseguente ap-
plicabilità di misure cautelari - coercitive ed interdittive - ed
adottabilità di mezzi di ricerca della prova particolarmente pe-
netranti, quali le intercettazioni telefoniche e ambientali).
7.4. All’esito del ricordato intervento riformatore, la condotta,

pertanto, risulta essere quella di colui (amministratore, direttore
generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti con-
tabili societari, sindaco o liquidatore) il quale, «nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al
pubblico, previste dalla legge», espone «fatti materiali rilevanti
non rispondenti al vero», ovvero omette «fatti materiali rilevanti,
la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione eco-
nomica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al
quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad in-
durre altri in errore».
In particolare, è da notare che i «fatti materiali» (senza ulte-

riore specificazione) costituiscono l’oggetto della sola condotta
(commissiva) di esposizione, contemplata dall’art. 2622 Cod.
civ.; viceversa, i fatti materiali «rilevanti» costituiscono l’og-
getto tipico dell’omessa esposizione nel medesimo art. 2622
Cod. civ. e rappresentano anche l’oggetto della condotta tipica
- sia nella forma commissiva, sia nella forma omissiva - nell’art.
2621 Cod. civ..
Scomparse le ipotesi contravvenzionali, il delitto di cui all’art.

2622 Cod. civ. (relativo alle società che emettono strumenti fi-
nanziari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato
italiano o di altro paese aderente alla Unione europea), punito
con pena ben più elevata rispetto al passato (così come il reato-
base ex art. 2621), si è trasformato da fattispecie di danno in fat-
tispecie di pericolo, e come reato di pericolo è stata plasmata la
fattispecie ex art. 2621 Cod. civ.. Ciò non toglie, ovviamente,
che la alterazione del bilancio ben possa causare anche un im-
mediato danno (si pensi ad esempio al dettato dell’art. 2433 Cod.
civ., per il quale, come è noto, non possono essere pagati divi-
dendi se non per utili realmente conseguiti). Sono poi state abo-

lite le soglie di punibilità, ma è stato introdotto il requisito della
“rilevanza” della alterazione di bilancio. Per quel che riguarda
l’elemento soggettivo, l’avverbio “consapevolmente” precisa e
delimita ulteriormente il dolo, che si atteggia certamente come
diretto. Sul versante processuale, l’aumento della pena edittale
comporta la possibilità di far ricorso a più incisivi e penetranti
mezzi di ricerca della prova (in pratica, alle intercettazioni).
Può allora dirsi che ratio della norma è - riconoscibilmente -

la tutela tanto della veridicità, quanto della completezza (che,
d’altronde, della veridicità costituisce un presupposto) dell’in-
formazione societaria, sempre avendo come referente finale le
potenziali ripercussioni negative delle falsità sulle sfere patri-
moniali della società, dei soci, dei creditori e del pubblico.
8. Come si è visto, le quattro Sentenze sopra illustrate (nn.

33774/2015, Crespi; 890/2015, dep. 2016, Giovagnoli;
6916/2016, Banca Popolare dell’Alto Adige; 12793/2016, Bec-
cari) concentrano la loro attenzione, innanzitutto, sul dato lette-
rale della norma, operando, in particolare, un’analisi
comparativa tra il testo attualmente vigente (dopo la modifica
operata dalla legge 69/2015) e quello immediatamente prece-
dente. Grande rilievo viene attribuito alla soppressione dell’in-
ciso «ancorché oggetto di valutazioni», nonché alla sostituzione,
con riferimento alla condotta omissiva, del termine «informa-
zioni».
Al proposito, va subito detto che eccessiva appare l’enfatiz-

zazione di tale strumento ermeneutico, atteso che l’interpreta-
zione letterale altro non è che un (indispensabile) “passaggio”
funzionale verso la completa ed esaustiva intelligenza del co-
mando legislativo. E invero, è certamente corretto l’assunto per
il quale, in base all’art. 12 delle “preleggi”, «nell’applicare la
legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto
palese dal significato proprio delle parole, secondo la connes-
sione di esse, e dalla intenzione del legislatore»; tuttavia non
può certo negarsi che proprio l’intenzione del legislatore deve
essere “estratta” dall’involucro verbale (“le parole”), attraverso
il quale essa è resa nota ai destinatari e all’interprete. Che poi
detta intenzione non si identifichi con quella dell’Organo o
dell’Ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella
volontà statuale, finalisticamente intesa (come correttamente so-
stiene la Sentenza Giovagnoli) è fuor di dubbio.
8.1. Quando, come nel caso in esame, un nuovo testo norma-

tivo prende il posto di uno precedente, operando, non un’ag-
giunta o una sostituzione di un’espressione verbale ad un’altra,
ma una mera soppressione di una frase (peraltro, sintatticamente
subordinata), è di tutta evidenza che uno sforzo ermeneutico che
si arrestasse, appunto, all’involucro verbale e si risolvesse in
un’analisi lessicale non potrebbe dare risultati soddisfacenti. E
invero, poiché sarebbe paradossale chiedersi quale sia il signi-
ficato proprio di parole soppresse, non resta che interrogarsi sul
significato della frase come risulta dopo la soppressione. Nes-
suna norma può essere presa in considerazione isolatamente, ma
va valutata come componente di un “insieme”, tendenzialmente
unitario e le cui “parti” siano reciprocamente coerenti.
8.2 Se dunque, per una corretta interpretazione delle norme,

non è sufficiente verba earum tenere, sed vim ac potestatem, al-
lora appare necessario, concentrandosi sul caso in scrutinio, sof-
fermarsi, principalmente, a riflettere, da un lato, sul complessivo
impianto dell’assetto societario come tracciato nel Codice civile
(e in parte ridisegnato dalla legge 69/2015), in una visione lo-
gico-sistematica della materia, dall’altro, sulle conseguenze de-
rivanti dall’una o dall’altra interpretazione, non essendo dubbio
che la valutazione di tali conseguenze costituisce una sorta di
controprova della (correttezza della) necessaria interpretazione
teleologica.
9. Orbene, in ragione di quanto sopra premesso, sembra op-
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portuno, anziché partire dalla esegesi testuale (e comparativa)
degli articolati normativi che si sono succeduti nel tempo, af-
frontare il problema, innanzitutto, sotto l’aspetto sistematico,
vale a dire in una visione - organica e tendenzialmente unitaria
e coerente - dell’intera materia societaria in tema di bilancio e
del sottosistema delle norme penali poste a tutela della corretta
redazione del predetto documento, partendo dal presupposto -
non contestabile - che l’oggetto della tutela penale è da indivi-
duarsi nella “trasparenza societaria”.
Il Codice civile regolamenta la redazione del bilancio nella

Sezione IX, Capo V, Titolo Quinto, Libro Quinto. Vengono in
particolare rilievo gli articoli da 2423 a 2427. Il legislatore non
solo si fa carico di indicare la struttura e il contenuto del bilan-
cio, ma detta i criteri di redazione dello stesso e - per quel che
in questa sede maggiormente interessa - impone canoni di valu-
tazione e indica quale debba essere il contenuto della nota inte-
grativa. Di talché non può che sottoscriversi, alla luce del
descritto impianto normativo, l’affermazione in base alla quale
il bilancio, in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, conto
economico, rendiconto finanziario, nota integrativa), è un docu-
mento dal contenuto essenzialmente valutativo; un documento
in cui confluiscono dati certi (es. il costo di acquisto di un bene),
dati stimati (es. il prezzo di mercato di una merce) e dati con-
getturali (es. le quote di ammortamento). Il bilancio è dunque
un documento composito e complesso, la cui lettura e intelli-
genza presuppone una specifica preparazione, che abbraccia la
conoscenza dei criteri (tanto legali, quanto tecnici) vigenti per
la sua redazione. Il redattore di tale documento, a sua volta, non
può non operare valutazioni. Si tratta peraltro di valutazioni
“guidate” dai suddetti criteri. Vale a dire che egli necessaria-
mente deve effettuare una stima ponderale delle singole compo-
nenti del bilancio, attribuendo - alla fine - un valore in denaro a
ciascuna di esse. Solo la “traduzione” in valuta (oggi in euro:
art. 2423, ultimo comma, Cod. civ.) consente la comparazione
di entità eterogenee, quali possono essere, ad esempio, un im-
mobile, un macchinario o una materia prima. E tale reductio ad
unitatem è (ritenuta) indispensabile per descrivere lo “stato di
salute” di un operatore economico. Invero non si può seriamente
dubitare che la funzione del bilancio sia essenzialmente una fun-
zione informativa/comunicativa. Attraverso il bilancio, si forni-
scono, infatti, notizie sulla consistenza e sulle prospettive di
un’azienda e ciò, evidentemente, non solo a garanzia dei diretti
(e attuali) interessati, vale a dire i soci e i creditori, ma anche a
tutela dei futuri ed ipotetici soggetti che potrebbero entrare in
contatto con la predetta azienda. Si pensi solo, a titolo di esem-
pio, a una banca richiesta di aprire una linea di credito o ai po-
tenziali investitori, eventualmente interessati all’acquisto di
azioni, obbligazioni e quant’altro. Ebbene, i destinatari della in-
formazione (i lettori del bilancio) devono essere posti in grado
di effettuare le loro valutazioni, vale a dire di valutare un docu-
mento, già in sé di contenuto essenzialmente valutativo. Ma tale
“valutazione su di una valutazione” non sarebbe possibile (ov-
vero sarebbe assolutamente aleatoria) se non esistessero criteri
- obbligatori e/o largamente condivisi - per eseguire tale opera-
zione intellettuale. Tali criteri esistono e sono, in gran parte, im-
posti dallo stesso legislatore nazionale (cfr. i già citati articoli
2423 ss. Cod. civ.), dalle direttive europee (cfr. Direttiva
2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio ai bilanci consolidati
e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recepita
dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139), ovvero sono frutto della ela-
borazione dottrinale nelle materie di competenza (e sono uffi-
cializzate ad opera di soggetti “certificatori”: Organismo italiano
di contabilità e, a livello sovrannazionale, International Finan-
cial Reporting Standard).
9.1. In sintesi: tutta la normativa civilistica presuppone e/o

prescrive il momento valutativo nella redazione del bilancio,
anzi ne detta (in gran parte) i criteri, delineando un vero e pro-
prio metodo convenzionale di valutazione. Basti riflettere sulla
esistenza di voci quali “ammortamenti”, “svalutazioni”, “cre-
diti”, “partecipazioni”, “costi di sviluppo” ecc..
D’altra parte, l’art. 2423 Cod. civ., al terzo comma, cita espli-

citamente, accanto alla «rilevazione», la «valutazione» dei dati
da riportare in bilancio. Il medesimo articolo, poi, nell’imporre
al redattore del bilancio la elaborazione di un documento che
rappresenti «in modo veritiero e corretto» tanto la situazione pa-
trimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato
economico dell’esercizio, consente, inoltre, da un lato (terzo
comma), di trascurare «i dati irrilevanti» ai fini della predetta
rappresentazione, dall’altro (quarto comma), di discostarsi, «in
casi eccezionali», dai criteri valutativi fissati per legge (negli ar-
ticoli seguenti), se ciò possa essere di ostacolo proprio a quella
esposizione veritiera e corretta dell’assetto societario. Ma, è il
caso di notare subito, tale deroga non solo deve essere giustifi-
cata dalla situazione contingente, ma deve trovare esauriente
spiegazione nella nota integrativa (art. 2427 Cod. civ.), la quale
ha la funzione di «motivare la deroga e deve indicarne l’in-
fluenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, fi-
nanziaria e del risultato economico». Inoltre, «gli eventuali utili
derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile, se non in misura corrispondente al valore recupe-
rato». Se dunque la nota integrativa rappresenta la chiave di let-
tura del bilancio e la esplicitazione dei criteri (e della eventuale
deroga a tali criteri) di redazione dello stesso, non può esservi
alcun dubbio sulla natura prevalentemente (e quasi esclusiva-
mente) valutativa del predetto documento contabile.
E dunque, “sterilizzare” il bilancio con riferimento al suo con-

tenuto valutativo significherebbe negarne la funzione e stravol-
gerne la natura.
9.2. Una volta chiarito ciò, appare evidente la fallacia della

opzione ermeneutica che intende contrapporre «i fatti materiali»,
da esporsi in bilancio, alle valutazioni, che pure nel bilancio
compaiono; e ciò per l’ottima ragione che un bilancio non con-
tiene “fatti”, ma “il racconto” di tali fatti. Vale a dire: un fatto,
per quanto “materiale”, deve comunque, per trovare colloca-
zione in un bilancio, essere “raccontato” in unità monetarie e,
dunque, valutato (o se si vuole apprezzato). Solo ciò che è già
espresso in euro (la giacenza di cassa, il saldo di un conto cor-
rente bancario) non necessita di tale conversione, non occor-
rendo omologare ciò che corrisponde alla unità di misura
prevista dal legislatore.
9.3. Per la tesi abrogazionista, “materiale” sarebbe sinonimo

di “oggettivo” (e comunque di “a-valutativo”). Così certamente
non è, per le ragioni che si sono appena esposte. Si può anche
far ricorso a un ulteriore dato testuale, atteso che l’invariato (e
già menzionato) art. 2638 Cod. civ. («ostacolo all’esercizio delle
funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza») prevede esplici-
tamente la condotta del soggetto attivo che esponga «fatti mate-
riali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni,
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria [ecc.]».
Dunque, per il legislatore, un “fatto materiale” ben può essere
(e quasi sempre è) oggetto di valutazione in sede di bilancio.
D’altra parte, già sotto la vigenza della precedente normativa,

questa Corte di legittimità non aveva mai dubitato della valenza
meramente concessiva del sintagma «ancorché oggetto di valu-
tazioni». Conseguentemente il reato di cui all’art. 2638 Cod. civ.
fu ritenuto (con la Sentenza Sez. V, n. 44702 del 28 settembre
2005, ric. Mangiapane, in CED Cass., m. 232.535) sussistente
anche nel caso in cui la falsità fosse contenuta in giudizi esti-
mativi delle poste di bilancio, «atteso che dal novero dei “fatti
materiali” indicati dalla attuale norma incriminatrice come pos-
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sibile oggetto di falsità vanno escluse soltanto le previsioni o
congetture prospettate come tali, vale a dire quali apprezzamenti
di carattere squisitamente soggettivo e l’espressione, riferita agli
stessi fatti, “ancorché oggetto di valutazioni”, va intesa in senso
concessivo, per cui, in ultima analisi, l’oggetto della vigente
norma incriminatrice viene a corrispondere a quello della pre-
cedente, che prevedeva come reato la comunicazione all’autorità
di vigilanza di fatti non corrispondenti al vero». Nel caso allora
in esame, invero, la V Sezione annullò la decisione di merito che
aveva escluso la configurabilità del reato in una ipotesi in cui la
falsità era stata ravvisata nella dolosa sopravvalutazione della
posta di bilancio di un istituto bancario, relativa ai crediti vantati
nei confronti della clientela per avvenuta concessione di mutui
e risultati, in effetti, di difficile o impossibile recupero (nello
stesso senso, più recentemente, Sez. VI, n. 17290 del 13 gennaio
2006, ric. Marino, in CED Cass., m. 234.533; Sez. V, n. 49362
del 7 dicembre 2012, ric. Banco, in motivazione).
La norma (art. 2638 Cod. civ.) è rimasta invariata, per cui

delle due l’una: o la cancellazione dal testo dell’art. 2621 Cod.
civ. della espressione «ancorché oggetto di valutazioni» com-
porta che essa sia considerata tamquam non esset anche nell’art.
2638 (ma non si vede come ciò possa essere), ovvero, conside-
rata la natura meramente concessiva/specificativa del sintagma
e dunque - sostanzialmente - la sua superfluità, la scomparsa
delle ricordate quattro parole dal testo dell’art. 2621 Cod. civ.
(e dall’art. 2622 e la sua non riproduzione nell’art. 2621 bis) non
comporta una diversa (rispetto a quella previgente) configura-
zione della norma incriminatrice.
D’altronde, la giurisprudenza antecedente alla riforma del

2015 era costante nel ritenere la sostanziale superfluità dell’in-
ciso in questione (oltre alle Sentenze sopra citate, si veda, sia
pure implicitamente, Sez. V, n. 8984 del 18 maggio 2000, ric.
Patrucco, in CED Cass., m. 217.767; Sez. V, n. 40833 del 7 lu-
glio 2004, ric. Preantoni, ivi, m. 230.258). Andrebbe allora chia-
rito perché mai la sua soppressione, nella nuova formulazione,
dovrebbe in qualche modo vincolare l’interprete, quando (in pre-
cedenza) la sua presenza non lo vincolava.
Quanto al parallelo con la normativa fiscale, è agevole repli-

care, condividendo autorevole dottrina, che detto “accosta-
mento” ha perso significato, atteso che, già quando entrò in
vigore la riforma del falso in bilancio introdotta dal d.lgs. 11
aprile 2002, n. 61 (poi modificato dall’art. 30 legge 28 dicembre
2005, n. 262), l’art. 4, lett. f), legge 7 agosto 1982, n. 516, era
stato sostituito dall’art. 7, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
(“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giu-
gno 1999, n. 205”), che ha sancito, anche in campo tributario,
la rilevanza penale delle valutazioni che differiscano di oltre il
10 per cento rispetto a quelle corrette.
9.4. Una volta chiarita la irrilevanza della soppressione del-

l’inciso, perde rilievo, a sua volta, anche la questione su cosa si
debba intendere per “materialità” del fatto, espressione atecnica
che non può essere intesa come antitetica alla soggettività delle
valutazioni. Infatti, in bilancio vanno certamente esposti tutti
quei “fatti” passibili di “traduzione” in termini contabili e mo-
netari e, dunque, gli elementi di composizione del patrimonio
aziendale, come valutati dal redattore del bilancio secondo i pa-
rametri - legali e scientifici - che lo stesso deve rispettare.
E, sotto tale aspetto, non può non convenirsi con l’assunto

delle Sentenze Giovagnoli e Beccari, per le quali, se si accedesse
alla tesi della non punibilità del falso valutativo, si sarebbe in
pratica al cospetto di una interpretatio abrogans del delitto di
false comunicazioni sociali e il corpus normativo denominato
«Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica ammini-
strazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»

finirebbe per presentare una significativa falla nella sua trama
costitutiva, prestandosi a una lettura depotenziata proprio nella
parte che dovrebbe essere una delle più qualificanti: quella della
trasparenza aziendale, quale strumento di contrasto alla econo-
mia sommersa e all’accumulo di fondi occulti, destinati non ra-
ramente ad attività corruttive.
9.5. Per altro, nel panorama giurisprudenziale di legittimità,

la figura del falso valutativo è solidamente incardinata e i suoi
confini (oltre che il suo contenuto) sono sufficientemente trac-
ciati. La giurisprudenza della Suprema Corte, ed in particolare
quella della V Sezione penale, ha già avuto modo di chiarire che
è certamente possibile ipotizzare la falsità di enunciati valutativi,
sia in tema di falso ideologico ex art. 479 Cod. pen., sia in tema
di falsa perizia ex art. 373 Cod. pen.. Analoghe statuizioni, come
si è visto, erano state enunciate anche in tema di false comuni-
cazioni sociali, alla luce della normativa previgente (per tutte si
può ricordare la già menzionata Sentenza Patrucco del 2000, per
la quale, nell’espressione «fatti non rispondenti al vero», vanno
ricomprese anche «le stime di entità economiche non precisa-
mente calcolabili».) E ciò quando la attestazione sia resa in un
contesto implicante la necessaria accettazione di parametri di
valutazione normativamente determinati o tecnicamente indi-
scussi (ex plurimis, Sez. V, n. 15773 del 24 gennaio 2007, ric.
Marigliano, in CED Cass., m. 236.550; Sez. V, n. 7067 del 12
gennaio 2011, ric. Sabolo, ivi, m. 249.836; Sez. V, n. 35104 del
22 giugno 2013, ric. Baldini, ivi, m. 25.712; Sez. VI, n. 8588 del
6 dicembre 2000, dep. 2001, ric. Ciarletta, ivi, m. 219.039 ; Sez.
I, n. 45373 del 10 giugno 2013, ric. Capogrosso, ivi, m.
257.895).
9.6. Si sostiene in particolare nella Sentenza Andronico (Sez.

V, n. 3552 del 9 febbraio 1999, in CED Cass., m. 213.366) che
la valutazione - se fa obbligatorio riferimento a criteri vincolanti
e predeterminati - è un modo di rappresentare la realtà non dis-
simile dalla descrizione o dalla constatazione, sebbene l’ambito
di una sua possibile qualificazione in termini di verità o di falsità
sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo «dal
grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento».
Nella Sentenza in questione viene in sostanza operata una equi-
parazione tra la falsità di un enunciato valutativo fondato su false
premesse e la falsità di un enunciato (parimenti valutativo) che
sia in aperta contraddizione con criteri di valutazione indiscussi
e indiscutibili.
Con la Sentenza Marigliano, poi (Sez. V, n. 15773 del 24 gen-

naio 2007, in CED Cass., m. 236.550), in tema di “falsità me-
dica”, la Corte ha avuto modo di chiarire che la diagnosi
compiuta dal sanitario ben può configurarsi come errata o addi-
rittura falsa (a seconda dell’elemento psicologico che la sup-
porta), in quanto tale valutazione è elaborata in contesti
implicanti l’accettazione di parametri valutativi normativamente
determinati o tecnicamente certi; e dunque sarà falsa (ovvero er-
rata) se da tali parametri si discosti; ciò in quanto, laddove il
giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati, esso è cer-
tamente un modo di rappresentare la realtà, analogo alla descri-
zione o alla constatazione. Conseguentemente può dirsi falso
l’enunciato valutativo che contraddica criteri indiscussi o indi-
scutibili e/o sia fondato su premesse contenenti false attesta-
zioni.
Il predetto orientamento, peraltro, appare autorevolmente con-

diviso da una recente Sentenza di queste Sezioni Unite (n. 51824
del 25 settembre 2014, Giudici, non mass. sul punto), che, a se-
guito della Sentenza Corte cost. n. 163 del 2014, citando pun-
tualmente la giurisprudenza sopra ricordata, afferma che «le
norme positive ammettono talora la configurabilità del falso
ideologico, anche in enunciati valutativi e qualificatori, come
avviene, ad esempio, nell’art. 2529 Cod. civ. (valutazione esa-
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gerata dei conferimenti e degli acquisti delle società)», quando,
si fa «riferimento a criteri predeterminati». In tali casi, «anche
in relazione ai giudizi di natura squisitamente tecnico-scienti-
fica, può essere svolta una valutazione in termini di verità-fal-
sità».
Particolare rilievo assume la recente Sentenza Sez. F., n.

39843 del 4 agosto 2015, ric. Di Napoli, in CED Cass., m.
264.364, in tema di falso ideologico in atto pubblico e in parti-
colare di provvedimenti urbanistici di tipo abilitativo e con ri-
ferimento alla omessa indicazione - da parte di funzionari e
dirigenti comunali - della reale consistenza delle opere, della
loro incidenza sulla realtà territoriale e della normativa corret-
tamente applicabile nel caso concreto. La Corte opera, innanzi-
tutto, una importante distinzione tra due ipotesi. Nella prima, il
pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, è libero
anche nella scelta dei criteri di valutazione; nella seconda (che
era poi quella, in materia urbanistica, in concreto sottoposta al
vaglio dei giudici di legittimità), sussiste, viceversa, un riferi-
mento (eventualmente anche implicito) a previsioni normative,
le quali dettano criteri di valutazione. Nel primo caso, la attività
di apprezzamento del pubblico ufficiale è assolutamente discre-
zionale e, conseguentemente, il documento che contiene il giu-
dizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto; nel
secondo, viceversa, si è in presenza di un esercizio di discrezio-
nalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di con-
formità della situazione fattuale a parametri predeterminati. Ne
deriva che l’atto potrà risultare falso se detto giudizio di confor-
mità non sia rispondente ai parametri cui esso è (anche implici-
tamente) vincolato.
9.7. A ben vedere, insomma, l’atto valutativo comporta neces-

sariamente un apprezzamento discrezionale del valutatore, ma
si tratta - nel caso dei bilanci, non meno che in quello della ma-
teria urbanistica - di una discrezionalità tecnica.
Ebbene, le scienze contabilistiche appartengono senz’altro al

novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità; pertanto
la “valutazione” dei fatti oggetto di falso investe la loro “mate-
rialità”. Ciò senza trascurare il fatto che gran parte dei parametri
valutativi sono stabiliti per legge. Ne consegue che la redazione
del bilancio è certamente attività sindacabile anche con riferi-
mento al suo momento valutativo; e ciò appunto in quanto tali
valutazioni non sono “libere”, ma vincolate normativamente e/o
tecnicamente.
10. Le varie fattispecie di false comunicazioni sociali inte-

grano, ad evidenza, reati di pura condotta. Per esplicito dettato
normativo, inoltre, tale condotta che dà luogo ad una attività fal-
sificatoria del redattore del bilancio, deve riguardare fatti (ma-
teriali) rilevanti quali oggetto del comportamento commissivo
ed omissivo dell’art. 2621 Cod. civ. (e, per richiamo, anche
quella di cui all’art. 2621 bis), mentre, per quel che riguardale
le false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622),
la rilevanza viene in rilievo solo per la condotta omissiva, es-
sendo, viceversa, comunque sempre penalmente perseguibile -
in tal caso - la condotta commissiva (anche se il “fatto” esposto
non sia ritenuto “rilevante”, trattandosi, evidentemente, di una
valutazione eseguita, in astratto, dal legislatore e non demandata
al giudice).
10.1. Va dunque, per completezza, definito il concetto di “ri-

levanza” ai fini del falso in bilancio. Esso, come evidenziato, tra
le altre, dalla Sentenza Giovagnoli, ha la sua riconoscibile ori-
gine nella normativa comunitaria (art. 2 punto 16 Direttiva UE
2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati
ed alle relative relazioni e tipologie di imprese, recepito con
d.lgs. 14 agosto 2015, n. 136), che definisce rilevante l’infor-
mazione «quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe
ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori,

sulla base del bilancio dell’impresa».
Il requisito risulta aver sostituito il previgente parametro della

idoneità «ad indurre in errore i destinatari» (oltre alle soglie per-
centuali di punibilità) in relazione alla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della società. Ma, a ben vedere, la ido-
neità ad indurre in errore, altro non è che il riflesso soggettivo
della rilevanza della alterazione (conseguente a una condotta
commissiva od omissiva) dei dati di bilancio e si risolve nella
efficacia decettiva o fuorviante dell’informazione omessa o
falsa. Il falso insomma deve essere tale da alterare in misura ap-
prezzabile il quadro d’insieme e deve avere la capacità di influire
sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico. Da
questo punto di vista, la rilevanza altro non è che la pericolosità
conseguente alla falsificazione; il che suggella, se pur ce ne
fosse bisogno, la natura, appunto di reato di pericolo (concreto)
delle “nuove” false comunicazioni sociali.
10.2 Eliminato quindi ogni riferimento a soglie percentuali di

rilevanza (chiaro indice di un criterio valutativo agganciato al
dato quantitativo), la nuova normativa affida al giudice la valu-
tazione - in concreto - della incidenza della falsa appostazione
o della arbitraria preterizione della stessa; dovrà dunque il giu-
dice operare una valutazione di causalità ex ante, vale a dire che
dovrà valutare la potenzialità decettiva della informazione falsa
contenuta nel bilancio e, in ultima analisi, dovrà esprimere un
giudizio prognostico sulla idoneità degli artifizi e raggiri conte-
nuti nel predetto documento contabile, nell’ottica di una poten-
ziale induzione in errore in incertam personam. Tale rilevanza,
proprio perché non più ancorata a soglie numeriche predetermi-
nate, ma apprezzata dal giudicante in relazione alle scelte che i
destinatari dell’informazione (soci, creditori, potenziali investi-
tori) potrebbero effettuare, connota la falsità di cui agli artt.
2621, 2621 bis, 2622 Cod. civ.. Essa, dunque, deve riguardare
dati informativi essenziali, idonei a ingannare e a determinare
scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari. Ed è
ovvio, in base a ciò che si è premesso, che tale potenzialità in-
gannatoria ben può derivare, oltre che dalla esposizione in bi-
lancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene
esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è presente
nel patrimonio sociale. L’alterazione di tali dati, per altro, non
deve necessariamente incidere solo sul versante quantitativo,
ben potendo anche il c.d. “falso qualitativo” avere una attitudine
ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore
del bilancio. Invero, la impropria appostazione di dati veri, l’im-
propria giustificazione causale di “voci”, pur reali ed esistenti,
ben possono avere effetto decettivo (ad esempio: mostrando una
situazione di liquidità fittizia) e quindi incidere negativamente
su quel bene della trasparenza societaria, che si è visto costituire
il fondamento della tutela penalistica del bilancio.
11. Poiché poi il soggetto attivo (gli amministratori, i direttori

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti con-
tabili societari, i sindaci, i liquidatori) deve avere agito «consa-
pevolmente» ed «al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto», il delitto è connotato da dolo specifico.
12. A conclusione delle argomentazioni sopra svolte, si deve

- dunque - affermare che, pur dopo le modifiche apportate dalla
legge n. 69 del 2015, (anche) in tema di false comunicazioni so-
ciali, il falso valutativo mantiene il suo rilievo penale. Precisa-
mente deve essere enunciato il seguente principio di diritto:
“Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo
alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di ‘valuta-
zione’, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente
fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali
criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata in-
formazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad in-
durre in errore i destinatari delle comunicazioni”.
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13. Tanto premesso, si può passare all’esame delle singole
censure formulate nell’interesse dei ricorrenti.
14. Manifestamente infondata è la prima censura del ricorso

Iannini. Invero gli attuali imputati (Iannini e Passarelli) hanno
tenuto una condotta processuale in aperta contraddizione con la
richiesta formulata dai difensori del primo, i quali si lamentano
del fatto che gli stessi non siano stati esaminati in dibattimento.
I ricorrenti, invero, non si sono mai presentati in dibattimento
innanzi ai loro giudici (né in primo, né in secondo grado), nean-
che per rendere spontanee dichiarazioni ai sensi dell’art. 494
Cod. proc. pen.. Né nei loro confronti avrebbe potuto essere di-
sposto accompagnamento ai sensi dell’art. 132 del medesimo
codice. Macchinosa (oltre che fantasiosa) è poi la procedura sug-
gerita nel ricorso, in base alla quale i due avrebbero dovuto es-
sere citati per rendere o negare il consenso al loro esame; esame
richiesto - come si è appena anticipato - dai difensori dello stesso
Iannini. Ma a tale richiesta è stata negata qualsiasi attualità dalla
stessa condotta di Iannini (e del suo coimputato). È evidente, in-
vero, che, per facta concludentia, tanto Iannini, quanto Passa-
relli hanno mostrato di non avere interesse ad essere esaminati
in dibattimento.
14.1. Per altro, dalla lettura del suddetto primo motivo, si

evince che i difensori di Iannini avrebbero voluto che fossero
ascoltati tutti gli originari imputati (dunque tanto quello assolto
con formula piena, quanto gli altri, nei cui confronti è stata di-
chiarata la prescrizione dei reati loro ascritti). La richiesta, si
legge, fu formulata innanzi al giudice di primo grado in data 3
giugno 2010 ed accolta nella medesima data. Ad essa tuttavia il
Tribunale non dette corso. Ma, a dire il vero, tale richiesta (di
audizione di tutti gli originari imputati) non risulta riportata con
i motivi di appello, ma solo “ripresa” in una “memoria riassun-
tiva della discussione orale” nel corpo della quale, per vero, non
si chiariva l’incidenza sul decisum della omessa audizione. Pe-
raltro singolare appare che solo in sede di discussione innanzi
al giudice di appello ci si ricordi di richieste istruttorie formulate
in primo grado. D’altro canto, neanche con il ricorso per cassa-
zione viene chiarito quale sarebbe la rilevanza di tale (omesso)
atto istruttorio, atteso che ci si limita a sostenere che «l’esame
dei vari imputati avrebbe certamente addotto una serie di dati
conoscitivi difficilmente ignorabili». Dunque la decisività della
prova richiesta e non raccolta non viene minimamente indivi-
duata e la censura - conseguentemente - appare affetta da palese
genericità.
15. La seconda e la terza censura del ricorso Iannini, cui si ri-

collegano i “motivi nuovi”, sono infondate. Invero la Corte di
appello ha ritenuto che lo stesso fosse amministratore di fatto
della società fallita sulla base di plurimi e significativi indici.
Iannini infatti: a) veniva individuato sul sito web ufficiale della
società come Presidente di “L’Aquila Calcio”; b) veniva chia-
mato “presidente” da dipendenti ed atleti; c) aveva concluso un
importante contratto di sponsorizzazione per la squadra di cal-
cio; d) si occupava del pagamento degli stipendi; e) aveva aperto
un conto corrente sui cui confluivano gli importi degli abbona-
menti, importi che gestiva direttamente; f) aveva conferito un
incarico ad un avvocato per conto della società; g) aveva certa-
mente assunto personalmente il dott. Bizzarri quale medico della
società calcistica (e poco conta che ciò abbia fatto nella prospet-
tiva di divenire il dominus di “L’Aquila Calcio”, atteso che la
proprietà va certamente tenuta distinta dall’amministrazione). A
fronte di tale convergente quadro probatorio, il ricorso, per un
verso, sostiene la non corretta lettura delle dichiarazioni della
teste Frammolini, per l’altro, suggerisce una diversa lettura delle
dichiarazioni degli altri testi. (ma non del Bizzarri), per altro
verso ancora, sostiene che gli elementi sopra elencati (da “a” a
“g”) non avrebbero significato univoco. Orbene, è evidente che,

mentre, da un lato, l’offerta di una diversa interpretazione del
materiale probatorio (testi Rosati, Mastrantonio e Ianni) è im-
proponibile in sede di giudizio di legittimità, dall’altro, appare
metodologicamente erroneo l’approccio che si vorrebbe tenere
nei confronti degli altri dati processuali; approccio certamente
viziato da una impostazione “atomistica”, che non considera i
singoli elementi (anche) nella loro globalità e non ne apprezza,
quindi, per così dire, “la direzione” univoca. Correttamente, vi-
ceversa, hanno operato i giudici del merito, i quali hanno rite-
nuto - non illogicamente - che una tale significativa convergenza
di dati non potesse avere altra spiegazione se non quella in base
alla quale Iannini, da un certo momento in poi, era divenuto ge-
store della società.
16. Infondata è anche la quarta censura del ricorso del pre-

detto. Invero l’incidente probatorio altro non è che una “antici-
pazione” del momento dibattimentale. Esso dunque si svolge
con i tempi, le modalità, le cadenze e le procedure del dibatti-
mento, assicurando il contraddittorio tra le parti e mirando alla
raccolta di vere e proprie prove. Tanto ciò è vero che gli atti che
tale fase procedimentale riflettono confluiscono, ai sensi dell’art.
431 Cod. proc. pen., direttamente nel fascicolo del dibattimento.
È allora evidente che l’assunzione della perizia in incidente pro-
batorio deve avvenire con le modalità ex artt. 392, comma 1,
lett. f), 220 ss, Cod. proc. pen., con la conseguenza che non vi è
alcuna ragione di esaminare - nuovamente - il perito in dibatti-
mento prima di acquisire il suo elaborato, il quale è già stato ac-
quisito. Invero il predente giurisprudenziale segnalato dal
ricorrente (Sez. VI, n. 40971 del 26 settembre 2008, ric. Cam-
ber) non è affatto pertinente; va viceversa fatto riferimento a
Sez. IV, 4 aprile 1997, ric. Minestrina, in CED Cass., m.
207.483, esattamente in termini, in base alla quale, in tema di
incidente probatorio, quantunque l’art. 401, comma 5, Cod.
proc. pen. richiami le forme di assunzione delle prove stabilite
per il dibattimento, non può ritenersi applicabile l’art. 511,
comma 3, Cod. proc. pen. all’udienza del procedimento inciden-
tale probatorio. Ciò in quanto di “lettura di atti” ex art. 511 Cod.
proc. pen. ha senso parlare solo per le attività svolte prima del
giudizio, con riferimento a quelle formalità attraverso le quali
gli atti medesimi proprio nel giudizio vengono immessi in con-
traddittorio tra le parti (nella fattispecie la Corte ha respinto l’as-
sunto difensivo secondo cui è inutilizzabile la perizia raccolta
in sede di incidente probatorio nel caso di mancato preliminare
esame orale dei periti, giusta la disposizione dell’art. 511,
comma 3, Cod. proc. pen.).
17. Conclusivamente il ricorso dello Iannini va rigettato, in

quanto complessivamente infondato.
18. Identica sorte va riservata ai ricorsi proposti nell’interesse

del Passarelli.
18.1. Per quel che riguarda la censura formulata dal primo di-

fensore (avv. Antonio Valentini), è il caso di ricordare che i fatti
di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di falli-
mento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi
siano stati commessi e quindi anche se la condotta si è realizzata
quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insol-
venza. Non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la
condotta dell’autore e il dissesto dell’impresa, essendo suffi-
ciente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’im-
presa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua
attività (tra le più recenti: Sez. V, n. 47616 del 17 luglio 2014,
ric. Simone, in CED Cass., m. 261.683). La condotta, in altre
parole, si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della
stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovvia-
mente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come
evento successivo (in caso, appunto, di bancarotta distrattiva
prefallimentare) e comunque esterno alla condotta stessa.
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18.2. Quanto all’elemento psicologico della bancarotta distrat-
tiva esso consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è
necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’im-
presa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo suf-
ficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una
destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni
contratte (tra le tante: Sez. V, n. 52077 del 4 novembre 2014,
ric. Lelli, in CED Cass., m. 261.348).
18.3. Per quel che attiene alla bancarotta documentale, non

sono state proposte, con il ricorso per cassazione, specifiche cen-
sure.
19. Quanto alla censura formulata dal secondo difensore del

Passarelli (avv. Fabrizio Giancarli), essa è, a sua volta, infon-
data. La revoca della elezione di domicilio presso il difensore,
avvenuta, secondo quel che si legge nel ricorso, dopo la Sen-
tenza di primo grado e prima della citazione in appello, ha de-
terminato che detta citazione fosse effettuata (come le
precedenti) presso il predetto difensore. Non si sostiene tuttavia
che, in presenza di una notificazione non omessa, ma effettuata
con modalità difformi da quelle previste, il Passarelli non abbia
avuto cognizione dell’atto, ed è noto che la nullità assoluta e in-
sanabile prevista dall’art. 179 Cod. proc. pen. ricorre soltanto
nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa
o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle pre-
scritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva del-
l’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre
invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione
delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la
applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 Cod. proc. pen.
(Sez. Unite, n. 119 del 27 ottobre 2004, dep. 2005, ric. Palumbo,
in CED Cass., mm. 229.539, 229.541).
Nel caso in esame, dalla lettura del processo verbale di dibat-

timento in appello, si rileva che il difensore di fiducia presente
(l’avv. Antonio Valentini, anche in sostituzione dell’avv. Fabri-
zio Giancarli) nulla fece rilevare circa la pretesa irregolarità
della notifica della citazione, né rappresentò che il suo assistito
non avesse avuto cognizione della stessa.
20. Consegue al rigetto dei ricorsi di Iannini e Passarelli la

condanna di ciascuno di essi al pagamento delle spese del pro-
cedimento. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

117. Detenzione abusiva di armi - Limiti alla detenzione di
munizioni senza denuncia all’Autorità - Erronea indica-
zione della P.A. circa l’ obbligo di denuncia di cartucce per
arma comune da sparo in numero superiore al limite della
capienza del caricatore di arma regolarmente denunciata -
Operatività dell’esenzione dalla denunzia, in virtù dell’art.
26 l. n. 110/1975 - Incertezza - Errore scusabile ex art. 5 C.p.
(Cod. pen. artt. 697, 5; l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 26)

L’indicazione erronea circa l’obbligo di denunzia di cartucce per
arma comune da sparo detenute in numero superiore alla ordinaria
capienza del caricatore dell’arma può essere non immediatamente
percepibile come tale, in virtù del fatto che la norma di cui all’art.

26 della legge n. 110 del 1975 tende a determinare incertezza
nell’interprete circa l’estensione oggettiva della esenzione dal-
l’obbligo di denunzia delle munizioni in presenza di regolare de-
nunzia dell’arma: tanto perché, nel testo normativo, si fa
riferimento all’esenzione, prevista dalla detta norma, per la quale
non è soggetto all’obbligo di denuncia chi, in possesso di armi re-
golarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da
sparo in misura non eccedente la dotazione di 1000 cartucce a pal-
lini per fucili da caccia. Tale esenzione, infatti, non riguarda il
possesso di qualsiasi cartuccia ma solo di quelle a pallini, né si ri-
ferisce alla detenzione di qualsiasi tipo di munizioni, relative a
fucili da caccia, ma esclusivamente allo specifico modello per il
quale è intervenuta la denunzia. (1)

Sez. I, sentenza n. 47712, 15 luglio 2015 - 2 dicembre 2015, Pres.
Cortese, Rel. Magi.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. I, n. 24506 del 9 giugno 2010 -

dep. 30 giugno 2010, ric. Naccarato, in CED Cass., m. 247.755; Sez. F.,
Sentenza n. 39539 del 6 agosto 2004, Ud. dep. 8 ottobre 2004) ivi, m.
230.617.

118. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti - Inesistenza soggettiva
dell’operazione - Indicazione di soggetti diversi da quelli ef-
fettivi - Configurabilità del reato - Ragioni (d. lgs. 10 marzo
2000, n. 74, art. 2)

Sul tema della detraibilità dell’IVA, va chiarito che, nel caso di
emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello
che ha effettuato la cessione o la prestazione, viene a mancare lo
stesso principale presupposto della detrazione dell’IVA, costituita
dall’effettuazione di un’operazione, giacché questa (riferendosi il
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, all’imposta relativa alle
“operazioni effettuate”) deve ritenersi carente anche nel caso in
cui i termini soggettivi dell’operazione non coincidano con quelli
della fatturazione. Infatti, i diritto alla detrazione dell’IVA non
può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in par-
ticolare della fattura che è considerata documento idoneo a rap-
presentare un costo dell’impresa. (1)

Sez. III, sentenza n. 46857, 6 ottobre 2015 - 26 novembre 2015,
Pres. Franco, Rel. Di Nicola.

___________________ 
(1) In termini: Sez. III, n. 27392 del 27 aprile 2012 - dep. 11 luglio

2012, ric. P.M. in proc. Bosco e altro, in CED Cass., m. 253.055.
Nel senso che il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di

fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. n. 74 del 2000) è integrato,
con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero
quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi so-
stenuti, mentre, con riguardo all’IVA, esso comprende anche la inesistenza
soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effet-
tuato la prestazione e quello indicato in fattura: Sez. III, n. 10394 del 14
gennaio 2010 - dep. 16 marzo 2010, ric. Gerotto, in CED Cass., m.
246.327, in Bollettino tributario d’informazione 2011, fasc. 7, pag..539,
con nota di S. SERVIDIO, Operazioni “soggettivamente” inesistenti e de-
duzione dei costi secondo la Corte di Cassazione.

119. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti - Inesistenza soggettiva
dell’operazione - Indicazione di soggetti diversi da quelli ef-
fettivi - Nozione - Fattispecie in tema di c.d. frodi carosello
(d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2) 
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



Anche l’inesistenza soggettiva delle operazioni è condotta che
può rientrare tra quelle considerate dalla norma incriminatrice
di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000, sul rilievo che la falsità ben può
essere riferita anche all’indicazione dei soggetti con cui è inter-
corsa l’operazione, intendendosi per “soggetti diversi da quelli
effettivi”, ai sensi del D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. a), co-
loro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non
hanno effettuato la prestazione; sono irreali - come nel caso di
nomi di fantasia - o non hanno avuto alcun rapporto con il con-
tribuente finale. 

Sez. III, sentenza n. 46857, 6 ottobre 2015 - 26 novembre 2015,
Pres. Franco, Rel. Di Nicola.

120. Estorsione - Discrimen con il reato di truffa - Definizione
(Cod. pen. artt. 629, 640)

La diagnosi differenziale tra il reato di truffa consumata attraverso
la prospettazione di un pericolo immaginario ed il reato di estor-
sione dev’essere effettuata valutando la potenzialità coercitiva
della minaccia, dovendosi ritenere che si verte nella ipotesi estor-
siva quando il male prospettato si presenta irresistibile e coarta la
volontà della vittima; di contro, si verte nell’ipotesi della truffa
quando la minaccia del pericolo immaginario, per la sua intrinseca
consistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire
sul processo di formazione della volontà attraverso la prospetta-
zione di dati di realtà inesistenti, che inducono in errore la vittima.
La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione
della minaccia è una indagine di merito che deve essere effettuata
prendendo in esame le circostanze del caso concreto ovvero sia
la violenza “oggettiva” della minaccia che la sua soggettiva effi-
cacia sulla specifica vittima. (1)

Sez. II, sentenza n. 46084, 21 ottobre 2015 - 20 novembre 2015,
Pres. Fiandanese, Rel. Recchione.

___________________ 
(1) In termini: Sez. VI, n. 27996 del 28 maggio 2014 - dep. 27 giugno

2014, ric. Stasi e altro, in CED Cass., m. 261.479; Sez. II, Sentenza n.
35346 del 30 giugno 2010, Ud. (dep. 30 settembre 2010), ivi, m. 248.402;
Sez. II, Sentenza n. 21537 del 6 maggio 2008, Ud. (dep. 28 maggio 2008),
ivi, m. 240.108; Sez. VI, Sentenza n. 29704 del 10 aprile 2003, Ud. (dep.
16 luglio 2003), ivi, m. 226.057.

121. Infortuni sui luoghi di lavoro - Responsabilità del datore
di lavoro - Violazione di specifiche norme per la preven-
zione degli infortuni - Indispensabilità- Esclusione -
Omessa predisposizione di misure imposte all’imprendi-
tore dall’art. 2087 c.c. a tutela della integrità fisica dei la-
voratori - Sufficienza - Responsabilità anche per i rischi
derivanti da stanchezza, disattenzione, o malori dei lavo-
ratori comunque inerenti al tipo di attività prestata dal la-
voratore (Cod. pen. art. 589, 590; d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
Cod. civ. art. 2087)  

In tema di infortuni sul lavoro, non occorre, per configurare la
responsabilità del datore, che sia integrata la violazione di spe-
cifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi,
essendo sufficiente che l’evento dannoso si verifichi a causa
dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti
all’imprenditore dall’art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace
tutela dell’integrità fisica del lavoratore; con la conseguenza
che ricadono sul datore di lavoro, che abbia omesso di adottare
tali misure ed accorgimenti, anche quei rischi derivanti da ca-

dute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori comunque
inerenti al tipo di attività che il lavoratore sta svolgendo. (1)

Sez. IV, sentenza n. 46979, 10 novembre 2015 - 26 novembre 2015,
Pres. Brusco, Rel. Serrao. 

___________________ 
(1) In termini: Sez. IV, n.4917 dell’1 dicembre 2009, dep. 2010, ric.

Filiasi, in CED Cass., m. 246.643; Sez. IV, n. 13377 del 28 settembre
1999, ric. Bassi, ivi, m. 215.537.

122. Invasione di terreni o edifici - Elemento oggettivo - Al-
truità dell’immobile oggetto materiale della condotta di in-
vasione - Nozione (Cod. pen. art. 633)

La norma di cui all’art. 633 C.p. comprende nella sua tutela non
solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici,
essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene
esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi, con il
termine “altrui” il legislatore avendo inteso far riferimento non
solo al diritto di proprietà, ma anche ad ogni altro rapporto con
l’immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato
allo stesso modo alla libertà e integrità del bene. (1)

Sez. II, sentenza n. 46128, 27 ottobre 2015 - 20 novembre 2015,
Pres. Esposito, Rel. Recchione.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. II, n. 4823 del 25 novembre

2005 - dep. 7 febbraio 2006, ric. Nardon, in CED Cass., m. 233.232. Non
si registrano precedenti difformi. 

123. Invasione di terreni o edifici - Iniziale legittima occupa-
zione del bene - Permanenza nell’occupazione nonostante
la successiva contraria volontà dell’avente diritto - Confi-
gurabilità del reato - Esclusione - Riconoscimento in capo
ad un soggetto di un diritto successorio su un immobile -
Occupazione dell’immobile prima della redistribuzione del-
l’asse ereditario - Sussistenza del reato (Cod. pen. art. 633)

L’assenza dell’invasione illegittima rileva solo ove l’imposses-
samento del bene si configuri ab origine legittima; in tal caso il
reato di invasione di terreni o edifici non è configurabile mal-
grado chi sia entrato legittimamente in possesso del bene occu-
pato prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà
dell’avente diritto. Al contrario il riconoscimento di un diritto
successorio in capo all’imputato non giustifica l’invasione in un
momento in cui non si era ancora provveduto alla redistribuzione
dell’asse ereditario. (1)

Sez. II, sentenza n. 46128, 27 ottobre 2015 - 20 novembre 2015,
Pres. Esposito, Rel. Recchione.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. II, n. 5585 dell’1 dicembre

2011 - dep. 14 febbraio 2012, ric. P.G. in proc. A.L.E.R. e altri, ivi, m.
251.804. 

124. Omissione o rifiuto di atti d’ufficio - Sanitario ospedaliero
in servizio di pronta reperibilità - Rifiuto di recarsi in ospe-
dale giustificato dall’assenza della situazione di urgenza -
Configurabilità del reato - Ragioni (Cod. pen. art. 328,
comma 1)
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Risponde del delitto di omissione di atti di ufficio il sanitario ospe-
daliero, in servizio di pronta reperibilità, che, chiamato dal medico
già presente nel nosocomio, si rifiuta di recarsi in ospedale, sul
presupposto che non sarebbe ravvisabile alcuna situazione di ur-
genza, non avendo egli alcuna possibilità di sindacare la necessità
e l’urgenza della chiamata. Infatti, il servizio di pronta disponibi-
lità previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 è finalizzato ad as-
sicurare una più efficace assistenza sanitaria nelle strutture
ospedaliere ed in tal senso è integrativo e non sostitutivo del turno
cosiddetto di guardia, con la conseguenza che il rifiuto penalmente
rilevante ai sensi dell’art. 328 C.p., comma 1, si consuma con la
violazione del suddetto obbligo di immediato intervento presso la
struttura ospedaliera d’appartenenza e la responsabilità non è tec-
nicamente connessa all’effettiva ricorrenza della prospettata ne-
cessità ed urgenza dell’intervento chirurgico. (1)

Sez. VI, sentenza n. 47206, 27 ottobre 2015 - 27 novembre 2015,
Pres. Milo, Rel. Rotundo.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. VI, n. 12376 del 13 febbraio

2013 - dep. 15 marzo 2013, ric. Da Col., in CED Cass., m. 255.391; Sez.
VI, Sentenza n. 48379 del 25 novembre 2008, Ud. (dep. 30 dicembre
2008), ivi, m. 242.400, in Guida al diritto 2009, fasc. 15, pag. 79, con
nota di G. AMATO, Commette rifiuto di atti d’ufficio il medico reperibile
che non interviene; Sez. VI, Sentenza n. 6328 del 26 aprile 1996, Ud.
(dep. 24 giugno 1996), ivi, m. 205.089; Sez. VI, Sentenza n. 5465 del 18
marzo 1986, Ud. (dep. 12 giugno 1986), ivi, m. 173.105. 

125. Reati ambientali - Attività di gestione di rifiuti non auto-
rizzata - Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luo-
ghi - Natura - Sanzione amministrativa accessoria -
Estinzione del reato per intervenuta prescrizione - Necessa-
ria revoca della sanzione (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256)

L’ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi,
a spese degli imputati, mediante bonifica dalle sostanze contami-
nanti derivanti dal deposito di materiali non inerti, va revocata in
caso di dichiarazione dell’estinzione del reato per maturata pre-
scrizione, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria alla
sentenza di condanna. (1)

Sez. III, sentenza n. 45632, 22 ottobre 2015 - 17 novembre 2015,
Pres. Mannino, Rel. De Masi.

___________________ 
(1) Nel senso che, analogamente, l’ordine di rimessione in pristino

dello stato dei luoghi a spese del condannato può essere impartito dal
giudice solo con la sentenza di condanna, onde in caso di dichiarazione
di estinzione del reato per prescrizione, se è stato emesso tale ordine, il
giudice dell’impugnazione deve revocarlo, trattandosi di una sanzione
amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione giuri-
dica nella accessorietà alla sentenza di condanna, per cui, se il reato si
estingue, tale giustificazione viene meno, fermo restando l’autonomo po-
tere-dovere dell’autorità amministrativa: Sez. III, n. 51010 del 24 ottobre
2013, in CED Cass., m. 257.916.

126. Reato - Elemento soggettivo - Elemento soggettivo nelle
contravvenzioni - Buona fede - Idoneità ad escludere la re-
sponsabilità penale - Nozione - Onere della prova in capo
all’imputato (Cod. pen. artt. 42, comma 4, 43, 5)

La buona fede (che esclude nei reati contravvenzionali l’elemento
soggettivo) ben può essere determinata da un fattore positivo
esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole, specie
lì dove tale “fattore esterno” sia ricollegabile ad un comportamento

della autorità amministrativa (competente alla tutela dell’interesse
protetto) idoneo a determinare uno scusabile convincimento di li-
ceità della condotta posta in essere. La prova della sussistenza di
un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall’im-
putato, il quale ha anche l’onere di dimostrare di avere compiuto
tutto quanto poteva per osservare la norma violata. (1)

Sez. I, sentenza n. 47712, 15 luglio 2015 - 2 dicembre 2015, Pres.
Cortese, Rel. Magi.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. III, n. 42021 del 18 luglio

2014, in CED Cass., m. 260.657; Sez. III, n. 49910 del 4 novembre 2009,
Ud. (dep. 30 dicembre 2009), ivi, m. 245.863; Sez. III, Sentenza n. 46671
del 5 ottobre 2004, Ud. (dep. 1 dicembre 2004), ivi, m. 230.889.

127. Reato continuato - Consumazione di più reati in relazione
allo stato di tossicodipendenza - Categoria autonoma di con-
tinuazione -Esclusione - Rilevanza solo ai fini del riconosci-
mento dell’unicità del disegno criminoso (Cod. pen. art. 81,
comma 2; Cod. proc. pen. art. 671, comma 1)

Si deve escludere che la modifica dell’art. 671, comma 1, cod.
proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006 - per effetto della quale,
nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, il
giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, pre-
ventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l’imputato, in con-
comitanza della relativa commissione, era tossicodipendente; se il
suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte cri-
minose alla luce di specifici indicatori quali: la distanza cronolo-
gica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità
ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene pro-
tetto, l’omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e
di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tos-
sicodipendenza - abbia creato una nuova “categoria” di continua-
zione, che prescinda dai requisiti richiesti dall’art. 81 cpv. Cod.
pen. e in base alla quale il vincolo sussisterebbe tra tutti i reati com-
messi da tossicodipendenti; al contrario, la consumazione di più
reati in relazione allo stato di tossicodipendenza è solo uno degli
elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato
continuato: quindi lo stato di tossicodipendenza deve essere valu-
tato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno cri-
minoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e
dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate
dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dal-
l’art. 81, comma 2, Cod. pen.. (1) 

Sez. I, sentenza n. 46063, 21 ottobre 2015 - 20 novembre 2015,
Pres. La Posta, Rel. Rocchi.

___________________ 
(1) In termini: Sez. I, n. 50716 del 7 ottobre 2014 - dep. 3 dicembre

2014, ric. Iannella, in CED Cass., m. 261.490; Sez. II, n. 49844 del 3 ot-
tobre 2012 - dep. 21 dicembre 2012, ric. Gallo, ivi, m. 253.846.

128. Reato continuato - Medesimo disegno criminoso - Criteri
di accertamento - Occasionalità dei fatti sopravvenuti -
Esclusione della continuazione (Cod. pen. art. 81, comma 2)

L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, mal-
grado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le
diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia
tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed
emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente
rispetto a quello cronologicamente anteriori. (1)

440LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Seconda: Diritto Penale)



Sez. I, sentenza n. 46063, 21 ottobre 2015 - 20 novembre 2015,
Pres. La Posta, Rel. Rocchi.

___________________ 
(1) In termini: Sez. VI, n. 44214 del 24 ottobre 2012 - dep. 14 novembre

2012, ric. Natali e altro, in CED Cass., m. 254. 793.

129. Riciclaggio - Elemento oggettivo - Condotta - Compi-
mento di operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione
della provenienza delittuosa del bene - Nozione - Operazioni
meramente materiali - Sufficienza (Cod. pen. art. 648 bis)

Poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera, grazie alla previ-
sione di chiusura che alle condotte di sostituzione o trasferimento
ha aggiunto qualsiasi altra operazione atta ad ostacolare l’identi-
ficazione della provenienza delittuosa del bene, esso può essere
integrato anche da operazioni meramente materiali sui beni, pur-
ché tali da ostacolare l’identificazione della loro provenienza de-
littuosa. Ne deriva che per sostanziarne l’elemento oggettivo è
sufficiente il mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice
identificativo, di un bene mobile registrato, come un’autovettura
o un ciclomotore, di provenienza delittuosa, rientrando tale con-
dotta nella nozione normativa di operazione adatta ad ostacolare
l’identificazione della provenienza delittuosa del bene. (1)

Sez. II, sentenza n. 46110, 5 novembre 2015 - 23 novembre 2015,
Pres. Esposito, Rel. Pellegrino.

___________________ 
(1) In termini: Sez. II, n. 12766 dell’11 marzo 2011 - dep. 29 marzo

2011, ric. Spagnolo ed altro, in CED Cass., m. 249.678.

130. Truffa - Truffa contrattuale - Elemento oggettivo - Artifici
e raggiri aventi ad oggetto aspetti negoziali collaterali, ac-
cessori o esecutivi del contratto rilevanti al fine della stipula
- Induzione in errore del soggetto passivo in ordine al con-
senso da prestare - Configurabilità del reato (Cod. pen. art.
640)

La truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l’agente ponga
in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali
collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al
fine della conclusione dei negozio giuridico, e per ciò tragga in
inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso
che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando peraltro lo
squilibrio oggettivo delle prestazioni. (1)

Sez. II, sentenza n. 45726, 22 ottobre 2015 - 18 novembre 2015,
Pres. Gentile, Rel. Agostinacchio.

___________________ 
(1) Nel senso che, in tema di truffa contrattuale, l’ingiusto profitto,

con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel
fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente dallo
squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni, con la conseguenza che
la sussistenza o meno della circostanza aggravante del danno patrimoniale
di rilevante gravità deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore
economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non
con riguardo all’entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al
valore, in ragione dell’incidenza di svariati fattori concomitanti od anche
successivi rispetto alla stipula: Sez. Fer., n. 51760 del 3 settembre 2013 -
dep. 23 dicembre 2013, ric. Cavalli, in CED Cass., m. 258.068.

131. Usura - Elemento oggettivo - Profitto - Nozione - Effettivo
arricchimento patrimoniale consistente negli interessi usu-

rari concretamente corrisposti - Titoli di credito consegnati
ma non ancora utilizzati o riscossi - Confiscabilità (Cod. pen.
art. 644, ultimo comma)

Sebbene il reato di usura possa ritenersi consumato anche con la
sola pattuizione degli interessi oltre soglia, purtuttavia, per inte-
grarsi il “profitto” è necessario il conseguimento di un profitto pa-
trimoniale da parte dell’autore del fatto. In tal senso è corretto
l’assunto secondo il quale il profitto confiscabile ai sensi dell’art.
644, ultimo comma, Cod. pen., identificandosi secondo la gene-
rale nozione di profitto del reato nell’effettivo arricchimento pa-
trimoniale già conseguito, ed in rapporto di immediata e diretta
derivazione causale dalla condotta illecita concretamente conte-
stata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti.
Nel concetto di “interessi usurari concretamente corrisposti” deb-
bono essere intesi anche quelli eventualmente corrisposti me-
diante la consegna di titoli di credito, irrilevante essendo, invece,
che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali do-
cumenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, pos-
sono essere comunque oggetto di misura ablatoria. (1)

Sez. II, sentenza n. 45642, 27 ottobre 2015 - 17 novembre 2015,
Pres. Esposito, Rel. Alma.

___________________ 
(1) In termini: Sez. VI, n. 45090 del 2 ottobre 2014 - dep. 30 ottobre

2014, ric. Mimotti, in CED Cass., m. 260.665.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

CORTE DI ASSISE DI GROSSETO - 18 febbraio 2016

Pres. Puliatti, Rel. Compagnucci - Imp. B.

Atti persecutori - Elementi costitutivi - Condotta - Molestie
- Nozione - Modalità di cui all’art. 660 cod. pen. (Cod. pen. art.
612 bis, 660)

Atti persecutori - Elemento soggettivo - Dolo generico -
Contenuto (Cod. pen. art. 612 bis, 43)

Violenza sessuale - Procedibilità di ufficio - Condizioni -
Connessione con un reato perseguibile di ufficio - Presupposti
- Connessione processuale ex art. 12 C.p.p. ovvero “sostan-
ziale” ex art. 371 C.p.p. (Cod. pen. art. 609 septies, comma 4, n.
4; Cod. proc. pen. artt. 12, 371)

La condotta di molestia rilevante per la sussistenza del delitto
di atti persecutori, previsto dall’art. 612-bis cod. pen., consiste
in un atteggiamento di insistenza nell’interferire inopportuna-
mente nell’altrui sfera di libertà, anche dopo essersi accorto che
la sua condotta non è gradita ed essere stato anzi diffidato a porre
fine alla stessa, nei medesimi termini già previsti per la contrav-
venzione di molestie ex art. 660 cod. pen..

Il delitto di atti persecutori è reato abituale di evento, per la
cui sussistenza, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è suffi-
ciente il dolo generico, integrato dalla volontà di porre in essere
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le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della loro
idoneità a cagionare uno degli eventi alternativamente previsti
dalla norma incriminatrice.

La procedibilità di ufficio del delitto di violenza sessuale, de-
terminata dalla ipotesi di connessione prevista dall’art. 609-sep-
ties, comma quarto, n. 4 cod. pen. sussiste non solo quando vi è
connessione in senso processuale (art. 12 cod. proc. pen.), ma
anche quando risulta una connessione c.d. “sostanziale”, ovvero
ogni qualvolta l’indagine sul reato perseguibile di ufficio com-
porti necessariamente l’accertamento di quello punibile a que-
rela, in quanto siano investigati fatti commessi l’uno in occasione
dell’altro, oppure l’uno per occultare l’altro oppure ancora
quando ricorrono i presupposti di uno degli altri collegamenti in-
vestigativi indicati nell’art. 371 cod. proc. pen..

(omissis)
7. I reati di violenza sessuale (capo D).
7.1. La questione della procedibilità. Esclusione della conti-

nuazione tra il reato di atti persecutori e quello di omicidio:
rinvio.
Secondo l’accusa, la procedibilità d’ufficio in ordine ai reati di

atti persecutori e di violenza sessuale discenderebbe dalla sussi-
stenza della continuazione tra il primo reato e quello di omicidio
nonché della continuazione tra il reato di violenza sessuale e
quello di atti persecutori: il vincolo della continuazione, in altri
termini, consentirebbe di ravvisare quella connessione tra reati
procedibili a querela e reato procedibile d’ufficio a cui la legge
ricollega la procedibilità d’ufficio anche in ordine ai primi, ai sensi
degli artt. 609 septies, ultimo comma, n. 4), e 612 bis, ultimo
comma, c.p..
Si deve tuttavia anticipare che, ad avviso di questa Corte di As-

sise, non ci sono i requisiti per sostenere che il delitto di atti per-
secutori e quello di omicidio siano espressione del medesimo
disegno criminoso (v. più avanti 15). Ne deriva che tra i due reati,
contrariamente a quanto sostenuto dall’accusa, non è ravvisabile
l’ipotesi di connessione di cui all’art. 12, lett. b), del codice di rito
penale né sono ravvisabili le altre ipotesi di connessione discipli-
nate dal medesimo articolo.
Si pone di conseguenza la questione relativa all’esatto signifi-

cato da attribuire al concetto di “reato connesso” utilizzato dalle
disposizioni del codice penale sopra indicate.
In ambito giurisprudenziale, l’orientamento assolutamente

maggioritario ritiene che la procedibilità d’ufficio determinata
dalla ipotesi di connessione prevista dall’art. 609-septies, comma
quarto, n. 4 cod. pen. si verifichi non solo quando vi è connessione
in senso processuale (art. 12 cod. proc. pen.), ma anche quando
v’è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l’indagine
sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l’ac-
certamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati
fatti commessi l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno per oc-
cultare l’altro oppure ancora quando ricorrono i presupposti di
uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell’art. 371 del
codice di rito penale (cfr, Cass. Pen., Sez. III, sentenza n.10217
del 10/02/2015; conf.: n. 2876 del 2007 in CED Cass., m. 236098;
n. 2856 del 2014, ivi, m. 258583). Il contrasto, in realtà, sussiste
solo con riferimento a un’isolata pronuncia della Cassazione, in
cui è stato invece affermato che la procedibilità d’ufficio dei reati
di violenza sessuale, per connessione con altro reato procedibile
d’ufficio, presuppone l’esistenza di un collegamento reale se-
condo la previsione di cui all’art. 12 c.p.p., e non meramente pro-
cessuale che si ha quando in un medesimo contesto investigativo
si abbia la scoperta di altro reato, perché il riferimento a ogni
forma atipica di connessione si risolve in una interpretazione in
malam partem, esclusa in campo penale (cfr. Cass. Pen., Sez. II,

Sentenza n. 31604 del 13/07/2011).
Questa Corte di Assise ritiene di doversi uniformare all’orien-

tamento prevalente, sicché si tratta di verificare se, nel nostro caso,
i reati di violenza sessuale e di atti persecutori, rispetto ai quali
non è mai stata proposta querela, si possano considerare connessi
con quello di omicidio, secondo il concetto di connessione “so-
stanziale” suggerito dall’indirizzo prevalente.
Ebbene, il quesito è di semplice soluzione: la prova della sus-

sistenza del delitto di atti persecutori rileva quale circostanza ag-
gravante dell’omicidio, sicché ricorre la specifica ipotesi di
collegamento di cui all’art. 371, comma 2, lett. b), ultima parte,
c.p.p.. Ma una volta ravvisata la connessione (sostanziale) tra
l’omicidio e il delitto di atti persecutori, da cui consegue la pro-
cedibilità d’ufficio di quest’ultimo ai sensi dell’art. 612 bis, ultimo
comma, c.p., non può essere negata la procedibilità d’ufficio, ai
sensi dell’art. 609 septies, ultimo comma, n. 4, c.p., anche del
reato di violenza sessuale in considerazione della connessione (in
questo caso anche formale), ai sensi dell’art. 12, lett. b), c.p.p.,
tra questo reato e quello di atti persecutori, in quanto entrambi
espressione di un medesimo disegno criminoso (v. infra 16).
Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che è ravvi-

sabile per entrambi i reati di cui ai capi c) e d) la procedibilità
d’ufficio.
7.2. Le fonti di prova.
È bene subito precisare che non ci sono prove dirette a con-

ferma dell’ipotesi accusatoria, visto che l’unica testimone oculare
avrebbe potuto essere soltanto la B. [persona offesa, NdR]
Gli elementi di prova in merito all’accusa di violenza sessuale

sono rappresentati dalle dichiarazioni testimoniali di S.A., di L.P.
e di V.L. I primi due testimoni hanno riferito in dibattimento delle
confidenze ricevute dalla B. sulle condotte di abuso perpetrate
contro di lei dall’imputato, mentre V. ha raccontato delle confi-
denze a lui fatte dal B. [imputato, NdR], di contenuto in parte con-
fessorio. (omissis)
Alla luce di queste considerazioni, risulta dimostrato che B. in

più di una occasione ha cercato di allungare le mani sulla B., ve-
nendo sempre respinto in malo modo dalla stessa. La testimonianza
di V. sulla confidenza ricevuta dall’imputato consente di affermare
oltre ogni ragionevole dubbio che in una di tali occasioni questi è
riuscito a toccarle il seno, prima di essere allontanato con stizza
dalla vittima. V. non è riuscito da solo a precisare la data dell’epi-
sodio, bensì soltanto a seguito delle contestazioni sollevate dal
P.M., collocandolo a quel punto tra il settembre e l’ottobre del
2013; a ogni modo, si osserva che per la configurabilità del reato
non è richiestol’esatto accertamento dell’epoca del fatto, salvo che
il tempus commissi delicti non rilevi a determinati fini, come ad
esempio per il calcolo del termine di prescrizione - esigenza tutta-
via, questa, non ravvisabile nel nostro caso, visto che la violenza
sessuale è stata sicuramente compiuta nel corso del 2013.
È verosimile che anche nelle altre occasioni le avance di B. si

siano concretizzate in toccamenti idonei a integrare la violenza ses-
suale; tuttavia, la regola del favor rei impone per gli altri casi di
ritenere non adeguatamente dimostrata la sussistenza del reato, non
potendosi escludere che l’imputato sia stato stoppato dalla donna
prima che lui riuscisse a toccarle il seno o altra zona sessualmente
sensibile. S. infatti non è riuscito a spiegare con maggiore preci-
sione cosa fosse realmente successo durante gli episodi racconta-
tigli dalla B.: in un caso, ha precisato che lei gli aveva detto di
essere stata toccata al seno, ma quanto agli altri episodi il testimone
ha fatto generico riferimento a toccamenti su un braccio, pronta-
mente respinti dalla vittima. In un’ottica di favor rei, pertanto, si
ritiene corretto ritenere sufficientemente dimostrato un unico epi-
sodio di violenza sessuale, perché questo è stato ammesso dallo
stesso imputato durante la confidenza fatta al suo amico V..
Naturalmente, come vedremo meglio di qui a poco trattando il
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delitto degli atti persecutori, se gli elementi di prova non consen-
tono di ritenere adeguatamente dimostrate tutte le condotte di vio-
lenza sessuale contestate dall’accusa, gli stessi permettono tuttavia
di affermare che l’imputato in più occasioni ha posto in essere
comportamenti molesti nei confronti di lei, dovendosi ritenere tali
anche toccamenti del braccio finalizzati ad approcci contro la vo-
lontà della vittima.
7.3. Il toccamento del seno quale atto idoneo a integrare la vio-

lenza sessuale.
Ciò detto, il reato di cui all’art. 609 bis c.p. risulta ravvisabile in

ordine a uno degli episodi contestati. La suprema Corte, a tal propo-
sito, ha più volte precisato che la condotta vietata dall’art. 609-bis
cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale,
qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddi-
sfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle
intenzioni dell’agente, purché questi sia consapevole della natura
oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria
condotta cosciente e volontaria (cfr, in tal senso, Cass. Pen., Sez. III,
Sentenza n. 21020 del 28/10/2014). In particolare, in diversi casi la
Cassazione si è occupata nello specifico del gesto del toccamento
del seno ritenendolo idoneo a integrare la violenza sessuale, persino
quando lo stesso non fosse finalizzato al soddisfacimento del piacere
erotico, bensì per intimorire e umiliare la vittima (cfr. Cass. Pen.,
Sez. III, Sentenza n. 21336 del 15/04/2010).
Ebbene si confida, giunti a questo punto della motivazione, di aver

sufficientemente dimostrato che B.A. [l’imputato, NdR] ha allungato
le mani su di lei, almeno in un’occasione toccandole anche il seno,
a causa dell’attrazione sessuale che provava nei suoi confronti. Ri-
corrono pertanto tutti i requisiti necessari per la configurabilità del
delitto in questione.
Quanto all’attenuante di cui all’art. 609 bis, ultimo comma, c.p.,

si rinvia allo specifico paragrafo nella parte dedicata al trattamento
sanzionatorio.
9. Il delitto di atti persecutori.
Com’è noto, il reato di atti persecutori è stato introdotto dal legi-

slatore del 2009 mediante inserimento nel codice penale dell’art. 612
bis, che prevede la punibilità di chi, con condotte reiterate, minaccia
o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia
o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata
da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le
proprie abitudini di vita.
Quanto all’elemento oggettivo, pertanto, la norma richiede per la

configurabilità del reato una condotta reiterata di minaccia o di mo-
lestia da cui sia derivato uno degli eventi alternativi sopra meglio
indicati. 
Nel nostro caso, tenuto conto del contenuto del relativo capo di

imputazione, i profili di maggiore interesse sono i seguenti:
a) la natura abituale del reato;
b) il significato del concetto di molestia secondo la norma incri-

minatrice;
c) che cosa si intenda per alterazione delle proprie abitudini di

vita.
Quanto al primo, è sufficiente osservare che si tratta di un reato

abituale a reiterazione necessaria in cui il compimento di una sola
condotta di violenza o di molestia non è sufficiente per integrare il
delitto (cfr, in tal senso, Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 48391del
24/09/2014). Il reato in esame, infatti, è stato introdotto proprio per
colpire quei comportamenti persecutori ripetuti nel tempo. La norma
ovviamente non predetermina un limite temporale minimo, la-
sciando al giudice il potere di valutare caso per caso, dato che il com-
portamento persecutorio potrebbe protrarsi per settimane, per mesi
o addirittura per anni. Ciò che è necessario, in ogni caso, è che si
tratti di un comportamento reiterato nel tempo e questa caratteristica
di serialità segna una precisa distinzione tra questo reato e quelli, ri-

spettivamente, di minaccia (art. 612) e di molestia (art. 660).
Il riferimento a questi due ultimi reati non è stato casuale: il legi-

slatore, infatti, nel descrivere la condotta del delitto di atti persecutori
ha fatto proprio riferimento ai concetti di minaccia e di molestia, im-
plicitamente rimandando ai due reati sopra menzionati. D’altra parte,
se ne trae ulteriore conferma dalla stessa collocazione sistematica,
visto che il nostro delitto è stato inserito subito dopo quello di mi-
naccia (alla fine, tra le varie soluzioni prospettate, è stata preferita
quella attuale; ma altri disegni di legge prevedevano l’inserimento
del reato di atti persecutori nell’art. 660 bis del codice penale, a con-
ferma dello stretto legame tra le tre ipotesi criminose).
9.1. Il concetto di molestia.
Ora, sorvolando sulla minaccia che non interessa in questo pro-

cesso dato che all’imputato si contestano unicamente comportamenti
molesti, è necessario chiarire quale significato debba attribuirsi al
verbo molestare usato dalla norma incriminatrice.
Le considerazioni precedenti sul contenuto letterale e sulla collo-

cazione sistematica consentono tranquillamente di affermare che il
concetto di molestia di cui all’art. 612 bis sia sovrapponibile a quello
di cui all’art. 660, sicché è corretto trarre spunto dall’orientamento
giurisprudenziale formatosi in relazione a quest’ultima contravven-
zione, più risalente nel tempo.
Ebbene la Cassazione, con riferimento alla contravvenzione sud-

detta, ha avuto modo di precisare che deve considerarsi molesto e
petulante l’atteggiamento di chi insista nell’interferire inopportuna-
mente nell’altrui sfera di libertà, anche dopo essersi accorto che la
sua condotta non è gradita ed essere stato anzi diffidato a porre fine
alla stessa (cfr. Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 10393 del 22/11/1996).
Il riferimento alla petulanza si spiega con il fatto che la contravven-
zione di cui all’art. 660 c.p. prevede la punibilità del comportamento
molesto a condizione che sia posto in essere per petulanza o altro
biasimevole motivo; nel reato di atti persecutori, invece, non si ri-
chiede questa particolare connotazione, sicché qualsiasi comporta-
mento molesto è di per sé idoneo a integrare la condotta oggettiva,
sempreché naturalmente ricorrano anche gli altri requisiti sopra in-
dicati. 
9.2. Le fonti e gli elementi di prova in ordine al reato di atti per-

secutori.
La dimostrazione della sussistenza di tale delitto si ricava sia dalle

testimonianze di alcune persone che meglio conoscevano la vittima,
sia dalle risultanze dei tabulati telefonici. (omissis)
Alla luce di queste risultanze, pertanto, è da ritenere dimostrato il

compimento di plurimi atti di molestia ad opera dell’imputato, com-
messi in larghissima parte mediante la reiterazione di telefonate ef-
fettuate senza un motivo serio ma coll’unico scopo di sentire la B.
e, in alcuni casi, attraverso approcci fisici molesti.
9.3. Il cambiamento delle abitudini di vita.
Si tratta a questo punto di verificare se quel comportamento seriale

e molesto abbia determinato uno di quegli eventi previsti alternati-
vamente dalla norma ai fini della configurabilità del delitto in que-
stione.
A tal proposito, si deve prendere atto del ripensamento dell’accusa

rispetto a quanto contestato nel capo di imputazione: nel corso della
discussione, infatti, il P.M. ha dovuto riconoscere che gli elementi
di prova non consentivano di affermare lo stato di paura della B. per
la propria incolumità, bensì soltanto un grave e perdurante stato di
ansia e paura nonché il cambiamento delle proprie abitudini di vita.
Tale ripensamento non esime questa Corte dal valutare l’originaria

imputazione nella sua interezza, dato che non vi è stata alcuna mo-
difica di essa; in ogni caso, il ragionamento operato dall’accusa al-
l’esito dell’istruttoria è senz’altro condivisibile, quantomeno in
ordine considerazione che gli elementi istruttori non consentono di
affermare che la B. [la persona offesa, NdR] avesse paura per la pro-
pria incolumità personale. È sufficiente osservare, a tal riguardo, che
se F. [la medesima persona offesa, chiamata con il prenome NdR]
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di vita, che ciò che rileva non è la valutazione quantitativa, in ter-
mini orari, di tale variazione, ma il significato e le conseguenze
emotive di una condotta alla quale la vittima sente di essere stata
costretta (cfr, Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 24021 del 2014: nel
caso esaminato dalla Cassazione la vittima aveva modificato di
mezz’ora l’orario di uscita dall’abitazione, e la condanna dei giu-
dici di merito è stata confermata). In altre parole, è importante
valutare l’impatto emotivo che il cambiamento ha prodotto sulla
vita della vittima, al fine di stabilire se abbia coinvolto aspetti
marginali o significativi di essa.
Ciò chiarito, nel nostro caso non si tratta a ben riflettere di cam-

biamenti di scarso rilievo: la B. teneva moltissimo alla tenuta di
villa Adua, la cui proprietà le era stata riconosciuta all’esito di
una complicata controversia civile con il suo ex marito, e vi sono
valide ragioni per ritenere che lei, essendo ormai in pensione, spe-
rasse di potersela godere serenamente come seconda casa in cam-
pagna. Invece, l’atteggiamento pressante e molesto dell’imputato
ha fatto sì che ogni trasferta a P. diventasse per lei un problema:
il pensiero di incontrarlo e di poter restare vittima per l’ennesima
volta di una sua sgradevole avance la costringeva a modificare il
proprio modo di agire, indossando vestiti diversi da quelli che
avrebbe voluto e dovendosi chiudere a chiave in casa, senza po-
tersi permettere quelle ore di svago in campagna di cui avrebbe
avuto diritto, quale proprietaria.
Il cambiamento di abitudini cui è stata costretta la B. non ha avuto

dunque un impatto marginale sulla sua esistenza, poiché di fatto le
è stato impedito di godere pienamente della sua tenuta in campagna.
E non vi è nessun dubbio che tale cambiamento è stato causato dal
comportamento assillante e molesto dell’imputato.
9.4. L’elemento soggettivo del delitto di atti persecutori.
Resta infine da stabilire se ricorra anche l’elemento soggettivo

del delitto in questione.
In generale, secondo il condivisibile orientamento della Cassa-

zione è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo del delitto in
esame il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le con-
dotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità
delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente
necessari per l’integrazione della fattispecie legale (cfr. Cass. Pen.,
Sez. V, sentenza 15/05/2013 n. 20993).
Ciò detto, nel nostro caso non si può porre in discussione la vo-

lontarietà dei comportamenti molesti compiuti dall’imputato (vio-
lenza sessuale e reiterate telefonate, anche più volte al giorno).
Quanto poi alla consapevolezza da parte sua della idoneità del pro-
prio atteggiamento a indurre la vittima a cambiare le sue abitudini,
è sufficiente osservare che B. si era a tal punto reso conto che la B.
aveva diradato il più possibile le sue trasferte a P. da dover escogi-
tare, in più di un’occasione, dei pretesti per indurla a recarvisi, sì da
incontrarla. Si ricorda, a tal riguardo, l’episodio in cui B. aveva cer-
cato di convincerla ad andare a P. perché c’era un ramo penzolante,
salvo poi fare marcia indietro, dicendole che se la sarebbe sbrigata
da solo, quando lei gli aveva spiegato che ci avrebbe mandato qual-
cuno. Ma ancora più emblematici sono gli episodi verificatosi il 22
e il 31 ottobre: B., come si è già più volte detto, è stato costretto a
ricorrere a degli espedienti, inventandosi dapprima la storia dei to-
polini e poi, visto il fallimento di quel tentativo, il problema con il
confinante per convincerla ad andare a P., dimostrando in questo
modo che aveva capito che lei ci andava soltanto se c’era un pro-
blema da risolvere. Dunque, l’imputato era pienamente consapevole
che la B., a causa delle sue avance sgradevoli e del suo atteggia-
mento invadente, aveva modificato le proprie abitudini diradando
il più possibile le sue trasferte a villa Adua; ciononostante, B. ha
continuato a molestarla come si ricava dal consistente numero di
chiamate da lui effettuate solo nel mese di ottobre.
Appare dunque pienamente dimostrato anche l’elemento sogget-

tivo del delitto di atti persecutori. (omissis)
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avesse temuto per la propria vita non sarebbe mai andata da sola a
P. la mattina del 4 novembre. Temeva invece, questo sì, che B.po-
tesse di nuovo tentare di molestarla sessualmente; ma era sicura,
forte anche di come si erano conclusi gli episodi precedenti, che sa-
rebbe comunque riuscita a respingerlo senza mettere a repentaglio
la propria incolumità personale. D’altronde, anche S. A. ha confer-
mato che sia lui che F. non pensavano affatto che l’imputato potesse
farle una violenza fisica o addirittura ucciderla, ché altrimenti lui
non l’avrebbe mai mandata da sola.
Rimane allora da verificare se a seguito del reiterato comporta-

mento molesto da parte dell’imputato si fosse verificato almeno uno
degli altri due eventi alternativi richiamati dall’accusa: il perdurante
stato di ansia o di paura e il cambiamento delle abitudini di vita.
A parere di questa Corte, gli elementi istruttori consentono di af-

fermare la sussistenza unicamente di quest’ultimo evento. Non vi
sono, infatti, prove idonee a dimostrare che la Benetti versasse in un
vero e proprio stato di ansia o di paura: le dichiarazioni testimoniali
delle persone che meglio la conoscevano hanno precisato che lei era
molto «scocciata» - è questo il termine più utilizzato dai testimoni -
delle pressanti e invadenti attenzioni dell’imputato; è emerso con-
cordemente che lei avrebbe voluto essere lasciata in pace e trattata
da lui soltanto come la proprietaria del fondo e nulla di più. Di qui
però a ritenere che fosse, la sua, una vera e propria condizione di
ansia o di paura, anziché un altro stato psicologico meno grave, come
ad esempio una forte irritazione, il passo è lungo e non adeguata-
mente supportato dalle risultanze istruttorie. L’esempio della “forte
irritazione” non è stato casuale: la suprema Corte in una recente sen-
tenza, nel ribadire che grava sull’accusa l’onere di provare il nesso
causale tra uno degli eventi di danno e il comportamento minaccioso
o molesto, ha precisato che lo stato psicologico di “forte irritazione”
non è assimilabile allo stato di ansia o di paura indicato dalla norma
come uno dei possibili eventi di danno (cfr. Cass. Pen., Sez. III, Sen-
tenza n. 46179 del 23/10/2013).
Nel nostro caso, pertanto, quanto meno in un’ottica di favor rei,

si deve concludere che non sussistono elementi sufficienti per rite-
nere dimostrato lo stato di ansia o di paura in capo alla B., quale di-
retta conseguenza dell’atteggiamento molesto tenuto dall’imputato
nel corso di alcuni mesi.
Diversa invece la conclusione in ordine all’altro evento di

danno invocato dall’accusa. Da alcune testimonianze, infatti, è
emerso che la B., a seguito del comportamento molesto tenuto
dall’imputato per tutto quel tempo, è stata costretta a cambiare le
proprie abitudini di vita.
S.A. ha riferito che lei evitava il più possibile di andare a villa

Adua nel periodo estivo, dato che, avendo un seno generoso e non
potendo indossare vestiti accollati, temeva che B. potesse eccitarsi.
Inoltre, ha precisato che lei gli aveva detto che le volte in cui doveva
andare necessariamente a P. si chiudeva a chiave dentro la sua abi-
tazione, perché così si sentiva più sicura.
Anche la teste L. P. ha confermato che F. [la persona offesa, chia-

mata con il prenome NdR] si recava a villa Adua lo stretto necessario
e vestendosi sempre senza scollature per paura di essere molestata
dall’imputato.
Queste testimonianze ci dicono che la B., a causa del comporta-

mento molesto dell’imputato, ivi compresi naturalmente gli approcci
respinti in malo modo e l’episodio di violenza sessuale mediante
toccamento del seno, ha dovuto diradare moltissimo le sue trasferte
a villa Adua, recandovisi solo quando non ne poteva fare a meno e
comunque, anche in tali occasioni, non era libera di comportarsi
come avrebbe voluto, visto che doveva evitare abiti troppo scollati
anche quando faceva molto caldo ed era costretta a chiudersi a
chiave nella propria abitazione per paura che B. potesse entrare al-
l’improvviso.
Ora, la suprema Corte, nell’occuparsi di un caso particolare, ha

avuto modo di precisare, quanto al cambiamento delle abitudini
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE V - 1 aprile 2016

Pres. Sabeone, Rel. Caputo, P.M. Birritteri (concl. conf.); Ric. R.

Sentenza - Decisione sulle questioni civili - Collegamento
tra la decisione sulle questioni civili e la condanna dell’impu-
tato - Sopravvenuta abolitio criminis del reato contestato -
Sentenza di assoluzione perchè il fatto non è previsto dalla
legge come reato - Esame delle questioni civili - Preclusione -
Impugnazione dell’imputato avverso una sentenza di con-
danna sia agli effetti civili che agli effetti penali - Prosciogli-
mento con formula perchè il fatto non è previsto dalla legge
come reato - Esame delle statuizioni civili - Preclusione (Cod.
proc. pen. art. 538, 539, 530, 578; Cod. pen. art. 2; D. lgs. del 15
gennaio 2016, n. 7, art. 1)

Il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto
contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità
penale, ossia nel caso in cui sussista il collegamento tra la deci-
sione sulle questioni civili e la condanna dell’imputato: di conse-
guenza, fuori dai casi in cui la disciplina introduttiva dell’abolitio
criminis preveda che il giudice dell’impugnazione decida sulla
stessa ai soli effetti civili, nel giudizio sull’impugnazione dell’im-
putato avverso una sentenza di condanna agli effetti penali e agli
effetti civili, il proscioglimento con la formula «perché il fatto non
è previsto dalla legge come reato» (nel caso di specie, a seguito
dell’abrogazione della norma incriminatrice disposta dall’art. 1,
d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) preclude l’esame, ai fini dell’even-
tuale conferma, delle statuizioni civili. (1)

Ritenuto in fatto 
Con sentenza deliberata il 30 marzo 2015, il Tribunale di Ta-

ranto ha confermato la sentenza in data 24 luglio 2014 con la
quale il Giudice di pace di Taranto aveva dichiarato R. R. colpe-
vole del reato di ingiuria in danno di S. C., condannandolo alla
pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte
civile.
Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Taranto ha propo-

sto ricorso per cassazione R. R., attraverso il difensore avv. F. Fog-
gia, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui

all’art. 173, comma 1, disp. att. C.p.p., vizi di motivazione e inos-
servanza o erronea applicazione degli artt. 51 e 599 C.p., nonché
invocando il proscioglimento a norma dell’art. 131 bis C.p.. 

Considerato in diritto 
1. La Corte rileva d’ufficio che, in forza del D. Lgs. 15 gennaio

2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. c), l’art. 594 c.p. è stato abrogato:
di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Resta precluso, per le ragioni di seguito indicate, l’esame di

questa Corte agli effetti civili in relazione al predetto reato, per il
quale era intervenuta condanna al risarcimento del danno.
2.1. La recente sentenza n. 12 del 2016 della Corte costituzio-

nale ha delineato la fisionomia generale della disciplina dell’eser-
cizio dell’azione civile nel processo penale, disciplina informata
al “principio della separazione e dell’autonomia dei giudizi”: “il
danneggiato può scegliere se esperire l’azione civile in sede pe-
nale o attivare la tutela giurisdizionale nella sede naturale. In que-
sta seconda ipotesi, peraltro, egli non subisce alcuna limitazione
di ordine temporale: diversamente che sotto l’impero del codice
del 1930, l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto non
comporta, di regola, la sospensione del processo civile, nell’am-
bito del quale l’eventuale giudicato penale di assoluzione non ha
efficacia (art. 652 C.p.p.). Il giudizio civile di danno prosegue,
dunque, autonomamente malgrado la contemporanea pendenza
del processo penale (art. 75, comma 2, C.p.p.,): la sospensione
rappresenta l’eccezione, che opera nei limitati casi previsti dal-
l’art. 75, comma 3”. In questa prospettiva, osserva ancora la sen-
tenza n. 12 del 2016, l’art. 538, comma 1, C.p.p., collega “in via
esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile alla con-
danna dell’imputato”, con l’unica eccezione - “fortemente circo-
scritta” - stabilita dall’art. 578 C.p.p. riguardante il giudizio di
impugnazione. Il collegamento istituito dall’art. 538 C.p.p. “tra
decisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato riflette
il carattere accessorio e subordinato dell’azione civile proposta
nel processo penale rispetto agli obiettivi propri dell’azione pe-
nale: obiettivi che si focalizzano nell’accertamento della respon-
sabilità penale dell’imputato”.
Il carattere fortemente circoscritto dell’eccezione, posta dall’art.

578 C.p.p., alla “regola” generale del collegamento in via esclu-
siva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato
trova conferma nel costante riferimento della giurisprudenza di
questa Corte alla tassatività della previsione (Sez. VI, n. 12537
del 5 ottobre 1999 - dep. 4 novembre 1999, ric. Nicolosi, in CED
Cass., m. 216.394, che ha escluso l’applicabilità dell’art. 578
C.p.p. al caso di estinzione del reato per morte dell’imputato;
conf.: Sez. III, n. 22038 del 12 febbraio 2003 - dep. 20 maggio
2003, ric. Pludwinski, ivi, m. 225.321) e al carattere speciale della
disciplina, non suscettibile di essere estesa analogicamente ad
altre cause estintive (Sez. IV, n. 31314 del 23 giugno 2005 - dep.
19 agosto 2005, ric. Zelli, in CED Cass., m. 231.745).
Né la “regola” generale del collegamento in via esclusiva tra de-

cisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato è smentita
dai poteri attribuiti al giudice dall’art. 576 Cod. proc. pen. di deci-
dere sulla domanda al risarcimento e alle restituzioni anche su im-
pugnazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione:
come chiarito da Sez. Unite, n. 25083 dell’11 luglio 2006 - dep.

19 luglio 2006, ric. Negri, “l’art. 576 e l’art. 578 disciplinano si-
tuazioni processuali diversificate, mirando l’art. 578, nonostante
la declaratoria della prescrizione, a mantenere, in assenza di
un’impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice
dell’impugnazione sulle disposizioni e sui capo della sentenza del
precedente grado che concernono gli interessi civili, mentre l’art.
576 conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere
sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni, pur in man-
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(1) La decisione non registra precedenti. In motivazione la Corte ha pre-
cisato che la soluzione raggiunta è confermata dalla diversa disciplina sta-
bilita dall’art. 9, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, poiché per gli illeciti oggetto
della depenalizzazione introdotta da detto decreto, la seconda parte del
comma 3 dell’art. 9 cit. stabilisce che «quando è stata pronunciata sentenza
di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non
è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti
delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi
civili»; norma, questa, estranea al d. lgs. n. 7 del 2016, che trova applica-
zione nel caso di illeciti decriminalizzati (ingiuria, danneggiamento sem-
plice, falso in scrittura privata). Né essendo prospettabile un’applicazione
analogica dell’art. 9, comma 3, ai casi di abrogazione di cui al d. lgs. n. 7
del 2016, ostandovi l’eccezionalità che va riconosciuta alla norma in linea
con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità con riferimento al-
l’art. 578 c.p.p..



canza di una precedente statuizione sul punto”; l’art. 578 C.p.p.,
osservano le Sezioni unite, “non rappresenta l’unica eccezione
fatta dal legislatore al principio che il giudice penale in tanto può
occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una
dichiarazione di responsabilità penale”, in quanto l’art. 576 C.p.p.
sottolinea “come, per effetto dell’impugnazione della sola parte
civile, si possa rinnovare l’accertamento dei fatti posto a base
della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una
responsabilità per illecito e così ottenere una diversa pronunzia
che rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili”.
Infatti, “a fronte di una sentenza assolutoria irrevocabile pro-

nunciata a seguito di dibattimento, il confine della cognizione del
giudice civile è segnato soltanto in alcuni casi da effetti extrape-
nali del giudicato assolutorio, e specificamente quando il giudice
penale abbia accertato che il fatto non sussista, o che l’imputato
non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nel-
l’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legit-
tima” (Sez. I, n. 11994 del 30 gennaio 2013 - dep. 14 marzo 2013,
ric. P.C. in proc. Di Pauli, in CED Cass., m. 255.447): in presenza,
per un verso, di un’assoluzione con una delle predette formule (ri-
chiamate dall’art. 652 C.p.p.) e, per altro verso, di una sopravve-
nuta abolitio criminis, l’impugnazione della parte civile a norma
dell’art. 576 C.p.p. è il mezzo necessario per contrastare, agli ef-
fetti civili, la formazione del giudicato assolutorio e i pregiudi-
zievoli effetti extrapenali che ne conseguirebbero.
Fuori dalle ipotesi eccezionali indicate, resta fermo il principio

generale in forza del quale il giudice penale in tanto può occuparsi
dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichia-
razione di responsabilità penale, ossia il collegamento in via esclu-
siva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato:
di conseguenza, fuori dai casi in cui la disciplina introduttiva
dell’abolitio criminis preveda che il giudice dell’impugnazione
decide sulla stessa ai soli effetti civili, nel giudizio sull’impugna-
zione dell’imputato avverso una sentenza di condanna agli effetti
penali e agli effetti civili, il proscioglimento con la formula “per-
ché il fatto non è previsto dalla legge come reato” (nel caso di
specie, a seguito dell’abrogazione della norma incriminatrice di-
sposta dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1) preclude l’esame,
ai fini dell’eventuale conferma, delle statuizioni civili.
2.2. Non sono in contrasto con questa conclusione Sez. V, n.

4266 del 20 dicembre 2005 - dep. 2 febbraio 2006, ric. Colacito,
in CED Cass., m. 233.598 e Sez. V, n. 28701 del 24 maggio 2005
- dep. 29 luglio 2005, ric. P.G. in proc. Romiti, ivi, m. 231.866:
dette pronunce, infatti, riguardano la revoca della sentenza di con-
danna per sopravvenuta abolitio criminis, revoca la cui portata
viene circoscritta agli effetti penali e con esclusione di quelli ci-
vili; diverso è il caso in esame, in cui una sentenza (irrevocabile)
di condanna non è intervenuta, sicché non può essere superato il
collegamento “in via esclusiva” sancito dall’art. 538 C.p.p.,
comma 1, tra la decisione sulla domanda della parte civile e la
condanna dell’imputato. Neppure contrasta la conclusione qui rag-
giunta Sez. VI, n. 31957 del 25 gennaio 2013 - dep. 23 luglio
2013, ric. Cordaro e altri, in CED Cass., m. 255.598; al di là delle
problematiche - di rilievo nel caso esaminato dalla Sesta Sezione,
ma irrilevanti ai fini della questione in esame - connesse alla sus-
sistenza del danno civile rispetto alla nuova fattispecie ex art. 319
quater C.p., la pronuncia ha riqualificato il fatto imputato ad uno
dei ricorrenti ai sensi della norma appena richiamata e, dichiarata
l’estinzione del reato per prescrizione, ha mantenuto ferme le sta-
tuizioni civili: si rientra, all’evidenza, nell’ambito applicativo
dell’art. 578 C.p.p., ossia di una delle eccezioni codicistiche al
principio generale al quale è ispirata la disciplina dell’azione ci-
vile nel processo penale. Deve inoltre osservarsi che, Sez. VI, n.
2521 del 21 gennaio 1992 - dep. 11 marzo 1992, ric. Dalla Bona,
in CED Cass., m. 190.006 è stata deliberata sulla base del previ-

gente Codice di rito e, comunque, su ricorso della parte civile.
2.3. Conferma la soluzione qui raggiunta la diversa disciplina

stabilita dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 9: per gli illeciti
oggetto della depenalizzazione introdotta da detto decreto, la se-
conda parte del cit. art. 9, comma 3, stabilisce che “quando è stata
pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione,
nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato,
decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei
capi della sentenza che concernono gli interessi civili”, norma,
questa, estranea al D. Lgs. n. 7 del 2016, che trova applicazione
nel caso di specie. Né può prospettarsi un’applicazione analogica
del richiamato art. 9, comma 3, ai casi di abrogazione di cui al D.
Lgs. n. 7 del 2016, ostandovi, in radice, l’eccezionalità che va ri-
conosciuta alla norma in linea con l’orientamento della giurispru-
denza di legittimità a proposito dell’art. 578 C.p.p..
Del resto, non si rinviene, nel raffronto tra le discipline dei due

decreti legislativi, il presupposto dell’eadem ratio. Nel caso di de-
penalizzazione a norma del D. Lgs. n. 8, la sanzione prevista è ir-
rogata dall’autorità amministrativa competente (alla quale
l’autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti ex art. 9, comma 1),
sicché, definendosi nella sede amministrativa l’applicabilità delle
sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
(art. 8), il legislatore ha attribuito al giudice dell’impugnazione
penale il compito di provvedere sulle statuizioni civili. Nel caso,
invece, di abrogazione a norma del D. Lgs. n. 7, la sanzione pe-
cuniaria civile è irrogata dal giudice competente a conoscere del-
l’azione di risarcimento del danno: di conseguenza, una previsione
analoga a quella del D. Lgs. n. 8 del 2016, art. 9, comma 3, (e a
quella di cui all’art. 578 C.p.p.), impedendo che il giudice civile
sia investito dell’azione di risarcimento del danno con riferimento
agli illeciti per i quali sia già intervenuta almeno la sentenza di
condanna penale in primo grado, risulterebbe del tutto incoerente
con la previsione in forza della quale le disposizioni relative alle
sanzioni pecuniarie civili di cui al D. Lgs. n. 7 del 2006 si appli-
cano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in
vigore dello stesso decreto, salvo che il procedimento penale sia
stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (art.
12, comma 1): per i casi in cui siano intervenuti sentenza o decreto
non irrevocabili, l’applicabilità di una disciplina analoga a quella
del D. Lgs. n. 8 del 2016, art. 9, comma 3, e, dunque, la defini-
zione, dinanzi al giudice dell’impugnazione penale, del giudizio
quanto alle statuizioni civili impedirebbero l’esercizio dell’azione
davanti al giudice competente sul risarcimento del danno e, con
esso, escluderebbero, per gli illeciti oggetto di pronunce non irre-
vocabili, l’irrogazione della sanzione pecuniaria civile, esito, que-
sto, in contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 7 del 2016,
art. 12, comma 1.
3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rin-

vio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. (omissis)

SEZIONE I - 12 gennaio 2016

Pres. Cortese, Rel. Esposito, P.M. Galasso; Ric. D. N. 

Stupefacenti - Sentenza di patteggiamento per reati relativi
a “droghe leggere” divenuta irrevocabile prima di Corte cost.,
sent. 25 febbraio 2014, n. 32 - Illegalità della pena - Rideter-
minazione da parte del giudice dell’esecuzione - Modalità
(Cod. pen. artt. 132 e 133; d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 188;
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; d. l. 30 dicembre 2006, n.
272, artt. 4 bis - 4 vicies ter; l. 21 febbraio 2006, n. 49)
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Stupefacenti - In genere - Fatto di lieve entità - Sentenza ir-
revocabile di condanna - Sopravvenienza delle modificazioni
normative di cui al d. l. 23 dicembre 2013 ed al d. l. 20 marzo
2014, n. 36 - Rideterminazione della pena in sede esecutiva -
Possibilità - Esclusione - Ragioni (Cod. pen. art. 2; d.P.R. 9 ot-
tobre 1990, n. 309, art. 73 comma 5; d. l. 23 dicembre 2013, n.
146; d. l. 20 marzo 2014, n. 36; l. 21 febbraio 2014, n. 10; l. 16
maggio 2014, n. 79)

La pena applicata con la sentenza di patteggiamento concer-
nente uno o più delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,
relativi alle droghe cd. leggere, divenuta irrevocabile prima della
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, può essere ri-
determinata in sede di esecuzione in quanto pena illegale. La ri-
determinazione avviene ad iniziativa delle parti, con le modalità
di cui al procedimento previsto dall’art. 188 att. cod. proc. pen.,
sottoponendo al giudice dell’esecuzione una nuova pena su cui è
stato raggiunto l’accordo. In caso di mancato accordo o di pena
concordata ritenuta non congrua, il giudice dell’esecuzione prov-
vede autonomamente alla rideterminazione della pena ai sensi
degli artt. 132 e 133 cod. pen.. (1) 

È esclusa la possibilità di rideterminazione della pena in sede
esecutiva in caso di condanna definitiva per detenzione illecita di
sostanza stupefacente di tipo pesante qualora, anteriormente alle
innovazioni apportate all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, ad opera del d. l. 23 dicembre 2013, n. 146, e del d. l. 20
marzo 2014, n. 36, convertiti in legge, sia stata applicata dal giu-
dicante l’attenuante del fatto di lieve entità, prevista dal medesimo
art. 73 comma 5, nel testo all’epoca vigente. (2)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 10/12/2014 la Corte di appello di Roma,

in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta for-
mulata nell’interesse di D. N. A. di rideterminazione della pena
da espiare in relazione ad alcune sentenze di condanna emesse nei
suoi confronti, alla luce delle innovazioni apportate all’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dapprima dall’art. 2, comma 1,
lett. a, d.-l. n. 146 del 2013, conv. in l. n. 10 del 2014, e, inseguito,
dall’art. 1, comma 24 ter, lett. a, d.-l. n. 36 del 2014, conv. in l. n.
79 del 2014, che comportava una pena più favorevole rispetto a

quella vigente all’epoca di commissione dei reati, nonché degli
effetti conseguenti alla pronunzia di illegittimità costituzionale di
cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.
2. Le sentenze in tema di violazione della legge sugli stupefa-

centi, in ordine alle quali si richiedeva la rideterminazione della
pena, erano le seguenti:
- sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 02/02/2006, ir-

revocabile il 05/03/2006, di applicazione, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., della pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.000,00 di
multa per detenzione e cessione di mg 182 di eroina, suddivisa in
sei involucri (artt. 110 c.p. e 73, comma 1 e 5, d.P.R. n. 309 del
1990) (fatto commesso in data 14/09/2005 - pena base per l’ipo-
tesi di cui al comma 5 D.P.R. cit. di anni 1 e mesi 3 di reclusione
ed euro 3.000,00 di multa; ridotta per il rito alla pena suindicata);
- sentenza del Tribunale di Roma del 26/05/2010, irrevocabile

il 28/01/2011, di applicazione,ai sensi dell’art. 444 c.p.p., della
pena di anni 2 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per deten-
zione di 15 involucri di cocaina e 9 panetti di hashish (artt. 73,
comma 1 bis e 5, d.P.R. n. 309 del 1990) (fatto commesso in data
25/05/2010 - pena base per l’ipotesi di cui alcomma 5 d.P.R. cit.
di anni 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; ridotta per il
rito alla pena suindicata).
3. In motivazione, l’organo giudicante rilevava che, ai sensi del-

l’art. 2, comma quarto, c.p., nelle fattispecie in esame operava il
divieto di applicazione della nuova disposizione più favorevole,
in caso di condanna.
Evidenziava poi l’improprietà del richiamo, contenuto nel-

l’istanza difensiva, alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costi-
tuzionale, riguardante il diverso fenomeno della successione di
leggi nel tempo e non della declaratoria di illegittimità costituzio-
nale nonché l’impossibilità di applicare norme più favorevoli
eventualmente medio tempore entrate in vigore.
4. La difesa di D.N. A. proponeva ricorso per Cassazione av-

verso tale provvedimento, chiedendone l’annullamento, per vizio
di motivazione e violazione di legge.
Il ricorrente sosteneva la tesi dell’attuale insussistenza della

norma penale sotto la quale erano state sussunte le fattispecie di
reato, in quanto nella nuova formulazione introdotta dal d.-l.n.
146 del 2013 la detenzione di stupefacenti per fatto di lieve entità
di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ormai costi-
tuiva non più una circostanza attenuante, bensì un titolo autonomo
di reato. Secondo la tesi prospettata, l’attuale formulazione della
disposizione in questione doveva essere applicata anche in fase
esecutiva, risultando venuto meno il presupposto normativo, in
base al quale era stata irrogata la pena. Inoltre, ad avviso del di-
fensore, il principio dell’irrevocabilità della res iudicata dovrebbe
cedere di fronte al principio di eguaglianza, secondo il quale è
precluso il trattamento difforme di situazioni identiche, nel caso
in cui l’esecuzione sia ancora in atto e, conseguentemente, gli ef-
fetti della sentenza di condanna non si siano esauriti.
6. La difesa, peraltro, rilevava che, vertendo la sentenza del Tri-

bunale di Roma del 26/05/2010 in tema di detenzione illecita di
cocaina e di hashish, la pena doveva essere rideterminata quanto-
meno in relazione alla detenzione di hashish, per la quale il giu-
dice della cognizione aveva effettuato il trattamento sanzionatorio
in base alla norma dichiarata incostituzionale.
7. Con successiva memoria difensiva, il ricorrente insisteva per

l’accoglimento del ricorso, richiamando i principi relativi all’ap-
plicazione della legge più favorevole, affermati dalla giurispru-
denza della Corte di cassazione nel rispetto dei principi di cui alla
sentenza CEDU del 17/09/2009 del caso Scoppola c. Italia.

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è fondato nei termini sotto meglio precisati in mo-

tivazione.
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(1) (2) Con riguardo alla prima massima, il principio di diritto al quale la
S.C., nella fattispecie esaminata, si è conformata è esattamente quello for-
mulato da Cass., Sez. un., 26 febbraio 2015, n. 37107, in Cass. pen. 2015,
4337; in questa Rivista 2015, III, 645, con nota di A. LEOPIZZI, Giustizia
e certezza del diritto. Rideterminazione in sede esecutiva delle pene pat-
teggiate per violazioni in tema di “droghe leggere” a seguito della di-
chiarazione di incostituzionalità della legge Fini - Giovanardi; in Foro
it. 2016, II, 134, con nota di S. LO FORTE, Gli effetti della dichiarazione
di illegittimità costituzionale della legge Fini - Giovanardi sulla pena ap-
plicata su richiesta delle parti nel caso di sentenza irrevocabile; in Guida
al dir. Il Sole 24 Ore settimanale 2015, fasc. 41, 76, con nota di G. AMATO,
Il patteggiamento irrevocabile relativo a droghe leggere può essere ride-
terminato in sede di esecuzione; in Dir. pen. e proc. 2016, fasc. 2, 177,
con nota di B. NACAR, I “nuovi”poteri del giudice dell’esecuzione di ri-
determinazione della pena. 
Quanto alla seconda massima, v., in senso conforme, Cass., Sez. I, 13 lu-
glio 2015, n. 40317, in C.E.D. Cass., n. 265129 («In tema di stupefacenti,
le modifiche apportate all’art. 73, comma quinto, del d.P.R. 309 del 1990,
dal d. l. n. 146 del 2013, conv. nella l. 21 febbraio 2014, e dal d.-l. n. 36
del 2014, conv. dalla l. 16 maggio 2014, n. 79, in quanto introduttive di
un regime sanzionatorio più favorevole, integrano un fenomeno di suc-
cessione nel tempo di leggi penali, sicché, in ipotesi di sentenza di con-
danna irrevocabile pronunciata anteriormente all’entrata in vigore delle
stesse, non può procedersi, ai sensi dell’art. 2 quarto comma c.p., alla ri-
determinazione della pena in sede esecutiva»); e Id., Sez. I, 6 novembre
2014, n. 50913, non massimata. 



2. L’istanza difensiva concerne la richiesta di rideterminazione
della pena alla luce del nuovo dettato normativo conseguente alla
pronunzia di illegittimità costituzionale di tale disposizione, come
modificato dall’art. 4 bis d.l. n. 272 del 2005, convertito in l. n.
49 del 2006 (v. Corte cost., 12/02/2014 n. 32).
3. L’istanza deve essere ritenuta fondata in relazione alla se-

conda condanna suindicata di cui alla sentenza del Tribunale di
Roma del 26/05/2010, irrevocabile il 28/01/2011, di applicazione,
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., della pena di anni 2 di reclusione ed
euro 8.000,00 di multa per detenzione di 15 involucri di cocaina
e 9 panetti di hashish (artt. 73, comma 1 bis e5, d.P.R. n. 309 del
1990) (fatto commesso in data 25/05/2010 - pena base per l’ipo-
tesi di cui al comma 5 del d.P.R. cit. di anni 3 di reclusione ed
euro 12.000,00 di multa; ridotta per il rito alla pena suindicata).
4. La tematica era recentemente esaminata dalle Sezioni Unite

di questa Corte, che, nel comporre il contrasto tra sezioni semplici
in ordine alle modalità di rideterminazione della pena in sede di
esecuzione, disattendeva un primo orientamento di legittimità, in
base al quale il nuovo calcolo doveva avvenire in base a criterio
oggettivo di tipo matematico-proporzionale (cfr. Cass., Sez. Un.,
26/02/2015 n. 37107, Marcon, Rv. 264858). 
4. Con la sentenza citata, alle cui conclusioni si ritiene di ade-

rire, le Sezioni Unite affermavano che la pena applicata con la
sentenza di patteggiamento concernente uno o più delitti previsti-
dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativi alle droghe cd. leggere,
divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della
Corte costituzionale, può essere rideterminata in sede di esecu-
zione in quanto pena “illegale”. Inoltre, si stabiliva che la rideter-
minazione deve avvenire ad iniziativa delle parti, mediante le
modalità di cui al procedimento previsto dall’art. 188 disp. att.
c.p.p., sottoponendo al giudice dell’esecuzione una nuova pena
sulla quale è stato raggiunto l’accordo e che, in caso di mancato
accordo o di pena concordata ritenuta non congrua, il giudice
dell’esecuzione provvede autonomamente alla rideterminazione
della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p..
5. Pertanto, deve ritenersi fondato il ricorso proposto dalla di-

fesa del condannato in relazione a tale profilo dell’impugnazione.
6. Nel caso in esame, infatti, il giudice dell’esecuzione rigettava

la richiesta di rideterminazione della pena, rilevando con motiva-
zione manifestamente illogica e contraddittoria che, in relazione
alla specifica ipotesi sopra considerata, si verteva in tema di suc-
cessione di leggi nel tempo, regolato dall’art. 2, comma quarto,
c.p., con conseguente immodificabilità del trattamento sanziona-
torio in fase esecutiva. Sul punto, invero, il principio affermato
dal giudice a quo non è corretto, perché nel caso in esame aveva
concretamente inciso la dichiarazione di incostituzionalità del
quadro normativo in base al quale era stata commisurata la pena,
per cui doveva ritenersi nuovamente applicabile la disposizione
pregressa, contenente un trattamento più mite per le droghe leg-
gere, come la detenzione di 9 panetti di hashish; nel caso in esame,
risulta indispensabile la rivisitazione complessiva del trattamento
sanzionatorio, perché, sebbene sia stata determinata una pena
unica per la detenzione di droghe c.d. pesanti e c.d. leggere, la va-
lutazione della nuova cornice edittale (conseguente alla pronunzia
di incostituzionalità) può comportare, almeno teoricamente, un
trattamento sanzionatorio più favorevole, salva ogni libera deter-
minazione delle parti e del giudice in sede di rinvio.
In tema di stupefacenti, nel procedere alla rideterminazione

della pena calcolata a titolo di continuazione tra reati di detenzione
illecita di droghe c.d. “pesanti” e di droghe c.d. “leggere”,alla luce
della più favorevole cornice edittale applicabile a seguito della
pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014,
il giudice dell’esecuzione può rielaborare il rapporto tra “reato-
base” e “reati-satellite”, modificando l’individuazione del reato
più grave (in termini, Cass., Sez. I, 19/06/2015 n. 41693, Scarda-

magli, Rv. 264385).
7. Peraltro, occorre rilevare che, nel rigettare l’istanza di ride-

terminazione di pena, il giudice dell’esecuzione non effettuava il
tentativo di accordo tra le parti mediante le modalità di cui al pro-
cedimento previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.p. od. sopra richia-
mato.
Ebbene, in mancanza di accordo sulla pena tra il P.M. e l’im-

putato, il giudice non avrebbe dovuto denegare il proprio potere
di rideterminazione della pena sulla base dell’improprio richiamo
al divieto di cui all’art. 2, comma quarto, c.p.; avrebbe dovuto ri-
determinare la pena in base ai criteri commisurativi di cui agli
artt. 132 e 133 c.p.
8. A diverse conclusioni si deve pervenire in relazione all’altra

sentenza in ordine alla quale la difesa del D. N. chiedeva la ride-
terminazione della pena (sentenza del G.I.P. del Tribunale di
Roma del 02/02/2006, irrevocabile il 05/03/2006, di applicazione,
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., della pena di mesi 10 di reclusione ed
euro 2.000,00 di multa per detenzione e cessione di mg 182
eroina, suddivisa in sei involucri - artt. 110 c.p. e 73, comma 1 e
5, d.P.R. n. 309 del 1990 - fatto commesso in data 14/09/2005 -
pena base per l’ipotesi di cui alcomma 5 d.P.R. cit. di anni 1 e
mesi 3 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; ridotta per il rito-
alla pena suindicata).
Al riguardo, infatti, il principio di diritto applicato dalla Corte

di appello risulta condivisibile.
Va esclusa la possibilità di rideterminazione della pena in sede

esecutiva in caso di condanna definitiva per detenzione illegale
di sostanza stupefacente solo per droga cd. pesante, in relazione
a tale fattispecie, in cui era stata applicata dal giudicante l’atte-
nuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
n. 309 del 1990.
Come è noto, l’art. 2, comma 1, lett. a, d. l. n. 146 del 2013 mo-

dificava il quinto comma dell’art. 73 T. U. in materia di stupefa-
centi. La novella, in particolare, introduceva una nuova
incriminazione ancorché tipizzata, in concreto, secondo i mede-
simi moduli della previgente, e sostituita, circostanza attenuante
speciale del “fatto di lieve entità”. Per effetto giuridico immediato
di siffatta nuova modulazione normativa, il quinto comma dell’art.
73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, appunto, ipotesi autonoma
di reato, a differenza del precedente regime, sfugge al bilancia-
mento di circostanze di cui all’art. 69, comma 4, c.p.. Nei suoi ca-
ratteri costitutivi, peraltro, la nuova ipotesi delittuosa replica quelli
precedenti in ordine alla nozione di “fatto di lieve entità”.
Alla richiesta di rideterminazione della pena formulata dal ricor-

rente va data risposta negativa. Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma
4, c.p., nel contesto della successione nel tempo di leggi penali, se
la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al
reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Nel caso dedotto in giudizio la difesa ricorrente chiede l’appli-

cazione di una normativa, che assume contenere disposizioni più
favorevoli di quella precedentemente in vigore. Tale domanda,
però, va respinta, giacché la regola invocata cede a fronte dell’im-
mutabilità del giudicato sul quale l’istante intende interagire (conf.
Cass., Sez. I, 13/7/15 n. 40317, Testagrossa, non massimata; Sez.
I, 6/11/14 n. 50913, Torcolacci, non massimata).
7. Conseguentemente, l’ordinanza impugnata va annullata - li-

mitatamente alla rideterminazione della pena inflitta con sentenza
del Tribunale di Roma del 26/05/2010 - con rinvio alla Corte di
appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’ul-
teriore corso, affinché convochi le parti ai fini della determina-
zione di un nuovo accordo tra le parti e, in caso di mancato
accordo o di pena concordata ritenuta non congrua, provveda alla
rideterminazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p..
Al contrario, l’ordinanza va confermata in relazione alla sen-
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tenza del G.I.P. del Tribunale diRoma del 02/02/2006, in quanto
in sede esecutiva, come si è detto, il trattamento sanzionatorio non
può essere rimodulato nella fattispecie, in quanto il caso in esame
non attiene agli effetti della pronunzia della Corte costituzionale
n. 32 del 2014, bensì ad un’ipotesi di successione di leggi nel
tempo, per cui opera il divieto di modificare il trattamento san-
zionatorio ai sensidell’art. 2, comma quarto, c.p.. (omissis) 

B)  MASSIMARIO (*)

84. Appello - Cognizione del giudice di appello - Divieto di re-
formatio in peius - Originaria imputazione per violenza pri-
vata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni in concorso
formale - Assoluzione dal secondo reato - Riforma della sen-
tenza di primo grado mediante riqualificazione dell’origi-
naria imputazione di violenza privata in quella di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose - As-
senza di impugnazione del P.M. - Violazione del divieto di
reformatio in peius (Cod. proc. pen. art. 597, 570; Cod. pen.
artt. 81, 392, 610)

Viola il divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, a
seguito di sentenza di primo grado di condanna per il reato di vio-
lenza privata e di assoluzione da quello di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni con violenza sulle cose, contestato in concorso for-
male con il primo, riqualifica, in assenza di impugnazione da parte
del pubblico ministero, l’originaria imputazione ex art. 610 Cod.
pen. in quella di cui all’art. 392 Cod. pen., così effettuando un non
consentito ribaltamento del giudizio liberatorio di primo grado.

Sez. VI, sentenza n. 3911, 24 novembre 2015 - 29 gennaio 2016,
Pres. Milo, Rel. Bassi, Ric. Agresti. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 2884 del 2015, in CED Cass., m.

262.286; n. 17113 del 2015, ivi, m. 263.387; n. 44657 del 2015, ivi, m.
265.315.

85. Appello - Decisioni in camera di consiglio - Giudizio ab-
breviato di appello - Impedimento a comparire del difensore
- Rinvio del procedimento a nuova udienza - Possibilità -
Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 443, comma 4, 599, 420 ter) 

Nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale ex
artt. 443 - 599, comma secondo, Cod. proc. pen., il legittimo im-
pedimento del difensore impone il rinvio del procedimento.
(In motivazione la Corte ha chiarito che, se il difensore non com-
pare senza addurre alcun legittimo impedimento, il procedimento
è celebrato senza che la mancata comparizione determini l’ob-
bligo di provvedere ex art. 97, comma quarto, Cod. proc. pen.,
laddove, invece, se il difensore non compare ma rappresenta tem-
pestivamente il proprio intendimento di comparire e documenti
un legittimo impedimento a sostegno della richiesta di rinvio, il
giudice è tenuto, in presenza di tutte le condizioni di legge, a di-
sporre in tal senso). (1)

Sez. VI, sentenza n. 10157, 21 ottobre 2015 - 11 marzo 2016, Pres.
Ippolito, Rel. Di Salvo, Ric. Caramia 

___________________ 
(1) Massime precedenti difformi: n. 6907 del 2012, in CED Cass., m.

252.401.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 40187 del 2014, in CED Cass.,
m. 259.927; n. 15232 del 2015, ivi, m. 263.022.

86. Appello - Cognizione del giudice d’appello - Divieto di refor-
matio in peius - Riforma della sentenza - Esclusione della con-
tinuazione tra i reati contestati - Condanna per uno solo dei
reati satellite - Misura della pena per il “reato satellite” supe-
riore a quella precedentemente disposta a titolo di aumento
ma inferiore a quella determinata nella sentenza di primo
grado - Violazione del divieto di reformatio in peius - Esclu-
sione (Cod. proc. pen. art. 597, comma 3; Cod. pen. art. 81)

Non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597,
comma terzo, Cod. proc. pen., il giudice di appello che, in riforma
della sentenza di primo grado, avendo escluso la continuazione
criminosa e confermato la responsabilità dell’imputato per uno
solo dei reati satellite, irroghi una pena inferiore a quella deter-
minata dal primo giudice, sebbene tale pena sia superiore a quella
che era stata applicata per la medesima violazione, a titolo di au-
mento per la continuazione, nel primo giudizio. (1)

Sez. VI, sentenza n. 9871, 26 gennaio 2016 - 09 marzo 2016, Pres.
Conti, Rel. Giordano, Ric. Ventaloro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 52525 del 2014, in CED Cass.,

m. 261.454
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 16208 del 2014, in CED Cass.,
m. 258.653

87. Appello - Cognizione del giudice di appello - Potere del
giudice d’appello di applicare pene sostitutive di quelle de-
tentive brevi - Motivi di impugnazione ad hoc - Necessità -
Punto di decisione autonomo rispetto a quello relativo alla
quantificazione della pena (Cod. proc. pen. artt. 597, 593, 581,
lett. a); Legge 24 novembre 1971, n. 689, artt. 53, 58)

Il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le pene
sostitutive di quelle detentive brevi in assenza di specifici motivi
di impugnazione in ordine alla loro mancata applicazione, risul-
tando irrilevante il fatto che, nei motivi di appello, sia stata cen-
surata l’eccessiva severità della sanzione irrogata. 
(In motivazione la Corte ha precisato che la decisione sulla con-
cessione delle sanzioni sostitutive, implicando la risoluzione di
una pluralità di specifiche questioni distinte da quelle che atten-
gono alla commisurazione della pena, tanto da poter richiedere il
compimento di accertamenti istruttori, costituisce un punto di de-
cisione autonomo rispetto a quello relativo alla quantificazione
della pena). (1)

Sez. VI, sentenza n. 6257, 27 gennaio 2016 - 15 febbraio 2016,
Pres. Paoloni, Rel. Corbo, Ric. Sapiente. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 2039 del 1997, in CED Cass., m.

208.671, n. 4302 del 1997, ivi, m. 208.887, n. 166 del 1998, ivi, m.
209.438, n. 9391 del 1998, ivi, m. 211.446, n. 9704 del 2000, ivi, m.
217.644, n. 31024 del 2002, ivi, m. 222.313, n. 44029 del 2005, ivi, m.
232.536, n. 35912 del 2009, ivi, m. 245.372, n. 12947 del 2013, ivi, m.
255.506, n. 43595 del 2015, ivi, m. 265.207.
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.
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In tema di delitto di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato
non solo la remissione di querela ricevuta dall’autorità giudiziaria
ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giu-
diziaria, atteso che l’art. 612 bis, comma quarto, Cod. pen., fa-
cendo riferimento alla remissione “processuale”, evoca la
disciplina risultante dal combinato disposto dagli art. 152 Cod.
pen. e 340 Cod. proc. pen., che prevede la possibilità effettuare la
remissione anche con tali modalità. (Fattispecie in cui la Corte ha
annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’estin-
zione del reato per remissione di querela, effettuata, in pendenza
del ricorso per cassazione, davanti alla polizia giudiziaria, con ac-
cettazione dell’imputato). (1)

Sez. V, sentenza n. 18477, 26 febbraio 2016 - 03 maggio 2016,
Pres. Vessichelli, Rel. Morelli, Ric. D. V.

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 2301 del 2014, in CED Cass., m.

261.599.
Massime precedenti vedi: n. 44390 del 2015, in CED Cass., m. 265.999;
n. 2299 del 2016, ivi, m. 266.043.

91. Dibattimento - Modifiche della composizione del giudice
a seguito di nuove contestazioni - Provvedimento del tribu-
nale monocratico di trasmissione degli atti al P. M. in sede
di giudizio abbreviato - Abnormità - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 521 bis, 438, 569)

Non è abnorme il provvedimento con il quale il tribunale in com-
posizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli
atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521 bis Cod. proc. pen.,
ravvisando l’erronea qualificazione giuridica del fatto ed inqua-
drando lo stesso in una fattispecie criminosa in relazione alla quale
risulta necessaria la celebrazione dell’udienza preliminare. (1)

Sez. VI, sentenza n. 3927, 24 novembre 2015 - 29 gennaio 2016,
Pres. Milo, Rel. Bassi, Ric. Di Mauro.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 30827 del 2006, in CED Cass.,

m. 234.793.

92. Estradizione - Estradizione per l’estero - Estradizione del
cittadino italiani per l’estero - Condizioni per la decisione -
Esistenza di una apposita Convenzione tra l’Italia e lo Stato
estero richiedente - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 697, 705;
Cod. pen. art. 13; Cost. art. 26, 10)

Non sussistono le condizioni per concedere l’estradizione del cit-
tadino italiano, quando la relativa domanda sia stata avanzata da
uno Stato con il quale l’Italia non ha stipulato un’apposita Con-
venzione di estradizione. 
(Fattispecie relativa ad una estradizione processuale richiesta dalle
Autorità colombiane). (1)

Sez. VI, sentenza n. 392, 11 novembre 2015 - 29 gennaio 2016,
Pres. Milo, Rel. Fidelbo, Ric. P.G. in proc. Mancusi Hoyos 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 40022 del 2010, in CED Cass.,

m. 248.517.
Massime precedenti vedi: n. 36276 del 2006, in CED Cass., m. 235.436;
n. 43170 del 2014, ivi, m. 260.041. 
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Massime precedenti difformi: n. 6526 del 1995, in CED Cass., m.
201.708, n. 6892 del 1996, ivi, m. 205.216, n. 9496 del 2005, ivi, m.
231.122, n. 786 del 2007, ivi, m. 235.608, n. 22789 del 2015, ivi, m.
263.894, n. 26710 del 2015, ivi, m. 264.022.

88. Cassazione (Ricorso per) - Abrogazione del reato conte-
stato ad opera del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - Annulla-
mento senza rinvio - Decisione sugli effetti civili collegati -
Preclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 620, 578; D. Lgs.
15 gennaio 2016, n. 7)

In tema di giudizio di cassazione, l’annullamento senza rinvio
della sentenza di condanna per una delle fattispecie criminose
abrogate dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, determina la preclu-
sione a decidere in merito ai collegati effetti civili. 
(In motivazione, la Corte ha spiegato che le ragioni di tale princi-
pio risiedono nella regola generale del collegamento necessario
tra condanna e statuizioni civili del giudice penale, nella tassatività
della preclusione di deroga contenuta nell’art. 578 Cod. proc. pen.,
nonché nella diversa disciplina sancita dall’art. 9 del D. Lgs. n. 8
del 2016 per gli illeciti oggetto di depenalizzazione, non prevista
per le ipotesi di abolitio criminis dal D. Lgs. n. 7 del 2016, né ad
esso applicabile in via analogica). (1)

Sez. V, sentenza n. 16147, 01 aprile 2016 - 19 aprile 2016, Pres.
Sabeone, Rel. Caputo, Ric. Favaloro 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 16141 del 2016, non massimata;

n. 14044 del 2016, in CED Cass., m. 266.297, n. 15634 del 2016, ivi, m.
266.502.
Massime precedenti difformi: n. 14041 del 2016, in CED Cass., m.
266.317.
Massime precedenti vedi: n. 12537 del 1999, in CED Cass., m. 216.394,
n. 31314 del 2005, ivi, m. 231.745.

89. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso avverso la sentenza di pat-
teggiamento - Omessa applicazione della pena accessoria del-
l’interdizione dai pubblici uffici e della condanna al pagamento
delle spese processuali e di custodia cautelare - Obbligatorietà
ex lege - Possibilità di applicazione in sede di legittimità (Cod.
proc. pen. artt. 609, 606, 444, 445; Cod. pen. art. 29)

L’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici
uffici e la condanna al pagamento delle spese processuali e a
quelle di custodia cautelare, in quanto obbligatorie per legge, pos-
sono essere disposte anche in sede di legittimità, a seguito di ri-
corso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che
abbia omesso di provvedere al riguardo. (1)

Sez. VI, sentenza n. 3253, 21 gennaio 2016 - 25 gennaio 2016,
Pres. Citterio, Rel. Mogini, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. P.G.
in proc. Rebai

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 7909 del 2013, in CED Cass., m.

254.916.
Massime precedenti vedi: n. 8723 del 2013, in CED Cass., m. 254.689.

90. Condizioni di procedibilità - Querela - Remissione della
querela - Remissione effettuata davanti ad un ufficiale di
polizia giudiziaria - Idoneità ad estinguere il reato anche nei
procedimenti per il reato di atti persecutori (Cod. proc. pen.
artt. 340, 129; Cod. pen. art. 612 bis)



93. Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Interesse dell’im-
putato ad impugnare una sentenza di improcedibilità per
mancanza di querela - Esclusione - Fattispecie relativa ad
impugnazione successiva alla diversa qualificazione giuri-
dica del fatto (Cod. proc. pen. artt. 568, comma 4, 571, 336,
529, 129)

L’imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di impro-
cedibilità per mancanza di querela; ciò anche se tale decisione
consegua ad una diversa qualificazione giuridica del fatto conte-
stato, trattandosi di causa originaria ostativa all’esercizio di tale
potere, benché successivamente dichiarata. 
(Fattispecie relativa a sentenza di improcedibilità per mancanza
di querela pronunciata a seguito di riqualificazione dell’imputa-
zione di estorsione in quella di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza alle persone). (1)

Sez. VI, sentenza n. 1068, 22 dicembre 2015 - 13 gennaio 2016,
Pres. Conti, Rel. Capozzi, Ric. Marullo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 2630 del 1983, in CED Cass., m.

158.076.

94. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Conver-
sazioni intercettate tra soggetti diversi dall’imputato - Uti-
lizzabilità nei confronti dell’imputato - Condizioni -
Fattispecie in tema di associazione per delinquere finaliz-
zata alla corruzione (Cod. proc. pen. artt. 266, 271; Cod. pen.
artt. 319, 416)

In tema di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione,
gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercet-
tate, a cui non abbia partecipato l’imputato, possono costituire
fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni,
a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. 
(Fattispecie in cui la Corte ha fatto riferimento alla esigenza che:
a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio
che gli interlocutori si riferiscano all’imputato; c) per il ruolo ri-
coperto dagli interlocutori nell’ambito dell’associazione di cui
fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seria-
mente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per
ritenere che un interlocutore riferisca il falso all’altro). (1)

Sez. VI, sentenza n. 8211, 11 febbraio 2016 - 29 febbraio 2016,
Pres. Conti, Rel. Bassi, Ric. Ferrante e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 40006 del 2013, in CED Cass.,

m. 257.398, n. 37588 del 2014 ivi, m. 260.842, n. 37588 del 2014, ivi, m.
260.842.

95. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Attualità del pericolo di reiterazione del reato -
Carattere innovativo - Esclusione - Normativizzazione di un
principio giurisprudenziale preesistente alla novella legisla-
tiva (Cod. proc. pen. art. 274, lett. c); l. 16 aprile 2015, n. 47)

In tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari
personali, l’espressa previsione del requisito dell’attualità del pe-
ricolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concre-
tezza, introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell’art.
274, lett. c), Cod. proc. pen., non ha carattere innovativo, ma nor-

mativizza il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella,
secondo cui la nozione di attualità è insita in quella di concretezza
ed entrambe costituiscono condizione necessaria per l’applica-
zione della misura cautelare. (1)

Sez. III, sentenza n. 12816, 02 febbraio 2016 - 30 marzo 2016,
Pres. Grillo, Rel. Gai, Ric. Trimboli. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 12828 del 2016, non mass.; n.

43083 del 2015, in CED Cass., m. 264.902, n. 44605 del 2015, ivi, m.
265.350, n. 1082 del 2016, ivi, m. 265.958, n. 3043 del 2016, ivi, m.
265.618, n. 5787 del 2016, ivi, m. 2659.85
Massime precedenti difformi: n. 37087 del 2015, in CED Cass., m.
264.688, n. 43113 del 2015, ivi, m. 265.653, n. 49318 del 2015, ivi, m.
265.623, n. 50343 del 2015, ivi, m. 265.395, n. 50454 del 2015, ivi, m.
265.695, n. 1406 del 2016, ivi, m. 265.916.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 40538 del 2009, ivi, m.
244.377.

96. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Attualità del pericolo di reiterazione del reato -
Nozione - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 274, lett. c); l. 16
aprile 2015, n. 47)

In tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari
personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del
reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), Cod. proc. pen. dalla legge
16 aprile 2015, n. 47 deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi,
non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che ren-
dano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in
cui si procede all’applicazione della misura cautelare.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione
dell’ordinanza del riesame in cui il Tribunale, pur confermando
la misura custodiale in relazione al reato di associazione per de-
linquere finalizzata alla corruzione, aveva omesso di indicare gli
elementi specifici dai quali desumere l’attualità del rischio di rei-
terazione dei reati nonostante la intervenuta sospensione degli in-
dagati dall’incarico pubblico). (1)

Sez. VI, sentenza n. 8211, 11 febbraio 2016 - 29 febbraio 2016,
Pres. Conti, Rel. Bassi, Ric. Ferrante e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 43083 del 2015, in CED Cass.,

m. 264.902, n. 44605 del 2015, ivi, m. 265.350.
Massime precedenti difformi: n. 37087 del 2015, in CED Cass., m.
264.688.
Massime precedenti vedi: n. 28618 del 2013, in CED Cass., m. 255.857,
n. 50343 del 2015, ivi, m. 265.395.

97. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Impugna-
zioni - Riesame - Diritto del soggetto sottoposto a misura
cautelare di partecipare all’udienza - Condizioni - Necessa-
ria richiesta da indicare nella istanza di riesame - Diritto
dell’interessato detenuto fuori dal circondario ad essere sen-
tito dal magistrato di sorveglianza - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 309, commi 6 e 8 bis, 127; D. Lgs. 28 luglio 1989, n.
271, art. 101)

Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi
di misure cautelari personali, per effetto della modifica dei
commi 6 e 8 bis dell’art. 309 Cod. proc. pen., operata dalla
Legge 16 aprile 2015, n. 47, il soggetto sottoposto a misura pri-
vativa o limitativa della libertà personale può esercitare il diritto
di comparire personalmente all’udienza camerale solo se ne ha
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fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, nell’istanza di
riesame, mentre non sono più applicabili le disposizioni di cui
agli artt. 127, comma terzo, Cod. proc. pen. e 101 disp. att. cod.
proc. pen., che prevedono il diritto dell’interessato detenuto o
internato fuori dal circondario ad essere sentito dal magistrato
di sorveglianza. (1)

Sez. II, sentenza n. 13707, 11 marzo 2016 - 6 aprile 2016, Pres.
Gallo, Rel. Filippini, Ric. Ciarfaglia.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 49882 del 2015, in CED Cass.,

m. 265.546, n. 12998 del 2016, ivi, m. 266.296.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 35399 del 2010, in CED Cass.,
m. 247.835.

98. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Revoca e
sostituzione delle misure - Obbligo di notifica della richiesta
di revoca o sostituzione al difensore della persona offesa nei
procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con vio-
lenza alla persona - Richiesta riguardante solo il mutamento
delle condizioni di esecuzione della misura - Obbligo di no-
tifica - Sussiste (Cod. proc. pen. artt. 299, commi 4 bis e 2 bis)

L’obbligo di notifica al difensore della persona offesa della richie-
sta di revoca o sostituzione della misura cautelare, prescritto a
pena di inammissibilità dall’art. 299, comma quarto bis, Cod.
proc. pen., opera anche nel caso in cui l’istanza abbia ad oggetto
il mutamento delle condizioni di esecuzione della misura coerci-
tiva e, dunque, anche il mutamento del luogo di detenzione do-
miciliare. (1)

Sez. V, sentenza n. 18306, 24 febbraio 2016 - 02 maggio 2016,
Pres. Vessichelli, Rel. Morelli, Ric. B. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 29045 del 2014, in CED Cass., m.

259.984, n. 35613 del 2015, ivi, m.. 264.342, n. 43353 del 2015, ivi, m.
265.094.

99. Misure di prevenzione - Procedimento di prevenzione - Ri-
cusazione del giudice - Disciplina del Codice di procedura
penale Applicabile anche nel procedimento di prevenzione
(D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159; Cod. proc. pen. art. 37)

La disciplina sulla ricusazione del giudice contenuta nel codice
di procedura penale è applicabile anche al procedimento di pre-
venzione, attesa la natura giurisdizionale di quest’ultimo. (1)

Sez. VI, sentenza n. 15979, 08 marzo 2016 - 18 aprile 2016, Pres.
Citterio, Rel. Calvanese, Ric. Lampada.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 3278 del 2009, in CED Cass., m.

242.942; n. 16311 del 2014, ivi, m. 259.873; n. 32492 del 2015, ivi, m.
264.621.
Massime precedenti difformi: n. 22960 del 2008, in CED Cass., m. 240.363;
n. 2821 del 2009, ivi, m. 242.720; n. 15834 del 2009, ivi, m. 243.747.

100. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Termini
di durata massima della custodia cautelare - Procedimenti
per taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), C.
p. p. - Aumento automatico dei termini di durata massima
fino a sei mesi - Necessità di un apposito provvedimento del
giudice - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 303,

comma 1, lett. b), n. 3 bis, 407, comma 2, lett. a))

In tema di custodia cautelare, l’aumento fino a sei mesi dei termini
relativi alla fase dibattimentale di primo grado, previsto dall’art.
303, comma primo, lett. b), n. 3 bis, Cod. proc. pen., con riferi-
mento ai delitti di cui all’art. 407, comma secondo, lett. a), Cod.
proc. pen., è automatico in quanto esplicitamente voluto dal legi-
slatore in ragione della rilevante gravità di una particolare cate-
goria di delitti e, pertanto, ai fini dell’operatività di tale aumento,
non è necessario alcun provvedimento del giudice. (1)

Sez. IV, sentenza n. 16667, 31 marzo 2016 - 21 aprile 2016, Pres.
Romis, Rel. Pezzella, Ric. Parisi 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 11304 del 2002, in CED Cass.,

m. 221.344, n. 16868 del 2002, ivi, m. 221.923, n. 36763 del 2003, ivi, m.
226.445, n. 3043 del 2005, ivi, m. 230.871.
Massime precedenti vedi: n. 23895 del 2010, in CED Cass., m. 247.989.

101. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Termini
di durata massima della custodia cautelare - Termine di fase
delle indagini preliminari - Criteri di determinazione - Ne-
cessità di tenere in considerazione il solo titolo di reato con-
testato nel provvedimento coercitivo - Fattispecie (Cod. proc.
pen. art. 303; Cod. pen. art. 416 bis, commi 1, 4 e 6)

In tema di misure cautelari personali, ai fini del computo del ter-
mine di fase delle indagini preliminari deve aversi riguardo al
reato contestato nel provvedimento coercitivo, anche se l’azione
penale sia stata successivamente esercitata per un reato diverso. 
(Fattispecie in cui l’originaria imputazione di concorso esterno in
associazione mafiosa era stata integrata, nella richiesta di rinvio
a giudizio, con le circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui
ai commi 4 e 6 dell’art. 416 bis Cod. pen.). (1)

Sez. VI, sentenza n. 9964, 01 marzo 2016 - 10 marzo 2016, Pres.
Ippolito, Rel. De Amicis, Ric. Minasi.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 35195 del 2006, in CED Cass.,

m. 235.143, n. 7470 del 2009, ivi, m. 243.037
Massime precedenti difformi: n. 8128 del 2003, in CED Cass., m.
223.738.
Massime precedenti vedi: n. 47449 del 2003, in CED Cass., m. 227.548.
Massime precedenti conformi Sezioni Unite: n. 24 del 2000, in CED
Cass., m. 216.706.

102. Notificazioni - Notifiche alla persona offesa - Domicilio
della persona offesa presso il difensore nominato - Notifica
effettuata a mani della moglie convivente - Legittimità - Ra-
gioni (Cod. proc. pen. artt. 154, 157, 101; D. Lgs. 28 luglio
1989, n. 271, art. 33)

La notifica effettuata a mani della moglie convivente della persona
offesa, anziché presso il difensore, è valida in quanto idonea a ga-
rantire la conoscenza dell’atto, in quanto l’art. 33 disp. att. cod.
proc. pen. ha lo scopo di soddisfare esigenze di speditezza e di eco-
nomia processuale, e non di creare un assetto di garanzie a tutela
della persona offesa di più ampio spessore rispetto a quello previsto
per l’imputato, in conformità al principio generale per il quale alla
certezza legale è equiparata la certezza storica. (1)
Sez. VI, sentenza n. 10718, 23 febbraio 2016 - 14 marzo 2016,
Pres. Carcano, Rel. Petruzzellis, Ric. p.o. in proc. Di Gennaro. 

400LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)



___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 351 del 1993, in CED Cass., m.

193.853, n. 1574 del 2000, ivi, m. 217.132, n. 5381 del 2003, ivi, m.
223.779, n. 16719 del 2003, ivi, m. 225.899, n. 24062 del 2010, ivi, m.
247.794.

103. Notificazioni - Notifiche all’imputato - Notifica all’impu-
tato presso il domicilio dichiarato o eletto - Impossibilità
della notificazione - Notifica mediante consegna al difensore
- Invio mediante posta elettronica certificata dell’atto da no-
tificare all’imputato - Legittimità (Cod. proc. pen. art. 161,
comma 4; D. L. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4)

È valida la notifica effettuata, ai sensi dell’art. 161, comma quarto,
Cod. proc. pen., mediante invio al difensore, tramite posta elet-
tronica certificata (c.d. PEC), dell’atto da notificare all’imputato,
atteso che la disposizione di cui all’art. 16, comma quarto, D. L.
16 ottobre 2012 n. 179, che esclude la possibilità di utilizzare la
PEC per le notificazioni all’imputato, va riferita esclusivamente
alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello
stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore sep-
pure nel suo interesse. (1)

Sez. IV, sentenza n. 16622, 31 marzo 2016 - 21 aprile 2016, Pres.
Romis, Rel. Pezzella, Ric. Severi 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 18235 del 2015, in CED Cass., m.

263.189; n. 39176 del 2015, ivi, m. 264.571; n. 50316 del 2015, ivi, m.
265.394.

104. Parte civile - Costituzione di parte civile - Obbligo
della parte civile di presentare conclusioni scritte in sede
di discussione finale - Omessa determinazione dell’am-
montare dei danni dei quali si chiede il risarcimento -
Nullità - Esclusione - Richiesta di risarcimento del danno
- Sufficienza - Pronuncia Fdi condanna generica al risar-
cimento - Possibilità - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 76,
523, comma 2, 539)

L’inosservanza della norma di cui all’art. 523, comma secondo,
Cod. proc. pen. per omessa determinazione nelle conclusioni
scritte delle parti civili dell’ammontare dei danni dei quali si
chiede il risarcimento non produce alcuna nullità, né impedisce
al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in
quanto l’esercizio dell’azione civile ha come unica condizione es-
senziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere pre-
cisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente
valutazione del giudice. (1)

Sez. VI, sentenza n. 7128, 22 dicembre 2015 - 23 febbraio 2016,
Pres. Conti, Rel. Fidelbo, Ric. Biffi.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 3792 del 1997, in CED Cass., m.

207414; n. 20475 del 2002, ivi, m. 221.906; n. 18155 del 2003, ivi, m.
225.900; n. 13195 del 2005, ivi, m. 231.212; n. 27500 del 2009, ivi, m.
244.526.
Massime precedenti vedi: n. 38942 del 2006, in CED Cass., m. 235.486;
n. 24360 del 2008, ivi, m. m. 240.942; n. 25012 del 2013, ivi, m. 257.032.

105. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Specificazione
dell’ammontare dell’indennizzo per ciascuna voce di danno

subito - Necessità - Esclusione - Indicazione della somma
complessiva a titolo di riparazione dei danni subiti - Vizio
di motivazione - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 314)

In tema di ingiusta detenzione, atteso il carattere indennitario e
non risarcitorio della riparazione, la mancata specificazione, da
parte del giudice di merito, di quanto attribuito, a titolo di ripara-
zione, al richiedente in relazione a ciascun tipo di pregiudizio su-
bito in conseguenza della privazione della libertà non può essere
considerata, di per sé, vizio di motivazione atto ad invalidare il
provvedimento adottato. 
(Fattispecie in cui nell’ordinanza di condanna a titolo di ripara-
zione per ingiusta detenzione veniva indicata esclusivamente la
complessiva somma dovuta). (1)

Sez. IV, sentenza n. 16664, 31 marzo 2016 - 21 aprile 2016, Pres.
Romis, Rel. Ciampi, Ric. Palmesi.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 217 del 1992, in CED Cass., m.

189.353, n. 2815 del 2000, ivi, m. 216.937, n. 6282 del 2005, ivi, m.
233.531.

106. Sentenza -Estinzione del reato per intervenuta prescri-
zione - Sussistenza altresì della causa di non punibilità per
particolare tenuità del fatto - Prevalenza della causa di
estinzione del reato - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 129, 530,
531; Cod. pen. artt. 131 bis, 157)

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale
sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di
cui all’art. 131 bis Cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato,
rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la se-
conda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica
e giuridica. (1)

Sez. VI, sentenza n. 11040, 27 gennaio 2016 - 16 marzo 2016,
Pres. Paoloni, Rel. Fidelbo, Ric. Calabrese. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 27055 del 2015, in CED Cass.,

m. 263.885.
Massime precedenti vedi: n. 38380 del 2015, in CED Cass., m. 264.796,
n. 50215 del 2015, ivi, m. 265.434, n. 4109 del 2016, ivi, m. 265.792.

107. Udienza preliminare- Sentenza di non luogo a procedere
- Criterio di valutazione - Prognosi di inutilità del dibatti-
mento (Cod. proc. pen. art. 425)

Ai sensi dell’art. 425 C.p.p., il presupposto che legittima l’ema-
nazione di sentenza di proscioglimento da parte del giudice del-
l’udienza preliminare ha quale parametro di riferimento la
prognosi di inutilità del dibattimento, mentre deve essere escluso
il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino
a soluzioni alternative o aperte. In altre parole, il g.u.p., a fronte
di elementi di prova in parte favorevoli all’imputato, deve pro-
nunciare sentenza di non luogo a procedere solo in forza di un
giudizio sicuro di immutabilità del quadro probatorio, specifica-
mente di non modificabilità in dibattimento per effetto dell’ac-
quisizione di nuove prove o di una diversa valutazione degli
elementi in atti. (1)
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Sez. IV, sentenza n. 26215, 19 maggio 2016 - 23 giugno 2016,
Pres. Piccialli, Rel. Tanga.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante sul punto. In senso difforme si registrano

di recente: Sez. VI, Sentenza n. 7748 dell’11 novembre 2015 Cc. (dep.
25 febbraio 2016) in CED Cass., m. 266.157; Sez. VI, Sentenza n. 3726
del 29 settembre 2015 Cc. (dep. 27 gennaio 2016) ivi, m. 266.132 e Sez.
VI, Sentenza n. 33763 del 30 aprile 2015 Cc. (dep. 30 luglio 2015) ivi,
m. 264.427, con nota di C. CONTI e G. QUAGLIANO, La regola di giudizio
nell’udienza preliminare: una decisione bifasica, in Diritto penale e pro-
cesso, 2016, 3, pag. 332, per le quali il giudice dell’udienza preliminare
è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale pro-
batorio posto a fondamento dell’accusa, eventualmente avvalendosi dei
suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale
necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio del-
l’imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale
individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta
in alcun modo di provare la sua colpevolezza.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

Ordinanza

CORTE DI APPELLO DI MILANO - 5 luglio 2016

Pres. Polizzi, Imp. Colangelo e altri

Misure cautelari - Sospensione dei termini di durata mas-
sima della custodia cautelare - Sospensione per particolare
complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato
quando si proceda per reati di cui all’art. 407, comma 2, lett.
a) C.p.p. - Causa oggettiva di sospensione - Limitazione per
posizioni differenziate - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 304,
comma 2, 407, comma 2, lett. a))

Quando la causa di sospensione della custodia cautelare si
basa sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, non
può farsi luogo al riconoscimento di posizioni differenziate:
trattandosi di un’inderogabile causa oggettiva, infatti, essa di-
viene insuscettibile di limitazione. 
Pertanto, nei procedimenti cumulativi la sospensione dei ter-

mini di custodia cautelare per la particolare complessità del
dibattimento, ove si proceda per taluno dei reati indicati nel-
l’art. 407 c.p.p., comma 2, opera anche nei confronti del coim-
putato al quale siano contestati reati non compresi nell’elenco
di cui al citato art. 407 c.p.p..

(omissis)
ha pronunciato la seguente Ordinanza di sospensione dei ter-

mini di custodia cautelare
Con istanza depositata all’odierna udienza, il Procuratore

Generale ha chiesto di disporre la sospensione dei termini di
custodia cautelare, ex art. 304 comma 2 e 3 c.p.p., con ri-
guardo agli imputati appellanti detenuti per questa causa per
il tempo di svolgimento del giudizio di appello, comprensivo
del tempo necessario per la celebrazione delle udienze e degli

intervalli temporali intercorrenti tra le udienze fino alla pro-
nuncia della sentenza, nonché del tempo di deliberazione della
sentenza.
Data la parola alle difese degli appellanti e sentito il difensore

dell’appellante Martino Giulio;

Osserva
La Corte rileva che nel caso di specie sussistono i presupposti

di legge per l’accoglimento della richiesta del P.G., come pre-
visti dal comma secondo dell’art. 304 c.p.p., segnatamente alla
tipologia dei reati indicati all’art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., per i
quali si procede, ed alla complessità del giudizio d’impugna-
zione.
Nel presente procedimento, risultano appellanti i seguenti im-

putati in stato di custodia cautelare e condannati in primo grado
per delitti ricompresi alla lettera a) dell’art. 407 c.p.p.:
gli imputati Colangelo Edmondo Marco, Martino Giulio,

Pressani Salvatore e Sala Cristiano risultano condannati per de-
litto ex art. 416 bis c.p., espressamente previsto alla citata lett.
a) n. 1;
gli imputati Cafagna Roberta, Crisafo Massimo, Praticò Gu-

glielmo, Tavazzi Sergio sono stati condannati in relazione al
delitto ex art. 74 d.p.r. 309/90, previsto alla citata lett. a) n. 6);
gli imputati Caltabiano Fabio Salvatore, Leotta Giuseppe,

Mura Samuele, Stimoli Antonino, Zanti Domenico, Celini Lu-
ciano, Del Conte Domenico, Russo Sebastiano, Santulli Marco
risultano condannati per delitto ex art. 629 co. 2 c.p., previsto
alla citata lett. a) n. 2;
L’imputato Ivanov Zdravko nonché gli imputati Del Conte

Domenico e Russo Sebastiano risultano condannati per reato
(art. 73 dpr. 309/90) aggravato dall’art. 7 d.l. 152/91, che rientra
nella previsione della citata lett. a) al n. 3;
l’imputato Capecchi Davide risulta condannato per delitto di

cui all’art. 628 co. 3 c.p., previsto dalla citata letta) n. 2, ed al-
tresì del delitto di porto in luogo pubblico di più armi comuni
da sparo, previsto dal n. 5) della citata lett. a);
gli imputati Laserra Davide e Sardina Sebastiano Andrea sono

stati condannati per delitto di porto illegale in luogo pubblico di più
armi comuni da sparo, previsto dalla citata lett. a) al n. 5;
gli imputati Calabria Pasquale e Musitano Rosario sono stati con-

dannati per delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p.,73, 80 DPR.309190,
ipotesi espressamente prevista alla citata lett. a) al n. 6;
La particolare complessità del giudizio,poi, si ricava dall’en-

tità della motivazione della sentenza impugnata (circa 900 pa-
gine), dal numero degli appellanti (38) e dal cospicuo numero
e dalla tipologia delle imputazioni, concernenti reati quali as-
sociazione di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 74
dpr. 309/90, estorsioni aggravate ex artt. 629 I e II comma c.p.,
nonché reati in materia di armi e di illecita cessione di sostanze
stupefacenti ritenuti con l’aggravante ex art. 7 d.l. 152/91.
La valutazione di complessità del presente giudizio sulle im-

pugnazioni tiene conto, poi, anche delle plurime ed articolate
questioni processuali e di merito proposte nei motivi di appello
e motivi aggiunti, in relazione alla rilevante mole del materiale
probatorio utilizzato dalla sentenza di primo grado.
Il giudizio di complessità, infine, trova riscontro nel predi-

sposto calendario delle udienze, che ha previsto ad oggi otto
udienze per la discussione dei motivi di impugnazione redatti.
Al riguardo, sentiti i difensori, si ritiene che l’entità di taluni
interventi evidenzi sin d’ora la possibile insufficienza di tale
calendarizzazione e renda necessaria la previsione di ulteriori
udienze.
In presenza dei requisiti di legge, può disporsi la richiesta so-

spensione, la quale, in ossequio al costante orientamento della
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giurisprudenza di legittimità che ne ha reiteratamente ribadito
la natura oggettiva, è estensibile a tutte le posizioni giuridiche
interessate.
Invero: “È stato ripetutamente affermato che quando la causa

di sospensione della custodia cautelare si basa sul dato ogget-
tivo della complessità del dibattimento, non può farsi luogo al
riconoscimento di posizioni differenziate (Cass. 07.02.1997,
ric. Di Giovanni; Sez. II, c.c. 31.01.2005, n. 10976, ric. Amelio,
in CED Cass., 231386. v. pure C. Cost. sent. n. 238/97).
Più di recente è stato pure deciso che nei procedimenti cu-

mulativi la sospensione dei termini di custodia cautelare per la
particolare complessità del dibattimento, ove si proceda per ta-
luno dei reati indicati nell’art. 407 c.p.p., comma 2, opera anche
nei confronti del coimputato al quale siano contestati reati non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 407 c.p.p..” (Cass. Sez.
V, sentenza n. 21745 del 02/04/2009 Cc. (dep. 26/05/2009 ), in
CED Cass., m. 243886). 
Trattandosi, infatti, di un’inderogabile causa oggettiva, essa

diviene insuscettibile di limitazione (Cass. Sez. Unite, sentenza
n. 23381 del 31.5.2007, ric. Keci Arben).
Per l’effetto, nel caso di specie, la sospensione ha effetto

estensivo con riferimento alle posizioni dei seguenti imputati:
Avino Giuseppe, Barbieri Francesco, Carrozzo Davide, Ca-

ruso Antonio, Carvelli Vincenzo, Cintoli Mattia, Hidri Baskim,
Mignolo Salvatore, Pozzo Francesco, Pronestì Fulvio, Scorda-
maglia Roberto, che risultano tutti condannati per delitti di cui
all’art. 73 d.p.r. 309/90;
La sospensione per complessità del dibattimento - in ossequio

al criterio interpretativo posto dalla autorevole pronuncia delle Se-
zioni Unite della Cassazione (Cass. Sez. Unite, sent. n. 17 del
19/06/1996 Cc, (dep. 24/07/1996 ) in CED Cass., m. 205337) -
deve aver riguardo all’intero periodo di celebrazione del giudizio
di impugnazione, comprensivo del tempo necessario per la cele-
brazione delle udienze e degli intervalli temporali intercorrenti tra
le udienze fino alla pronuncia della sentenza, nonché del tempo di
deliberazione della sentenza (“La sospensione dei termini della
custodia cautelare disposta, ai sensi dell’art. 304, comma secondo,
cod. proc. pen., per i dibattimenti particolarmente complessi con-
cernenti reati tra quelli indicati nell’art. 407, comma secondo, lett.
a), cod. proc. pen., riguarda non solo i giorni di udienza e quelli
di deliberazione della sentenza, ma anche i relativi intervalli tem-
porali, cioè i cosiddetti “tempi morti” del processo”: si tratta di
criterio interpretativo ormai consolidato nella giurisprudenza di le-
gittimità; cfr. tra le più recenti, Cass. Sez.VI, sentenza n. 34693 del
16/07/2008 Cc. (dep. 05/09/2008), in CED Cass., m. 240709; Cass.
Sez. VI, sentenza n. 13907 del 13/03/2012 cc. (dep. 12/04/2012)
ivi, m. 252584). (omissis)

(1) Sospensione dei termini di custodia per complessità
del procedimento: un’interpretazione costituzionalmente
orientata.

1. La Corte d’appello di Milano, con l’ordinanza che si an-
nota, ha esaminato la controversa questione sulla sospensione
dei termini di custodia cautelare a causa della particolare com-
plessità del giudizio, avente ad oggetto reati inseriti dal legisla-
tore nell’elenco di cui all’art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p.
La specifica tematica, affrontata nella parte motiva dell’or-

dinanza, è la seguente: se la norma in esame trovi applicazione
solo nei confronti di soggetti imputati per delitti indicati nel-
l’articolo 407, comma 2, lett. a), ovvero se la sospensione dei
termini di custodia debba essere applicata, indistintamente, nei

confronti di tutti gli imputati del processo ritenuto “particolar-
mente complesso”, a nulla rilevando che alcuni di questi non
siano direttamente accusati di reati ricompresi nell’articolo
sopra richiamato.
Nell’ambito di un processo, celebrato nelle forme del rito ab-

breviato, e giunto in fase di appello, sono imputate 38 persone,
a vario titolo, per gravi reati tra i quali quelli previsti agli artt.
416-bis, 629 c.p. e 73, 74, 80 d.p.r. 309/1990: cinque di queste
persone, tuttavia, sono “accusate” solo del reato di cui all’art.
73 d.p.r. 309/1990, delitto che, com’è noto, non fa parte del-
l’elenco di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.. Ciò nono-
stante, la Corte d’appello di Milano, su istanza del Procuratore
Generale, ha emesso un’ordinanza di sospensione dei termini
di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, c.p.p. nei confronti
di tutti gli imputati, compresi i cinque soggetti che non sono
imputati per reati inseriti nell’elenco di cui all’art. 407, comma
2, lett. a) c.p.p. .
L’ordinanza in parola è stata pronunciata ai sensi dell’art.

304, comma 2 c.p.p., il quale dispone, testualmente, che “i ter-
mini previsti dall’articolo 303 possono essere altresì sospesi
quando si procede per taluno dei reati indicati nell’articolo
407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi
abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui
sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di
primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni”.
Questa ipotesi di sospensione dei termini, dunque, appare

chiaramente concedibile solo in presenza di due presupposti:
- che si stia procedendo per un reato “grave”, o comunque ri-

tenuto tale dal legislatore a tal punto da inserirlo nell’elenco di
cui all’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.;
- che si tratti di un dibattimento - o di un giudizio abbreviato

- “particolarmente complesso”.
A lungo - in dottrina - si è discusso su quest’ultima locuzione,

molto, se non troppo, vaga. La giurisprudenza di legittimità,
tuttavia, ha colto l’intento del legislatore, che appare chiara-
mente indirizzato verso la valorizzazione del libero apprezza-
mento del giudicante, purchè ancorato ad un puntuale obbligo
di motivazione, ed all’applicazione di criteri giuridici costanti
ed uniformi nel tempo. 
Da ormai oltre 20 anni, infatti, è pressoché mai smentito il

principio secondo il quale per “complessità del procedimento”
si intende un concetto ben distinto dalla gravità delle imputa-
zioni o dal titolo di reato (presupposto già assorbito dall’elenco
di reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.), doven-
dosi procedere, dunque, ad una “disamina globale delle con-
correnti esigenze processuali”, e, di conseguenza, fare
riferimento ad alcuni indici sintomatici quali la presenza di
complesse attività istruttorie tali da impedire una celere defini-
zione del processo (es. perizie di lunga durata, rogatorie inter-
nazionali), i carichi di lavoro dell’ufficio giudicante, il numero
degli imputati, la complessità degli atti da esaminare ed even-
tuali esigenze di carattere logistico (ad es. il reperimento della
strumentazione idonea a garantire al pentito la partecipazione
al processo tramite videoconferenza)1.

2. L’ordinanza, di cui all’art. 304 c.p.p., determina una so-
spensione che comprende anche i c.d. tempi morti, e cioè non
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1 Cfr. sul punto, Cass. Sez. I, 14.1.2009, Montinaro, in CED Cass., m.
242633, Cass. Sez. II, 12 dicembre 2008, Comisso, ivi, m. 242303; Cass.,
Sez. VI, 26 settembre 2000, Belfiore, ivi, m. 217439; Cass., Sez. VI, 28
giugno 1995, Audino, ivi, m. 202443; Cass., Sez. VI,26 ottobre 2004,
Giorlando, ivi, m. 230516; cfr. altresì, in senso contrario riguardo alle esi-
genze organizzative e logistiche del Tribunale, Cass. Sez. II, 23 gennaio
1997, Acri, ivi, m. 207839.
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solo i singoli giorni di udienza, ma proprio tutto il periodo che
intercorre tra l’emissione dell’ordinanza e la pronuncia della
sentenza. In questo senso, almeno, propende autorevole dot-
trina2 e la giurisprudenza maggioritaria3. Interpretare in questo
modo la locuzione “il tempo in cui si tengono le udienze” è, sì,
contra reo, ma pare anche l’unica interpretazione possibile per
non svuotare di significato la norma, che altrimenti si appiatti-
rebbe su quanto già disposto dall’art. 297, comma 4, c.p.p., se-
condo cui i giorni in cui si tiene udienza e quelli impiegati per
la deliberazione della sentenza non si contano ai fini del decorso
del termine di fase, bensì solo per quello finale di cui all’art.
303, comma 4 c.p.p.. E dunque, per esemplificare, ponendo
un’ipotesi di dibattimento della durata di 3 mesi, e durante i
quali si tenessero 10 udienze, la sospensione ex art. 297, comma
4 c.p.p. (che non necessita di alcun provvedimento positivo del
giudicante) determinerebbe solamente che non si calcoleranno,
ai fini del decorso dei termini di fase, i 10 giorni in cui si ten-
gono le udienze (mentre quei giorni verranno regolarmente
computati ai fini del calcolo del termine massimo di durata della
custodia cautelare).
Diversamente, un’ordinanza di sospensione ex art. 304,

comma 2 c.p.p., determinerà che il decorso dei termini di fase
resterà sospeso per tutti i 3 mesi del processo, dal pronuncia-
mento dell’ordinanza fino alla deliberazione della sentenza.

3. Come detto, la Corte d’appello di Milano ha disposto la
sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di
tutti gli imputati attualmente sottoposti a misura cautelare.
Nella parte motiva, si trovano argomentazioni, invero convin-
centi, riguardo la complessità del processo: si citano a tal pro-
posito il numero degli imputati, la gravità delle imputazioni
(nonostante la giurisprudenza di legittimità non lo ritenga un
criterio utilizzabile, ndr), l’imponente materiale probatorio,
l’estesissima motivazione della sentenza di primo grado (circa
900 pagine), oltre al numero di udienze (nn. 8) già fissate per
permettere a tutte le parti di discutere. La Corte ha avuto modo
di specificare, inoltre, che la sospensione dei termini di fase,
cosí disposta, opera anche nei confronti dei soggetti non impu-
tati per reati ex art. 407, comma 2, letta).
Proprio su quest’ultimo tema, la Corte d’appello ha ritenuto

quest’ipotesi di sospensione come “oggettiva” e, dunque, in
presenza dei presupposti di legge applicabile a “tutte le posi-
zioni interessate”, senza alcun riconoscimento di “posizioni dif-
ferenziate”. Ha aggiunto, poi, che nei processi c.d. cumulativi,
ove si proceda per un reato ex art. 407, comma 2, lett. a), la
sospensione “opera anche nei confronti del coimputato al quale
siano contestati reati non compresi nell’elenco di cui al citato
art. 407 c.p.p.”.
La presente ordinanza non fa altro che ribadire, senza ulte-

riori argomenti, l’orientamento giurisprudenziale dettato dalle
Sezioni Unite della Cassazione le quali, con la sentenza n.
23381 del 2007, hanno fatto proprio l’indirizzo (all’epoca) mi-
noritario e, in aperto contrasto anche rispetto alle conclusioni
del procuratore generale (fautore della avversa tesi maggiori-
taria), e hanno statuito il seguente principio di diritto: “non oc-
corre che al singolo imputato attinto da misura cautelare sia
contestato un reato indicato nell’art. 407, comma 2, lett. a)
c.p.p., ma basta, perché la sospensione sia operante anche nei
suoi confronti, che questo provvedimento sia stato preso in un
giudizio che tratti di tali reati e il relativo dibattimento sia ca-
ratterizzato da particolare complessità”.

Le Sezioni Unite (pres. Gemelli, relatore Angró) sono giunte
all’enunciazione di questo principio di diritto, sostenuto per “sal-
vaguardare l’unitarietà del trattamento processuale di una simile
situazione”, sulla scorta di tre argomentazioni giuridiche: 
a) argomento sistematico. Il comma 5 dell’art. 304 c.p.p. pre-

vede casi in cui ipotesi di sospensione dei termini di custodia
(diverse da quella in esame4) non operano nei confronti di coim-
putati, e dunque, alla stregua del principio ubi lex voluit dixit,
non avendo il legislatore inserito in questo articolo l’ipotesi di
sospensione per dibattimenti complessi, avrebbe inteso ritenere
quest’ultima come ipotesi del tutto oggettiva, e come tale ope-
rante nei confronti di tutti gli imputati, senza alcuna distinzione.
L’argomento non convince. Va osservato, infatti, che l’invo-

cato art. 304, comma 5 c.p.p. disciplina ipotesi in cui a deter-
minare la sospensione dei termini di custodia (e dunque, di fatto
l’allungamento della custodia cautelare per gli imputati) sono
fatti e comportamenti processuali direttamente ed esclusiva-
mente ascrivibili ad altri coimputati ed ai loro difensori. Tali
sono, infatti, le sospensioni o rinvii del dibattimento per impe-
dimenti o richieste dell’imputato o del difensore, ovvero la
mancata presentazione, l’allontanamento o la mancata parteci-
pazione di un difensore che renda privo di assistenza un impu-
tato. È proprio questa la ragione per la quale il legislatore ha
introdotto l’art. 304, comma 5 c.p.p.: per evitare che condotte,
colpose, ma il più delle volte volontarie e proditorie da parte
delle difese, dilatino le tempistiche del processo proprio allo
scopo di determinare il decorso dei termini di fase.
Completamente diversa, invece, è l’ipotesi in esame: nessuno

vuole o cerca di allungare i tempi, nè l’imputato di un delitto
ex art. 407, comma 2, lett. a), né, tantomeno, l’imputato di un
delitto non rientrante nell’elenco di cui sopra. Semplicemente
il processo, per come è stato istruito ed impostato dal Pubblico
Ministero, si rivela lungo e complicato, e ciò per le ragioni più
disparate: il numero degli imputati coinvolti, il numero dei capi
di imputazione, la complessità delle tematiche, la mole del ma-
teriale probatorio raccolto, e così via.
La giurisprudenza di legittimità, come già accennato, ha per-

sino ricondotto, in maniera assai discutibile5, nell’alveo delle
cause che rendono il dibattimento “particolarmente complesso”
anche i problemi pratici delle cancellerie, e dei Tribunali (man-
canza di materiale idoneo per le videoconferenze, mancanza di
personale o ruolo troppo ingolfato, ecc...). Ma in tutte queste
ipotesi, lo si ripete, nulla discende da scelte, o errori, degli im-
putati o dei loro difensori. Evidentemente, il legislatore ha in-
teso limitare il diritto dell’imputato a richiedere lo stralcio della
propria posizione, senza vedersi sospeso il termine di custodia
cautelare, ai soli casi in cui questo provvedimento avverso (la
sospensione dei termini) derivi da strategie dilatorie di altri av-
vocati del medesimo processo, finalizzate proprio a far scarce-
rare i propri assistiti attraverso espedienti, francamente, di
basso profilo professionale.
b) argomento giurisprudenziale. La Corte Costituzionale

(sent. 238/1997) avrebbe già dato il suo assenso ad ipotesi in
cui, in virtù della discrezionalità concessa al legislatore in tema
di termini di custodia cautelare, vengano disposte sospensioni
che facciano “necessariamente astrazione dalle posizioni dei
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4 Si riporta il testo dell’art. 304, comma 5 c.p.p.: “le disposizioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato,
e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di so-
spensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro con-
fronti previa separazione dei processi”.
5 Non si capisce, infatti, come i problemi pratici della giustizia possano
essere ritenuti prevalenti rispetto alla liberta personale, tutelata com’è
noto anche dall’art. 13 cost.

2 Si citano, tra gli altri, F. CORDERO e P. TONINI.
3 Cfr., per tutte, Cass. SS.UU., 1996, 19 giugno 1996, Puglia, in Cassa-
zione Penale, 1996, 3595.



singoli imputati”.
Si può dire che le Sezioni Unite hanno frainteso le parole

della Corte? Con tutto il rispetto per la Suprema Corte, direi
proprio di sì:
- la Corte Costituzionale trattava un caso del tutto diverso, e

proprio alla luce di quel caso specifico va collocata l’afferma-
zione riportata dalle Sezioni Unite: la Consulta era investita di
un’ipotesi in cui, a seguito di una richiesta del Procuratore Ge-
nerale di sospensione dei termini di custodia cautelare per tutti
gli imputati, salvo tre, per i quali, in virtù del loro comporta-
mento processuale collaborativo, non si ravvisavano più gli
estremi del pericolo di reiterazione del reato, la Corte d’Assise
di Torino aveva sollevato la questione di incostituzionalità
dell’art. 304, comma 3 c.p.p. nella parte in cui escludeva poteri
d’ufficio, per il giudicante, in tema di sospensione dei termini
massimi di custodia cautelare.
Ebbene, nel ritenere non fondata la questione, la Corte ha, sì,

affermato che l’apprezzamento del giudice deve essere inscindi-
bile perchè ancorato al processo e non a singole posizioni, ma tale
assunto va posto in relazione ad un’ipotesi di richiesta di sospen-
sione dei termini di custodia operata da un Procuratore Generale
solo per alcuni, anziché per tutti, gli imputati di reati di cui all’art.
407, comma 2, lett. a) c.p.p.. La Corte Costituzionale, dunque,
non ha in alcun modo affermato che l’unitarietà del trattamento
per gli imputati in tema di sospensione ex art. 304, comma 2 c.p.p.
vada affermata e tenuta ferma anche rispetto ad altri imputati del
medesimo processo, non accusati di reati indicati nell’art. 407,
comma 2, lett. a) c.p.p.: al contrario, come vedremo tra poco, nella
stessa sentenza, sul punto, si dice ben altro.
- nella parte motiva, il giudice delle leggi ribadiva che “la

sospensione ha per unico obiettivo la permanenza in vinculis
di imputati di gravi reati, giudicati pericolosi, in pendenza di
dibattimenti particolarmente complessi”, con ciò tenendo ben
presente che i presupposti applicativi della sospensione ex art.
304, comma 2 c.p.p., sono due, e ben distinti:
a) la valutazione di particolare complessità del processo, ri-

messa all’apprezzamento del giudice sulla scorta di criteri
ormai unanimemente condivisi in giurisprudenza;
b) l’imputazione per un reato di cui all’elenco dell’art. 407,

comma 2, lett. a), che, dunque, non può essere un criterio rife-
ribile genericamente al mero processo, ma del tutto ancorato
alla singola posizione processuale. Inevitabili, ragionando di-
versamente, le conseguenze sul piano della tenuta costituzio-
nale di un’interpretazione che, in tal modo, avallerebbe
trattamenti differenziati per imputati del medesimo reato, (ad
esempio, l’art. 73 d.p.r. 309/1990) non dipendenti da proprie
scelte di strategia processuale, bensì dall’impostazione scelta
dal Pubblico Ministero, e cioè quella di fare, o meno, un pro-
cesso c.d. cumulativo. Se infatti, per ipotesi, il Pubblico Mini-
stero avesse deciso di procedere separatamente per una
posizione, ritenendola magari marginale rispetto al cuore del
processo - rappresentato in questi casi dalle imputazioni di as-
sociazione per delinquere di stampo mafioso - l’imputato “stral-
ciato” non sarebbe oggetto del provvedimento di sospensione
dei termini di custodia, e dunque godrebbe di un trattamento
migliore rispetto a quello di un altro imputato, anch’egli accu-
sato della violazione dell’art. 73 d.p.r. 309/1990, per il quale il
Pubblico Ministero avesse optato, invece, di procedere insieme
al filone principale del processo.
Si potrebbe obiettare che resterebbe sempre la facoltà per l’im-

putato di delitto non rientrante nell’elenco ex art. 407, comma 2,
lett. a), colpito dal provvedimento di sospensione dei termini di
custodia, di chiedere lo stralcio della propria posizione, in modo
da non fare più parte di un procedimento “complesso”.
Ma, al di là del fatto che questa un’ipotesi non parrebbe es-

sere rientrante nelle cause di separazione del processo, detta-
gliatamente indicate nell’art. 18 c.p.p., quale sarebbe la ricaduta
pratica di tale espediente, qualora la giurisprudenza “sugge-
risse” un escamotage del genere per evitare il provvedimento
ex art. 304, comma 2 c.p.p.? Anzitutto, si invoglierebbero ten-
tativi del tutto eccentrici rispetto alla trattazione unitaria dei
processi (c.d. simultaneus processus), tipica del nostro sistema.
Inoltre, vi sarebbero, banalmente, un’infinità di (richieste di)
stralci, e, quindi, un’infinità di processi in più, con tutti i pro-
blemi di allungamento dei tempi (la vera malattia del processo
penale italiano a fronte della quale la sospensione dei termini
di custodia non rappresenta che un palliativo) e, di incompati-
bilità dei magistrati, altro enorme problema che attiene soprat-
tutto ai Tribunali minori, e che ha visto, tra i vari rimedi
utilizzati, a discapito del chiarissimo tenore dell’art. 106 Cost.,
quello di permettere - attraverso discutibili interpretazioni giu-
risprudenziali6 - l’inserimento dei Giudici Onorari (c.d. G.O.T.)
all’interno dei collegi giudicanti.
- sul finire della motivazione, la Corte Costituzionale ha

esplicitamente ribadito che “la facoltà del giudice ex art. 304,
comma 2 c.p.p. non può comportare distinzioni individuali fra
imputati nel processo, semprechè raggiunti da imputazioni fra
quelle di cui all’art. 407, comma 2, lett. a)”. Con tale ultimo
assunto, dunque, potrebbe dirsi come la Consulta abbia ampia-
mente sconfessato (benchè ante litteram) l’impostazione delle
Sezioni Unite del 2007 in parola, e qui di seguito ulteriormente
esplicitato.
c) argomento “letterale”. Il presupposto “che si proceda per un

reato indicato nell’art. 407, comma 2, lett. a)” - si legge ancora
nella sentenza delle Sezioni Unite - “individua i giudizi in cui può
operare la sospensione (...) ma non circoscrive í soggetti nei cui
confronti detta sospensione opera. Questi sono e non possono che
essere tutti í coimputati per i quali è in corso una misura caute-
lare, perché laddove vi sia una valutazione prognostica che la
complessità del dibattimento possa far superare gli ordinari ter-
mini di fase, il pericolo rilevato è collettivo”.
Anche in questo caso, l’argomento non pare convincente. Già

la previsione di fattispecie di sospensione dei termini di custo-
dia costituisce una norma eccezionale, che prevede, nella so-
stanza, un’ipotesi contra reo di allungamento della carcerazione
preventiva7: e come tutte le norme eccezionali, anch’essa an-
drebbe interpretata restrittivamente, attribuendogli il significato
meno afflittivo per l’imputato.
Ma vi è di più: relegare il concetto di “pericolosità” al processo,

come statuiscono le Sezioni Unite, non correlandolo, invece, alle
singole imputazioni e, per l’effetto, ai singoli imputati, tradisce
sia una lettura - come dire - serena della norma in esame8, sia il
dettato della Corte Costituzionale poc’anzi richiamata, la quale,
appunto, ribadisce come il trattamento unitario della sospensione
dei termini di custodia sia inscindibile per tutti i co-imputati, a
condizione che gli stessi siano tutti accusati di un delitto ex art.
407, comma 2, lett. a) c.p.p. .

4. Per tutti gli argomenti sovraesposti, pare davvero preferi-
bile un’interpretazione conforme all’indirizzo giurisprudenziale
precedente rispetto all’intervento delle Sezioni Unite, e peraltro
all’epoca maggioritario9, secondo il quale la sospensione dei
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6 Cfr. Cass., Sez. II, 22 febbraio 2007, n. 8413, Rel. D’Avigo e, più di re-
cente, Cass. Sez. VI, n. 7200/2013
7 Già soggetta ad abusi e strumentalizzazioni per finalità del tutto diverse
rispetto allo scopo per cui è prevista nel nostro ordinamento.
8 Si provi a leggere l’art. 304, comma 2 c.p.p., ed a pensare immediata-
mente che il richiamo ai reati ex art. 407, comma 2, lett. a) vada inteso
come mero “basta che nel processo ci sia un’imputazione per un reato ex
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termini di custodia ex art. 304, comma 2 c.p.p. opera solo nei
confronti degli imputati accusati di un delitto ricompreso nel-
l’elenco di cui all’articolo 407, comma 2, lett. a) c.p.p., con la
conseguenza che, in ipotesi come quella dell’ordinanza in
esame, tale sospensione dei termini non andrà ad operare per
soggetti imputati del solo delitto ex art. 73 d.p.r. 309/1990.
L’interpretazione giurisprudenziale qui criticata, in realtà,

sembra più ispirata ad esigenze pratiche che non alle ragioni lo-
giche ed ermeneutiche che dovrebbero presiedere alla interpre-
tazione delle norme: in sostanza, l’obiettivo pare essere quello
di non far scadere i termini di custodia cautelare a causa dei
tempi della giustizia, specialmente nei c.d. maxi-processi .
Sotto questo profilo, possono delinearsi due modi di inter-

pretare le norme: quello che guarda agli effetti pratici della
scelta ermeneutica, avendo presente forme di difesa sociale, ov-
vero quello che attribuisce alla legge un contenuto che rispetti
i principi costituzionali e sovranazionali: e ciò anche a costo,
come in questo caso, di scarcerare un imputato per spaccio di
stupefacenti, per decorrenza dei termini. Chi scrive, soprattutto
in tema di libertà personale, ed ancor più nei casi di carcera-
zione preventiva, non ha dubbi nel preferire quest’ultima im-
postazione.

MATTEO CHERUBINI

DIBATTITI

Osservazioni sul progetto
della commissione ministeriale Vietti in tema di
organizzazione degli uffici del pubblico ministero

SOMMARIO: 1) L’istituzione della Commissione di studio per
la riforma dell’ordinamento giudiziario; 2) La preposizione
all’ufficio del procuratore della Repubblica; 3) La nomina del
vicario e dei coordinatori dei servizi; 4) Il potere del procuratore
della Repubblica di organizzare l’ufficio; 5) Il controllo sui
provvedimenti organizzatori adottati dal procuratore della Re-
pubblica; 6) L’assegnazione degli affari da parte del procuratore
della Repubblica; 7) I rapporti tra il procuratore della Repub-
blica ed il magistrato assegnatario del procedimento; 8) I con-
trolli sulla revoca dell’assegnazione; 9) I rapporti con il
procuratore generale presso la corte di appello e con quello
presso la corte di cassazione; 10) Conclusione: nuove proposte
di riforma normativa

1. L’istituzione della Commissione di studio per la riforma
dell’ordinamento giudiziario
Con decreto12 agosto 2015 il Ministro della Giustizia Andrea

Orlando, “considerata la complessità e l’estensione delle riforme
in atto nel campo della giustizia e di quelle poste nell’agenda
complessiva” del Governo Renzi, ha istituito, presso l’Ufficio Le-
gislativo del Ministero, una Commissione di studio, presieduta
dal prof. avv. Michele Vietti, vice-presidente uscente del C.S.M.1,
avente il compito “di predisporre uno schema di progetto di ri-
forma dell’ordinamento giudiziario, nella prospettiva dell’aggior-
namento e della razionalizzazione dei profili di disciplina,
riferiti”, tra gli altri aspetti, pure “all’organizzazione degli uffici
del pubblico ministero”.
Il 17 marzo 2016 la Commissione ha concluso i lavori, presen-

tando diverse proposte di riforma normativa, tra le quali quelle in
tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, che
sono state approvate, come si legge nella relazione illustrativa,
“senza il consenso motivato di un qualificato numero di Commis-
sari”, intervenendo esclusivamente sulla revisione degli artt. 1 e
6 del 20 febbraio 2006 n. 106, che disciplinano le attribuzioni del
procuratore della Repubblica e l’attività di coordinamento e vigi-
lanza del procuratore generale presso la Corte di Appello.
Sul punto le direttrici delle proposte di riforma approvate a

maggioranza sono:
I) “la previsione di provvedimenti organizzativi con i quali le

figure apicali degli uffici requirenti stabiliscono criteri di orga-
nizzazione dell’ufficio; criteri di assegnazione dei procedimenti
ai procuratori aggiunti e ai magistrati del proprio ufficio, indivi-
duando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo
di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore
aggiunto o altro magistrato; tipologie di reati per i quali i mec-
canismi di assegnazione del procedimento siano di natura auto-
matica”;
II) “l’eliminazione della discrezionalità del procuratore capo

nell’assegnare la delega al procuratore aggiunto o in sua man-
canza, ad altro magistrato la cura di specifici settori di affari”;
III) “l’innovazione del ruolo di coordinamento e vigilanza del

procuratore generale della Corte di cassazione, che, al fine di fa-
vorire l’adozione di criteri organizzativi omogenei e funzionali
da parte dei procuratori della Repubblica e la diffusione di buone
prassi negli uffici requirenti, è chiamato a coordinare periodiche
riunioni tra i procuratori generali presso le Corti di appello al-
l’esito delle quali vengono formulate linee guida organizzative da
trasmettere al Csm per l’approvazione”;
IV) “l’attribuzione al procuratore generale presso la Corte di

appello, nell’ambito del potere di vigilanza, della facoltà di ac-
quisire dati e richiedere notizie alla procura della Repubblica,
che è tenuta a rispondere tempestivamente”2.

2. La preposizione all’ufficio del procuratore della Repubblica
Come si evince dalla relazione illustrativa, il progetto di riforma

elaborato dalla suddetta Commissione in tema di organizzazione degli
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art. 407, comma 2, lett. a)”, e non, al contrario, che la norma si applichi
solo agli imputati sui quali pende un’accusa per reati ricompresi nel-
l’elenco di cui all’art. 407, comma 2, lett. a).
9 Cfr. Cass. Sez. I, 13/07/1999 n. 4964, in Foro Italiano, 2000, II, 8, se-
condo la quale “la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta
ai sensi dell’art. 304, comma 2 c.p.p., durante la fase del giudizio in un
processo cumulativo, pur basandosi sul dato oggettivo della complessità
del dibattimento ed essendo per sua natura destinata a spiegate effetti nei
confronti di tutti i co-imputati, non ha efficacia nei confronti del co-im-
putato di un delitto diverso da quelli indicati nell’art. 407, comma 2, lett.
a) c.p.p.”, e, nello stesso senso, sia Cass. Sez. VI, 11 dicembre 2006, n.
741, Koljini, in CED Cass., m. 235853, che Cass. Sez. IV, 23 gennaio
1997, Beato, ivi, m. 207669.

1 La Commissione era composta, oltre che da Vietti, dai professori Guido
Alpa, Massimo Luciani, Guido Melis, Bartolomeo Romano; e dai magi-
strati ordinari Luigi Scotti, Luigi Birritteri, Giuseppina Casella, Claudio
Castelli, Laura Laera, Antonella Magarraggia, Gioacchino Natoli, Catia
Summaria, Annamaria Tosto.
2 Il Progetto in esame contiene pure “un intervento normativo volto ad as-
sicurare la presenza del pubblico ministero presso la Corte di cassazione
in funzione autenticamente nomofilattica, limitandola alle sezioni unite
in udienza pubblica, ovvero in camera di consiglio se trattasi di solo re-
golamento di giurisdizione”, permettendo al pubblico ministero di sce-
gliere se intervenire in forma scritta, con memoria depositata
anticipatamente nel rispetto dei limiti del termine comune alle parti; op-
pure in forma orale. 



uffici del pubblico ministero preserva integralmente l’impostazione
dell’Ufficio della Procura della Repubblica contenuta nel d. l.vo 20
febbraio 2006 n. 106, che, all’art. 1, come modificato dal co. 2 del-
l’art. 1 della l. n. 269 del 2006, nel dare attuazione a quanto stabilito
dalla lett. a) del co. 4 dell’art. 2 della legge delega n. 150 del 2005,
ha definito le “attribuzioni del procuratore della Repubblica”, stabi-
lendo, al co. 1, che quest’ultimo, “quale preposto all’ufficio del pub-
blico ministero, è titolare esclusivo dell’azione penale e la esercita
nei modi e nei termini fissati dalla legge”3, e precisando, al co. 2, che
la sua funzione direttiva è finalizzata ad assicurare “il corretto, pun-
tuale ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle
norme sul giusto processo da parte del suo ufficio”. 
In modo estremamente chiaro, la norma in commento rafforza no-

tevolmente la preposizione del procuratore della Repubblica alle fun-
zioni del pubblico ministero di primo grado, con l’attribuirgli la
titolarità unica dell’azione penale, che lo rende “il centro di imputa-
zione di ogni decisione di carattere organizzativo” e procedimentale4,
responsabile, in modo effettivo, “della gestione investigativa, econo-
mica e funzionale dell’azione penale”5, così da essere il superiore ge-
rarchico degli altri magistrati addetti all’ufficio6, volutamente definito
con l’aggettivo “suo” proprio per caratterizzare in senso inequivoca-
bilmente verticistico i rapporti interorganici7.  
Come osservato criticamente dal Csm nella delibera 12 luglio

2007, contenente “disposizioni in materia di organizzazione degli uf-
fici del pubblico ministero a seguito dell’entrata in vigore del d. l.vo
20.2.2006 n. 106”, è evidente che la ratio di fondo dell’intervento ri-
formatore sta nella convinzione che l’organizzazione accentuata-
mente gerarchica sarebbe la “più idonea a raggiungere una piena
uniformità ed effettività dell’obbligo di esercizio dell’azione penale”. 
In questa sede non si può fare a meno di osservare, sin da subito,

che la trama della riforma si fonda su un assunto che è difficilmente
compatibile con le regole costituzionali della distinzione di tutti i ma-
gistrati unicamente sulla base delle funzioni svolte (art. 107, co. III,
Cost.); e dell’organizzazione dei pubblici uffici secondo regole sta-
bilite dalla legge in modo da garantire il buon andamento delle fun-
zioni svolte, in quanto appare francamente difficile ipotizzare che la
titolarità esclusiva dell’azione penale in capo al solo procuratore della
Repubblica possa assicurare, da un lato, l’efficienza del suo esercizio,
tanto obbligatorio quanto tempestivo (ex art. 112 Cost.); e, dall’altro
lato, il rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati as-
segnati agli uffici requirenti di primo grado, per le ragioni che si

esporranno nel prosieguo.
Fatta questa precisazione di fondo su tutta l’impostazione vertici-

stica voluta dal legislatore della riforma, o per meglio dire della con-
tro-riforma in materia di procura della Repubblica, si deve rimarcare
che la formula utilizzata dal legislatore delegato per indicare le com-
petenze del Procuratore della Repubblica, usando la dizione “è tito-
lare esclusivo dell’azione penale e la esercita nei modi e nei termini
fissati dalla legge”, è molto discutibile da un punto di vista costitu-
zionale, e ciò nonostante il progetto di riforma proposto dalla Com-
missione Vietti non vi ha apportato alcun correttivo.
Da una parte, essa fa riferimento unicamente alle funzioni inerenti

al diritto penale, senza considerare le altre funzioni conferite al me-
desimo organo in altri settori dell’ordinamento giuridico, per le quali
resta in vigore l’art. 70, co. 3, ord. giud., secondo cui “i titolari degli
uffici… dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’attività
ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico mini-
stero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non
designino altri magistrati addetti all’ufficio”, potendo “essere desi-
gnati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o
della complessità delle indagini o del dibattimento”. 
Dall’altra parte, essa sminuzza le funzioni penali, richiamando uni-

camente le modalità di esercizio della potestà di promuovere la re-
pressione dei reati e la punizione dei colpevoli previste dalla legge
processuale, senza fare alcun richiamo alle altre attività svolte dal
pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari antecedenti
all’esercizio dell’azione penale e nella fase esecutiva nascente dal
giudicato penale, nonostante le altre norme dello stesso complesso
normativo di riforma facciano sicuramente riferimento anche a tali
attività penali. 
In questo senso appare molto più soddisfacente, dal punto di vista

della tecnica redazionale, l’art. 70 ord. giud., che, nel definire anche
la posizione del procuratore della Repubblica all’interno della costi-
tuzione del pubblico ministero, parla di “funzioni attribuite al pub-
blico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi”,
per ricomprendere tutte le molteplici attività conferite dall’ordina-
mento giuridico al pubblico ministero.
Si deve, poi, contestare, e con molta decisione, l’uso dell’aggettivo

“esclusivo” in relazione alla posizione di titolare dell’azione penale,
sia perché è, sostanzialmente, retorico, in quanto nel lessico giuridico
pubblicistico la titolarità di una funzione pubblica è conferita ad un
organo sempre in esclusiva, costituendo un’eccezione la ripartizione
della potestà pubblica tra più organi distinti; e sia perché esso serve
per rafforzare oltremodo la preposizione del procuratore della Re-
pubblica rispetto a tutti gli altri magistrati assegnati dal Csm al “suo
ufficio”, per riprendere la dizione, dal sapore feudale, usata dal legi-
slatore della riforma-controriforma.. 
In tal modo, questi ultimi verrebbero ridotti al rango di mera dota-

zione di personale giudiziario addetto all’ufficio del procuratore della
Repubblica, da adibire alle molteplici funzioni svolte secondo le sue
scelte discrezionali, obliterando del tutto la circostanza, di fondamen-
tale importanza, che anche i magistrati addetti agli uffici requirenti
appartengono all’ordine giudiziario autonomo ed indipendente e
strutturato non con vincoli di gerarchia amministrativa, con l’effetto
di essere a loro volta autonomi, indipendenti e sottoposti esclusiva-
mente alla legge costituzionalmente conforme, così da non poter es-
sere organizzati secondo criteri e modelli di tipo burocratico, ex artt.
102, I co., 104, I co., 107, 112 Cost. 
Ciò vuol dire che l’ufficio della procura della Repubblica non può

più esser considerato, dal punto di vista funzionale, un collegio di
magistrati aventi pari dignità nei limiti dell’unitarietà assicurata dal
coordinamento direzionale svolto dal procuratore, come si deve de-
sumere dall’art. 107, co. III e IV, Cost., ma diventa un ufficio strut-
turato in modo fortemente burocratico, in quanto ha al vertice un
organo, il procuratore della Repubblica, che è il titolare esclusivo
della potestà dell’azione penale, che esercita, nei modi e nei termini
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3 Si deve notare che il co. 2 dell’art. 1 della l. n. 269 del 2006 ha soppresso
l’inciso “sotto la propria responsabilità”, che, previsto nella lett. a) del
co. 4 della legge di delega al chiaro fine di rafforzare la posizione di con-
trollo del titolare dell’ufficio rispetto agli altri magistrati addetti all’ufficio,
era, in ogni caso, del tutto pleonastico, perché è tautologico che l’esercizio
di un potere pubblico “nei modi e nei termini fissati dalla legge” da parte
dell’organo titolare in esclusiva non può che avvenire sotto la sua diretta
responsabilità, anche quando tale esercizio non avviene personalmente
ma mediante il coinvolgimento di altro componente dell’ufficio. 
4 PACILEO, Pubblico ministero, Torino, 2011, 35.
5 COLETTA, Il pubblico ministero nella riforma, in AA.VV., Guida alla ri-
forma dell’ordinamento giudiziario, Milano, 2007, 7.1.3.
6 SANTALUCIA, Il pubblico ministero, in Quest. Giust., 2006, 1, 105 ss.;
MOLARI, Il pubblico ministero, in AA.VV., Manuale di procedura penale,
Bologna, 2008, 69; SIRACUSANO GALATI TRANCHINAZAPPALÀ,Diritto pro-
cessuale penale, Milano, 2011, 139; CHIAVARIO, Diritto processuale pe-
nale, Torino, 2007, 133 ss.; LOZZI G., Lezioni di procedura penale, Torino,
2009, 109 ss.; SCAPARONE, Procedura penale, Torino, 2010, 172; PACILEO,
Pubblico ministero, cit., 32 ss., che ha definito “distorta” e “antistorica”
la riforma operata tra il 2005 ed il 2006.
7 Come osservato da GUSTAPANE, Il ruolo del pubblico ministero nella Co-
stituzione italiana, BUP, Bologna, 2012, 383 ss., alle cui pagine si rimanda
per un’analisi più articolata del contrasto esistente tra l’impostazione del
pubblico ministero contenuta nella Carta Costituzionale e quella insita nel
complesso normativo costituito dalla l. n. 150 del 2005, dal d. lgs. n. 106
e dalla l. n. 269 del 2006.
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fissati dalla legge, o personalmente, oppure investendo della cono-
scenza e della trattazione del fatto di reato uno o più dei magistrati
addetti all’ufficio, che divengono assegnatari delle funzioni requirenti
penali nei limiti stabiliti dal procuratore della Repubblica con l’atto
di investitura (v. infra)8, con cui questi abilita, nei limiti dei principi
e dei criteri da lui stabiliti, il magistrato assegnatario ad esercitare, in
relazione allo specifico fatto di reato, i poteri inquirenti e requirenti
previsti dalla legge, di cui quest’ultimo, quale componente dell’ordine
giudiziario, è titolare in forza della destinazione alla procura della
Repubblica disposta dal Csm9.
L’impostazione accentuatamente verticistica data dalla riforma in

esame all’ufficio del pubblico ministero, e preservata integralmente
dal Progetto della Commissione ministeriale Vietti, è stata descritta,
sin troppo timidamente, dalle Suprema Corte di Cassazione, a sezioni
unite, nella sentenza n. 8388 del 2009, nella parte in cui ha eviden-
ziato che “Il vigente quadro normativo, pur non riproducendo il tra-
dizionale modello gerarchico disegnato dall’originario art. 70 ord.
giud. alla stregua della natura impersonale delle attività e della fun-
zione dell’organo (“… i procuratori della Repubblica esercitano le
loro funzioni personalmente o per mezzo dei dipendenti magistrati
addetti ai rispettivi uffici”: disposizione, questa, scrutinata positiva-
mente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 52 del 1976), si ca-
ratterizza tuttavia, da un  lato, per l’accentuazione del ruolo di
“capo” del procuratore della Repubblica, sia sul versante organiz-
zativo sia su quello della gestione dei procedimenti e dei rapporti con
i sostituti, e, dall’altro, per la corrispondente, parziale, compressione
dell’autonomia dei singoli magistrati dell’ufficio. 
Al fine di meglio assicurare le esigenze di efficienza, coordina-

mento, uniformità e ragionevole durata dell’azione investigativa, al
procuratore della Repubblica, definito “preposto all’ufficio del pub-
blico ministero” e “titolare esclusivo” dell’azione penale, è affidato,
tra l’altro, il potere-dovere: - di determinare i criteri generali di or-
ganizzazione dell’ufficio e di assegnazione dei procedimenti; - di sta-
bilire, di volta in volta, gli specifici criteri ai quali il magistrato
assegnatario deve attenersi nell’esercizio delle attività conseguenti
all’atto di assegnazione del procedimento; - di revoca dell’assegna-
zione in caso di inosservanza dei principi e dei criteri definiti in via
generale o con l’assegnazione, e in caso di “contrasto” circa le mo-
dalità di esercizio delle relative attività. 
In particolare, il procuratore della Repubblica è titolare di speciali

“prerogative” in materia di misure cautelari, prescrivendo l’art. 3,
commi 1 e 2 d.lgs. n. 106/06 che “l’assenso scritto del procuratore
della Repubblica … è necessario”, oltre che per il fermo di indiziato
di delitto, “anche per la richiesta di misure cautelari personali” for-
mulata da un magistrato dell’ufficio”.
Con una certa attenzione per i principi costituzionali vigenti in ma-

teria, la Suprema Corte ha, pure, messo in evidenza che i poteri di di-
rezione e di organizzazione attribuiti al procuratore della Repubblica
devono essere correttamente ricostruiti nel rispetto, per un verso, delle
“basilari regole di funzionamento dell’ufficio, ispirate ai principi di

legalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’ammini-
strazione”; e, per l’altro lato verso, “dei valori costituzionali espressi
dagli artt. 101, 102, 105, 107 e 112 Cost., riferibili nel sistema di giu-
stizia penale anche alla figura del magistrato del pubblico ministero,
in virtù del “rapporto di compenetrazione organica a fine di giusti-
zia” dell’attività di esercizio dell’azione penale con l’attività deciso-
ria e della soggezione, al pari del giudice, soltanto alla legge (C.
cost., n. 96 del 1975 e n. 88 del 1991)”, così che deve essere preser-
vata “per il singolo sostituto la sfera di autonomia professionale, di
dignità e di responsabilità decisionale per le funzioni esercitate in
conseguenza dell’assegnazione del procedimento”. 
E in questa direzione la Corte di Cassazione ha sottolineato che,

anche a seguito della riforma in commento, non si può dubitare
che “restano in vigore rispetto alle attività di udienza, anche non
dibattimentale, le prescrizioni degli artt. 70, comma 4 ord. giud.
e 53 c.p.p. (attuativo della specifica direttiva n. 68 della legge de-
lega del 1987) circa la “piena autonomia” e la ordinaria insosti-
tuibilità del magistrato del pubblico ministero che esercita le
relative funzioni di accusa…”.
Sviluppando quest’ultima chiave di lettura suggerita dalla Corte di

Cassazione per evitare possibili distorsioni del rapporto tra il procu-
ratore della Repubblica e gli altri magistrati del “suo” ufficio, si deve,
allora, porre in risalto che lo stesso legislatore delegato si è preoccu-
pato di precisare che la funzione di direzione e di organizzazione deve
essere svolta dal procuratore della Repubblica per assicurare che l’uf-
ficio a lui sottoposto eserciti l’azione penale in modo “corretto, pun-
tuale ed uniforme” e secondo le “norme sul giusto processo”, così
che egli assume, nei confronti degli altri poteri dello Stato e degli altri
organi giudiziari, il ruolo di garante del rispetto da parte del suo uffi-
cio dei principi costituzionali dell’obbligatorietà dell’azione penale
(art. 112), del giusto processo (art. 111), del buon andamento dell’uf-
ficio requirente (art. 97). 
Ciò comporta che il procuratore della Repubblica deve esercitare

gli ampi poteri direttivi ed organizzativi conferitigli, non per perse-
guire sue soggettive politiche di lotta al crimine, ma al fine precipuo
di assicurare il rispetto da parte del suo ufficio degli indefettibili prin-
cipi costituzionali posti a presidio delle funzioni requirenti10, risul-
tando, in particolare, assolutamente illegittima un’interpretazione del
ruolo apicale tesa a riconoscere anche il potere di intervenire sulle
funzioni svolte da altro magistrato addetto all’ufficio in modo da in-
cidere con ordini o altre indicazioni vincolanti sulla posizione di
esclusiva sottoposizione alla legge costituzionalmente conforme,
nella quale si trova anche il magistrato ordinario addetto alle funzioni
del pubblico ministero in quanto componente dell’ordine giudiziario
autonomo ed indipendente (artt. 102 e 104 Cost.).
Si deve, infatti, tener presente che per la Costituzione il presuppo-

sto indispensabile all’esercizio imparziale delle funzioni giudiziarie
ordinarie, tanto giudicanti quanto requirenti, è l’indipendenza del ma-
gistrato che le esercita, che a sua volta è data dall’appartenenza ad
un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, governato
dal Csm (ex artt. 102, I co., e 104, I co., Cost.), all’interno del quale
i magistrati “si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”,
come stabilisce il terzo comma dell’art. 107 Cost. al chiaro fine di
impedire che nell’organizzazione giudiziaria vi siano forme di gerar-
chia di tipo amministrativo11, che sono intrinsecamente configgenti
con la regola dell’esclusiva sottoposizione alla legge costituzional-
mente conforme delle funzioni giudiziarie12. 
È, difatti, evidente che il conferire al procuratore capo poteri di di-
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8 In proposito MINISCI E CURRELI, Il pubblico ministero, Milano, 2011, 10
ss. 
9 L’impostazione gerarchica dell’ufficio del pubblico ministero è stata di-
fesa da DALIA E FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale, Padova,
2010, 140 ss., sostenendo che la posizione di direzione serve “a conseguire
obiettivi di speditezza, economia ed efficacia del lavoro investigativo”;
ORLANDI, Pubblico ministero (ufficio del), in Enc. Dir, Milano, 2008, 946,
sul rilievo che la gerarchia interna all’ufficio è stata irrobustita “al fine di
evitare eccessi di personalizzazione nello svolgimento delle funzioni in-
vestigative”; CASSIANI, Il potere di avocazione, Padova, 2009, 54 ss., af-
fermando che il rafforzamento del ruolo del procuratore capo permette di
esercitare un effettivo controllo sui suoi sostituti, “colpevoli di inerzia
nella loro attività”, senza incidere sullo “status giuridico del pubblico mi-
nistero al quale la riforma non sottrae alcuna delle sue prerogative costi-
tuzionalmente garantite”.

10 Così pure SANTALUCIA, Il pubblico ministero, cit., 105.
11 ZANON, L’indipendenza istituzionale interna, in AA.VV., La giustizia
civile e penale in Italia, Bologna, 2008, 122 ss.
12 Corte Cost., sent. 23 dicembre 1963, n. 168, in Giur. cost., 1963, 1670,
ha rilevato “che l’indipendenza della magistratura trova la prima e fon-
damentale garanzia nel senso del dovere dei magistrati e nella loro ob-



rezione con contenuto di superiorità gerarchica di tipo amministrativo
esercitati in modo vincolante per i componenti dell’ufficio a lui sot-
toposti, è assolutamente incompatibile con il legame che deve sempre
intercorrere in modo diretto e senza interferenze tra il magistrato e la
legge nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, tanto se giudicanti,
quanto se inquirenti/requirenti/esecutive, in quanto la volontà del su-
periore gerarchico inevitabilmente creerebbe un’inframmettenza tra
la norma da applicare e la coscienza del magistrato requirente chia-
mato a far applicare dal giudice la norma al caso concreto in modo
imparziale.
All’interno di un ufficio giudiziario, pertanto, possono solo esistere

quelle forme di direzione, regolate dalle norme di ordinamento giu-
diziario e controllate dal Csm, che appaiono indispensabili ad assi-
curare, da un lato, il buon andamento e l’imparzialità dell’azione
giudiziaria svolta dall’ufficio (art. 97 Cost.); e, dall’altro lato, l’effet-
tivo rispetto dell’esclusiva sottoposizione alla legge costituzional-
mente conforme da parte di ciascuno dei componenti dell’organo
nell’esercizio delle funzioni affidategli.
L’intima sostanza dell’ordine giudiziario ordinario, cioè il suo es-

sere autonomo ed indipendente da ogni altro potere ed il suo artico-
larsi solo per diversità funzionali, non può che manifestarsi in ogni
magistrato ordinario suo componente, al fine di garantire che il con-
creto esercizio delle funzioni giudiziarie, tanto giudicanti quanto re-
quirenti, sia imparziale, cioè sottoposto esclusivamente alla legge,
così da non poter subire interferenze di alcun tipo neppure all’interno
dell’ordine giudiziario, come imposto, da un lato, dall’art. 101, co.
II, Cost, per le funzioni giurisdizionali; e dall’altro lato dal combinato
disposto degli artt. 25 e 112 Cost. per le funzioni requirenti13.
Detto in altri termini, ogni magistrato dell’ordine giudiziario ordi-

nario, autonomo ed indipendente da ogni altro potere, e strutturato
per diversità funzionali, non può che essere a sua volta autonomo ed
indipendente da ogni altro potere ed alieno da vincoli gerarchici di
tipo amministrativo, in modo da essere esclusivamente sottoposto
alla legge nello svolgimento delle funzioni giudiziarie assegnategli,
perché altrimenti l’autonomia, l’indipendenza e l’assenza di gerarchia
amministrativa dell’ordine si risolverebbero in una vuota formula pu-
ramente declamatoria. 
Specificando questi assunti in relazione alle funzioni requirenti, si

può, allora, sostenere che il IV comma dell’art. 107 Cost., nonostante
l’isolata sentenza n. 52 emessa dalla Corte Costituzionale nel 197614,

deve essere ricostruito in armonia sia con il principio costituzionale
dell’autonomia, dell’indipendenza e della struttura non gerarchica-
amministrativa dell’ordine giudiziario ordinario; e sia con quello
dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale, nei casi tassativamente
previsti dalla legge entrata in vigore prima del fatto costituente reato. 
Ciò comporta che il legislatore ordinario può organizzare l’appa-

rato del pubblico ministero in modo diverso dal modello personali-
stico tipico degli organi giudicanti, al fine di soddisfare al meglio le
peculiarità delle funzioni inquirenti, requirenti ed esecutive, mediante
l’adozione del consolidato modello della preposizione di un solo ma-
gistrato all’ufficio, titolare in via primaria dei poteri previsti dalla
legge, in modo da assicurare un indirizzo unitario nella conduzione,
efficiente ed imparziale, delle complesse e delicate attività svolte a
tutela della legalità dell’ordinamento giuridico.
Deve essere, però, chiaro che anche l’organizzazione dell’ufficio

requirente imperniata sulla direzione unitaria del procuratore, non
può che essere sviluppata nel rispetto della regola che pure tale ufficio
appartiene all’ordine giudiziario autonomo, indipendente e non strut-
turato secondo i canoni della gerarchia amministrativa, venendo com-
posto da magistrati ordinari, assegnati dal Csm, dotati di poteri
derivanti direttamente dalla legge e vincolati esclusivamente al do-
vere di promuovere l’applicazione da parte del giudice della legge
costituzionalmente conforme, con l’effetto di non potersi mai trovare
in una posizione di dipendenza burocratica dal procuratore dirigente,
come invece sostenuto erroneamente dalla Corte Costituzionale nel
1976, disattendendo i principi costituzionali ricavabili dagli artt. 102,
104 e 107 Cost. 
Da ciò consegue che al magistrato preposto all’ufficio del pubblico

ministero, ossia, secondo la tradizionale impostazione, il procuratore
della Repubblica o il procuratore generale, possono essere conferiti
dal legislatore soltanto quei poteri di direzione, di indirizzo, di coor-
dinamento e di controllo, che sono imprescindibili per assicurare il
buon andamento e l’efficienza delle attività giudiziarie svolte da parte
di tutti i componenti dell’ufficio (art. 97 Cost.), senza però arrivare
mai ad incidere sul legame esclusivo che deve sempre intercorrere
tra il magistrato addetto all’ufficio requirente e la legge sostanziale
e/o processuale, della quale egli promuove in modo obbligatorio l’ap-
plicazione da parte del giudice (artt. 112 e 25 Cost.)15.
Spiace in questa sede dover notare che nessuno di questi assunti,

chiaramente desumibili dall’attenta lettura della Carta Costituzionale,
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bedienza alla legge morale, che è propria dell’altissimo ufficio e che con-
siste nel rendere imparzialmente giustizia”, così da dimostrare lo strettis-
simo connubio esistente tra indipendenza dell’ordine e indipendenza del
singolo magistrato. 
In dottrina POTOTSCHNIG, Il giudice interessato non è indipendente, in
Giur. cost., 1965, 1298 ss., ha rilevato che mentre “l’imparzialità è regola
che concerne la funzione” l’indipendenza attiene all’ufficio e viene costi-
tuzionalmente imposta per “precostituire un giudice che, quando fosse
chiamato a conoscere di una qualunque controversia tra quelle affidate
alla sua competenza, sia in grado di decidere sciolto da legami o vincoli
di qualunque genere”.
13 In proposito DAGA, Pubblico Ministero (diritto costituzionale), in Enc.
Giur., XXV, Torino, 1991, 3, “L’art. 112 risulta quindi essere il contraltare,
per il pubblico ministero, di quel che è l’art. 101, 2° co.,per i giudici, tutti
ricondotti in ultima analisi sotto il principio di legalità (art. 97) e il prin-
cipio di eguaglianza (art. 3)”.
14 Si deve porre in risalto che il sistema organizzativo di tipo gerarchico
previsto dall’art. 70 ord. giud. Grandi, che appariva prima facie config-
gente con i valori espressi dalla Costituzione sul pubblico ministro, fu,
stranamente, preservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 52
del 1976, con la quale la Corte dichiarò non fondata la questione di legit-
timità costituzionale di tale norma sollevata in riferimento agli artt. 101,
secondo comma, e 107, terzo e quarto comma, Cost..
Nel rigettare la questione, la Corte Costituzionale rilevò che, pur potendosi
definire, come già fatto nella precedente sentenza n. 190 del 1970, “la po-
sizione del pubblico ministero come quella di un magistrato appartenente
all’ordine giudiziario, che, fornito di istituzionale indipendenza rispetto

ad ogni altro potere”, non faceva valere “interessi particolari”, in quanto
agiva “esclusivamente a tutela dell’interesse generale all’osservanza della
legge, perseguendo fini di giustizia”, si doveva, comunque, ammettere
“che le garanzie  di indipendenza del pubblico ministero sancite, a livello
costituzionale, dall’art. 107,” erano “rimesse, per la determinazione del
loro contenuto, alla legge ordinaria di ordinamento giudiziario. Le cui
disposizioni” non potevano “essere ritenute illegittime se per alcuni mo-
menti processuali, in cui” era “più pronunciato il carattere impersonale
della funzione”, atteggiavano “a criteri gerarchici l’attività dell’organo”.
E questo perché, secondo la Corte, “a differenza delle garanzie di indi-
pendenza previste dall’art. 101 Cost. a presidio del singolo giudice”,
quelle che riguardavano “il pubblico ministero” si riferivano “all’ufficio
unitariamente inteso e non ai singoli componenti di esso”14.  
Quale sia stato l’iter logico seguito dalla Corte Costituzionale per arrivare
a formulare questa affermazione non è dato, però, sapere, perché la sen-
tenza non contiene alcuna esplicita motivazione sul punto.
Per una più approfondita analisi della sentenza suddetta si rinvia a GU-
STAPANE, Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione italiana, cit.,
291 ss.,
15 Contra MELILLO, L’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero,
in AA.VV. (a cura di Carcano), Il nuovo ordinamento giudiziario, Milano,
2006, 225, secondo cui l’art. 107, co. IV, Cost. permetterebbe al legislatore
“di conformare la struttura interna degli uffici del pubblico ministero con
relativa libertà riguardo al peso di norme costituzionali (art. 25, primo
comma, e 101, secondo comma) che hanno invece determinante influenza
per l’assetto interno degli uffici giudicanti”, così come sostenuto, pure, da
ZANON, Pubblico ministero e Costituzione, Padova, 1996, 6 ss.
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è stato ripreso neppur vagamente dal Progetto presentato dalla Com-
missione ministeriale Vietti, che si è appiattita su una pedissequa let-
tura del d. l.vo n. 106 del 2006

3. La nomina del vicario e dei coordinatori dei servizi
Nell’esercizio della precipua funzione di direzione, il procuratore

della Repubblica ha un’ampia serie di attribuzioni per organizzare
l’ufficio, secondo le sue personali convinzioni, ma sempre al fine di
assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione pe-
nale ed il rispetto delle norme sul giusto processo (art. 1 d. l.vo n. 106
del 2006)16. 
Innanzitutto, egli ha il potere (che secondo il Progetto in esame do-

vrebbe essere obbligatorio) di designare, tra i procuratori aggiunti,
un vicario per l’esercizio delle sue medesime funzioni nel caso in cui
sia assente o impedito ovvero l’incarico sia rimasto vacante17, avendo
pure il potere di stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i cri-
teri ai quali il vicario deve attenersi nell’esercizio delle funzioni as-
segnategli ex art. 1, co. 3 e 5, d. l.vo n. 106 del 2006. E si noti che,
come autorevolmente sostenuto in dottrina, il legislatore delegato usa
in modo appropriato l’istituto della designazione nella nomina da
parte del procuratore della Repubblica del vicario, perché così con-
sente a quest’ultimo di esercitare in piena autonomia i poteri spettanti
al procuratore della Repubblica nei casi in cui questi sia assente, im-
pedito o mancante18. 
La norma, però, non indica espressamente un criterio in base al

quale il procuratore della Repubblica possa effettuare una scelta nel
caso in cui al “suo” ufficio siano assegnati più procuratori aggiunti e
nulla dice sul punto il progetto avanzato dalla Commissione Vietti. 
Interpretando sistematicamente il co. 3 cit. in relazione al co. 2

dello stesso articolo, che definisce le finalità della preposizione del
procuratore della Repubblica, appare logico sostenere che quest’ul-
timo, nel caso in cui il “suo” ufficio abbia più procuratori aggiunti,
può scegliere, con adeguata motivazione, come vicario il procuratore
aggiunto che appare il più idoneo ad assicurare il corretto, puntuale
ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme
sul giusto processo da parte dell’ufficio.
In proposito non si può fare a meno di notare che il sistema di

individuazione del vicario introdotto dall’art. 1 l. n. 106 del 2006,
e confermato dal progetto di riforma della Commissione Vietti,
nella parte in cui non prevede alcuna forma di controllo sulla de-
signazione fatta dal procuratore della Repubblica da parte del
Csm, appare palesemente in contrasto con l’art. 105 Cost., che,
invece, assegna al Csm la funzione di vigilare sul corretto governo
di tutta la magistratura ordinaria, compresa quella addetta agli uf-
fici del pubblico ministero, in modo da garantire il buon anda-
mento e l’efficienza dell’organizzazione giudiziaria nel rispetto
dell’esclusiva sottoposizione alla legge e della professionalità di
ciascun membro della magistratura19.
Così facendo l’ufficio della procura della Repubblica viene

personalizzato in capo al procuratore della Repubblica secondo

un modello un po’ arcaico di organizzazione dei poteri pubblici,
tanto da riconoscere al procuratore della Repubblica il potere di
designare il vicario non solo nei casi di sua assenza o di suo im-
pedimento, ma anche, ed addirittura, nel caso di cessazione del-
l’incarico, arrivando a permettergli di disciplinare le funzioni
vicarie anche per il periodo successivo alla cessazione del suo
ufficio, quasi che questo sia una dote personale di cui il procura-
tore della Repubblica può liberamente disporre, e non un ufficio
dell’ordine giudiziario governato dal Csm secondo le previsioni
delle leggi di ordinamento giudiziario.
Appare, allora, logica un’interpretazione del disposto normativo

primario in senso conforme all’art. 105 Cost., in modo da prevedere,
da un lato, che, in caso di contestazione del provvedimento di nomina
del vicario da parte del procuratore aggiunto escluso, spetti al Csm
sindacare la legittimità di tale provvedimento; e, dall’altro lato, che
in caso di vacanza, la nomina del vicario disposta dal procuratore
della Repubblica cessato dall’incarico duri solo per il tempo neces-
sario per consentire al Csm di valutarne l’idoneità a svolgere tale in-
carico in attesa della nomina del nuovo procuratore.
Analoghe considerazioni possono essere svolte in riferimento al

potere del procuratore della Repubblica di delegare, ai sensi dell’art.
1, co. 4 e 5, d. l.vo n. 106 del 2006, ad uno o più procuratori aggiunti
oppure ad uno o più magistrati addetti all’ufficio la cura di specifici
settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di proce-
dimenti ovvero ad ambiti di attività dell’ufficio che necessitano di
uniforme indirizzo20, stabilendo, in via generale ovvero con singoli
atti, i criteri ai quali il procuratore aggiunto o il sostituto delegato
deve attenersi nell’esercizio delle funzioni delegate, che possono
comprendere pure il potere di assegnazione dei procedimenti, con fa-
coltà del procuratore della Repubblica delegante sia di revocare la
delega organizzativa conferita al coordinatore; sia di revocare lo spe-
cifico atto di assegnazione disposto dal coordinatore21.
Anche in questo caso la norma, lasciata inalterata dal progetto della

Commissione Vietti, non detta dei criteri per la selezione del coordi-
natore da parte del procuratore della Repubblica, che sembrerebbe
essere libero di conferire funzioni sostanzialmente semi-direttive al
di fuori delle regole sulla progressione in carriera stabilite dalle leggi
di ordinamento giudiziario con un’apposita procedura di competenza
del Csm, ex art. 105 Cost.
Per superare tale lettura costituzionalmente viziata, non resta che

coordinare l’art. 1, co. 4 e 5, d. l.vo n. 106 del 2006 con l’art. 70 ord.
giud., che stabilisce che “negli uffici delle procure della Repubblica
presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore
aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla propor-
zione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti…”. 
Si può, allora, affermare che la delega a curare specifici settori

di affari deve essere conferita dando la precedenza al procuratore
aggiunto, che è un ruolo semidirettivo della magistratura ordinaria
previsto per coadiuvare il procuratore della Repubblica nella ge-
stione dell’ufficio. 
E in questo senso si è espresso il Csm nella delibera 21 luglio

2009, contenente la “risoluzione in materia di organizzazione
degli uffici del pubblico ministero”, nella parte in cui ha precisato
che il procuratore della Repubblica, nel perseguire l’obiettivo del
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16 AMATO, Così il procuratore della Repubblica diventa manager della
struttura, in Guida dir. n. 16 del 2006, 23 ss.; MELILLO, L’organizzazione
dell’ufficio del pubblico ministero, in AA.VV. (a cura di Carcano), Il nuovo
ordinamento giudiziario, cit., 245 ss.
17 Qualora il vicario non sia stato nominato, in caso di mancanza o di im-
pedimento del procuratore della Repubblica, l’ufficio è retto dal procura-
tore aggiunto o dal sostituto più anziano, ex art. 109 ord. giud., come
modificato dall’art.7, co. 2, d. l.vo n. 106 del 2006. 
18 AMATO, Così il procuratore della Repubblica diventa manager della
struttura, cit., 27, che ha pure sostenuto che il procuratore della Repub-
blica sarebbe, poi, libero di revocare la nomina del vicario, con un prov-
vedimento che, incidendo sull’assetto organizzativo, andrebbe comunicato
al Csm. Così pure COLETTA, Il pubblico ministero nella riforma, in
AA.VV., Guida alla riforma dell’ordinamento giudiziario, cit., 7.2.2. 
19 Santalucia, Il pubblico ministero, cit., 111 ss.

20 Nella Relazione governativa di presentazione al decreto legislativo n.
106 del 2006, cit., 19, vengono in proposito indicati sia i pool investigativi
specialistici, sia “tutti quei settori di attività che, pur non facendo riferi-
mento a procedimenti penali, debbano essere gestiti secondo criteri uni-
formi, quali il casellario giudiziale, l’esecuzione penale ed i correlativi
rapporti con il tribunale di sorveglianza, il centro intercettazioni telefoni-
che con riguardo all’utilizzo uniforme delle risorse tecniche e finanziarie,
gli affari civili…”.
21 Melillo, L’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, in AA.VV.
(a cura di Carcano), Il nuovo ordinamento giudiziario, cit., 256.



corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale nel ri-
spetto delle norme sul giusto processo, è sollecitato ad affidare “il
coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un procuratore ag-
giunto, che può essere designato anche per più gruppi di lavoro,
allo scopo di assicurare lo scambio di esperienze e favorire l’omo-
geneità degli indirizzi”.
Di conseguenza tale delega può essere conferita ad uno o più

dei sostituti dell’ufficio o nel caso in cui il procuratore della Re-
pubblica reputi, motivatamente, che, per il migliore andamento
della procura, appaia opportuno non accentrare gli specifici settori
di affari individuati sullo stesso o sugli stessi procuratori aggiunti
ma appaia più efficiente distribuirli tra gli altri magistrati addetti
al “suo” ufficio22; oppure nel caso in cui l’ufficio non abbia un
posto da aggiunto o questo sia vacante.
Essendo la procura della Repubblica disciplinata come ufficio

personale del suo titolare, il conferimento della delega non può
che avvenire sulla base di una scelta esclusivamente fiduciaria da
parte del procuratore della Repubblica, senza che il legislatore de-
legato indichi esplicitamente un criterio da seguire qualora vi
siano più aspiranti a ricoprire l’incarico di coordinamento, ossia
più procuratori aggiunti o, in subordine, più sostituti. 
Anche in questo caso si deve colmare l’evidente lacuna norma-

tiva, ripetuta anche dal progetto della Commissione Vietti, richia-
mando il disposto del co. 2 dello stesso art. 1, che detta le finalità
della preposizione all’ufficio da parte del procuratore della Re-
pubblica, che logicamente valgono pure per colui che è chiamato
a svolgere le funzioni di coordinamento delegate dallo stesso pro-
curatore della Repubblica. 
Si può, così, fondatamente sostenere che la scelta del magistrato

a cui delegare la trattazione di specifici settori di affari deve essere
compiuta dal procuratore individuando, con idonea motivazione
che valuti attentamente la professionalità degli aspiranti, il magi-
strato addetto al “suo” ufficio da lui reputato il più idoneo ad as-
sicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione
penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo nella cura
dello specifico settore di affari individuato. 
E interpretando la normativa ordinaria in modo armonico con

le competenze riservate al Csm dalla Costituzione, si è portati a
ritenere che spetti al Csm, nell’ambito della funzione di governo
autonomo della magistratura, sindacare la legittimità del provve-
dimento del procuratore della Repubblica di nomina del magi-
strato delegato alla cura di uno specifico settore o di un ambito di
attività dell’ufficio, qualora sorgano contestazioni da parte degli
aspiranti all’incarico pretermessi.

4. Il potere del procuratore della Repubblica di organizzare
l’ufficio
Ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 1 d. l.vo n. 106, lasciati

sostanzialmente invariati dal progetto della Commissione Vietti

nel co. 1 delle lett. b) e c) del nuovo art. 1 bis, che si appliche-
rebbe anche agli Uffici di Procura Generale presso le Corti di Ap-
pello, è prerogativa del procuratore della Repubblica (e quindi
secondo il progetto della Commissione Vietti pure del procura-
tore generale presso la Corte di Appello), fissare, con apposito
provvedimento, i criteri di assegnazione dei procedimenti ai pro-
curatori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando
eventualmente i settori di affari da assegnare ad un gruppo di ma-
gistrati al cui coordinamento sia preposto, con preferenza (per le
ragioni che si sono sopra indicate), un procuratore aggiunto o, in
subordine, altro magistrato dell’ufficio; e precisando le tipologie
di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedi-
mento siano di natura automatica, ossia senza una preventiva va-
lutazione da parte del procuratore della Repubblica o del
magistrato a ciò delegato23, che è, invece, il metodo di assegna-
zione dei procedimenti in via principale24. 
Ad una prima lettura, potrebbe sembrare che la norma in com-

mento riconosca al procuratore della Repubblica una potestà di
organizzazione dell’ufficio estremamente libera, sia nella parte in
cui non prevede delle regole minimali alla fissazione dei criteri
di assegnazione, in modo da assicurare una ripartizione oggettiva
ed imparziale dei carichi di lavoro tra i magistrati dell’ufficio; e
sia nella parte in cui non stabilisce una forma di consultazione
preventiva da parte degli altri magistrati addetti all’ufficio, al fine
di tutelarne la professionalità. 
Così intesa, però, la norma sarebbe in contrasto con i principi

costituzionali in tema di organizzazione dei pubblici uffici (art.
97 Cost.) e di autonomia ed indipendenza dell’ordine giudiziario
nel suo insieme e di ciascuno dei suoi componenti (artt. 102, 104
107 Cost.). 
Come attentamente sottolineato in dottrina, “in forza dei principi

generali di diritto amministrativo applicabili agli atti espressivi di
poteri discrezionali”, i provvedimenti adottati dal procuratore della
Repubblica per l’organizzazione del “suo” ufficio devono neces-
sariamente “essere congruamente motivati, indicando i presupposti
di fatto e le ragioni della loro ritenuta idoneità ad assicurare l’effi-
cienza dell’ufficio e il razionale utilizzo delle risorse disponibili,
innanzitutto sotto il profilo finalistico delle istanze di correttezza
e uniformità dell’esercizio dell’azione penale”25, ed in modo da
dare attuazione anche a quanto richiesto dal Consiglio d’Europa -
Comitato dei Ministri con la Raccomandazione REC 2000 19 del
6 ottobre 2000, al punto 6, dove si è detto che “l’organizzazione
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22 Così pure MELILLO, L’organizzazione dell’ufficio del pubblico mini-
stero, in AA.VV. (a cura di Carcano), Il nuovo ordinamento giudiziario,
cit., 253 ss.
All’opposto nella Relazione governativa di presentazione al decreto legi-
slativo n. 106 del 2006, cit., 19, si sostiene che la legge di delegazione
non introduce “alcuna sostanziale diversità tra la delega conferita al pro-
curatore aggiunto e quella conferita ad altro magistrato addetto all’uffi-
cio”, così da equiparare totalmente il primo al secondo, nonostante le altre
norme di ordinamento giudiziario qualifichino il ruolo di procuratore ag-
giunto un incarico semi-direttivo dotato di poteri di coordinamento.
Tale indirizzo è stato giustamente censurato da COLETTA, Il pubblico mi-
nistero nella riforma, in AA.VV., Guida alla riforma dell’ordinamento
giudiziario, cit., 7.2.2., sul rilievo che in questo modo si conferirebbe “sur-
rettiziamente al procuratore capo un potere di promozione semi-dirigen-
ziale” in favore di un sostituto procuratore, “la cui titolarità spetterebbe,
ai sensi dell’art. 105 Cost., al solo Consiglio superiore della magistratura”. 

23 Si deve porre in rilievo che, mentre la lett. b) del co. 6 usa il termine
“assegnazione” per indicare il conferimento della trattazione di un proce-
dimento effettuato dal procuratore della repubblica, l’art. 2 del d. l. vo n.
106 del 2006, poi modificato dalla l. n. 269 del 2006, nella formulazione
originaria utilizzava il termine “delega” per indicare lo stesso conferi-
mento. Era evidente la disarmonia in cui era incorso il legislatore delegato,
che per definire il medesimo fenomeno, ossia il conferimento della tratta-
zione di un procedimento ai componenti dell’ufficio, usava termini che,
nel linguaggio giuridico, hanno un significato intrinsecamente diverso.
Mentre l’assegnazione, che è sinonimo di designazione, è attributiva, per
il magistrato individuato, della competenza ad esercitare un potere proprio,
la delega non determina la privazione da parte dell’autorità delegante dei
suoi poteri in relazione all’attività che, interamente o per specifici atti,
viene delegata, in quanto l’autorità delegante demanda al delegato solo
l’esercizio di poteri, conservando pienamente i poteri di direttiva, di sor-
veglianza, di avocazione e di revoca della delega, così da mantenere ogni
ingerenza sull’attività delegata, svolta in suo nome dal delegato.
All’opposto l’assegnazione comporta il conferimento al designato di una
sfera di competenza nella distribuzione del lavoro interna all’Ufficio, in
relazione ala quale il designato è abilitato ad esercitare i poteri che gli
vengono assegnati direttamente dalla legge.
24 MELILLO, L’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, in
AA.VV. (a cura di Carcano), Il nuovo ordinamento giudiziario, cit., 265.
25 MELILLO, L’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, in AA.VV.
(a cura di Carcano), Il nuovo ordinamento giudiziario, cit., 260 ss.
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ed il funzionamento interno del Pubblico Ministero in particolare
per quanto riguarda la distribuzione delle cause e l’assegnazione
dei fascicoli devono corrispondere a condizioni d’imparzialità ed
essere guidate dal solo fine di una corretta applicazione dell’or-
dinamento penale” 26.
Sviluppando questo orientamento, il Csm, sin dalla prima delibera

12 luglio 2007 in materia di organizzazione degli uffici requirenti
adottata dopo l’entrata in vigore del d. l.vo n. 106 del 2006, ha, cor-
rettamente, rivendicato, quale “vertice organizzativo dell’ordine giu-
diziario”, l’esercizio dei “propri poteri di indirizzo nei confronti dei
titolari degli uffici di procura quando, come nel caso della forma-
zione del progetto organizzativo, sono in gioco attribuzioni che con-
corrono ad assicurare il rispetto delle garanzie costituzionali” sullo
status del magistrato espresse dagli artt. 105 e 112 Cost. 
Al fine, allora, di garantire l’autonomia e l’indipendenza “dei so-

stituti” e di “stimolare una nuova cultura della dirigenza che operi
verso una gestione trasparente ed efficiente dell’ufficio, capace - al-
l’interno di un corretto rapporto tra potere e responsabilità - di co-
niugare la cultura delle garanzie a quella dei risultati, sempre
comunque nell’ambito proprio del circuito dell’autogoverno”, il Csm
ha ritenuto di poter fissare alcune linee guida di orientamento per i
procuratori della Repubblica nell’esercizio dei poteri organizzativi,
che la legge di riforma rimette alla loro discrezionalità, al fine di fa-
cilitare il raggiungimento di due obiettivi:
I) assicurare “la tendenziale omogeneità a livello nazionale dei

progetti organizzativi”, in quanto, come specificato dallo stesso Csm
nella successiva delibera 21 luglio 2009 contenente la “risoluzione
in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero”,
“un’eccessiva frammentazione ed una incontrollata disomogeneità
dei moduli organizzativi degli uffici requirenti rischierebbe di incidere
sul principio costituzionale di buona amministrazione, con effetti di-
retti sulla durata ragionevole del processo prevista dall’art. 111 della
Costituzione”; 
II) garantire l’adozione di modelli procedimentali basati sul

coinvolgimento preventivo di tutti i magistrati dell’ufficio “(nel
rispetto dell’art. 107 Cost.)”, e capaci di prevenire “squilibri e di-
seconomie nella gestione delle risorse” attraverso la massima va-
lorizzazione delle risultanze “delle analisi dei flussi” dei carichi
di lavoro, che non possono che essere ripartiti in modo equo tra i
componenti dell’ufficio.
Il Csm ha, in tal senso, precisato che, alla luce del principio costi-

tuzionale “della diffusione del potere fra tutti i magistrati, inclusi
quelli degli uffici requirenti” (ex art. 107 Cost.), l’adozione del pro-
getto organizzativo deve avvenire all’esito di una discussione all’in-
terno dell’assemblea dell’ufficio, che consenta la partecipazione dei
sostituti, perché solo “progetti discussi, partecipati e condivisi con-
sentono … di perseguire un’azione trasparente ed efficiente e, nel
contempo, sono di stimolo per avere magistrati motivati ed integrati
nella struttura complessivamente intesa”.
Il Csm, inoltre, ha indicato il contenuto minimo imprescindibile

del progetto organizzativo, sostenendo che il procuratore della Re-
pubblica, nell’esercitare la prerogativa di definire il progetto organiz-
zativo, avvalendosi della consultazione partecipativa degli altri
magistrati componenti dell’ufficio, deve:
- indicare, “sulla base dell’analisi dei flussi”, le risorse tecnologi-

che e quelle finanziarie dell’ufficio; 
- e, “qualora i flussi dei procedimenti e la tipologia dei reati lo ri-

chiedano”, predisporre la costituzione di gruppi di lavoro specializ-
zati, “quale strumento che assicura il perfezionamento delle tecniche
di indagine in determinate materie”.
Nel complesso, secondo il Csm, nell’organizzare l’ufficio e nel re-

golare l’azione investigativa, il procuratore della Repubblica deve

perseguire l’obiettivo fondamentale di assicurare “un esercizio reali-
stico dell’azione penale obbligatoria”, attraverso l’elaborazione di
soluzioni organizzative e funzionali flessibili, ossia effettivamente
capaci di adattarsi alle realtà criminali riscontrabili nel territorio sot-
toposto alla sua competenza.
Nella risoluzione 21 luglio 2009 il Csm ha ulteriormente pre-

cisato che la disciplina del sistema di organizzazione degli uf-
fici requirenti, contenuta in norme di rango costituzionale e
primario, “impone ai procuratori della Repubblica il rispetto
del principio di autonomia del sostituto procuratore (art. 112
Cost.) e, nella loro veste di titolari esclusivi dell’azione penale,
il raggiungimento di tre fondamentali obiettivi, destinati ad
avere ricadute essenziali in punto di organizzazione ed il rag-
giungimento dei quali rientra nella loro piena responsabilità”:
I) la ragionevole durata del processo; II) il corretto, puntuale
ed uniforme esercizio dell’azione penale nel rispetto delle
norme sul giusto processo; III) l’efficienza nell’impiego della
polizia giudiziaria, nell’uso delle risorse tecnologiche e nella
utilizzazione delle risorse finanziarie.
Per raggiungere il primo obiettivo, “i dirigenti degli uffici requi-

renti” sono stati sollecitati dal Csm a compiere “un’attenta, costante
e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedi-
menti”, anche avvalendosi delle Commissioni Flussi istituite presso
i Consigli giudiziari; e ad elaborare, “nel rispetto del principio del-
l’obbligatorietà dell’azione penale … possibili criteri di priorità nella
trattazione dei procedimenti”, coordinandosi con i presidenti dei Tri-
bunali “per i profili organizzativi attinenti alla fase processuale”27.
Per conseguire il secondo obiettivo, gli stessi dirigenti sono stati

invitati dal Csm:
- ad assicurare “la più equa e funzionale distribuzione degli affari

tra i magistrati dell’ufficio”;
- a curare “la costituzione di gruppi di lavoro (indicativamente

nelle materie del diritto penale dell’economia, dei reati com-
messi contro soggetti deboli, dei reati in materia ambientale e
di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro) compatibilmente
con le dimensioni del singolo ufficio ed in maniera tale da ga-
rantire il rispetto del “Regolamento in materia di permanenza
nell’incarico presso lo stesso ufficio”, deliberato dal Csm il 13
marzo 2008, che, in riferimento all’art. 19 d. lgs. n. 106 del
2006, come modificato dal co. 5 dell’art. 2 l. 30 luglio 2007, n.
111, ha individuato nel decennio il periodo di permanenza dei
magistrati del pubblico ministero all’interno dei gruppi di la-
voro, con il conseguente obbligo, da parte dei dirigenti, di assi-
curare che, alla scadenza del decennio, “venga operata la
migrazione del magistrato interessato con le forme e nei termini
del co. 2 bis dell’art. 19 d. lgs. n. 160 o, se del caso, della disci-
plina transitoria di cui all’art. 5 del reg.” suddetto28;
- a procedere all’assegnazione dei magistrati nei gruppi di lavoro
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26 Come ricordato da PACILEO, Pubblico ministero, cit., 45 ss..

27 Si ricorda che l’art. 132bis d.a. c.p.p., come modificato dalla l. n. 125
del 2008, indica i processi ai quali, nella formazione dei ruoli e nella trat-
tazione, deve essere assicurata una priorità assoluta, specificando che, a
tal fine, i dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti orga-
nizzativi necessari per assicurarne la rapida definizione.
28 Si ricorda che con delibera 14 dicembre 2011, avente ad oggetto “pe-
riodo di permanenza massima ex art. 19 d. lvo n. 160/2006 dei magistrati
nella stessa posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro, il Csm ha
stabilito “che non è suscettibile di deroghe il termine fissato dall’art. 5,
comma quinto, del Regolamento approvato con delibera del 13 marzo
2008 in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio alla
luce della modifica introdotta dal decreto legislativo n. 160 del 30 gennaio
2006, come modificato dalla legge 30 luglio 2007 n. 111; … che i dirigenti
degli uffici requirenti entro il termine previsto dalla suindicata norma de-
vono completare le procedure finalizzate alla rimozione delle situazioni
di ultradecennalità, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio nel
par. IX della Relazione illustrativa del citato Regolamento; che nelle si-
tuazioni più critiche e nelle quali i dirigenti non abbiano già provveduto,



mediante l’adozione di procedure trasparenti, valorizzando le attitu-
dini specifiche dei sostituti e perseguendo “l’obiettivo di garantire
una formazione professionale completa degli stessi”, anche mediante
la loro rotazione periodica, “in modo da assicurare l’acquisizione di
una professionalità comune a tutti i magistrati dell’ufficio, modu-
lando i tempi della rotazione sulla base delle esigenze di funzionalità
dell’ufficio”;
- a provvedere “con l’ausilio dei procuratori aggiunti, all’efficace

coordinamento dei gruppi di lavoro nonché all’eventuale elabora-
zione di protocolli di indagine”;
- a garantire lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magi-

strati dell’ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro allo scopo
di favorire “lo scambio di informazioni sulle esperienze giuri-
sprudenziali e le innovazioni legislative” e di verificare l’anda-
mento dei servizi svolti;
- a regolare le attività dei vice procuratori onorari, secondo

dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle
direttive consiliari.
Per la realizzazione del terzo obiettivo, il Csm ha auspicato

che i procuratori della Repubblica, programmino, anche avva-
lendosi della collaborazione della dirigenza amministrativa (se-
condo i ruoli e le competenze rispettivamente stabilite dalla
legge), “la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche
dell’ufficio coerentemente con l’analisi dei carichi di lavoro e
con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti even-
tualmente fissati”; e promuovano la diffusione nell’ufficio delle
innovazioni tecnologiche.
Nella stessa risoluzione, il Csm ha dettato disposizioni per

tutelare la posizione dei magistrati donna in gravidanza; di
quelli “che provvedano alla cura di figli minori in via esclusiva
o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre
anni di età degli stessi”; di quelli genitori di prole con handicap
grave accertata ex l. n. 104 del 1992; di quelli portatori di do-
cumentati motivi di salute tali da impedire “lo svolgimento di
alcune attività di ufficio”, stabilendo che i procuratori della Re-
pubblica, sentiti preventivamente i magistrati interessati, hanno
il dovere di adottare, in relazione a ciascun caso concreto, “mi-
sure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei ma-
gistrati dell’ufficio” con le particolari situazioni in cui versano
i suddetti magistrati, senza determinare una riduzione del lavoro
complessivamente gravante sui magistrati interessati, “in
quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività mag-
giormente compatibili con la condizione” dei magistrati in si-
tuazione protetta.
In proposito si deve rimarcare che il progetto elaborato dalla

Commissione Vietti all’art. 1 bis in tema di organizzazione degli
uffici requirenti ha esteso integralmente anche al Procuratore
generale presso la Corte di Appello le disposizioni contenute ori-
ginariamente nel co. 6 del d. lgs. n. 106 del 2006 (come succ.
mod.), senza apportare alcuna modifica, limitandosi a recepire
delle interessanti regole elaborate dal CSM dei provvedimenti
che si sono appena esposti solo quella relativa alla consultazione
dei magistrati addetti agli uffici interessati, prevedendo al co. 2
che “i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dai procu-
ratori generali presso le Corti di appello o dai procuratori della
Repubblica sentiti i magistrati del proprio ufficio”.

5. Il controllo sui provvedimenti organizzatori adottati dal pro-
curatore della Repubblica
Ai sensi del co. 7 dell’art. 1 del d.lgs. n. 106 i provvedimenti con

i quali il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di
organizzazione dell’ufficio e quelli per l’assegnazione dei procedi-
menti ai procuratori aggiunti ed ai magistrati del “suo” ufficio devono
essere trasmessi al Csm29.  
La norma, però, non indica espressamente quali siano le funzioni

che il Csm possa espletare in relazione a tali provvedimenti30.
In proposito appare opportuno ricordare che nel progetto della

Commissione Vietti si prevede:
I) che i provvedimenti organizzativi adottati dal procuratore della

Repubblica vanno trasmessi al presidente del tribunale, al presidente
del consiglio dell’ordine degli avvocati e al procuratore generale
presso la Corte di appello, che ha il potere di restituirli con osserva-
zioni alle quali il procuratore della Repubblica ha l’obbligo di rispon-
dere. Solo a quel punto il procuratore della Repubblica ha l’onere di
trasmettere i provvedimenti organizzativi al CSM, “unitamente alle
osservazioni del procuratore generale”;
II) che i provvedimenti organizzativi adottati dal procuratore ge-

nerale presso la Corte di appello siano previamente trasmessi al solo
presidente della Corte di appello, escludendo però in modo non ra-
zionale la trasmissione pure al presidente del consiglio dell’ordine
degli avvocati, e poi inviati al CSM;
III) che il CSM “prende atto o formula osservazioni sui provvedi-

menti trasmessi. Alle osservazioni il capo dà risposta entro trenta
giorni dalla comunicazione”.
Richiamando l’art. 7, co. 1 lett. a), d. l.vo n. 106, che, al chiaro fine

di delimitare il raggio di azione dell’organo di governo autonomo
della magistratura, ha disposto l’abrogazione dell’art. 7ter r.d. n. 12
del 1941, come succ. mod., che riservava al Csm il potere di deter-
minare “i criteri generali per l’organizzazione degli uffici del pub-
blico ministero e per l’eventuale ripartizione di essi in gruppi di
lavoro”, secondo quella condivisibile impostazione di permettere una
delimitazione “della discrezionalità delle scelte organizzative” effet-
tuate dai procuratori della Repubblica incidenti su funzioni pubbliche
di primaria importanza per la collettività31, potrebbe sembrare che la
trasmissione dei provvedimenti relativi all’organizzazione dell’ufficio
ed all’assegnazione dei procedimenti comporti soltanto l’esercizio da
parte del Csm di un potere di analisi diretto sia alla conoscenza in ge-
nerale delle modalità organizzative degli uffici requirenti di primo
grado; sia alla valutazione della professionalità del procuratore della
Repubblica redigente in sede di rinnovo dell’incarico, che, è bene ri-
cordarlo, ha durata quadriennale per un massimo di otto anni32.
Questa tesi è stata sostanzialmente condivisa dal Csm, che, nella
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fermo restando l’obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2011 i provve-
dimenti organizzativi e di programmazione nei quali si dia dettagliata-
mente conto… delle procedure di rimozione e/o avvicendamento delle
posizioni di ultracennalità, è possibile che tali procedure siano portate a
compimento successivamente alla suindicata data, in tempi comunque ce-
leri e non eccedenti i sei mesi, in modo tale da garantire un funzionale av-
vicendamento dei magistrati nella composizione dei gruppi”.

29 Secondo il Csm, risoluzione 21 luglio 2009, ogni documento organiz-
zativo dei procuratori della Repubblica è immediatamente esecutivo,
“compresa ogni eventuale modifica apportata”.
30 Si deve ricordare che anche la Relazione governativa di presentazione
al decreto legislativo n. 106 del 2006, cit., 20, nulla dice a proposito dei
poteri spettanti sul punto al Csm. Sul punto si consulti pure PACILEO, Pub-
blico ministero, cit., 61 ss.
31 In questo senso pure MELILLO, L’organizzazione dell’ufficio del pubblico
ministero, in AA.VV. (a cura di Carcano), Il nuovo ordinamento giudizia-
rio, cit., 243.
32 Così AMATO, Così il procuratore della Repubblica diventa manager
della struttura, cit., 23 ss., che ha sostenuto che il controllo del Csm
sulle scelte organizzative fatte dal procuratore della Repubblica condi-
zionerebbe dall’esterno la responsabilità propria del procuratore nel
perseguire il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale
ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio,
che sono gli scopi per i quali è stata voluta dal legislatore delegante la
riforma degli uffici requirenti di primo grado.
A conferma della sua tesi, Amato ha, pure, rilevato che, in base agli
artt. 2, c. 3, lett. r), della legge delega e 15, co. 1, lett. a), d.lgs. 25/2006,
il Consiglio giudiziario ha compiti consultivi “solo sulle tabelle degli
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delibera 12 luglio 2007, ha sostenuto, in un modo un po’ troppo ti-
mido, che l’obbligo di comunicazione del progetto organizzativo “co-
stituisce all’evidenza momento particolarmente significativo e
rilevante ai fini della attività propria” dell’organo di governo auto-
nomo della magistratura, cui spetta, non solo instaurare un’opportuna
interlocuzione con il procuratore della Repubblica per segnalare
eventuali aspetti problematici rilevati nell’esame del progetto orga-
nizzativo; ma anche valutarlo “con riguardo agli artt. 97 e 111 Cost.,
per gli effetti che quel progetto può spiegare sul buon andamento
della amministrazione e sulla durata ragionevole del processo”. 
Pur riconoscendo al procuratore della Repubblica la facoltà di di-

scostarsi, con adeguata motivazione, dalle linee guida indicate in via
generale, il Csm ha, pertanto, stabilito, nella delibera 12 luglio 2007,
che la valutazione eventualmente negativa espressa sul progetto or-
ganizzativo non determina altro che il suo inserimento nel fascicolo
personale del procuratore ed assume rilevanza sia fini della procedura
di rinnovo dell’incarico; sia ai fini delle valutazioni di professionalità
e di idoneità del dirigente; sia ai fini di un’eventuale dichiarazione di
incompatibilità funzionale nei casi più gravi. 
Nella successiva risoluzione 21 luglio 2009, il Csm ha sviluppato

questo orientamento sostenendo, che, pur dovendosi escludere “un
giudizio di tipo approvativo alla stessa stregua del sistema tabellare
proprio dei soli uffici giudicanti”, si deve ritenere consentito “un va-
glio triennale” da parte dell’organo di governo della magistratura del
programma organizzativo trasmesso dal procuratore della Repub-
blica, che si sostanzia in “una formula di mera “presa d’atto” con
eventuali osservazioni”, non vincolante per il dirigente, con cui il
Csm “verifica che il programma organizzativo sia rispondente alle
norme dell’ordinamento giudiziario nonché alle indicazioni consiliari
relative alla loro applicazione”. 
In caso di esito negativo della valutazione, la risoluzione in que-

stione ha precisato, ad integrazione di quanto disposto nella prece-
dente delibera del 2007, che il Csm, oltre a disporre l’inserimento nel
fascicolo personale del procuratore, deve trasmettere il giudizio ne-
gativo: sia allo stesso procuratore “per opportuna conoscenza anche
ai fini dei possibili interventi di sua competenza”; sia al procuratore
generale della Corte di cassazione e a quello presso la Corte di ap-
pello, per l’esercizio dei poteri di vigilanza previsti dall’art. 6 d. l.vo
n. 106 del 2006.
Le soluzioni adottate dal Csm, pur essendo condivisibili nella parte

in cui definiscono le misure che possono essere prese nei confronti
del procuratore della Repubblica che abbia adottato un sistema orga-
nizzativo dell’ufficio lesivo dei principi di buon andamento dell’am-
ministrazione, di autonomia ed indipendenza dei magistrati addetti
all’ufficio, di obbligatorietà dell’azione penale e di giusto processo,
non appaiono, tuttavia, rispettose del ruolo e dei poteri che l’art. 105
Cost. riconosce allo stesso Csm in tema di sindacato sui provvedi-
menti organizzativi adottati da organi dell’ordine giudiziario.
In proposito si deve richiamare la giurisprudenza elaborata dalla

Corte Costituzionale in relazione ad una norma analoga all’art. 1 del
d. l.vo 106, ossia l’art. 42 d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916, che pure
prevede una forma di comunicazione al Csm di un provvedimento

di tipo organizzativo adottato da magistrato con funzioni direttive,
nella parte in cui stabilisce che “i capi delle Corti di appello, quando
dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio su-
periore ed il Ministro”.
La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 173 del 197033 e n. 245

del 197434, ha affermato che l’organo designante il magistrato appli-
cato o supplente ha l’obbligo di adottare un provvedimento, congrua-
mente motivato nei suoi requisiti, che deve essere comunicato, tra
l’altro, al Csm, ai sensi dell’art. 42 d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916,
in modo da consentire all’organo, “cui, in ultima sede, è attribuito il
governo della magistratura”, il sindacato sulla legittimità della deci-
sione adottata. 
Ad avviso della Corte Costituzionale, infatti, “trattandosi di con-

cetto implicito nel contesto del sistema…, la comunicazione” prevista
dall’art. 42 cit. “è, evidentemente, preordinata all’esercizio del potere
di annullamento, da parte del Consiglio, del provvedimento comuni-
cato, ove questo risulti illegittimo per mancata rispondenza” ai re-
quisiti previsti dalla legge.
Sulla base del chiaro orientamento espresso dal giudice delle leggi,

e insolitamente dimenticato dal Csm a partire dalla delibera 12 luglio
200735, si può, allora, fondatamente sostenere che l’obbligo di tra-
smissione dei provvedimenti organizzativi elaborati dal procuratore
della Repubblica al Csm, quale organo di governo della magistratura,
necessariamente comporta l’esercizio da parte di quest’ultimo del
sindacato sulla legittimità delle soluzioni adottate, con la possibilità
che il Csm annulli tali provvedimenti qualora riscontri che il loro con-
tenuto non garantisca la realizzazione delle finalità proprie della fun-
zione apicale svolta dal procuratore della Repubblica, ossia il corretto,
puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle
norme sul giusto processo da parte del “suo” ufficio; oppure leda la
posizione di autonomia e di indipendenza della quale devono godere,
nei limiti del IV co. dell’art. 107 Cost., anche i magistrati addetti al-
l’ufficio requirente, e della quale è garante, ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 102 e 104 Cost., proprio il Csm36.
Si deve precisare che questa interpretazione dell’art. 1, co. 7, d.

l.vo n. 106 non appare in contrasto con l’abrogazione dell’art. 7 ter
r.d. n. 12 del 1941, come succ. mod., voluta dall’art. 7, co. 1 lett. a),
d. l.vo n. 106, perché l’aver abrogato il potere del Csm di stabilire in
via preventiva i criteri generali per l’organizzazione degli uffici del
pubblico ministero non può comportare pure l’eliminazione del di-
verso compito del Csm di sindacare la legittimità dei provvedimenti
organizzativi adottati dal procuratore della Repubblica, in quanto si
tratta di funzioni ontologicamente distinte, così che l’abrogazione
dell’una non può, logicamente, riverberarsi sulla seconda, chiara-
mente desumibile dagli artt. 102 e 105 Cost.
Si deve, poi, ricordare che secondo il Csm il programma organiz-

zativo elaborato dal procuratore della Repubblica è sottoposto anche
a verifiche ulteriori rispetto a quella dallo stesso svolta, ai sensi del-
l’art. 1, co. 7, d. l.vo n. 106.
Già nella delibera 12 luglio 2007, il Csm ha sostenuto che al Con-

siglio giudiziario, “al fine di garantire una funzionalità complessiva
del settore penale”, compete valutare i criteri adottati per l’organiz-
zazione dell’ufficio di procura per analizzarne l’incidenza svolta sulle
tabelle degli uffici giudicanti, “atteso lo stretto rapporto di interdi-
pendenza tra tali uffici”.
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uffici giudicanti, tacendosi, invece, dei criteri organizzativi degli uffici
requirenti”.
Tale tesi è stata giustamente criticata da MELILLO, L’organizzazione del-
l’ufficio del pubblico ministero, in AA.VV. (a cura di Carcano), Il nuovo
ordinamento giudiziario, cit., 267, osservando che “il carattere differito
(ma, di fatto, anche eventuale)” del controllo sulle scelte organizzative
fatte dal procuratore della Repubblica “obiettivamente indebolisce l’ef-
ficienza dei presidi” in precedenza previsti “a garanzia dell’uniforme e
trasparente assetto organizzativo degli uffici del pubblico ministero, nel
contempo producendosi, rispetto alla sorte dei canoni fondamentali di
buono e imparziale andamento amministrativo, un notevole effetto di
responsabilizzazione delle figure dirigenziali e dei soggetti istituzionali
chiamati alla selezione delle medesime”.

33 Corte Costituzionale, sent. 26 novembre 1970, n. 173.
34 Corte Costituzionale, sent.10 luglio 1974, n. 245.
35 Come si è detto nel capitolo 5), il Csm, invece, si richiamò, implicita-
mente, alla giurisprudenza della Corte Costituzionale espressa nelle sentt.
n. 173 del 1970 e n. 245 del 1974 per giustificare il proprio potere di ap-
provare i progetti organizzativi delle direzioni distrettuali antimafia nella
circolare n. 2596 del 13 febbraio 1993.
36 Sulla stessa linea si veda SANTALUCIA, Il pubblico ministero, cit., 111;
COLETTA, Il pubblico ministero nella riforma, in AA.VV., Guida alla ri-
forma dell’ordinamento giudiziario, cit., 7.2.5. 



Nella successiva risoluzione 21 luglio 2009, il Csm ha sviluppato
questa linea interpretativa, sostenendo, da un lato, che è opportuno
che il procuratore della Repubblica invii il programma organizzativo
al Consiglio giudiziario; e dall’altro lato che occorre garantire da parte
del Consiglio giudiziario un esame contemporaneo del programma
organizzativo dell’ufficio del pubblico ministero con le tabelle degli
uffici giudicanti ad esso interessati, in modo da “garantire una fun-
zionalità complessiva del servizio nel settore penale”. Il Csm ha, per-
tanto, vivamente invitato i procuratori della Repubblica a valutare
favorevolmente, “pur nelle legittime ed autonome scelte di calibrare
i loro progetti organizzativi su intervalli di durata ritenuti congrui
alle scelte gestionali e agli obiettivi di volta in volta considerati”, la
praticabilità di una vigenza del progetto organizzativo di durata trien-
nale, ossia pari a quella delle tabelle degli uffici giudicanti, da consi-
derare “come tipologia cronologica standard”.
Nella stessa risoluzione, il Csm ha ritenuto che la conoscenza del

progetto organizzativo dell’ufficio del pubblico ministero può essere
utilizzata dal Consiglio giudiziario “anche al fine di esprimere il pa-
rere previsto dalla legge in occasione di qualunque valutazione suc-
cessiva del dirigente ed in funzione del generale potere di vigilanza
sull’andamento degli uffici periferici ai sensi dell’art. 15 lett. d) d.
lgs. n. 25/2006”, effettuando tali valutazioni congiuntamente alla di-
samina “del risultato di gestione, ad eccezione di previsioni organiz-
zative immediatamente contrarie a disposizioni di legge”, che non
possono che comportare un giudizio negativo sull’operato del pro-
curatore della Repubblica.
Nella risoluzione 21 luglio 2009, il Csm ha, infine, ritenuto che

dall’interpretazione sistematica del d. l.vo n. 106 del 2006 si configura
l’esistenza di “un circuito conoscitivo-informativo c.d. ‘interno’” al
sistema degli uffici requirenti per il quale si rivela “del tutto oppor-
tuno” che il procuratore della Repubblica trasmetta copia del pro-
gramma organizzativo anche al procuratore generale presso la Corte
di appello, in quanto a quest’ultimo compete, ai sensi dell’art. 6 d.
l.vo cit., esercitare un potere di verifica sul “puntuale esercizio dei
poteri di direzione, controllo e organizzazione” da parte del procura-
tore della Repubblica, riferendo, poi, periodicamente al procuratore
generale presso la Corte di cassazione sulle verifiche svolte sulle sin-
gole procure del distretto.
E in questo senso si è orientata la Commissione ministeriale Vietti

con il proporre l’obbligo del procuratore della Repubblica di trasmet-
tere il progetto organizzativo al procuratore generale presso la Corte
di appello, che avrebbe poi il potere di fare osservazioni, alle quali il
procuratore della Repubblica sarebbe tenuto a rispondere.

6. L’assegnazione degli affari da parte del procuratore della
Repubblica
Con l’art. 1 della l. n. 269 del 2006, l’art. 2 del d.lvo n. 106 del

2006, sulla “titolarità dell’azione penale”, è stato modificato nel
senso che, ferme restando le disposizioni previste dall’art. 70 bis
ord. giud. in tema di direzione distrettuale antimafia,: “il procu-
ratore della repubblica, quale titolare esclusivo dell’azione pe-
nale, la esercita personalmente ovvero mediante assegnazione ad
uno o più magistrati dell’ufficio”. 
L’assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedi-

menti ovvero il compimento di singoli atti di essi, riservandosi al pro-
curatore il potere di fissare, con l’atto di assegnazione, i criteri ai quali
il magistrato è obbligato ad attenersi nell’esercizio della relativa atti-
vità; e prevedendosi che, “se il magistrato non si attiene ai principi
ed ai criteri definiti in via generale o con l’assegnazione, ovvero in-
sorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contra-
sto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica
può, con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione; entro
dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può pre-
sentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica”.
La modifica introdotta venne voluta dalle forze politiche del-

l’Unione risultate vincitrici delle elezioni politiche del 2006 per cer-
care di attenuare la gerarchizzazione degli uffici requirenti di primo
grado introdotta dalla riforma Castelli, soprattutto nella parte in cui,
all’art. 2 d. l.vo n. 106 del 2006, stabiliva che il procuratore della Re-
pubblica, sempre fatte salve le disposizioni previste dall’art. 70 bis
ord. giud. per la direzione distrettuale antimafia, era “il titolare esclu-
sivo dell’azione penale che esercita, sotto la sua responsabilità, nei
casi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge” e si specificava che
l’esercizio dell’azione penale poteva essere svolto dal procuratore
della Repubblica o personalmente o investendo uno o più magistrati
addetti all’ufficio, mediante atto di delega, che avrebbe potuto riguar-
dare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento
di singoli atti di essi, e con il quale il procuratore della Repubblica
avrebbe potuto stabilire i criteri ai quali il delegato avrebbe dovuto
attenersi nell’esercizio della stessa, “con un palese condizionamento
della libertà e dell’autonomia di valutazione dei singoli magistrati”
secondo “vecchi schemi gerarchici”37.
Era, difatti, evidente che, sulla base dei canoni del diritto ammini-

strativo, la delega comportava che il procuratore delegante non si pri-
vava dei propri poteri in relazione all’attività delegata, bensì si
limitava a conferire al magistrato delegato unicamente “l’esercizio
di detti poteri, conservando non solo la possibilità di revocare la de-
lega, ma anche una concreta ingerenza - potere di direttiva e di sor-
veglianza - in tale attività”38.
Il rapporto di subordinazione gerarchica del magistrato delegato

rispetto al procuratore delegante era, inoltre, rafforzato dalla pre-
visione che, nel caso in cui il delegato non si fosse attenuto ai prin-
cipi ed ai criteri definiti in via generale o con la delega, ovvero
fosse insorto tra il delegato ed il procuratore della Repubblica un
contrasto circa le modalità di esercizio della delega, il procuratore
della Repubblica, non solo, avrebbe potuto revocare la delega con
provvedimento motivato, con facoltà da parte del magistrato dele-
gato di presentare entro dieci giorni delle osservazioni scritte; ma,
scaduto tale termine, avrebbe dovuto trasmettere il provvedimento
di revoca e le osservazioni eventualmente presentate dal delegato
revocato al Procuratore generale presso la Corte di cassazione e
gli stessi atti avrebbero dovuto essere inseriti nei rispettivi fascicoli
personali, in modo da poter essere presi in considerazione succes-
sivamente per le valutazioni da compiere da parte del Csm (e del
Consiglio giudiziario) ai fini della progressione in carriera o del
rinnovo dell’incarico direttivo39.
Era, però, inequivocabile la volontà legislativa di inquadrare il dis-

sidio venutosi a creare tra procuratore della Repubblica delegante e
magistrato delegato anche in una prospettiva disciplinare40, elevando
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione a superiore ge-
rarchico competente a valutare la correttezza deontologica delle po-
sizioni contrastanti41.
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37 SIRACUSANO GALATI TRANCHINA ZAPPALÀ, Diritto processuale penale,
cit., 151; COLETTA, Il pubblico ministero nella riforma, in AA.VV., Guida
alla riforma dell’ordinamento giudiziario, cit., 7.2.3., 
38 AMATO, In Procura ritorno alla gerarchia?, in Guida dir., 2005, n. 32, 97
ss., che ha giustificato il potere del procuratore della Repubblica di imporre
dei criteri direttivi per lo svolgimento delle indagini e per l’adozione del
provvedimento conclusivo, in modo da assicurare l’unitarietà dell’ufficio.
39 Come puntualizzato da AMATO, Assegnazione dei fascicoli con “de-
lega”, in Guida dir., 2006, n. 16, 34.
40 Si deve, però, notare che il d.l.vo n. 109 del 2006 non prevedeva speci-
fiche ipotesi di responsabilità disciplinare a carico del magistrato addetto
all’ufficio requirente di primo grado nel caso di mancato rispetto dei criteri
e dei principi fissati dal procuratore della Repubblica o di contrasto nella
conduzione del procedimento.
41 Come rilevato pure da AMATO, In Procura ritorno alla gerarchia?, cit.,
98; e da MELILLO, L’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, in
AA.VV. (a cura di Carcano), Il nuovo ordinamento giudiziario, cit., 277,
che avevano concordemente rimarcato il mancato coinvolgimento del Csm
nella procedura di revoca della delega.
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Come osservato dal Csm nella delibera 12 luglio 2007, con l’art.
1 l. n. 269 del 2006 sono state effettuate delle modifiche significa-
tive al decreto delegato n. 106, che hanno delimitato e circoscritto
le funzioni del procuratore della Repubblica e “meglio” definito “il
rapporto che deve intercorrere tra quest’ultimo ed i sostituti”, ba-
sato non più sull’istituto della delega ma su quello dell’assegna-
zione, che permette di riconoscere al magistrato esercente le
funzioni di sostituto “una posizione che rientra pienamente nella
previsione dell’art. 105 Cost.”.
Ad avviso dell’organo di governo della magistratura, la legge

n. 269 ha ridimensionato la personalizzazione esclusiva della re-
sponsabilità nell’esercizio dell’azione penale originariamente pre-
vista negli artt. 1 e 2 del decreto delegato in capo al procuratore
della Repubblica, riconoscendo al magistrato assegnatario sia
“una titolarità mediata (a seguito dell’assegnazione)”; sia “una
sfera di autonomia professionale, con relativa responsabilità
nell’evolversi del procedimento”.
Per meglio garantire la posizione dei magistrati addetti alle fun-

zioni requirenti di primo grado, il Csm ha osservato che il progetto
organizzativo deve rispettare i principi “di imparzialità, traspa-
renza e buon andamento dell’amministrazione previsti dall’art.
97 Cost.” e “quelli di autonomia e indipendenza che l’art. 101
comma 2 Cost.” (evidentemente interpretato dal Csm in modo
estensivo) “assicura a tutti gli appartenenti all’ordine giudizia-
rio”, così da dover prevedere che il potere di assegnazione o di
autoassegnazione di un procedimento comporti da parte del pro-
curatore della Repubblica (o del suo delegato coordinatore) l’ado-
zione, nei confronti di uno o più magistrati (coassegnazione), di
un provvedimento congruamente motivato al momento in cui ha
origine il procedimento, e che successivamente non può più essere
ridiscusso se non nei casi di revoca dell’assegnazione. 
Ad avviso del Csm, il progetto organizzativo deve delineare “in

termini generali i presupposti dell’assegnazione al compimento
di singoli atti”, attenendosi al principio che l’assegnazione di sin-
goli atti procedimentali, per rispettare la sfera di autonomia pro-
fessionale ed operativa riconosciuta al magistrato e la dignità delle
funzioni dallo stesso esercitate, deve essere correlata o ai proce-
dimenti “trattati personalmente dal procuratore”; oppure ai casi,
“evidentemente eccezionali, di assoluto impedimento del magi-
strato titolare del procedimento ad adottare atti indifferibili ed
urgenti”. Al di fuori di tali presupposti, per il Csm l’assegnazione
di singoli atti di un procedimento assegnato ad altro magistrato
“si tradurrebbe, in buona sostanza, in una “revoca parziale”
dell’assegnazione, come tale lesiva della dignità delle funzioni
svolte dai magistrati (sia dal titolare del procedimento, sia dal-
l’assegnatario) e, comunque, non prevista dalla legge”. 
E si tenga ben presente che nella delibera in commento, l’organo

di vertice organizzativo dell’ordine giudiziario ha, pure, auspicato
che nel progetto organizzativo siano impartite da parte del procuratore
della Repubblica “direttive e criteri generali, cioè linee di azione di
carattere generale” (i c.d. protocolli investigativi), che meglio defi-
niscano le modalità di esercizio dell’azione penale, con l’effetto “che
i principi e i criteri stabiliti dal procuratore all’atto dell’assegna-
zione, ai quali il magistrato deve attenersi nell’esercizio della relativa
attività”, non possono che essere l’attuazione e l’integrazione di quelli
definiti in via generale, in modo da preservare la sfera di autonomia
professionale e la dignità delle funzioni esercitate dal magistrato as-
segnatario.

7. I rapporti tra il procuratore della Repubblica ed il magi-
strato assegnatario del procedimento
Nonostante l’interessante e per molti versi condivisibile inter-

pretazione fornita dal Csm dei cambiamenti apportati dal co. 2
dell’art. 1 l. n. 269 del 2006 all’art. 2 d. l.vo n. 106 del 2006, si
deve rimarcare che l’intento politico inizialmente perseguito dalle

forze uscite vittoriose dalle elezioni politiche del 2006 si è tradotto
in modifiche più di forma che di sostanza, in quanto, pur adottan-
dosi, nel disciplinare il conferimento della trattazione di un affare
da parte del procuratore della Repubblica ad altro magistrato del
“suo” ufficio, il concetto di assegnazione invece di quello di de-
lega, che indubbiamente assicura il riconoscimento di una mag-
giore autonomia ed indipendenza al magistrato nella trattazione
dell’affare assegnatogli, si delimita l’effettiva portata della modi-
fica introdotta con il mantenere ferma in capo al procuratore della
Repubblica: I) la titolarità esclusiva dell’azione penale; II) il po-
tere di stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nel-
l’esercizio della relativa attività; III) la potestà di revocare
l’assegnazione in caso di contrasti con il magistrato assegnatario
nello svolgimento delle attività inquirenti e requirenti senza pre-
vedere una forma di controllo da parte dell’organo di governo
della magistratura.
Appare, infatti, evidente che, restando immutati i poteri del pro-

curatore della repubblica sia di fissare i criteri per la trattazione del
procedimento ai quali il magistrato investito della trattazione è vin-
colato; sia di sindacare le scelte compiute dall’assegnatario per
l’esercizio dell’azione penale, l’assegnazione di cui parla la l. n.
269 si sostanzia in un potere di esercizio delle attribuzioni proprie
del pubblico ministero vincolato dalle direttive del procuratore
della Repubblica, con conseguente limitazione dell’autonomia e
dell’indipendenza funzionale del magistrato assegnatario.
Tutto ciò comporterebbe che l’atto di investitura al compimento

dei poteri requirenti adottato dal procuratore capo nei confronti di
uno o di più dei componenti dell’ufficio abiliterebbe il magistrato de-
stinatario all’esercizio dei poteri stabiliti dalla legge nei limiti imposti
dallo stesso procuratore, con l’effetto di rendere il magistrato asse-
gnatario non sottoposto esclusivamente alla legge, come invece vor-
rebbe la Costituzione sulla base del combinato disposto degli artt.
112 e 25 Cost., ma anche alle indicazioni espresse in modo vincolante
dal titolare esclusivo dell’azione penale42.
Interpretando letteralmente il testo della riforma, nella parte in

cui definisce i poteri di direzione e di controllo del procuratore
della Repubblica, si finirebbe, perciò, con il comprimere la sfera
funzionale di ciascuno degli altri magistrati addetti all’ufficio, che
potrebbero esercitarla solo per effetto e dentro i limiti dell’inve-
stitura effettuata dal procuratore della Repubblica, arrivando a svi-
lire gli altri magistrati addetti all’ufficio al ruolo di funzionari
sottoposti alla direzione ed alla vigilanza del procuratore suddetto,
dal quale deriverebbero i poteri requirenti da svolgere in relazione
allo specifico caso da trattare. 
Questa linea interpretativa è stata solo in parte contrastata

dal Csm, che, nella delibera 21 settembre 2011, ha cercato di
ricostruire il ruolo ordinamentale del procuratore della Repub-
blica in una prospettiva costituzionalmente orientata, richia-
mando la garanzia di autonomia e indipendenza “che l’art. 101
comma 2 della Costituzione assicura a tutti gli appartenenti
all’ordine giudiziario”; i “canoni di imparzialità, trasparenza
e buon andamento dell’amministrazione previsti dall’art. 97
della Costituzione”; la regola enunciata dall’art. 112 Cost. che
il pubblico ministero, come detto dalla Corte costituzionale
nella sent. n. 420 del 1995, “è il titolare diretto ed esclusivo
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42 Così pure COLETTA, Il pubblico ministero nella riforma, in AA.VV.,
Guida alla riforma dell’ordinamento giudiziario, cit., 7.2.3.1., che ha
messo in evidenza che per il legislatore della riforma i termini delega e
assegnazione sono utilizzati in termini sostanzialmente equivalenti, come
si desume dalla circostanza che “nel testo originario del d. lg. 20.2.2006
n. 106 si faceva riferimento all’uno o all’altro indifferentemente: se nel-
l’art. 2 veniva disciplinata la delega dei procedimenti, all’art. 1 si stabiliva
che il procuratore deve determinare i criteri di assegnazione dei procedi-
menti”; PACILEO, Pubblico ministero, cit., 39 ss.



delle attività d’indagine finalizzate all’esercizio obbligatorio
dell’azione penale”, dotato, ex art. 107 Cost., di un’indipen-
denza istituzionale rispetto ad ogni altro potere, che l’attuale
codice di rito ha rafforzato, avendo eliminato ogni commi-
stione di funzioni tra giudice e pubblico ministero, concen-
trando su quest’ultimo la potestà investigativa, “radicalmente
sottratta al primo”.
Secondo il Csm, anche alla luce di tali principi costituzionali, è

possibile affermare che dalla titolarità esclusiva dell’azione penale
deriva il conferimento al procuratore della Repubblica di ogni deci-
sione “sia sull’an sia sul quomodo dell’esercizio dell’azione penale”,
così che, anche nel caso in cui abbia assegnato dei procedimenti “ai
suoi sostituti” (e si noti l’appiattimento terminologico del Csm su una
concezione arcaica dei rapporti interni ad un ufficio pubblico), con-
serva “comunque la competenza a intervenire nelle determinazioni
sull’esercizio dell’azione penale, anche quando non abbia limitato
l’assegnazione solo ad alcuni atti di singoli procedimenti”, con l’ul-
teriore corollario che “l’imposizione di un “visto” preventivo sugli
atti di esercizio dell’azione può risultare certamente funzionale a un
più efficiente esercizio dei suoi poteri”.
Il Csm ha, al contempo, precisato che l’assegnazione dei procedi-

menti ai sostituti comporta il trasferimento anche del potere di azione,
dimodocchè questi “esercitano in piena autonomia le scelte investi-
gative e hanno diretta competenza ad adottare qualsiasi atto del pro-
cedimento, quando tali determinazioni non risultino in contrasto con
specifiche direttive impartite dal procuratore della Repubblica”, e
salvo che il procuratore della Repubblica, “preventivamente infor-
mato, non revochi l’assegnazione, quando ritenga che l’azione pe-
nale non vada esercitata o vada esercitata con altre modalità”.
Ad avviso del Csm, infatti, l’art. 2, co. 2, d. l.vo n. 106, come

successivamente modificato, che espressamente prevede la revoca
dell’assegnazione solo per i casi di contrasto sulle modalità di eser-
cizio dell’azione penale o di violazione delle eventuali direttive di-
sposte dal procuratore della Repubblica, va interpretato
estensivamente, perché se è consentita la revoca dell’assegnazione
“per un contrasto sulle determinazioni interlocutorie, a maggior
ragione deve essere possibile per un contrasto sulle determinazioni
conclusive circa la necessità dell’esercizio stesso dell’azione pe-
nale”, che può anche essere limitato solo ad alcuni fatti o ad alcuni
degli indagati, “quando non ne risulti un pregiudizio per l’intero
procedimento”. Di conseguenza, se la revoca dell’assegnazione è
in tal senso parziale, il magistrato assegnatario non può rifiutarsi
“di compiere atti o svolgere indagini relative a posizioni” sulle
quali non si è manifestato alcun contrasto. 
Con una certa precisione il Csm ha, altresì, osservato che la revoca

dell’assegnazione comporta necessariamente l’espletamento di quegli
ulteriori atti procedimentali in rapporto ai quali è sorto il contrasto,
ossia: a) il compimento di quelle ulteriori indagini, “ritenute non ne-
cessarie dal sostituto dissenziente”; b) “l’esercizio dell’azione penale
con modalità diverse… da quelle proposte dal sostituto dissenziente”;
c) “la richiesta di archiviazione in luogo dell’esercizio dell’azione
penale o viceversa”. Ed è importante sottolineare che per il Csm il
contrasto originante la revoca e quindi il compimento delle conse-
guenti scelte procedimentali può anche riguardare la qualificazione
giuridica dei fatti controversi, in quanto al procuratore della Repub-
blica competono pure “le determinazioni circa la qualificazione dei
fatti per i quali esercitare l’azione penale”.
Ad un più approfondito esame, anche l’interpretazione fornita dal

Csm nella delibera 21 settembre 2009 della disciplina contenuta nella
riforma dei rapporti intercorrenti tra il procuratore della Repubblica
e gli altri magistrati assegnati all’ufficio di procura nello svolgimento
degli affari dal primo assegnati (o fatti assegnare) ai secondi, appare
non del tutto conforme ai principi costituzionali in materia di pubblico
ministero, nella parte in cui “il vertice organizzativo dell’ordine giu-
diziario” non ha delimitato in modo compiuto i presupposti desumi-

bili dalla Costituzione per il corretto esercizio da parte del procuratore
della Repubblica delle potestà di direzione e di controllo esercitabile
nei confronti degli altri magistrati addetti all’ufficio.
Per una lettura costituzionalmente corretta dei poteri in questione,

si deve in questa sede, innanzitutto, ricordare che il pubblico mini-
stero è uno dei poteri dello Stato, al quale viene assegnata la titolarità
della pretesa punitiva derivante dal reato, che egli deve esercitare ob-
bligatoriamente nei casi stabiliti dalla legge sostanziale e secondo le
modalità previste dalla legge processuale (artt. 25, II e III comma, e
112 Cost.), così da essere “al pari del giudice, soggetto soltanto alla
legge …”, come messo in rilievo dalla Corte Costituzionale43. 
Nonostante sia ontologicamente una parte processuale, anche

se unicamente a fini di giustizia, come puntualizzato dalla stessa
Corte Costituzionale44, il pubblico ministero deve essere, in ogni
caso, correttamente inquadrato tra gli organi della giurisdizione
ordinaria in senso lato, perché, come attentamente sottolineato
sempre dal giudice delle leggi, l’art. 102 Cost. ricomprende nel
concetto di giurisdizione sia la potestà decisoria svolta dal giudice;
sia quella di esercizio dell’azione penale svolta dal pubblico mi-
nistero, che “con la prima si coordina in un rapporto di compe-
netrazione organica a fine di giustizia”45. 
Volendo assicurare l’esercizio dell’azione penale in modo obbli-

gatorio ed imparziale a garanzia della democraticità dell’ordina-
mento, la Costituzione italiana caratterizza, allora, il pubblico
ministero come organo ricoperto da magistrati ordinari, che sono posti
nelle condizioni per esercitare in modo neutrale le funzioni pubbliche
conferite, in quanto appartengono ad un ordine autonomo ed indi-
pendente da ogni altro potere, governato dal Csm (ex artt. 102, I co.,
e 104, I co., Cost.), e all’interno del quale i magistrati “si distinguono
fra loro soltanto per diversità di funzioni” (art. 107, III co., Cost.),
con l’effetto di non permettere neppure nell’organizzazione giudizia-
ria del pubblico ministero alcuna forma di gerarchia amministrativa,
che è di per sé assolutamente incompatibile con la regola dell’esclu-
siva sottoposizione alla legge costituzionalmente conforme, che vale
non solo per il magistrato della giudicante, ma anche per il magistrato
che esercita le funzioni giudiziarie del pubblico ministero46. 
Appare, infatti, evidente che la formulazione di ordini o di indica-

zioni vincolanti da parte del magistrato preposto all’ufficio, con poteri
di superiorità gerarchica di tipo amministrativo nei confronti degli
altri magistrati addetti a tale ufficio come dipendenti subordinati, fi-
nirebbe con il creare una inframmettenza tra il magistrato in sottor-
dine e la legge costituzionalmente conforme, di cui invece il pubblico
ministero deve chiedere in modo imparziale l’applicazione al giudice,
inframmettenza totalmente incompatibile con la posizione di auto-
nomia e di indipendenza che la Costituzione riconosce ad ogni ma-
gistrato appartenente all’ordine giudiziario ordinario, compreso
quello addetto alle funzioni inquirenti/requirenti/esecutive.
Anche all’interno dell’ufficio del pubblico ministero, di conse-

guenza, possono unicamente configurarsi forme di direzione orga-
nizzativa, disciplinate dalle norme di ordinamento giudiziario e
sottoposte al controllo dal Csm, che risultino necessarie a garantire,
sia il buon andamento e l’imparzialità dell’azione giudiziaria svolta
dall’ufficio (art. 97 Cost.); e sia l’effettivo rispetto del principio del-
l’esclusiva sottoposizione alla legge costituzionalmente conforme da
parte di ciascuno dei componenti dell’organo nell’esercizio delle fun-
zioni affidategli.
Le caratteristiche salienti dell’ordine giudiziario, al quale appar-

tiene pure il pubblico ministero, ossia autonomia e indipendenza da
ogni altro potere e strutturazione fondata solo sulla base della diversità
delle funzioni svolte dai suoi componenti, devono, logicamente, ri-
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43 Come sostenuto da Corte Costituzionale, sent. 15 febbraio 1991, n. 88.
44 Corte Costituzionale, sent. 3 aprile 1963, n. 40.
45 Corte Costituzionale, sent. n. 96 del 1975; sent. 29 aprile 1975, n. 97. 
46 Corte Cost., sent. 23 dicembre 1963, n. 168. 
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verberarsi in ogni magistrato ordinario assegnato ad un ufficio del
pubblico ministero (secondo le procedure previste dalle norme di or-
dinamento giudiziario), in modo da permettere che l’esercizio delle
funzioni requirenti sia imparziale, cioè sottoposto esclusivamente alla
legge, così da non poter consentire l’esistenza di intromissioni di
alcun tipo sul rapporto intercorrente tra il magistrato e la legge da ap-
plicare, neppure se interne allo stesso ordine giudiziario. 
Pertanto, anche il magistrato addetto ad un ufficio del pubblico

ministero, essendo appartenente all’ordine giudiziario ordinario,
autonomo ed indipendente da ogni altro potere, e strutturato solo
per diversità funzionali, deve trovarsi in una posizione di autono-
mia ed indipendenza da ogni altro potere, e di esenzione da vincoli
gerarchici di tipo amministrativo, in modo da poter essere effetti-
vamente imparziale nello svolgimento delle funzioni giudiziarie
assegnategli. Diversamente opinando, l’autonomia, l’indipen-
denza e l’assenza di gerarchia amministrativa dell’ordine si svuo-
terebbero di ogni significato normativo. 
Alla luce di queste osservazioni, la previsione del IV comma del-

l’art. 107 Cost., che riconosce al pubblico ministero le garanzie pre-
viste “dalle norme sull’ordinamento giudiziario”, deve essere
correttamente letta in modo coerente con i principi costituzionali in
tema sia di strutturazione dell’ordine giudiziario, ossia autonomia,
indipendenza e struttura non gerarchica-amministrativa; e sia di ob-
bligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, nei casi tassativamente
previsti dalla legge entrata in vigore prima del fatto costituente reato.
Il legislatore ordinario, conseguentemente, nel disciplinare l’or-

ganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, deve assicurarne
il buon andamento e l’imparzialità delle funzioni svolte (art. 97
Cost.); la sua appartenenza all’ordine giudiziario ordinario, auto-
nomo ed indipendente da ogni altro potere (art. 102 e 104, I co.,
Cost.) e non strutturato secondo i canoni della gerarchia ammini-
strativa (art. 107, III co., Cost.), in modo da essere ricoperto da
magistrati ordinari, in quanto tali sottoposti esclusivamente alla
legge costituzionalmente conforme, rispetto ai quali il magistrato
preposto all’ufficio può essere titolare unicamente di quei poteri
di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, che
sono necessari per permettere il corretto esercizio dell’azione pe-
nale obbligatoria e delle altre funzioni assegnate all’ufficio da
parte di tutti i magistrati componenti dell’ufficio, nel rispetto delle
previsioni della legge sostanziale e di quella processuale47.
Al magistrato dirigente dell’ufficio requirente compete, infatti,

esercitare le funzioni di competenza del “suo” ufficio o perso-
nalmente; oppure affidando la gestione di uno degli affari del
“suo” ufficio ad uno dei magistrati incardinati nell’ufficio con
l’atto di assegnazione, che permette l’attivazione in relazione a
quell’affare dei poteri requirenti previsti dalla legge, di cui il ma-
gistrato assegnatario è titolare in forza della nomina a quell’uffi-
cio effettuata dal Csm (nei casi e con le forme previste dalle leggi
di ordinamento giudiziario), e che quest’ultimo deve esercitare
nel rispetto dei limiti derivanti dalla funzione di direzione e di
coordinamento svolta dal procuratore della Repubblica al fine di
assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione
penale e delle altre funzioni requirenti ed il rispetto delle norme
sul giusto processo da parte di ciascun membro dell’ufficio, ex
art. 1, co. 2, d. l.vo 106.
Il rafforzamento del ruolo del procuratore della Repubblica nei

confronti agli altri magistrati addetti all’ufficio, voluto tenacemente
dal legislatore della riforma/controriforma, e indubbiamente derivante
sia dall’uso dell’aggettivo “esclusivo” riferito alla titolarità del-
l’azione penale, sia dal riconoscimento del potere di dare direttive e
sia dall’esteso potere di revoca dell’assegnazione, deve, allora, essere
ricostruito nel rispetto dei principi costituzionali della funzione re-
quirente, che deve essere svolta obbligatoriamente, nei casi tassati-
vamente previsti dalla legge sostanziale, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 112 e 25 Cost., da un ufficio composto da magi-
strati appartenenti all’ordine giudiziario, in quanto tali sottoposti
esclusivamente alla legge, e cioè autonomi ed indipendenti nell’eser-
cizio delle funzioni svolte (102, 104, 107 Cost.), che operano secondo
le modalità fissate dalla legge processuale (artt. 13 e ss., 111 Cost.),
affinchè sia garantita la democraticità dell’ordinamento giuridico ed
il rispetto dei diritti di libertà delle persone investite dall’azione del
pubblico ministero.
I principi della obbligatorietà dell’azione penale e della stretta le-

galità delle attività inquirenti-requirenti comportano, allora, che sia
l’enunciazione di principi e criteri direttivi, e sia l’esercizio dei con-
seguenti controlli da parte del procuratore della Repubblica, non de-
vono in alcun modo sostanziarsi per i magistrati addetti all’ufficio in
un ordine di fare o di interpretare in un dato modo le norme penali
e/o processualpenali fissate dal legislatore e da applicare nella tratta-
zione del procedimento, perché altrimenti verrebbe lesa la sfera di
autonomia e di professionalità di cui il magistrato assegnatario è por-
tatore di per sé in quanto membro della magistratura ordinaria.
Per rispettare, allora, la posizione che la Costituzione riconosce

ad ogni magistrato in quanto componente dell’ordine giudiziario,
inteso come potere autonomo ed indipendente da ogni altro potere,
i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo del procura-
tore della Repubblica devono, invece, consistere in interventi di
tipo sollecitatorio e/o sindacatorio, formulati in modo tale da non
rompere il legame diretto che deve sempre intercorrere tra la legge
da applicare ed il magistrato investito del compito di promuovere
l’applicazione della legge, e diretti unicamente a garantire la mi-
gliore efficienza e l’assoluta imparzialità dell’ufficio, attraverso
l’esercizio dell’azione penale, da parte dei magistrati assegnatari,
nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e nel rispetto
delle norme sul giusto processo.
Si deve, perciò, ritenere che il procuratore della Repubblica, nel

rispetto delle finalità istituzionali che gli competono ai sensi dell’art.
1 co. 2 d. l.vo n. 106, deve svolgere le potestà di direzione di fissare
principi e criteri direttivi, di controllare l’esercizio delle potestà in-
vestigative da parte degli altri magistrati ai quali ha assegnato (o fatto
assegnare dal coordinatore delegato) gli affari dell’ufficio, e di revo-
care l’assegnazione in caso di accertato contrasto, esclusivamente al
fine di assicurare da parte dell’ufficio in generale, e quindi da parte
di ciascun magistrato assegnatario, che l’azione penale sia esercitata,
secondo le norme del giusto processo, in modo:
- “corretto”, ossia nel rispetto, da un lato, delle fattispecie di reato

tassativamente previste dal legislatore penale; e, dall’altro lato, delle
modalità procedurali stabilite dal legislatore processuale;
- “puntuale”, ossia nel rispetto sia dei termini di prescrizione dei

reati e sia dei termini di durata delle indagini preliminari;
- “uniforme”, ossia nel rispetto della regola di parità di trattamento

degli affari penali, nel senso che gli illeciti dello stesso tipo devono
essere gestiti in modo uguale dai magistrati componenti l’ufficio.
Da ciò consegue che ogni magistrato addetto all’ufficio è subordi-

nato al procuratore della Repubblica unicamente in funzione del ri-
spetto del corretto, puntuale ed uniforme esercizio obbligatorio
dell’azione penale e delle norme sul giusto processo, potendo la sfera
della sua autonomia ed indipendenza essere limitata dai poteri diret-
tivi, di coordinamento e di controllo del procuratore della Repubblica
esclusivamente al fine di assicurare che l’azione penale sia esercitata
nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, in modo tempestivo, se-
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47 Analoghe considerazioni sono state svolte pure da PROTO PISANI,
Controriforma dell’ordinamento giudiziario: ultimo atto?, in Foro it.,
2005, V, 113, secondo cui “dal combinato disposto degli artt. 112, 102,
I co., 107, III co., e 107 ult. co., Cost., si desume inequivocabilmente
che anche ai magistrati del pubblico ministero debba essere assicurato
lo status di indipendenza inconciliabile con qualsiasi forma organizza-
tiva fondata sulla gerarchia”; SCARSELLI, Ordinamento giudiziario e fo-
rense, Milano, 2008, 221 ss.



condo uguaglianza e rispettando le regole sul giusto processo48.
È lo stesso legislatore delegato a individuare l’oggetto dei principi

e dei criteri generali che il procuratore della Repubblica può adottare,
stabilendo nell’art. 4 del d. l.vo n. 106 che questi, per assicurare l’ef-
ficienza dell’attività dell’ufficio, può determinare i criteri generali ai
quali i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi: 
- per l’impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei

di procedimenti con l’indicazione di metodologie investigative mi-
nime da effettuare per categorie di reati49; 
- per l’impiego della polizia giudiziaria, in modo da permettere la

più razionale ed efficiente utilizzazione sia del personale delle sezioni
di polizia giudiziaria posto alle dirette dipendenze del suo ufficio e
sia dei servizi di polizia giudiziaria, prevedendo, ad es., l’assegna-
zione di personale delle sezioni tra tutti i magistrati addetti all’ufficio,
la creazione di pool composti da personale di polizia giudiziaria per
settori omogenei di procedimenti, la delega a specifici reparti di po-
lizia giudiziaria di uno degli affari del “suo” ufficio per l’espletamento
delle indagini in settori omogenei di procedimenti;
- per l’uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione

delle risorse finanziarie delle quali l’ufficio può disporre nel rispetto
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attua-
zione della delega di cui agli artt. 1, co. 1, lett. a) e 2, co. 1, lett. s) l.
n. 150 del 2005, come ad es. la disciplina degli apparati per le inter-
cettazioni telefoniche, la fissazione di soglie minime per l’effettua-
zione di consulenze tecniche50. 
Tali criteri enunciati in via generale possono, poi, essere ulterior-

mente specificati dal procuratore della Repubblica in relazione al caso
specifico con l’atto di assegnazione per la trattazione del procedi-
mento, con il quale egli può anche arrivare a stabilire una precedenza
nella trattazione rispetto agli altri procedimenti già assegnati, ma al
solo fine di garantire il puntuale, corretto ed uniforme esercizio del-
l’azione penale51.

8. I controlli sulla revoca dell’assegnazione
Nonostante lo sforzo ricostruttivo che si è operato per cercare di

adeguare la riforma/controriforma alla Carta Costituzionale vigente,
si deve osservare che forti perplessità suscita la seconda parte del co.
2 dell’art. 2 l. n. 269 che, pur eliminando il dovere del procuratore
della Repubblica di trasmettere al Procuratore generale presso la
Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega e le even-
tuali osservazioni del magistrato revocato al fine di promuovere il
controllo disciplinare sul comportamento assunto dal magistrato de-
legato, comunque rafforza la posizione di superiorità gerarchica del
procuratore della Repubblica rispetto al magistrato assegnatario re-
vocato in quanto non si prevede espressamente una forma di controllo
sull’operato del procuratore della Repubblica52 da parte del Csm,

quale organo di governo della magistratura, posto a garanzia sia del
buon andamento e dell’imparzialità dell’azione giudiziaria; sia del-
l’autonomia e dell’indipendenza di ogni magistrato componente
dell’ordine giudiziario, e quindi pure del magistrato assegnato ad un
ufficio del pubblico ministero,
A tal proposito si deve evidenziare che il Csm, proprio per ov-

viare alla palese violazione delle sue prerogative commessa dal
legislatore della riorganizzazione del pubblico ministero, nella de-
libera 12 luglio 2007, ha sostenuto che, interpretando le modifiche
introdotte dalla l. n. 296 del 2006 alla disciplina originariamente
prevista dal d. l.vo n. 106 nel senso di meglio salvaguardare “l’au-
tonomia e l’indipendenza (interna) del sostituto-magistrato”, la
revoca dell’assegnazione deve essere disposta con provvedimento
motivato, fondato sul rilievo o “che la linea investigativa seguita
dal sostituto è diversa dai criteri generali stabiliti dal procuratore,
ed eventualmente trasfusi nelle ulteriori indicazioni dettate al-
l’atto dell’assegnazione del procedimento”; oppure che è insorto
un contrasto tra il procuratore ed il sostituto “sulle modalità di
esercizio dell’attività” svolta. In particolare, secondo il Csm, la
motivazione della decisione di revoca “(che non può essere me-
ramente apparente), assume un particolare valore come stru-
mento esplicativo dei fatti posti a base del contrasto insorto”.
Il sostituto, infatti, qualora non decida di risolvere il contrasto

verificatosi con la scelta, secondo il Csm (v. delibere 12 luglio
2007 e 21 luglio 2009) e secondo la Cassazione (v. sent. n. 8388
del 2009) pienamente legittima, di chiedere al procuratore di es-
sere esonerato dall’ulteriore trattazione del procedimento, può
presentare, “a tutela della sua sfera di autonomia professionale
ed operativa”53, delle osservazioni scritte al procuratore della Re-
pubblica, che, secondo la procedura indicata nella risoluzione 21
luglio 2009, ha l’obbligo di trasmetterle senza ritardo, unitamente
all’atto di revoca e ad eventuali controdeduzioni, al Csm “per la
verifica della congruità della motivazione ai fini propri delle com-
petenze consiliari”, salvo che il procuratore “ritenga che la tra-
smissione senza ritardo degli atti sopra indicati pregiudichi le
esigenze di segretezza delle indagini”, nel qual caso l’inoltro deve
avvenire “non appena” siano venute meno tali ragioni.
A sostegno di tale tesi, il Csm, sin dalla delibera del 12 luglio 2007,

si è correttamente richiamato, come già aveva fatto sin dalla delibera
5 marzo 1986, alla sentenza n. 143 del 1973 la Corte Costituzionale,
nella parte in cui la Corte, nell’analizzare il potere di revoca dell’as-
segnazione da parte dell’allora pretore dirigente, aveva stabilito che,
per assicurare l’indipendenza del magistrato destinatario del provve-
dimento di revoca, era necessario riconoscergli il diritto di chiedere
al dirigente di motivare per iscritto il provvedimento di revoca, “in
guisa che il richiedente” fosse poi posto in grado “di tutelare il ri-
spetto dovuto alla posizione assicuratagli dalla Costituzione, ed even-
tualmente chiedere l’intervento del Csm, dell’organo, cioè, al quale
è demandato il compito di assicurare che gli appartenenti all’ordine
giudiziario non siano colpiti da atti che, sia pure mediatamente, por-
tino attentato alla loro indipendenza”.
Nella delibera 21 luglio 2009, il Csm ha ulteriormente precisato

questa linea interpretativa, sostenendo che il Csm, se richiesto dal so-
stituto revocato, ha il potere, “all’esito di una procedura consiliare
destinata a concludersi nelle forme e con la pubblicità proprie della
seduta plenaria”, sia di controllare “l’esistenza, la ragionevolezza e
la congruità della motivazione” del provvedimento di revoca; e sia
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48 Nella stessa direzione MELILLO, L’organizzazione dell’ufficio del pub-
blico ministero, in AA.VV. (a cura di Carcano), Il nuovo ordinamento
giudiziario, cit., 271 ss.
49 In proposito la Relazione governativa di presentazione al decreto le-
gislativo n. 106 del 2006, cit., 21, cita come esempi, “nei reati falli-
mentari, la previsione di soglie minime di valore per l’affidamento di
incarichi di consulenza, ovvero, per taluni reati commessi a mezzo te-
lefono, l’utilizzo della documentazione del traffico telefonico piuttosto
che il ricorso all’intercettazione telefonica”.
50 MELILLO, L’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, in
AA.VV. (a cura di Carcano), Il nuovo ordinamento giudiziario, cit.,
282 ss.
51 COLETTA, Il pubblico ministero nella riforma, in AA.VV., Guida alla ri-
forma dell’ordinamento giudiziario, cit., 7.3.7., ha, tuttavia, rilevato che
l’art. 4 in commento finisce con il ridurre il magistrato addetto ad una pro-
cura della Repubblica a impiegato che si limita a compilare e sottoscrivere
moduli di provvedimenti elaborati sulla base di una procedura preconfe-
zionata dal procuratore. 
52 Si deve ricordare che anche l’abrogazione dell’art. 72, co. II, ord. giud.
disposta dall’art. 7, co. 1 lett. a),  accentua la preposizione gerarchica del

procuratore della Repubblica nella parte in cui dispone che egli, quale pre-
posto all’ufficio, è assolutamente libero di revocare la delega conferita a
magistrati onorari per lo svolgimento delle funzioni requirenti, che prima,
invece, poteva essere disposta nei soli casi in cui il c.p.p. prevedeva la so-
stituzione del pm.
53 Csm, delibera 12 luglio 2007.
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di adottare, qualora ritenga ingiustificata la revoca, i provvedimenti
reputati opportuni nei confronti del procuratore, e consistenti o nella
segnalazione ai titolari dell’azione disciplinare; o nell’inserimento
della valutazione negativa del fascicolo personale ai fini della valu-
tazione di professionalità; o nelle iniziative per l’avvio del procedi-
mento per incompatibilità ambientale ex art. 2 legge guarentigie. 
E alle stesse conclusioni il Csm è giunto pure nella delibera 21 set-

tembre 2011, dove ha sostenuto che il suo controllo sulla correttezza
della revoca di un’assegnazione deve esercitarsi “sulla base della mo-
tivazione esibita dal procuratore della Repubblica”, sul quale grava
il dovere di giustificare la disposta revoca facendo unicamente “rife-
rimento ai criteri indicati nell’art. 1 comma 2 e alle tassative ipotesi
previste dall’art. 2 co. 2 del d. lgs. n. 106/2006”.
Si deve a questo punto rimarcare che l’orientamento espresso dal

Csm nelle due delibere del 2009 e del 2011 che si sono appena espo-
ste è marcatamente recessivo rispetto a quanto lo stesso Csm aveva
statuito in tema di rapporti tra Procuratore della Repubblica e magi-
strati addetti all’Ufficio di Procura della Repubblica nella delibera-
zione 30 marzo 1993, adottata in risposta al quesito proposto dal
procuratore della Repubblica presso la Pretura di Torino, inteso a co-
noscere l’esatta interpretazione dell’art. 53 c.p.p. e dell’art. 70 ord.
giud: “e precisamente se, nella fase delle indagini preliminari, il ti-
tolare dell’ufficio” potesse “sostituirsi al magistrato designato anche
senza il consenso di costui”.
Ad avviso del Csm, per rispondere in modo compiuto al quesito,

era necessario “valutare attentamente l’evoluzione normativa regi-
stratasi con l’avvento del nuovo c.p.p.”, partendo dall’osservazione
che, mentre la legge delega 3 aprile 1974 n. 108 nella direttiva n. 61
aveva previsto “l’eliminazione dell’incidenza gerarchica nell’eser-
cizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale”, la legge de-
lega 16 febbraio 1987 n. 81 nella direttiva n. 81 stabiliva, invece,
come si è sopra detto, la previsione “che le funzioni di pubblico mi-
nistero in udienza siano esercitate con piena autonomia”. Come sot-
tolineato dal Csm, la modifica era di notevole importanza, perché
perseguiva il chiaro intento, espressamente indicato nella Relazione
al Progetto preliminare del c.p.p., di “non ingenerare equivoci attra-
verso il riferimento alle incidenze gerarchiche, che, proprio per il
fatto di essere state espressamente escluse per il dibattimento, pote-
vano a contrario affermarsi esistenti per le altre fasi del processo”.
In questa direzione il Csm osservava che “il concetto di “udienza”

adottato dall’art. 53 c.p.p. e dall’art. 70 ord. giud. come succ. mod.,
“è più ampio di quello di “dibattimento”, poiché è udienza anche
quella di convalida dell’arresto o del fermo, quella davanti al tribu-
nale del riesame, quella nella quale si assume l’incidente probatorio,
quella in cui si decidono i procedimenti speciali, quella preliminare
al rinvio a giudizio, e tutta una serie di altre situazioni di minore ri-
levanza (si vedano, ad esempio, gli artt. 406, 409, 467).
Dalla scelta compiuta dal legislatore delegante di adottare la no-

zione di “udienza” invece di quella di “dibattimento”, secondo il Csm,
si doveva ricavare “il dato che l’autonomia nell’udienza rivela la vo-
lontà del legislatore delegante (e, di riflesso, del legislatore delegato)
di far penetrare il valore dell’autonomia del singolo magistrato anche
nella fase delle indagini preliminari”, con l’effetto che “in non tra-
scurabili momenti della fase delle indagini preliminari il pubblico
ministero designato svolge le sue funzioni in piena autonomia” nel
caso di partecipazione ad un’udienza.
Ad avviso del Csm, pertanto, “nella successione delle due leggi di

delega” era stato “esplicitato l’abbandono di ogni incidenza gerar-
chica” nell’organizzazione degli uffici requirenti, che comportava “la
scomparsa di una sovraordinazione gerarchica, sì che ogni sovra-
ordinazione o sotto-ordinazione” doveva trovare “giustificazione in
una potestà specificamente indicata”, essendo parimenti indubbio,
da un lato, “che determinate potestà direttive tuttora competono in
capo al dirigente dell’ufficio”; e, dall’altro lato, “che l’autonomia del
sostituto, fuori dell’udienza, non è mai piena”.

In proposito il Csm osservava che l’art. 53 c.p.p. (autonomia del
pubblico ministero in udienza. Casi di sostituzione), inserendo l’ag-
gettivo “piena” in relazione alla nozione di “autonomia”, “illumina
a rovescio la fase delle indagini”, perché, se “ad un’autonomia senza
aggettivi in udienza poteva contrapporsi una mancanza di autonomia
nelle fasi anteriori, ad un’autonomia “piena” in udienza non può
giustapporsi che un’autonomia “non piena” nelle altre fasi, ma pur
sempre autonomia in qualche misura apprezzabile”, con l’effetto che
“la potestà del dirigente in taluni casi può essere legittimamente con-
trastata” dal sostituto, titolare, anche fuori udienza, di una posizione
di autonomia, “sebbene limitata”.
Nello stesso senso, il Csm rilevava le significative innovazioni

apportate dal comma 3 dell’art. 20 d.p.r. n. 449 del 1988 all’art.
70 ord. giud., osservando che l’esplicita attribuzione al procura-
tore capo “di una potestà direttiva ed organizzativa, non prevista
dal testo del 1941 in quanto ricompresa nella supremazia gerar-
chica che vedeva negli altri magistrati dei “dipendenti”, discen-
deva proprio “dalla scomparsa del rapporto gerarchico”, così che
“l’esercizio delle funzioni” era “paritetico” tra tutti i magistrati
componenti l’Ufficio requirente, risiedendo la differenza tra il pro-
curatore capo e gli altri magistrati “nella presenza in capo al tito-
lare dell’ufficio di una potestà direttiva e di organizzazione”,
rispetto alla quale “la sotto-ordinazione del singolo magistrato”
era in funzione “unicamente” di quella stessa potestà.
Il capo dell’Ufficio, pertanto, non esercitava “le sue funzioni “per

mezzo” di altri magistrati” ai quali le delegava, ma, ove non inten-
desse esercitarle personalmente, designava un altro magistrato.
Sul punto il Csm osservava che la modifica apportata all’art.

70 ord. giud., passando dal concetto di “delega” a quello di “de-
signazione”, era “sostanziale”, perché, mentre la designazione era
attributiva “al designato di un potere proprio”, la delega, secondo
la migliore dottrina amministrativa, non privava l’autorità dele-
gante “dei propri poteri in ordine all’attività che (globalmente o
per l’emanazione di singoli atti) viene delegata. Detta autorità
demanda al delegato - il quale, di regola, non può subdelegare -
solamente l’esercizio di poteri, e (a parte la possibilità di revocare
la delega) conserva ingerenza (potere di direttiva e di sorve-
glianza, nonché, di massima di avocazione) in tale attività, anche
se questa rimane propria del soggetto o organo delegato, onde i
relativi atti non vengono imputati al delegante” 54.
Per il Csm, allora, la scelta compiuta dal legislatore ordinario di

utilizzare, per definire i rapporti tra il procuratore capo e gli altri ma-
gistrati addetti all’ufficio, il concetto di designazione, che comportava
il conferimento al designato di una propria competenza “(intesa in
senso amministrativo) nella distribuzione, interna all’Ufficio, del la-
voro”, corrispondeva “meglio … al principio di uguaglianza dei ma-
gistrati tra di loro, non potendo la diversità di funzioni prevista dal
3° co. dell’art. 107 Cost. - unico criterio di distinzione fra loro - giu-
stificare una funzione meramente esecutiva di alcuni magistrati”.
E sempre per valorizzare nel massimo grado l’autonomia del

magistrato addetto all’Ufficio requirente, il Csm, nella delibera-
zione in esame, richiamava la norma contenuta nell’art. 3 delle
norme di attuazione del c.p.p., che si proponeva “di conferire la
massima incisività possibile allo svolgimento delle funzioni del
pubblico ministero, assicurando la continuità nel loro esercizio,
ed il correlativo vantaggio che discende da una compiuta cono-
scenza degli atti e da un più elevato senso di responsabilità per-
sonale”.
Sulla base di questa interpretazione delle norme sull’organizza-

zione del pubblico ministero modificate con la riforma del codice di
procedura penale, il CSM, nella delibera in commento, giungeva ad
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54 Come osservato da SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Na-
poli, 1982, 551, ripreso espressamente nella stessa deliberazione 30 marzo
1993 dal CSM.



affermare quanto segue:
a) che il titolare dell’ufficio vantava “un potere sovra-ordinato ri-

spetto al sostituto unicamente quale conseguenza delle potestà” di
organizzazione e di direzione dell’Ufficio a lui specificamente attri-
buite;
b) che “la potestà direttiva ed organizzativa (auspicabilmente

frutto di previo confronto e non di solitaria elaborazione)” si espri-
meva “per linee generali, e non per interventi sul caso specifico”;
c) che il sostituto era “titolare di un’autonomia (normalmente)

piena in udienza, e di un’autonomia attenuata nei momenti diversi
dall’udienza”, così da essere titolare di “un qualche potere di resi-
stenza, non essendo concepibile un’autonomia (sia pur limitata) se
il disaccordo con una diversa potestà significa sempre subalternità
alla medesima”;
d) che l’autonomia, “sia pure non piena, nelle fasi diverse dal-

l’udienza”, trovava conferma “nel concetto di designazione”, perché,
se la “delega” originariamente prevista “stava a significare che il de-
legante” aveva il potere di conservare “un’ingerenza nell’attività del
delegato (sotto forma di potere di direttiva, di sorveglianza e di avo-
cazione), la diversa locuzione” significava “che queste caratteristi-
che” non si presentavano “invariate nel nuovo modello di ufficio”,
con la conseguenza che non “ogni motivo” rendeva “legittima la re-
voca” della designazione;
e) che la nozione di “udienza”, “intenzionalmente più ampia di

quella di “dibattimento”, comportava “che la “piena autonomia”,
che ad essa si collega”, doveva fare “ingresso anche nella fase delle
indagini preliminari”;
f) che “il fatto che il magistrato del pubblico ministero” fosse

“pienamente autonomo in queste situazioni” era coerente “con
l’esistenza di una potestà direttiva in capo al titolare dell’uffi-
cio”, al quale spettava il compito di enunciare “preventivamente,
sentiti i componenti dell’ufficio, le linee di indirizzo e di com-
portamento, sul piano organizzativo, alle quali ogni magistrato”
avrebbe dovuto “in linea di massima attenersi nelle varie materie
e situazioni, specificando anticipatamente che l’inosservanza dei
criteri enunciati” avrebbe potuto “comportare la revoca dell’as-
segnazione”.
In questo modo “le situazioni di possibile revoca” della desi-

gnazione sarebbero state “in parte notevole ricollegate a situa-
zioni predeterminate e tipizzate; e l’autonomia del magistrato,
che per ipotesi” non avesse condiviso i criteri, sarebbe stata fatta
“salva dalla sua potestà di chiedere di essere sollevato dalla trat-
tazione del singolo procedimento al quale detti criteri non con-
divisi” avrebbero dovuto applicarsi.
Doveva, però, esser chiaro che “la potestà direttiva” del pro-

curatore capo poteva esprimersi solo “nell’indicazione di linee
di indirizzo a carattere generale”, ma “non nelle situazioni (come
l’udienza) nelle quali prevale la specificità del singolo processo”.
Da ciò la conseguenza che, se il sostituto godeva “di piena auto-
nomia nell’udienza, anche nella fase delle indagini preliminari”
non era “concepibile una direttiva afferente il singolo processo”:
sarebbe stato contraddittorio “ipotizzare un vincolo a chiedere o
a comportarsi in un dato modo davanti al giudice, quando poi
nell’udienza il sostituto” avrebbe recuperato “la piena possibilità
di atteggiarsi liberamente”
g) che “anche nelle situazioni nelle quali è assicurata la piena

autonomia” il titolare dell’ufficio rimaneva titolare di “una po-
testà di sostituzione, e quindi di revoca della designazione, in
presenza di “rilevanti esigenze di servizio (art. 53, co. 2 c.p.p.,
e, per rimando, art. 70 co. 4 ord. giud.)”, inerenti all’organizza-
zione del servizio e quindi solo “al miglior funzionamento del-
l’ufficio“.
Ad avviso del Csm tali esigenze dovevano “essere riconosciute

anche quando” fosse in gioco “il merito della singola vicenda
giudiziaria, peraltro nella circoscritta ipotesi in cui il magistrato

designato” avesse formulato, o avesse avuto intenzione di for-
mulare, “richieste oggettivamente insostenibili sul piano tecnico,
esulanti dal campo dell’opinabilità e manifestamente ingiustifi-
cabili; ovvero ancora allorquando il magistrato” si fosse disco-
stato, “senza alcuna giustificazione, da quelle direttive di indole
generale, previamente emanate, nelle quali” si sarebbe sostan-
ziata “la potestà direttiva del titolare dell’Ufficio”.
E soltanto in questo ambito, “chiaramente più ristretto della

mera divergenza di opinioni sulla conduzione dell’indagine o
sull’esercizio dell’azione penale”, sarebbe apparsa “giustificata
la revoca della designazione”. E si osservi che lo stesso CSM ri-
marcava che “opinare diversamente” sarebbe equivalso “ad as-
segnare al solo titolare dell’ufficio la gestione dell’azione penale
nel singolo caso, con una sorta di “personalizzazione” concen-
trata sulla sua figura”.
h) che il Csm, qualora fosse stato investito di valutare il prov-

vedimento di revoca della designazione, avrebbe dovuto svolgere
un ruolo attivo, come si desumeva dall’art. 5 d. l.vo n. 273 del
1989, “che, nel prevedere una facoltà di sollecitazione immediata
in capo al singolo magistrato o alle parti, evidentemente” si pro-
poneva “di assicurare uno sbocco immediato e diverso dalla sem-
plice “presa d’atto”.
A differenza, però, di quanto aveva stabilito in un caso analogo

la Corte Costituzionale nella sentenza n. 245 del 1974, quando
aveva sostenuto che la comunicazione al Csm del provvedimento
di supplenza del giudice, disposta ai sensi dell’art. 42 d.p.r. n.
916 del 1958, era diretta a promuoverne da parte dell’organo di
governo della magistratura55 un controllo di legittimità esteso
anche sino all’annullamento del provvedimento per mancata ri-
spondenza ai requisiti di legge56, nella delibera in commento il
Csm aveva, invece, delimitato la propria sfera di competenza,
con il sostenere che l’intervento richiesto al Csm ai sensi dell’art.
5 d. lvo n. 273 non poteva comportare “l’annullamento della so-
stituzione, con conseguente riassegnazione del procedimento al
magistrato sostituito”. 
L’asserzione si fondava sui seguenti motivi: I) che il Csm non

si trovava in una posizione di sovra-ordinazione gerarchica nei
confronti dei capi degli uffici; II) che occorreva preservare “l’esi-
genza di stabilità della quale” dovevano godere “gli atti del pro-
cedimento eventualmente compiuti medio tempore dal diverso
assegnatario del procedimento”; III) che il Csm non poteva “ge-
stire neppure indirettamente la giurisdizione”.
Al Csm spettava, invece, “il potere-dovere … di vagliare la le-

gittimità del provvedimento del titolare dell’ufficio alla stregua
dei parametri sopra illustrati; di raccoglierne le eventuali con-
trodeduzioni; di comunicare al predetto le proprie conclusioni”,
che, se fossero state nel senso dell’accertamento della illegitti-
mità della revoca della designazione del sostituto, avrebbero
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55 Corte Costituzionale, sent. 26 novembre 1970, n. 173.
56 Corte Costituzionale, sent.10 luglio 1974, n. 245, secondo cui l’organo
designante il supplente ha l’obbligo di adottare un provvedimento che
deve essere congruamente motivato “in ordine ai caratteri peculiari della
urgenza, temporaneità e provvisorietà, da cui devono essere in concreto
assistiti i provvedimenti di supplenza”, e deve essere comunicato tanto al
Ministro della giustizia quanto al Csm, ai sensi dell’art. 42 d.p.r. 16 set-
tembre 1958, n. 916, , in modo da consentire all’organo, “cui, in ultima
sede, è attribuito il governo della magistratura” come detto nella richia-
mata sent. n. 173 del 1970, il sindacato sulla legittimità della decisione
adottata. 
Ad avviso della Corte Costituzionale, infatti, “trattandosi di concetto im-
plicito nel contesto del sistema…, la comunicazione” prevista dall’art. 42
cit. “è, evidentemente, preordinata all’esercizio del potere di annulla-
mento, da parte del Consiglio, del provvedimento comunicato, ove questo
risulti illegittimo per mancata rispondenza ai requisiti innanzi menzionati
dell’urgenza, provvisorietà e temporaneità”..



443

comportato, a seconda dei casi, o la segnalazione agli organi ti-
tolari dell’azione disciplinare; o l’apertura di un procedimento di
trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2 della legge sulle gua-
rentigie.
All’esito dell’articolata deliberazione, il Csm statuì che, per

quanto riguardava i rapporti tra Procuratore della Repubblica e
sostituti, doveva ritenersi “che la revoca di un provvedimento di
designazione per la trattazione di un affare” doveva essere “con-
gruamente motivata con riferimento a verificabili esigenze og-
gettive nei termini sopra chiariti; e che, in mancanza, il sostituto
dissenziente, spogliato della trattazione di un determinato affare
anche nella fase delle indagini preliminari,” poteva “invocare
l’intervento del Csm a tutela della sua indipendenza e della
buona amministrazione della giustizia”57.
In questa sede non si può fare a meno di notare, che la solu-

zione adottata dal Csm per risolvere il conflitto sorto tra il pro-
curatore capo revocante la designazione ed il sostituto designato
e poi revocato, pur essendo ricca di brillanti e condivisibili spunti
interpretativi, nelle sue conclusioni finisce con l’essere ispirata
da una visione marcatamente riduttiva della funzione di governo
della magistratura assegnata dalla Costituzione allo stesso Csm
negli artt. 104 e ss., e che, come correttamente affermato dalla
Corte Costituzionale, non può che comportare l’esercizio di un
potere di controllo sulla legittimità dell’operato dei capi degli uf-
fici giudiziari non limitato alla sola valutazione a fini disciplinari
o para-disciplinari (per incompatibilità ambientale), ma esteso
pure all’annullamento delle decisioni organizzative adottate in
violazione della legge, essendo questo uno strumento indispen-
sabile per permettere all’organo di governo della magistratura di
garantire efficacemente, nei confronti dei provvedimenti orga-
nizzativi dei capi degli uffici giudiziari, il rispetto della legge di
ordinamento giudiziario e l’autonomia e l’indipendenza non solo
dell’ordine giudiziario nel suo complesso, ma anche di ciascuno
dei suoi componenti. 
Appare, infatti, evidente che la più efficace tutela sia dell’in-

dipendenza del singolo sostituto revocato e sia della buona am-
ministrazione dell’ufficio di procura, che rappresentano le finalità
del sindacato di legittimità svolto dal Csm, come precisato dalla
Corte Costituzionale sin dalla sentenza n. 143 del 1973, richiede
un intervento tempestivo diretto a rimuovere la lesione arrecata
a quei valori dal provvedimento di revoca giudicato illegittimo,
che deve essere, innanzitutto, caducato per poterne eliminare gli
effetti negativi, e, successivamente, eventualmente riconsiderato
ai fini della valutazione o disciplinare o paradisciplinare del com-
portamento arbitrario del procuratore capo. 
E si tenga presente che l’eventuale annullamento del provve-

dimento di revoca della designazione, con la conseguente rias-
segnazione del procedimento al sostituto originariamente
designato, a differenza di quanto paventato dal CSM nella deli-
berazione in esame, non può, comunque, andare ad incidere sugli
“atti del procedimento eventualmente compiuti medio tempore
dal diverso assegnatario del procedimento”, in quanto l’ufficio
requirente è strutturato secondo i connotati dell’unità, dell’indi-
visibilità e dell’impersonalità delle funzioni esercitate, che com-
portano che ciascun magistrato addetto all’ufficio ha la stessa

competenza funzionale a gestire l’affare, penale o civile, dell’uf-
ficio, cosicchè l’eventuale sostituzione del magistrato nella trat-
tazione dell’affare per illegittimità del provvedimento di
designazione non determina in alcun modo l’inefficacia degli atti
procedimentali da questo precedentemente compiuti, in quanto
l’azione individuale del rappresentante del pubblico ministero
esprime sempre l’azione impersonale dell’ufficio.
Sembra doveroso ricordare, da ultimo, che l’interpretazione

qui proposta circa il ruolo di controllo spettante al Csm sulla le-
gittimità del potere di revoca dell’assegnazione e dell’operato del
magistrato revocato ha trovato il prezioso avallo pure delle Se-
zioni Unite della Corte di Cassazione, che, nella sentenza n. 8388
del 2009, ha osservato che la procedura prevista dall’art. 2 d. lgs.
n. 106, come modificato dalla l. n. 269, consistente nell’adozione
da parte del procuratore della Repubblica di un motivato prov-
vedimento di revoca e nella presentazione da parte del magistrato
revocato di “osservazioni scritte” a “tutela della sua autonomia
professionale”, è idonea ad essere sottoposta ad un vaglio di le-
gittimità attraverso “il potenziale intervento dei titolari del-
l’azione disciplinare e dello stesso Csm, chiamato a verificare,
non solo a fini disciplinari, la congruità delle determinazioni sia
del capo dell’ufficio sia del sostituto”.
Giunti a questo punto, si deve amaramente constatare che di

tutte le problematiche nascenti dagli artt. 1 e 2 d. l.vo n. 106 del
2006 non vi è alcuna traccia nel Progetto presentato dalla Com-
missione ministeriale Vietti, che, evidentemente, ha preferito pre-
servare tali norme così come sono attualmente formulate,
nonostante le loro evidenti criticità rispetto ai principi costituzio-
nali vigenti in materia, ribaditi, tra l’altro, dalla costante giuri-
sprudenza della Corte costituzionale, richiamata in queste pagine.

9. I rapporti con il procuratore generale presso la corte di
appello e con quello presso la corte di cassazione
Perseguendo l’intento sotteso di reintrodurre forme di struttura

gerarchica in linea verticale tra gli uffici del pubblico ministero
istituiti presso gli organi giurisdizionali di grado funzionale di-
verso58, che appare, però, difficilmente compatibile con il prin-
cipio costituzionale di esclusiva sottoposizione alla legge pure
delle funzioni requirenti, l’art. 6 d. l.vo n. 106 prevede la novità
della “attività di vigilanza del procuratore generale presso la
corte di appello”. 
Questa si fa consistere nel potere di acquisire dati e notizie

dalle procure della Repubblica del distretto, allo scopo di verifi-
care il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, il ri-
spetto delle norme sul giusto processo, ed il puntuale esercizio
da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione,
controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti. Sul
punto il Progetto della Commissione ministeriale Vietti si limita
ad aggiungere l’inciso che i procuratori della Repubblica del di-
stretto hanno l’obbligo di rispondere tempestivamente alle richie-
ste di informazioni provenienti dal procuratore generale presso
la Corte di appello.
Collegando sistematicamente la norma in questione con quelle

del codice di procedura penale che regolano i rapporti tra il pro-
curatore generale presso la Corte di appello ed i procuratori della
Repubblica del distretto, appare, però, evidente che l’attività di
vigilanza, non comportando alcuna potestà di intervento sostitu-
tivo o di indirizzo organizzativo, è preliminare unicamente al-
l’esercizio o dei poteri di avocazione delle indagini o del potere
di segnalazione di illeciti disciplinari59, contemplati dalla legi-
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57 CSM, risoluzione 30 marzo 1993. Interessante è pure CSM, risoluzione
25 marzo 1993, in FIANDESE E PARZIALE, Codice dell’ordinamento giudi-
ziario, Milano, 1996, 2685 ss., nella quale si sosteneva: - che “il titolare
dell’ufficio” vantava “un potere sovraordinato rispetto al sostituto unica-
mente quale conseguenza della potestà espressamente a lui attribuita in
via specifica e perciò solo quale conseguenza del potere di organizzazione
e di direzione”; - che “la potestà direttiva ed organizzativa (auspicabil-
mente frutto di previo confronto e non di solitaria elaborazione)” si espri-
meva “per linee generali e non per interventi sul caso specifico”. 

58 Così SIRACUSANO GALATI TRANCHINA ZAPPALÀ, Diritto processuale pe-
nale, 148.
59 MELILLO, L’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, in
AA.VV. (a cura di Carcano), Il nuovo ordinamento giudiziario, cit., 293.



slazione vigente.
Acquisiti dati e notizie, il procuratore generale può, quindi, se-

gnalare al procuratore presso la Corte di cassazione gli eventuali
illeciti disciplinari riscontrati; oppure  può disporre, con decreto
motivato, l’avocazione delle indagini preliminari e la conse-
guente assegnazione ad uno dei magistrati addetti al suo ufficio,
nei seguenti casi tassativamente previsti dalla legge processuale:
a) se non è possibile provvedere alla tempestiva sostituzione

del magistrato designato per le indagini che si sia astenuto o versi
in situazione di incompatibilità (art. 372, co. 1 lett. a), c.p.p.); 
b) se il procuratore della Repubblica ha omesso di provvedere

alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per
l’udienza nei casi di astensione obbligatoria indicati dall’art. 36,
co. 1 lett. a), b), d), e) (art. 372, co. 1 lett. b), c.p.p.);
c) se non risulti effettivo il coordinamento delle indagini col-

legate, svolte per i delitti previsti dagli artt. 270bis, 280, 285,
286, 289bis, 305, 306, 416 (nei casi di arresto obbligatorio in fla-
granza), e 422 c.p., da parte di diverse procure della Repubblica
e non hanno dato esito le riunioni di coordinamento disposte o
promosse dal procuratore generale, anche d’intesa con gli altri
procuratori generali interessati (art. 372, co. 1 lett. c), c.p.p.);
d) se il procuratore della Repubblica non ha concluso le inda-

gini preliminari, nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice, con l’esercizio dell’azione penale o la richiesta di archi-
viazione (art 412 c.p.p.);
e) se il giudice per le indagini preliminari non ha accolto la ri-

chiesta di archiviazione presentata dal procuratore della Repub-
blica (art. 409 c.p.p.); 
f) se l’indagato o la persona offesa ha chiesto l’avocazione

delle indagini, qualora il procuratore della Repubblica non abbia
definito le indagini preliminari nel termine stabilito dalla legge
o prorogato dal giudice60 (art. 413 c.p.p.).
Effettuati i controlli sulle attività delle procure della Repub-

blica del distretto, il procuratore generale presso la Corte di ap-
pello ha, poi, l’obbligo di riferirne gli esiti, con apposita
relazione, avente una cadenza almeno annuale, al procuratore ge-
nerale presso la Corte di Cassazione, che a sua volta può eserci-
tare unicamente le seguenti potestà previste dall’attuale assetto
ordinamentale e processuale:
- svolgere il sindacato sulle condotte assunte dai magistrati

degli uffici requirenti di primo grado, ed in primis da parte del
procuratore della Repubblica, che si sostanzino in illecito disci-
plinare;
- risolvere i contrasti positivi o negativi tra le procure della Re-

pubblica di distretti diversi di corte d’appello, che svolgano o ri-
fiutino di svolgere le indagini preliminari nei confronti della
stessa persona per uno stesso fatto (artt. 54 ss. c.p.p.);
- pronunciarsi sulla richiesta della persona sottoposta ad inda-

gini preliminari di assegnare le indagini ad altra procura sita in
altro distretto (art. 54 quater c.p.p.);
- decidere i reclami proposti contro i decreti di avocazione

emessi dal procuratore generale presso la Corte di appello o dal
procuratore nazionale antimafia (art. 70 ord. giud.)61. 
Da quanto si è appena detto, appare, allora, chiaro che il dise-

gno originariamente perseguito dalle forze politiche di centro-
destra di introdurre nell’ordinamento italiano forme di gerarchia
tra gli uffici del pubblico ministero di grado diverso è sostanzial-
mente fallito, perché l’attività di vigilanza introdotta dall’art. 6
in commento, sebbene accentui il ruolo di controllo del procura-
tore generale presso la Corte di appello nei confronti dei procu-

ratori della Repubblica del distretto, pur tuttavia non arriva a con-
figurare l’instaurazione di una supremazia gerarchica del primo
rispetto ai secondi.
Il compimento di tale attività, infatti, sfocia esclusivamente

nell’esercizio dei tradizionali poteri di sorveglianza e di avoca-
zione, che, come chiarito da tempo dalla Corte Costituzionale,
“non possono essere ricondotti a forme di controllo gerarchico
interno agli uffici del pubblico ministero”, dovendosi osservare,
da un lato, che il potere di sorveglianza (ex art. 16 r.d. legisl. 31
marzo 1946  n. 511, come modificato dall’art. 30 d.p.r. 22 set-
tembre 1988, n. 449), è solo “strumentale all’attivazione della
responsabilità disciplinare dei magistrati operanti come pubblico
ministero”, e non ha alcuna incidenza diretta sull’esercizio del-
l’azione penale; e dall’altro lato, che il potere di avocazione delle
indagini preliminari, attivabile d’ufficio o su richiesta della per-
sona offesa, è contemplato unicamente come mezzo di garanzia
contro l’inerzia del pubblico ministero, essendo “rigidamente
condizionato al presupposto che il pubblico ministero non eser-
citi l’azione penale o non richieda l’archiviazione nel termine
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice”62, o non abbia
svolto le ulteriori indagini indicate dal giudice per le indagini
preliminari, ex art. 409, co. 4, c.p.p.63.
Tale assetto normativo vorrebbe essere integrato dalla Com-

missione Vietti, modificando l’art. 6 del d. l.vo. n. 106 del 2006
nella intitolazione con l’inciso “attività di coordinamento e vigi-
lanza dei procuratori generali”; e nella introduzione di un nuovo
co. 1, ai sensi del quale “il procuratore generale presso la Corte
di cassazione, al fine di favorire l’adozione di criteri organizza-
tivi omogenei e funzionali da parte dei procuratori della Repub-
blica e la diffusione di buone prassi negli uffici requirenti
coordina periodiche riunioni tra i procuratori generali presso le
Corti di appello all’esito delle quali vengono formulate linee
guida organizzative da trasmettere al CSM per l’approvazione”. 
Tale disposizione appare:
- assolutamente condivisibile nella parte in cui introduce l’isti-

tuto della adozione di criteri organizzativi omogenei e funzionali
per gli uffici requirenti ai fini del corretto, puntuale ed uniforme
esercizio dell’azione penale e del rispetto delle norme sul giusto
processo su tutto il territorio nazionale, prevedendone in modo
costituzionalmente corretto l’approvazione da parte del Csm; 
- e criticabile nella parte in cui limita la previsione ai soli uffici

delle procure delle repubbliche, escludendo dalla consultazione
diretta da parte del procuratore generale presso la corte di cassa-
zione gli stessi procuratori della Repubblica ed il Procuratore na-
zionale Antimafia ed Antiterrorismo, che riveste, rispetto alle
Procure della Repubblica distrettuali un’imprescindibile funzione
di direzione e di coordinamento.

10. Conclusione: nuove proposte di riforma normativa
Sulla base dei ragionamenti sin qui svolti sugli aspetti più con-

troversi della normativa ordinaria vigente in tema di organizza-
zione degli uffici del pubblico ministero, che la proposta avanzata
a maggioranza dei suoi componenti dalla Commissione c.d. Vietti
ha lasciato sostanzialmente inalterati, si auspica, allora, che la ri-
forma dell’organizzazione degli uffici del pubblico ministero,
che l’attuale Ministro della giustizia Orlando mostra di voler af-
frontare con decisione sia l’occasione per elaborare una disci-
plina più conforme ai principi enunciati in materia dalla Carta
costituzionale, così come costantemente interpretati dalla Corte
costituzionale, in modo da eliminare quelli aspetti gerarchici del
ruolo del procuratore della Repubblica, contenuti negli artt. 1 lett.
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60 MOLARI, Il pubblico ministero, in AA.VV., Manuale di procedura pe-
nale, cit., 74; CHIAVARIO, Diritto processuale penale, cit., 137 ss..
61 SCAPARONE, Procedura penale, cit., 175.

62 Corte Costituzionale, sent. 16-24 dicembre 1993, n. 464, cit.
63 Corte Costituzionale, sent. 28 gennaio-15 febbraio 1991, n. 88, cit.



osservazioni, cui il procuratore della Repubblica è tenuto a ri-
spondere. Il procuratore della Repubblica, successivamente, tra-
smette i provvedimenti al consiglio giudiziario e al CSM
unitamente alle osservazioni del procuratore generale.
5. Il CSM formula osservazioni sui provvedimenti trasmessi. Alle
osservazioni il procuratore generale presso la Corte di appello
o il procuratore della Repubblica dà risposta entro trenta giorni
dalla comunicazione, trascorsi i quali il CSM approva o meno i
provvedimenti trasmessi.

Art. 2 (Titolarità dell’azione penale)
1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare dell’Ufficio del
pubblico ministero, esercita l’azione penale personalmente o me-
diante assegnazione a uno o più magistrati dell’Ufficio. L’asse-
gnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti
ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all’art. 70bis dell’ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Con l’atto di assegnazione per la trattazione di un procedi-
mento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai
quali il magistrato deve attenersi nell’esercizio della relativa at-
tività per assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio
dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo.
Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via
generale o con l’assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato
ed il procuratore della repubblica un contrasto circa le modalità
di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedi-
mento motivato, revocare l’assegnazione; entro dieci giorni dalla
comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osser-
vazioni scritte al procuratore della Repubblica.
3. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo il prov-
vedimento motivato di revoca e le osservazioni del magistrato
revocato al CSM, cui spetta controllare la legittimità degli atti
suddetti

Art. 6 (Attività di coordinamento e vigilanza dei procuratori ge-
nerali)
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, al fine
di favorire l’adozione di criteri organizzativi omogenei e funzio-
nali da parte dei procuratori della Repubblica, dei procuratori
generali presso le Corti di appello e del Procuratore Nazionale
Antimafia ed Antiterrorismo e la diffusione di buone prassi negli
uffici requirenti, coordina periodiche riunioni tra i procuratori
della Repubblica, i procuratori generali presso le Corti di ap-
pello ed il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo
all’esito delle quali vengono formulate linee guida organizzative
da trasmettere al CSM per l’approvazione.
2. Il procuratore generale presso la Corte di appello, al fine di
verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale ed
il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale
esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di
direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono
preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica
del distretto, che devono rispondere tempestivamente, ed invia
al CSM ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione
una relazione almeno annuale, segnalando quanto rilevato nel-
l’esercizio delle funzioni di vigilanza.
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d) e 2 co. 4 della l. n. 150 e negli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 106 del
2006, come modificato dalla l. n. 269 del 2006, che appaiono
francamente in contrasto con gli artt. 102, 104, 107 e 112 Cost.
In tal senso, ci si permette in questa sede di proporre che il

testo presentato dalla Commissione ministeriale Vietti sia tradotto
in un disegno di legge governativo che operi le seguenti modifi-
che al d. l.vo n. 106 del 2006:
Art. 1 (attribuzioni del Procuratore della Repubblica)
1. Il procuratore della Repubblica è il titolare dell’Ufficio del

pubblico ministero, dirige l’ufficio, ne organizza l’attività ed
esercita personalmente le funzioni attribuite al pubblico mini-
stero dal codice di procedura penale, dal codice di procedura ci-
vile e dalle altre leggi, quando non designi altri magistrati
addetti all’ufficio, nei modi e nei termini fissati dalla legge e se-
condo le linee guida organizzative approvate dal CSM, di cui al
successivo art. 6, co. 1.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, pun-

tuale ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle
norme sul giusto processo da parte dei magistrati e del personale
amministrativo addetti all’Ufficio e da parte della polizia giudi-
ziaria sottoposta alla giurisdizione del medesimo Ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica designa, tra i procuratori

aggiunti, ed in loro mancanza tra i magistrati addetti all’Ufficio,
con provvedimento motivato sottoposto al controllo del CSM, il
vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore
della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero
l’incarico sia rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica con il provvedimento orga-

nizzativo di cui all’art. 1bis, delega a ciascuno dei procuratori
aggiunti ovvero ad uno o più magistrati addetti all’ufficio la cura
di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree
omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell’ufficio
che necessitano uniforme indirizzo
5. Nella designazione di cui al co. 3 e nella attribuzione della

delega di cui al co. 4, il procuratore della Repubblica stabilisce
in via generale, con apposito provvedimento motivato, sottoposto
al controllo del CSM, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed
i magistrati dell’ufficio devono attenersi nell’esercizio delle fun-
zioni vicarie o della delega.

Art. 1 bis (Organizzazione degli uffici requirenti)
1. I procuratori generali presso le Corti di appello e i procu-

ratori della Repubblica, nel rispetto del codice di procedura pe-
nale, del codice di procedura civile, delle leggi di ordinamento
giudiziario e delle altre leggi riguardanti le funzioni del pubblico
ministero, determinano, secondo le linee guida organizzative ap-
provate dal CSM, di cui al successivo art. 6, co. 1: a) i criteri di
organizzazione dell’ufficio; b) i criteri di assegnazione dei pro-
cedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati dell’ufficio, in-
dividuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un
gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un pro-
curatore aggiunto o altro magistrato; c) le tipologie di reati per
i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di
natura automatica Idem al testo proposto.
2. I provvedimenti di cui al co. 1 sono adottati dai procuratori

generali presso le Corti di appello o dai procuratori della Re-
pubblica sentiti i magistrati del’ufficio.
3. I provvedimenti adottati dal procuratore generale sono tra-

smessi al presidente della Corte di appello, al presidente del con-
siglio dell’ordine degli avvocati, al consiglio giudiziario, e
successivamente al CSM.
4. I provvedimenti adottati dal procuratore della Repubblica

sono strasmessi al presidente del tribunale, al presidente del con-
siglio dell’ordine degli avvocati, al procuratore generale presso
la Corte di appello. Il procuratore generale può restituirli con

448LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)

Autorizz. Tribunale Torino n. 327 del 28-9-1948
PIETRO NOCITA - Direttore responsabile

Stampa presso Mondo Stampa srl - Roma




