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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-
tori della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie
per segnalare in calce all’articolo le doverose correzioni.

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



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

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

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

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

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

e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
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COSTITUZIONALE*

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 141 - 6 marzo 2019

Pres. Lattanzi - Rel. Modugno

Prostituzione - Reclutamento e favoreggiamento della pro-
stituzione - Prostituzione volontariamente e consapevol-
mente esercitata - Violazione degli artt. 2, 3, 13, 25, comma
2, 27 e 41 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - In-
fondatezza (Cost. artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27, 41; L. 20 feb-
braio 1958, n. 75, art. 3)

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Aboli-
zione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro
lo sfruttamento della prostituzione altrui), nella parte in cui con-
figura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento
della prostituzione volontariamente e consapevolmente eserci-
tata, la quale trova espressione paradigmatica nella figura della
escort (intendendosi per tale l’accompagnatrice retribuita, di-
sponibile anche a prestazioni sessuali), figura ignota all’epoca
dell’approvazione della legge n. 75 del 1958. Infatti la prostitu-
zione crea pericoli connessi all’ingresso in un circuito dal quale
sarà poi difficile uscire volontariamente, stante la facilità con
la quale le persone possono divenire oggetto di indebite pres-
sioni e ricatti, nonché ai rischi per l’integrità fisica e la salute,
cui esse inevitabilmente vanno incontro nel momento in cui si
trovano isolate a contatto con il cliente (pericoli di violenza fi-
sica, di coazioni a subire atti sessuali indesiderati, di contagio
conseguente a rapporti sessuali non protetti). È altresì lesa la
dignità della persona esplicata attraverso lo svolgimento del-
l’attività sessuale, che non può costituire materia di contratta-
zioni. D’altra parte l’offerta di prestazioni sessuali verso
corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e
di sviluppo della persona umana, ma costituisce solo una parti-
colare forma di attività economica. Infatti, anche nell’attuale
momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e
proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere
sesso” trova alla sua radice fattori che condizionano e limitano
la libertà di autodeterminazione dell’individuo.

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 6 febbraio 2018, la Corte d’appello di

Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo
comma, 27 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità co-
stituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e
8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della rego-
lamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento
della prostituzione altrui), «nella parte in cui configura come il-
lecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prosti-

tuzione volontariamente e consapevolmente esercitata».
1.1.– La Corte rimettente premette di essere investita dell’ap-

pello avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 13 novembre
2015, che ha dichiarato i quattro imputati appellanti colpevoli,
in rapporto a distinti capi di imputazione, del delitto di recluta-
mento di persone a fini di prostituzione, di cui all’art. 3, primo
comma, numero 4), della legge n. 75 del 1958, e - limitatamente
a uno degli appellanti - anche del delitto di favoreggiamento
della prostituzione, di cui al numero 8) del medesimo art. 3.
Con riguardo ad alcuni dei capi di imputazione, il Tribunale

ha ritenuto, altresì, assorbito il delitto di favoreggiamento, ori-
ginariamente contestato agli imputati, in quello di reclutamento,
per il quale è stata pronunciata condanna. Di conseguenza, ove
in esito al giudizio di appello dovesse essere riformata la con-
danna per il reato di reclutamento, riemergerebbe l’esigenza di
valutare la responsabilità degli imputati per il reato già dichia-
rato assorbito.
La Corte barese riferisce, per altro verso, che i fatti oggetto

di giudizio sono costituiti, nella sostanza, «dall’aver gli imputati
organizzato, in favore dell’allora premier S. B., incontri con
escort occasionalmente o professionalmente dedite alla prosti-
tuzione»: dovendosi intendere per «escort», secondo «la più co-
mune e consolidata accezione del termine», «l’accompagnatrice
ovvero la persona retribuita per accompagnare qualcuno e che è
disponibile anche a prestazioni sessuali», con esclusione, quindi,
delle forme di esercizio della prostituzione a carattere coattivo
o «necessitato da ragioni di bisogno». Le condotte per le quali
si procede si collocherebbero, dunque, in un contesto che non
implica costrizioni incidenti sulla determinazione della prosti-
tuta di effettuare prestazioni sessuali a pagamento.
Le questioni sollevate – intese a censurare la configurazione

come illecito penale del reclutamento e del favoreggiamento
della prostituzione, anche quando si tratti di prostituzione libe-
ramente e volontariamente esercitata – sarebbero, di conse-
guenza, rilevanti ai fini della decisione sul gravame. Il loro
accoglimento imporrebbe, infatti, la riforma della sentenza ap-
pellata e l’assoluzione degli imputati, per non essere i fatti loro
contestati più previsti come reato.
1.2.– Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, la Corte

pugliese assume che il «fenomeno sociale della prostituzione
professionale delle escort» rappresenterebbe un elemento di
«novità» atto a far dubitare della legittimità costituzionale della
legge n. 75 del 1958, ideata in un’epoca storica nella quale il fe-
nomeno stesso non era conosciuto e «neppure concepibile».
Verrebbe, al riguardo, segnatamente in rilievo il «principio

della libertà di autodeterminazione sessuale della persona
umana»: libertà che, nel caso delle escort, si esprimerebbe nella
scelta di disporre della propria sessualità «nei termini contrat-
tualistici dell’erogazione della prestazione sessuale contro pa-
gamento di denaro o di altra […] utilità». Si sarebbe al cospetto
di un diritto costituzionalmente protetto: con la sentenza n. 561
del 1987, la Corte costituzionale ha, infatti, affermato che la ses-
sualità rappresenta «uno degli essenziali modi di espressione
della persona umana», sicché «il diritto di disporne liberamente
è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso
tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costitu-
zione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana
che l’art. 2 Cost. impone di garantire».
La libertà di esercitare la prostituzione non sarebbe stata, in

verità, misconosciuta dalla legge n. 75 del 1958. Essa era con-
cepita, tuttavia, dal legislatore dell’epoca essenzialmente come
esigenza di sottrarre le prostitute allo sfruttamento e al «potere
organizzativo» altrui: finalità alle quali era preordinata la dispo-
sta abolizione delle case di prostituzione. Nell’odierno contesto
storico, di contro, il concetto di libertà assumerebbe «una con-
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notazione ben più positiva e piena»: la scelta di prostituirsi ver-
rebbe in evidenza, cioè, «come modalità autoaffermativa della
persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di eroga-
zione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa
connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità».
La collocazione della libertà di autodeterminazione sessuale

– e, con essa, della scelta di offrire sesso a pagamento – nell’am-
bito della tutela accordata dall’art. 2 Cost. imporrebbe, peraltro,
di rimuovere ogni interferenza normativa che ostacoli la sua
piena esplicazione.
L’inviolabilità di tale diritto sarebbe intaccata, in specie, dalla

sottoposizione a pena di attività di terzi che, senza interferire
sulla libera autodeterminazione delle escort, si connettono al ca-
rattere “relazionale” della libertà considerata, in quanto volte a
mettere le escort stesse in contatto con i clienti (come nel caso
del reclutamento), ovvero a permettere un più comodo esercizio
della loro attività (come nell’ipotesi del favoreggiamento).
Nello spaziare – come nella vicenda oggetto del giudizio a

quo – «dal persuasivo convincimento sulla bontà del cliente al-
l’indicazione delle modalità di presentazione della escort allo
stesso», il reclutamento delle libere prostitute professionali si
collocherebbe all’interno del «libero incontro sul mercato del
sesso tra domanda ed offerta», andando a supportare «il premi-
nente interesse delle escort a segnalarsi».
Un discorso similare varrebbe anche per l’ipotesi del favoreg-

giamento: fattispecie che colpisce non la fase di intermediazione
tra domanda e offerta della prestazione sessuale, ma quella di
concreta attuazione della scelta di prostituirsi, e che rappresen-
terebbe un «formidabile deterrente» al compimento, da parte di
terzi, di condotte che agevolino, anche in modo minimale, l’eser-
cizio della prostituzione (quale – come anche nel caso di specie
– la messa a disposizione di una autovettura per accompagnare
la escort presso il luogo di incontro con il cliente, o per prele-
varla da tale luogo).
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ipotizzando che

le condotte considerate siano idonee a offendere la moralità
pubblica o il buon costume. La tutela di tali valori resterebbe,
infatti, comunque sia, recessiva di fronte all’inviolabilità del
diritto di cui si discute.
1.3.– Le previsioni punitive censurate violerebbero, al tempo

stesso, la libertà di iniziativa economica privata, garantita dal-
l’art. 41 Cost., di cui pure la prostituzione delle escort costitui-
rebbe espressione, stante il carattere normalmente professionale
dell’attività di erogazione di prestazioni sessuali verso corri-
spettivo: attività che, d’altra parte, viene considerata fonte di
redditi tassabili.
In base al dettato costituzionale, l’iniziativa economica in que-

stione dovrebbe essere libera, nella stessa misura in cui è libera
la scelta che sta a monte di essa (ossia quella di utilizzare la pro-
pria «corporeità» in funzione lucrativa). Ciò escluderebbe che
forme di supporto all’iniziativa, quali quelle dell’intermedia-
zione e del favoreggiamento, possano essere disincentivate tra-
mite la loro configurazione come illeciti penali, impedendo così
all’attività economica in parola di evolversi al pari di tutte le
altre forme imprenditoriali.
Il vulnus che ne deriva sarebbe «davvero rimarchevole», ove

si consideri che alla escort dedita abitualmente alla suddetta at-
tività viene preclusa la possibilità di assumere personale per cu-
rarne la collocazione sul mercato o per pubblicizzarla, mentre
alla escort che esercita occasionalmente il meretricio verrebbe
interdetta la stessa possibilità di inserirsi nel mercato, non po-
tendo ella valersi di collaboratori per avviare un esercizio del-
l’attività a carattere professionale.
Si tratterebbe, in pratica, di una ingiustificata «ghettizzazione»

del libero esercizio di una peculiare attività di lavoro autonomo,
rispetto ad altre «forme di professionalità» riconosciute dall’or-
dinamento.
1.4.– Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto, an-

cora, con il principio di offensività, desumibile dagli artt. 13,
25, primo [recte: secondo] comma, e 27 Cost., in forza del quale
non vi può essere reato senza l’offesa di un bene giuridico tute-
lato dall’ordinamento.
La Corte rimettente rileva, in proposito, come appaia defini-

tivamente superata la tesi che individua il bene giuridico protetto
dalle disposizioni penali della legge n. 75 del 1958 nel valore
“paternalistico” della pubblica moralità, a favore di quella che
lo identifica nella persona umana e nella sua libertà di scelta in
campo sessuale: in sostanza, dunque, nella stessa libertà di au-
todeterminazione sessuale qualificabile come diritto inviolabile
dell’uomo in base all’art. 2 Cost.
Del resto, all’iniziale collocazione dei reati in materia di pro-

stituzione nel Titolo IX del Libro II del codice penale (dedicato
ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), ha fatto
seguito, proprio con la legge n. 75 del 1958, l’esodo da tale par-
tizione normativa, al quale si è poi aggiunto il «depaupera-
mento» dello stesso Titolo IX operato dalla legge 15 febbraio
1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), che avrebbe
sancito il «definitivo oscuramento» della tutela della morale
pubblica e del buon costume nei reati sessuali, ora annoverati
tra i delitti contro la libertà personale (Capo III del Titolo XII).
Passaggio, questo, in qualche modo preannuciato dalla citata
sentenza n. 561 del 1987 della Corte costituzionale.
La giurisprudenza di legittimità si sarebbe, d’altro canto, uni-

vocamente espressa in tale direzione. Essa avrebbe riconosciuto,
infatti, che la legge n. 75 del 1958 tutela la libertà di determina-
zione della donna nel compimento di atti sessuali, evitando, con
la minaccia della pena, che l’esercizio del meretricio possa es-
sere frutto di scelta condizionata da forme di coazione o di sfrut-
tamento (sono citate, in sequenza, Corte di cassazione, sezione
terza penale, sentenza 8 giugno 2004-2 settembre 2004, n.
35776; sezioni unite penali, sentenza 19 dicembre 2013-14
aprile 2014, n. 16207; sezione terza penale, sentenza 22 settem-
bre 2015-17 dicembre 2015, n. 49643).
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza

11 settembre 2007, Tremblay contro Francia, ha d’altro canto ri-
tenuto che la prostituzione deve essere considerata incompatibile
con i diritti e la dignità della persona solo quando costituisca
oggetto di costrizione.
In quest’ottica, tuttavia, le disposizioni incriminatrici censu-

rate violerebbero il principio di offensività, posto che le condotte
tanto di reclutamento quanto di favoreggiamento non solo non
recano alcuna offesa alla libertà di autodeterminazione della per-
sona che si prostituisce, ma addirittura ne facilitano la piena at-
tuazione. Se la escort sceglie liberamente di offrire sesso a
pagamento, chi «le dà una mano» nella realizzazione di tale
scelta «produce un vantaggio e non un danno allo stesso bene
giuridico tutelato».
Né gioverebbe obiettare che la condotta ausiliatrice può rap-

presentare il primo passo verso lo sfruttamento economico del
corpo della donna da parte di terzi. Lo sfruttamento della pro-
stituzione costituisce, infatti, nell’articolazione della legge n. 75
del 1958, una fattispecie di reato autonoma rispetto a quelle di
reclutamento e di favoreggiamento: e, anzi, proprio la pretesa
di collegare l’offensività delle condotte incriminate alla loro
supposta capacità di interferire con altre fattispecie penalmente
rilevanti dimostrerebbe come esse non siano dotate, da sole, di
«intrinseca offensività».
Egualmente inaccoglibile risulterebbe l’ulteriore tesi addotta
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a sostegno dell’offensività della condotta agevolatrice, basata
sull’assunto che le sole condotte penalmente rilevanti sarebbero
quelle dotate di rilevanza causale rispetto al concreto esercizio
della prostituzione. Infatti, se per condotta agevolatrice causale
si intende la prestazione di un ausilio che consenta l’attuazione
della libertà di autodeterminazione sessuale della escort, che al-
trimenti non si sarebbe potuta esplicare, non vi sarebbe ragione
per considerare penalmente rilevante la condotta stessa, rappre-
sentando essa lo strumento più idoneo per la realizzazione dello
stesso interesse protetto. Se, invece, per condotta ausiliatrice
causale si intende quella che incide sul processo di formazione
della volontà della escort, si ricade nella distinta ipotesi dell’in-
duzione alla prostituzione, autonomamente punita dalla legge n.
75 del 1958.
Al fine di circoscrivere le condotte di agevolazione capaci di

offendere il bene protetto non potrebbe farsi neppure ricorso
all’«abusata» distinzione tra «favoreggiamento della prostitu-
zione» e «favoreggiamento della prostituta», configurando come
condotta agevolativa causale solo il primo. Tale distinzione si
risolverebbe, infatti, in una forzatura concettuale, posto che ogni
condotta di favoreggiamento può essere riguardata sia dal punto
soggettivo, come aiuto alla prostituta, sia da quello oggettivo,
come aiuto alla prostituzione. Per giunta, la distinzione in parola
non corrisponderebbe neppure a quella tra agevolazione causale
e non: favorire una prostituta ben potrebbe tradursi, infatti, in
un ausilio causale (come nel caso della prostituta che abbia ac-
cettato un incontro sessuale in zona non servita da mezzi pub-
blici, solo perché il cliente si è offerto di riaccompagnarla presso
«la postazione di lavoro»), così come un aiuto non causale po-
trebbe essere idoneo a favorire la prostituzione (come nel caso
del terzo che riabiliti l’utenza telefonica cellulare della prosti-
tuta, rendendola rintracciabile dai clienti).
1.5.– Tali ultime considerazioni inducono la Corte rimettente

a prospettare – limitatamente alla fattispecie del favoreggia-
mento della prostituzione – anche la violazione del principio di
legalità enunciato dall’art. 25, secondo comma, Cost., nelle de-
clinazioni della tassatività e della determinatezza.
Il problema non si porrebbe in rapporto alla fattispecie del re-

clutamento, in quanto la formulazione della relativa norma in-
criminatrice esigerebbe soltanto di “attualizzare” la nozione di
«reclutamento», connessa storicamente alla volontà legislativa
di eliminare lo sfruttamento della prostituzione esercitata nelle
«case chiuse».
Per converso, la configurazione del favoreggiamento della

prostituzione come reato a forma libera («chiunque in qualsiasi
modo favorisca […] la prostituzione altrui»), senza che sia in
alcun modo definita la nozione di favoreggiamento, diversa-
mente da quanto è avvenuto per i reati di favoreggiamento per-
sonale e reale (artt. 378 e 379 cod. pen.) – scelta motivata
dall’intento di garantire il più ampio spazio di tutela al bene pro-
tetto – produrrebbe la paradossale conseguenza di rendere ne-
cessaria una selezione delle condotte penalmente rilevanti non
in ragione della loro conformità alla fattispecie astratta, ma in
rapporto alla loro concreta capacità di offendere l’interesse pro-
tetto. Il che equivarrebbe al riconoscimento dell’inadeguatezza
costituzionale della costruzione della fattispecie.
Tale inadeguatezza si apprezzerebbe con riguardo non tanto

alla formula normativa «favorisca […] la prostituzione altrui»,
quanto piuttosto al «raddoppio d’indeterminatezza» di tale ge-
nerica previsione conseguente all’utilizzazione dell’espressione
«in qualsiasi modo», a fronte della quale «la sanzione penale
pare davvero non conoscere limiti al suo spazio operativo».
Infruttuoso, per quanto detto, sarebbe il tentativo di superare

il difetto di determinatezza della fattispecie a mezzo della di-

stinzione, concettualmente scorretta, tra ausilio alla prostituzione
e ausilio alla prostituta. Ove tale opzione interpretativa fosse re-
cepita, si produrrebbe, peraltro, una «ancor più inaccettabile»
violazione del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost.,
poiché condotte «di pacifica idoneità ausiliativa» verrebbero ar-
bitrariamente sottratte alla sanzione penale, diversamente da
altre di pari efficacia.
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rap-

presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chie-
dendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
infondate.
Ad avviso dell’interveniente, il giudice a quo avrebbe solle-

vato le questioni al solo scopo di ottenere un avallo interpreta-
tivo. La Corte rimettente non avrebbe, in particolare, esperito il
doveroso tentativo di fornire un’interpretazione costituzional-
mente orientata della norma censurata, verificando se gli stessi
argomenti utilizzati per sollevare la questione possano essere
“specularmente” utilizzati per escludere dall’area di incidenza
del precetto talune fattispecie concrete.
Nel merito, le questioni sarebbero, in ogni caso, infondate.
L’ordinanza di rimessione risulterebbe, infatti, inficiata da un

errore di prospettiva, quanto all’individuazione del bene giuri-
dico protetto, che il giudice rimettente riferisce all’intera legge
n. 75 del 1958. Dall’esame della giurisprudenza di legittimità
emergerebbe come, in realtà, la ratio di tutela delle previsioni
in questione resti complessa, non esaurendosi nella sola prote-
zione della libertà di determinazione della persona nella sfera
sessuale, e come alle diverse fattispecie contemplate dalla citata
legge, e dal suo art. 3 in particolare, siano sottesi beni giuridici
non esattamente sovrapponibili. Il giudice a quo non avrebbe
considerato, in specie, che il citato art. 3, nell’incriminare le co-
siddette condotte parallele alla prostituzione, ha inteso proteg-
gere la “dignità obiettiva” della persona che si prostituisce,
rinvenendo in ciò la sua «ratio primaria».
La stessa sentenza della Corte di cassazione n. 49643 del

2015, richiamata dal rimettente, ha ritenuto, d’altro canto, ma-
nifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 3, primo comma, numero 8), della legge n. 75 del 1958,
in riferimento agli artt. 2, 13, 19, 21, 25 e 27 Cost., escludendo
che il concetto di «agevolazione», nel quale si risolve la condotta
di favoreggiamento della prostituzione, violi i principi di lega-
lità, determinatezza e offensività, come pure che la disposizione
incriminatrice contrasti con il principio di laicità dello Stato.
3.– Si è costituito G. T., imputato nel giudizio a quo, instando

per l’accoglimento delle questioni.
3.1.– La parte osserva come, alla luce della più recente giuri-

sprudenza di legittimità, sia indubbio che il bene giuridico tute-
lato dalle disposizioni della legge n. 75 del 1958 vada
identificato – conformemente a quanto assume la Corte rimet-
tente – nella libertà di autodeterminazione sessuale, libertà ascri-
vibile al novero dei diritti fondamentali della persona umana, in
forza dell’art. 2 Cost. Dovrebbe considerarsi, quindi, penalmente
rilevante qualsiasi condotta che leda tale diritto, inducendo la
donna a disporre in maniera non volontaria della propria sessua-
lità.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione, la

donna che decida liberamente e spontaneamente di offrire pre-
stazioni sessuali a pagamento opera una scelta legittima, stante
la piena liceità giuridica della prostituzione. Nell’odierno con-
testo sociale, ben lontano da quello in cui è maturata la legge n.
75 del 1958, si assisterebbe non di rado all’effettuazione di li-
bere scelte in tale direzione, dando luogo al fenomeno delle
escort.
In simile situazione, la frizione tra le norme censurate e l’art.
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2 Cost. risulterebbe evidente, posto che le prime incriminano
condotte di terzi inidonee a incidere sulle scelte dalla donna, già
operate in modo autonomo, e che si risolvono, quindi, in com-
portamenti meramente strumentali – e, anzi, di ausilio – rispetto
all’estrinsecazione della libertà sessuale dell’interessata.
3.2.– Come rilevato nell’ordinanza di rimessione, il diritto in

questione potrebbe essere inquadrato anche nell’ambito della li-
bertà di iniziativa economica privata, tutelata dall’art. 41 Cost.,
in quanto la donna assumerebbe il ruolo di «imprenditore in
forma individuale del sesso».
A tale conclusione sarebbero giunte, del resto, tanto la Corte

di cassazione, che ha ravvisato nell’esercizio del meretricio,
frutto di una scelta non condizionata da forme di coazione o di
sfruttamento, un’attività del tutto libera e fonte di redditività tas-
sabile; quanto la Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo
la quale la libera scelta di disporre in forma imprenditoriale del
proprio corpo, non solo è lecita, ma è altresì qualificabile come
«attività economic[a] svolt[a] in qualità di lavoro autonomo» (è
citata la sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99, Jany e
altri).
Risulterebbe, quindi, anche per questo verso palese l’incosti-

tuzionalità delle norme denunciate, mediante le quali il legisla-
tore avrebbe inibito a livello penale forme di sostegno
all’iniziativa economica in discorso.
3.3.– Parimente leso sarebbe il principio di offensività, alla

luce del quale potrebbero assumere rilevanza penale solo le con-
dotte idonee a ledere o a porre in pericolo il bene protetto, rap-
presentato, nel caso della legge n. 75 del 1958, dalla libertà di
autodeterminazione sessuale della persona: attitudine che non
avrebbero le condotte di reclutamento e di favoreggiamento che
si collochino in un contesto nel quale la volontà della donna è
già maturata.
Le condotte in questione non potrebbero essere, inoltre, tra-

dotte esegeticamente in un «primo passo verso lo sfruttamento
economico della prostituzione», così come si afferma nella sen-
tenza di primo grado. In questo modo, infatti, da un lato verrebbe
presupposta la futura interazione causale tra la volontà della
donna, inizialmente libera, e la condotta dell’agente; dall’altro,
si opererebbe una eccessiva anticipazione della reazione penale
rispetto all’effettiva lesione o messa in pericolo del bene giuri-
dico. Ciò, ferma restando la configurabilità delle autonome fat-
tispecie dell’induzione e dello sfruttamento della prostituzione
allorché ne sussistano concretamente i presupposti.
3.4.– La Corte rimettente avrebbe, per altro verso, tentato di

fornire una lettura costituzionalmente orientata delle norme cen-
surate, giungendo – condivisibilmente – a constatarne l’impos-
sibilità.
Del tutto condivisibili risulterebbero, in specie, le conclusioni

del giudice a quo riguardo all’impossibilità di avallare la distin-
zione, operata dalla giurisprudenza, tra condotte penalmente ri-
levanti, e non, a seconda del carattere causale dell’intervento del
terzo rispetto all’atto di prostituzione, posto che, nel caso delle
escort, la causalità dell’intervento si traduce nel rispetto della
volontà della «sex worker». Così come inaccettabile risulterebbe
l’ulteriore distinzione tra favoreggiamento della prostituzione e
favoreggiamento della prostituta: distinzione assolutamente
oscura – non potendosi favorire l’una senza favorire l’altra – e
priva di agganci nella generica previsione normativa.
3.5.– In questa prospettiva, quella del favoreggiamento reste-

rebbe una figura criminosa indefinita, la cui descrizione contra-
sterebbe con i principi di tassatività e determinatezza.
Il legislatore avrebbe consegnato all’interprete una «fattispe-

cie onnivora», dai contorni vaghi e privi di capacità discretiva
tra condotte agevolatrici in grado, o non in grado, di ledere o

porre in pericolo il bene tutelato, rimettendo, così, all’arbitrio
del giudice l’individuazione delle condotte incriminate.
L’irragionevole parificazione quoad poenam di situazioni og-

gettivamente e soggettivamente diverse si tradurrebbe, al tempo
stesso, in una palese violazione dell’art. 3 Cost.
3.6.– La parte costituita sottolinea, da ultimo, come i più re-

centi sviluppi giurisprudenziali e legislativi siano orientati nel
senso di una sempre crescente tutela dei diritti di libertà, al punto
da riconoscere spazi di esplicazione del principio di autodeter-
minazione della persona persino con riferimento al bene su-
premo della vita (sono citate, al riguardo, la sentenza della Corte
di cassazione, sezione prima civile, 16 ottobre 2007, n. 21748,
e la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate di tratta-
mento»).
Ancor più pertinenti all’odierno thema decidendum risulte-

rebbero, peraltro, altre espansioni dei diritti di libertà individuali,
sempre ricollegabili all’art. 2 Cost., quali quelle connesse al pro-
gressivo riconoscimento della libertà di scelta in relazione al-
l’identità sessuale e all’omosessualità, recentemente sfociato
nella legge sulle «unioni civili». Non si comprenderebbe, quindi,
perché ad analoghi approdi non debba pervenirsi anche con ri-
guardo alla prostituzione volontaria.
4.– Si è costituito anche M. V., altro imputato nel giudizio a

quo, chiedendo del pari l’accoglimento delle questioni.
4.1.– La parte osserva che l’obiettivo della legge n. 75 del

1958 era di tutelare delle donne che esercitavano la prostituzione
nelle cosiddette case chiuse. Nel contesto sociale dell’epoca, la
donna non poteva essere considerata totalmente libera di auto-
determinarsi e poteva, quindi, ritenersi o presumersi sfruttata.
Nei sessant’anni trascorsi dall’entrata in vigore della legge

molte cose sarebbero cambiate sul piano della parità dei diritti
fra uomo e donna. Ma sarebbe profondamente cambiato anche
il fenomeno della prostituzione. Quest’ultima non è più eserci-
tata soltanto dalla donna, ma si è andata espandendo anche al
genere maschile e a nuove figure, “ibride” dal punto di vista ses-
suale, quali i cosiddetti transgender. Inoltre, dagli anni ’70 dello
scorso secolo si è iniziato a parlare non più di prostitute, ma di
«sex workers» (ossia di lavoratori del sesso): fenomeno che è
sfociato in documenti strutturati, quale la «Dichiarazione dei di-
ritti dei/delle sex workers in Europa», firmata a Bruxelles nel
2005 da rappresentanti di organizzazioni aderenti a trenta Paesi.
Attualmente, la prostituzione non rappresenterebbe, dunque,

un fenomeno unitario, dovendosi individuare, al suo interno, al-
meno tre «raggruppamenti generali»: la prostituzione «per co-
strizione», la prostituzione «per necessità» e la prostituzione
«consapevole, volontaria e professionale», frutto di libera scelta
del soggetto che decide di vendere il proprio corpo e le proprie
abilità sessuali per denaro. Per lo più, si tratta di una prostitu-
zione “di lusso” o agiata, esercitata nel chiuso «di private e ta-
lora sontuose dimore», proprie o del cliente, il quale versa un
corrispettivo molto elevato.
È in quest’ultimo raggruppamento che si colloca il fenomeno

delle escort: termine che identifica l’accompagnatore a paga-
mento, disponibile ad avere rapporti sessuali con il cliente. Fi-
gura totalmente inesistente all’epoca dell’emanazione della
legge n. 75 del 1958.
Sotto diverso profilo, va considerato che, nel nostro ordina-

mento – come univocamente affermato dalla Corte di cassa-
zione, sia civile, sia penale – la prostituzione – di là dagli
apprezzamenti di ordine morale, dei quali il giudice, quale “os-
servatore laico”, dovrebbe peraltro disinteressarsi – costituisce
una attività assolutamente lecita e non sanzionabile da parte
dell’ordinamento. Lo stesso Stato italiano, tramite la sua giuri-
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sdizione tributaria, ha d’altra parte richiesto alle prostitute di
“pagare le tasse”, sul presupposto che la prostituzione costituisca
«una prestazione di servizi retribuita, che rientra nella nozione
di attività economiche» (Corte di cassazione, sezione quinta ci-
vile, sentenza 13 maggio 2011, n. 10578).
Si assisterebbe, dunque, a una «“schizofrenia” giurisdizio-

nale»: il giudice tributario pretende di tassare il reddito da me-
retricio al pari di quello delle altre attività lavorative autonome,
in vista di un gettito fiscale; il giudice penale, invece, punisce
chi, mediante condotte meramente agevolatrici, come il semplice
reclutamento, facilita la produzione di detto reddito e del relativo
gettito.
4.2.– Ciò posto, l’art. 3, primo comma, numero 4), della legge

n. 75 del 1958, nella parte in cui punisce il reclutamento della
prostituzione, verrebbe a porsi in palese contrasto con il diritto
soggettivo alla libertà sessuale, garantito dall’art. 2 Cost.
Che la libertà sessuale costituisca un diritto fondamentale della

persona sarebbe pacifico, essendo stato affermato dalla Corte co-
stituzionale con la sentenza n. 561 del 1987. Essa è garantita, al-
tresì, da norme sovranazionali, quali gli artt. 8 e 14 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
La libertà sessuale può essere intesa, d’altro canto, in due ac-

cezioni: in senso negativo, come diritto della persona a non es-
sere sottoposta ad atti sessuali senza il suo libero consenso
(diritto tutelato dal codice penale negli artt. 609 bis e seguenti);
in senso positivo, come diritto del soggetto a porre in essere,
anche a scopo di lucro, una qualsiasi pratica sessuale in modo
autodeterminato e non lesivo di interessi altrui, valendosi, se del
caso, dell’aiuto o dell’intermediazione di terzi, pure remuneran-
doli. E proprio in questa seconda accezione, di libertà positiva,
si inquadrerebbe oggi la prostituzione libera e volontaria delle
escort e quel che ruota attorno a tale fenomeno.
Alla luce di tali considerazioni, tutte le condotte agevolative

della prostituzione dovrebbero essere considerate come non le-
sive della libera scelta della prostituta di offrire la propria ses-
sualità in cambio di denaro. Il reclutatore – che, in base alla più
recente interpretazione, è colui che si attiva al fine di collocare
la prostituta nella disponibilità di chi intende avvalersi dell’atti-
vità di meretricio – si limita, infatti, a creare maggiori possibilità
lavorative al libero professionista della prostituzione, senza in-
cidere sul processo decisionale di quest’ultimo.
L’attuale quadro normativo sarebbe inficiato, per converso,

dalla seguente antinomia: una libertà dichiarata a parole, ma sco-
raggiata e ostacolata «nei fatti e nel diritto», e trattata quindi in
modo deteriore rispetto a quella di qualsiasi altro libero profes-
sionista, che, a differenza della escort, può lecitamente valersi
di un procuratore d’affari.
4.3.– In quest’ottica, l’art. 3, primo comma, numero 4), della

legge n. 75 del 1958 si rivelerebbe lesivo anche della libertà di
iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost.
La punibilità del reclutatore discriminerebbe, infatti, la prosti-

tuzione volontaria rispetto ad altre forme di lavoro autonomo, le
quali possono avvalersi di strumenti organizzativi e pubblicitari,
idonei ad agevolare i contatti professionali, senza ostacoli o de-
terrenti. La prostituta, al contrario, pur potendo esercitare libera-
mente la propria attività retribuita e produttiva di redditi tassabili,
non può valersi di chi la “ingaggi”, la segnali o la pubblicizzi, per-
ché, così facendo, lo renderebbe perseguibile penalmente.
Togliendo alle escort professioniste la possibilità di essere “in-

gaggiate”, come loro ambiscono per l’esercizio del loro lavoro,
non si farebbe altro che spingerle a cadere vittime delle reti cri-
minali della prostituzione “da strada”, realizzando così una pa-

radossale eterogenesi dei fini del legislatore.
4.4.– L’attuale previsione sanzionatoria del reclutamento ai

fini di prostituzione si porrebbe in contrasto anche con il prin-
cipio di offensività.
Superando l’originaria impostazione, in base alla quale la

legge n. 75 del 1958 doveva ritenersi posta a tutela della mora-
lità pubblica e del buon costume, la Corte di cassazione avrebbe
individuato – in particolare, con la sentenza n. 16207 del 2014
– il bene protetto nella sola libertà di autodeterminazione del
soggetto protetto.
In questa prospettiva, la fattispecie sanzionatoria del recluta-

mento non tutelerebbe alcun bene giuridico, giacché la condotta
del reclutatore non inciderebbe causalmente sulla scelta del sog-
getto di fare mercimonio della propria sessualità, limitandosi a
facilitare l’attuazione di tale libera scelta.
Al riguardo, sarebbe significativa la circostanza che, nel giu-

dizio a quo, il giudice di primo grado, pur respingendo l’ecce-
zione di illegittimità costituzionale formulata dai difensori,
abbia negato alle escort il risarcimento del danno chiesto con la
costituzione di parte civile, rilevando come nessuna conse-
guenza negativa sulla loro sfera psichica, emotiva o privata fosse
derivata dai fatti oggetto di giudizio. Anzi, dall’istruttoria dibat-
timentale era emerso chiaramente come fossero le stesse escort
a chiedere agli imputati di essere ingaggiate, manifestandosi en-
tusiaste per l’«irripetibile opportunità lavorativa» loro offerta,
foriera anche di vantaggi indiretti.
4.5.– La formulazione testuale dell’art. 3, primo comma, nu-

mero 4), della legge n. 75 del 1958 apparirebbe, infine, lesiva
dei principi di tassatività e determinatezza.
La disposizione non consentirebbe, infatti, di individuare con

sufficiente precisione le condotte penalmente sanzionate, avva-
lendosi di una «fraseologia tanto enfatica quanto generica»
(«chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la pro-
stituzione»).
In questo modo, il legislatore sarebbe venuto meno all’ob-

bligo di delineare con precisione la fattispecie di reato, così da
delimitare l’ambito di discrezionalità dell’autorità giudiziaria e
da offrire alla conoscenza preventiva dei consociati un quadro
normativo certo e ben definito, idoneo ad orientare consapevol-
mente le loro azioni. In presenza di una norma incriminatrice
così vaga, come quella sul reclutamento, l’ermeneutica del giu-
dice degenererebbe in una vietata attività creativa di diritto, in
spregio delle garanzie di legalità dei cittadini.
Anche il legislatore avrebbe avvertito, d’altra parte, l’esigenza

di modificare la legge n. 75 del 1958, senza tuttavia intervenire
con una riforma organica. Di recente, infatti, il decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicu-
rezza delle città), convertito, con modificazioni, in legge 18
aprile 2017, n. 48, avrebbe indirettamente operato una netta di-
stinzione tra la “prostituzione da strada”, che nella quasi totalità
dei casi avviene mediante costrizione, e quella volontaria eser-
citata in appartamenti, sulla quale il decreto nulla ha disposto.
L’assimilazione dei due fenomeni, divenuta ormai intollerabile,
permarrebbe, tuttavia, nel trattamento delle fattispecie agevola-
tive della prostituzione.
5.– Sono intervenute nel giudizio di legittimità costituzionale

l’Associazione Rete per la Parità, l’Associazione Donne in
quota, l’Associazione Coordinamento italiano della Lobby Eu-
ropea delle Donne/Lef-Italia, l’Associazione Salute Donna,
l’Associazione UDI (Unione Donne in Italia), l’Associazione
Resistenza Femminista e l’Associazione IROKO ONLUS, non-
ché – con distinto atto – l’Associazione Differenza Donna
Onlus, le quali tutte hanno chiesto che le questioni siano dichia-
rate infondate.
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6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una
memoria, insistendo affinché le questioni siano dichiarate inam-
missibili, ovvero infondate nel merito.
Al profilo di inammissibilità già dedotto nell’atto di inter-

vento, connesso al fatto che il giudice a quo avrebbe richiesto
un avallo interpretativo e omesso di tentare una interpretazione
costituzionalmente orientata, l’Avvocatura generale dello Stato
aggiunge quello collegato alla discrezionalità del legislatore in
materia di individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle
sanzioni loro applicabili: discrezionalità il cui esercizio è suscet-
tibile di sindacato in sede di legittimità costituzionale solo ove
trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio.
Nel merito, quanto alla denunciata violazione dell’art. 2 Cost.,

la difesa dello Stato rileva come la giurisprudenza più recente,
tanto di legittimità (Corte di cassazione, sezione terza penale,
sentenza 17 novembre 2017-30 marzo 2018, n. 14593), quanto
di merito (Corte di appello di Milano, sentenza 7 maggio 2018-
16 luglio 2018, n. 3176) – al pari, peraltro, della stessa Corte co-
stituzionale, già nella sentenza n. 44 del 1964 – rinvengano il
bene giuridico protetto dalla legge n. 75 del 1958 anche nella
dignità delle persone che si prostituiscono, per difenderle contro
lo sfruttamento e la strumentalizzazione da parte di terzi. In un
ordinamento democratico e pluralista la libertà di disporre della
propria sessualità non potrebbe spingersi, in effetti, sino al punto
di incidere sulla stessa dignità della persona umana. Né sarebbe
condivisibile la distinzione tra la dignità in senso oggettivo – in-
tesa come un qualcosa di esterno alla volontà del soggetto e de-
rivante da parametri di tipo sociale e morale desumibili
dall’opinione collettiva o dalle norme di cultura di una certa so-
cietà – e la dignità in senso soggettivo, in base alla quale cia-
scuna persona capace di autodeterminarsi avrebbe un “suo”
concetto di dignità, diverso da soggetto a soggetto. Alla luce
della posizione di preminenza che la dignità assume fra i beni
protetti dalla Costituzione, sarebbe più corretto ritenere che si
tratti di un «valore oggettivo e inderogabile da preservare».
Insussistente sarebbe anche la denunciata violazione dell’art.

41 Cost., poiché la libertà del singolo di perseguire il profitto è
tutelata solo a condizione che non comprometta altri valori che
la Costituzione considera preminenti, tra i quali anzitutto – per
l’appunto – quello della dignità umana.
Come rilevato, d’altro canto, dalla citata sentenza della Corte

d’appello di Milano in rapporto a una fattispecie concreta ana-
loga a quella oggetto del giudizio principale, una volta indivi-
duato il bene giuridico protetto nella dignità della persona
umana, non sarebbe ravvisabile alcuna violazione del principio
di offensività “in astratto”, inteso, cioè, come precetto rivolto al
legislatore, impegnandolo a costruire fattispecie che implichino
la lesione o la messa in pericolo dell’interesse protetto. Le norme
incriminatrici in questione perseguono, infatti, lo scopo di im-
pedire che le persone dedite alla prostituzione vengano strumen-
talizzate, reclutate e indotte, comunque sia, alla loro attività.
7.– Anche G. T. ha depositato memoria, insistendo nelle con-

clusioni formulate in sede di costituzione.
7.1.– La parte costituita contesta la fondatezza dell’eccezione

di inammissibilità per omessa sperimentazione dell’interpreta-
zione conforme, formulata dall’Avvocatura dello Stato, rile-
vando come, a partire dalla sentenza n. 221 del 2015, la Corte
costituzionale abbia “depotenziato” il relativo onere, reputando
sufficiente, ai fini dell’ammissibilità della questione, che il giu-
dice a quo abbia consapevolmente escluso la possibilità di per-
venire a una lettura della norma costituzionalmente adeguata.
Peraltro, anche ad ammettere che la Corte rimettente non

abbia preso in considerazione in modo espresso una simile even-
tualità, si tratterebbe di una mancanza «del tutto formale». Il “di-

ritto vivente” in materia di reclutamento e favoreggiamento della
prostituzione sarebbe, infatti, «graniticamente fermo» nell’esclu-
dere ogni rilevanza al consenso della persona offesa, ossia alla
libera scelta della persona che si prostituisce. A fronte di una po-
sizione così consolidata, espressa dalla totalità delle pronunce
giurisprudenziali sia di legittimità, sia di merito, l’eventuale in-
terpretazione evolutiva e costituzionalmente conforme del giu-
dice a quo avrebbe avuto «un impatto episodico ed effimero»,
portando poi, verosimilmente, «ad una condanna finale dell’im-
putato».
7.2.– Nel merito, la medesima parte costituita rileva come –

contrariamente a quanto sostiene la difesa dello Stato – la sen-
tenza n. 35776 del 2004 della Corte di cassazione abbia segnato
una svolta nella giurisprudenza in tema di individuazione del-
l’interesse protetto dalle disposizioni penali della legge n. 75 del
1958, con lo spostamento dell’asse della tutela da beni giuridici
statali, o comunque sia pubblicistici e collettivi, quale la mora-
lità pubblica, a beni individuali della persona, quale la dignità e
la libertà di autodeterminazione in materia sessuale. Nella cor-
nice di questo indirizzo, seguito anche da pronunce successive
– come la sentenza n. 49643 del 2015 – il riferimento alla «di-
gnità» non potrebbe essere inteso che in senso soggettivo, pro-
prio perché tale concetto viene accostato a quello di «libertà»
della persona che si prostituisce.
È ben vero, per altro verso, che la citata sentenza n. 49643 del

2015 ha ritenuto manifestamente infondate le eccezioni di inco-
stituzionalità della fattispecie del favoreggiamento della prosti-
tuzione. Le argomentazioni al riguardo addotte dalla Cassazione
non sarebbero, tuttavia, affatto persuasive.
Insuscettibile di avallo sarebbe, in specie, l’affermazione per

cui il principio di determinatezza non potrebbe dirsi violato solo
perché «la norma penale manchi di definizioni precise che deli-
neino preventivamente i confini dell’illecito», potendosi a ciò
facilmente rimediare tramite una interpretazione costituzional-
mente orientata, così come sarebbe avvenuto in rapporto alla fat-
tispecie che qui interessa. Il ragionamento sarebbe chiaramente
scorretto, non potendosi legittimare la mancanza di definizioni
precise in una disposizione penale rinviando alla giurisprudenza
per delinearne le fattezze a mezzo di interpretazioni costituzio-
nalmente orientate. D’altronde, le interpretazioni «offensiviz-
zanti» prospettate dalla giurisprudenza negli ultimi anni (quale
quella basata sulla distinzione tra aiuto alla prostituzione e aiuto
alla prostituta) non avrebbero affatto risolto i problemi indotti
dalla «immane incertezza» della norma incriminatrice, ma
avrebbero anzi accresciuto la confusione, tanto che su molti casi
specifici si riscontrerebbero contrasti interpretativi, con diverso
trattamento di fatti analoghi o addirittura identici.
Sotto altro profilo, la citata pronuncia della Corte di cassa-

zione – pur individuando correttamente il bene protetto nella li-
bertà di autodeterminazione della prostituta – avrebbe escluso
la violazione del principio di offensività sulla base di un artificio
argomentativo: quello per cui l’agevolazione della prostituzione,
anche nel caso di prostitute “per libera scelta”, costituirebbe «il
primo passo verso lo sfruttamento economico del corpo della
prostituta». Soluzione che implicherebbe una «esagerata antici-
pazione della tutela» penale a uno stadio ancora precedente a
quello del semplice pericolo per il bene tutelato. Lo sfruttamento
della prostituta “per libera scelta” – se mai dovesse verificarsi
in futuro – non sarebbe certamente legato da un rapporto giuri-
dicamente rilevante con una condotta di «semplice e innocua
agevolazione».
7.3.– Una particolare attenzione meriterebbe l’affermazione,

contenuta nell’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, stando alla quale la legge n. 75 del 1958 proteggerebbe
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la «dignità oggettiva» della persona che si prostituisce.
L’individuazione in tale valore del bene protetto dalle incri-

minazioni di settore – repentinamente operata, in effetti, dalle
«ultimissime» decisioni giurisprudenziali – rappresenterebbe
un tentativo per eludere le conseguenze del rilevato sposta-
mento dell’asse della tutela dalla moralità pubblica al bene pri-
vatistico della libertà di autodeterminazione: impostazione che
non potrebbe non imporre la dichiarazione di incostituzionalità
delle fattispecie del reclutamento e del favoreggiamento, ov-
vero la loro reinterpretazione nel senso di dare rilievo, come
fattore di esclusione la punibilità, al consenso dell’avente diritto
(nella specie, la prostituta per libera scelta). Surrogando, come
obiettivo di tutela, la libertà di autodeterminazione della pro-
stituta con la dignità oggettiva della stessa, si ottiene, infatti, il
risultato di escludere la disponibilità del bene protetto in capo
alla prostituta, così da legittimare la repressione penale del re-
clutamento e del favoreggiamento anche nei confronti di pro-
stitute per libera scelta.
La concezione della dignità maggiormente rispondente alle

esigenze costituzionali sarebbe, tuttavia, quella soggettiva. Il di-
ritto penale, se usato per tutelare una dignità “oggettiva” imposta
al singolo dall’alto, contro la sua libertà di autodeterminazione,
si trasformerebbe, infatti, in uno strumento oppressivo e autori-
tario. In realtà, dietro a pretese concezioni oggettive e invalica-
bili della dignità umana si nasconderebbero intenti moralistici,
che sfociano in un “paternalismo morale” inaccettabile come
giustificazione di una norma incriminatrice.
8.– Pure M. V. ha depositato memoria, insistendo affinché le

questioni siano accolte.
8.1.– La parte osserva che la legge n. 75 del 1958, nella tem-

perie storica dell’epoca, ha riconosciuto bensì la libertà della
donna di fare commercio del proprio corpo, ma «con molte ri-
serve etico-religiose»: dunque, ha inteso scoraggiare l’esercizio
della prostituzione punendo non solo – com’era giusto – lo sfrut-
tamento, ma anche le condotte di semplice aiuto.
Oggi, sessant’anni dopo, molte donne eserciterebbero l’atti-

vità di escort volontariamente e senza costrizione alcuna, come
vere e proprie libere professioniste: sarebbe giusto, pertanto, che
il suddetto scoraggiamento – dovuto a pregiudizi morali – cessi
e che sia consentito anche a loro avere «un proprio staff orga-
nizzativo». Del resto, anche le modelle, le spogliarelliste e al-
cune attrici, come le “porno dive”, in qualche modo fanno
commercio del proprio corpo, senza che chi ne agevola le attività
venga punito.
La parte reputa, altresì, particolarmente significativa la deci-

sione recentemente assunta dalla Corte costituzionale in ordine
alla fattispecie dell’aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018),
nella quale si riconosce che il malato che versi in determinate
condizioni ha il diritto di decidere come morire e anche di farsi
aiutare in ciò: dovendosi, al riguardo, tener conto di specifiche
situazioni, inimmaginabili all’epoca in cui la norma incrimina-
trice dell’istigazione o aiuto al suicidio fu introdotta. Ma, se
deve ritenersi legittimo lasciare alla libertà individuale la scelta
di disporre della propria vita in modo estremo e irreversibile, a
maggior ragione dovrebbe riconoscersi la possibilità di disporre
in modo transitorio del proprio corpo, destinandolo al piacere
sessuale altrui per un corrispettivo.
8.2.– Anche M. V. contesta, poi, la fondatezza dell’eccezione

di inammissibilità delle questioni per omessa sperimentazione
dell’interpretazione conforme, formulata dall’Avvocatura dello
Stato.
L’interpretazione conforme non sarebbe, infatti, possibile,

in quanto si risolverebbe nella disapplicazione del testo nor-
mativo. Il giudice a quo è inoltre esonerato dal tentativo di in-

terpretazione conforme in presenza di un diritto vivente di
segno contrario: e, nella specie, il diritto vivente formatosi sul
favoreggiamento avrebbe tentato di adeguare tale figura di
reato alle mutate esigenze di tutela, ma elaborando distinzioni
inutilizzabili perché troppo incerte e inadatte a dare attuazione
al principio di offensività, oltre che a risolvere i problemi di
indeterminatezza della fattispecie.
Quanto al merito delle difese del Presidente del Consiglio dei

ministri, la parte privata ribadisce, in particolare, che la Corte
di giustizia, nella sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99,
Jany e altri, ha dato mostra di considerare la prostituzione «un
lavoro come un altro», inquadrabile nella categoria delle libere
professioni, tanto da garantire a chi lo esercita il diritto di poterlo
svolgere in ogni Paese europeo in base al principio della libera
circolazione dei lavoratori.
Conseguentemente, sarebbe mutato anche il concetto di «di-

gnità». Il diritto penale potrebbe tutelare la dignità solo in senso
soggettivo, e non oggettivo, non potendosi sottoporre a pena un
comportamento solo perché considerato poco dignitoso dalla
maggioranza della popolazione, ovvero in base alla “morale di
Stato”, a meno di voler far «rivivere il tramontato Stato etico
d’infausta memoria».
9.– Hanno depositato memoria anche l’Associazione Rete per

la Parità, l’Associazione Donne in quota, l’Associazione Coor-
dinamento italiano della Lobby Europea delle Donne/Lef-Italia,
l’Associazione Salute Donna, l’Associazione UDI (Unione
Donne in Italia), l’Associazione Resistenza Femminista e l’As-
sociazione IROKO ONLUS, eccependo l’inammissibilità delle
questioni, in quanto intese a chiedere un intervento che rientra
nella discrezionalità del legislatore, e sviluppando ulteriormente,
nel merito, le critiche all’impianto argomentativo dell’ordinanza
di rimessione formulate con l’atto di intervento.
10.– Con ordinanza pronunciata all’udienza pubblica del 5

marzo 2019 questa Corte ha dichiarato, peraltro, inammissibili
gli interventi ad opponendum delle Associazioni ora indicate e
quello dell’Associazione Differenza Donna Onlus.

Considerato in diritto
1.– La Corte d’appello di Bari dubita della legittimità costi-

tuzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8),
della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamen-
tazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione altrui), «nella parte in cui configura come illecito
penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione
volontariamente e consapevolmente esercitata».
La Corte rimettente muove dal rilievo che, nell’attuale conte-

sto storico, la prostituzione non è un fenomeno unitario. Accanto
alla prostituzione “coattiva” e a quella “per bisogno”, vi sarebbe,
infatti, una prostituzione per scelta totalmente libera e volonta-
ria, la quale troverebbe espressione paradigmatica nella figura
della escort (intendendosi per tale l’accompagnatrice retribuita,
disponibile anche a prestazioni sessuali): figura ignota all’epoca
dell’approvazione della legge n. 75 del 1958.
Su tale premessa, la Corte pugliese assume che la scelta di

offrire prestazioni sessuali verso corrispettivo costituirebbe
una forma di estrinsecazione della libertà di autodetermina-
zione sessuale, garantita dall’art. 2 della Costituzione quale di-
ritto inviolabile della persona umana. Tale libertà, di natura
intrinsecamente “relazionale”, risulterebbe compromessa da
disposizioni che sanzionino penalmente attività di terzi che –
senza incidere sull’autodeterminazione della persona che si
prostituisce – si limitino a mettere in contatto quest’ultima con
i clienti (come nel caso del reclutamento) o a rendere più co-
modo l’esercizio della sua attività (come nell’ipotesi del favo-
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reggiamento).
Risulterebbe con ciò violata anche la libertà di iniziativa eco-

nomica privata, tutelata dall’art. 41 Cost., della quale il volon-
tario esercizio della prostituzione costituirebbe pure espressione,
in quanto attività normalmente professionale svolta a fine di pro-
fitto. Precludendo, con la minaccia della pena, forme di supporto
all’iniziativa, quali quelle dell’intermediazione e dell’agevola-
zione, le norme denunciate priverebbero l’attività economica in
questione della possibilità di svilupparsi al pari di ogni altra ini-
ziativa imprenditoriale.
Le norme censurate si porrebbero in contrasto, ancora, con il

principio di necessaria offensività del reato, desumibile dagli
artt. 13, 25, secondo comma, e 27 Cost. Secondo la giurispru-
denza di legittimità più recente, infatti, il bene protetto dalle di-
sposizioni penali della legge n. 75 del 1958 andrebbe
identificato, non già nel valore “paternalistico” e anacronistico
della morale pubblica e del buon costume, ma proprio nella li-
bera autodeterminazione della persona che si prostituisce. In
questa prospettiva, tuttavia, le condotte di reclutamento e di fa-
voreggiamento della prostituzione liberamente esercitata risul-
terebbero del tutto inoffensive: il “reclutatore” e il
“favoreggiatore” si limiterebbero, infatti, ad agevolare la realiz-
zazione della scelta dell’interessata, producendo, così, un van-
taggio e non un danno per lo stesso interesse tutelato.
Una conclusiva questione investe la sola fattispecie del favo-

reggiamento, che la Corte rimettente denuncia come lesiva dei
principi di tassatività e determinatezza dell’illecito penale, rica-
vabili dall’art. 25, secondo comma, Cost. La formula descrittiva
della condotta incriminata – «chiunque, in qualsiasi modo, fa-
vorisca […] la prostituzione altrui» – risulterebbe, infatti, total-
mente generica, rimettendo al giudice il compito di individuare,
nella infinita gamma dei comportamenti riconducibili alla fatti-
specie astratta, quelli lesivi dell’interesse protetto.
I criteri elaborati dalla giurisprudenza allo scopo non sareb-

bero, d’altra parte, affatto valsi a colmare la carenza di preci-
sione del precetto, ma avrebbero anzi generato ulteriori
incertezze. Il discorso varrebbe, in modo particolare, per la di-
stinzione giurisprudenziale tra favoreggiamento della prostitu-
zione (punibile) e favoreggiamento della persona dedita alla
prostituzione (non punibile): distinzione da ritenere concettual-
mente scorretta e che finirebbe per generare disparità di tratta-
mento lesive del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).
2.– In via preliminare, va rilevato che non possono essere

prese in esame le deduzioni svolte dalla parte costituita M. V.,
intese a dimostrare che anche la norma incriminatrice del reclu-
tamento ai fini dell’esercizio della prostituzione, di cui all’art.
3, primo comma, numero 4), prima parte, della legge n. 75 del
1958, è carente sul piano della tassatività e della determinatezza.
L’ordinanza di rimessione è, infatti, univoca nel limitare la

censura di violazione dei principi di tassatività e determinatezza
alla sola ipotesi del favoreggiamento, escludendo espressamente
che analogo problema di costituzionalità si ponga in rapporto
alla fattispecie del reclutamento (la cui descrizione normativa
esigerebbe soltanto di “attualizzare” la nozione di «recluta-
mento», connessa storicamente alla volontà legislativa di elimi-
nare lo sfruttamento della prostituzione esercitata nelle «case
chiuse»).
Vale, dunque, il principio, costantemente affermato da questa

Corte, per cui l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale
in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri in-
dicati nelle ordinanze di rimessione: con la conseguenza che non
possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o pro-
fili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non
fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare

successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (ex plurimis,
sentenze n. 194, n. 161, n. 12 e n. 4 del 2018 e n. 29 del 2017).
3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammis-

sibilità delle questioni sotto due distinti profili.
3.1.– Secondo la difesa dello Stato, il giudice a quo avrebbe

omesso, anzitutto, di esperire il doveroso tentativo di interpre-
tazione conforme a Costituzione delle disposizioni censurate,
sollevando le questioni al solo scopo di ottenere un avallo inter-
pretativo.
L’eccezione è infondata.
L’ipotetica interpretazione adeguatrice cui allude l’Avvocatura

dello Stato, senza peraltro specificarne i contenuti, dovrebbe evi-
dentemente consistere nel ritenere che il reclutamento e il favo-
reggiamento della prostituzione restino, già ora, esenti da pena
allorché la persona reclutata o favorita abbia liberamente scelto
di prostituirsi. Ciò, o perché si tratterebbe di condotte non con-
formi alla fattispecie legale, ovvero, eventualmente, in ragione
dell’operatività della scriminante del consenso dell’avente diritto
(art. 50 del codice penale).
Entrambe le soluzioni ermeneutiche si pongono, tuttavia, in

frontale contrasto con il diritto vivente. La giurisprudenza di le-
gittimità non ha mai dubitato, infatti, che le incriminazioni in
esame trovino applicazione a prescindere dall’atteggiamento psi-
cologico della persona che si prostituisce e dal suo eventuale
pieno consenso al compimento degli atti di meretricio (in questo
senso, espressamente, da ultimo, Corte di cassazione, sezione
terza penale, sentenze 17 novembre 2017-30 marzo 2018, n.
14593 e 19 luglio 2017-7 febbraio 2018, n. 5768). Conclusione
che appare, peraltro, in linea non soltanto con l’indifferenziato
tenore letterale delle previsioni punitive, ma anche – come si
avrà presto modo di verificare – con la logica stessa del modello
di intervento adottato dalla legge n. 75 del 1958.
Non si può, pertanto, rimproverare alla Corte rimettente di

non essersi espressamente interrogata sulla praticabilità di alter-
native ermeneutiche, che risulterebbero chiaramente eccentriche
rispetto al modo in cui le disposizioni censurate “vivono” da ses-
sant’anni. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti,
in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il
giudice a quo, se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre
una sua diversa esegesi, ha, alternativamente, la facoltà di assu-
mere l’interpretazione censurata in termini di «diritto vivente»
e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità
con i parametri costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 39 del
2018, n. 259 del 2017 e n. 200 del 2016; ordinanza n. 201 del
2015). Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito
altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo
tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente (tra le
altre, sentenze n. 122 del 2017 e n. 11 del 2015): nell’ipotesi
considerata, infatti, «la norma vive ormai nell’ordinamento in
modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica
del sistema senza l’intervento del legislatore o [della] Corte»
(tra le altre, sentenza n. 191 del 2016; in senso analogo, ordi-
nanza n. 207 del 2018).
3.2.– L’altra eccezione di inammissibilità, formulata dell’Av-

vocatura dello Stato nella memoria, fa leva sull’ampia discre-
zionalità che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, compete al legislatore in tema di individuazione dei fatti
punibili.
Essa attiene, peraltro, più propriamente al merito delle que-

stioni.
4.– Quanto al merito, l’approccio al thema decidendum non

può prescindere da una preliminare ricognizione del quadro nor-
mativo e giurisprudenziale di riferimento.
4.1.– Il fenomeno della prostituzione – vocabolo che designa,
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in via di prima approssimazione, l’effettuazione di prestazioni
sessuali verso corrispettivo, di norma in modo abituale e indi-
scriminato (senza, cioè, una previa limitazione a specifici par-
tner) – rappresenta un tema fra i più problematici per il
legislatore penale. Il problema non riguarda, ovviamente, la pro-
stituzione “forzata” o la tratta a fini di sfruttamento sessuale:
ipotesi nelle quali è l’esigenza di tutela della persona a reclamare
in modo evidente e indiscutibile l’intervento punitivo. Ma
quando si tratti della prostituzione volontaria, l’analisi storico-
comparatistica è quanto mai restia a esprimere delle costanti, of-
frendo, nei tempi e nei luoghi, una amplissima gamma di
risposte differenziate circa l’an e il quomodo dell’impiego della
sanzione penale.
Al fondo della varietà di soluzioni normative, si colloca, pe-

raltro, la preliminare opzione tra due visioni alternative.
In base alla prima, la prostituzione andrebbe riguardata come

una scelta attinente all’autodeterminazione in materia sessuale
dell’individuo, che dà luogo a un’attività economica legale.
L’ordinamento dovrebbe, quindi, lasciare gli individui tenden-
zialmente liberi di praticare la prostituzione, di fruire del servi-
zio sessuale e di agevolarlo. Si tratterebbe, semmai, solo di
regolare opportunamente l’esercizio dell’attività, onde far fronte
ai “pericoli” in essa insiti, analogamente a quanto avviene per
tutte le attività economiche che comportino “rischi consentiti”
dall’ordinamento (cosiddetto modello regolamentarista).
Nella seconda prospettiva, per converso, la prostituzione co-

stituirebbe un fenomeno da contrastare, anche penalmente, in
ragione delle sue ricadute negative sul piano individuale e so-
ciale. Tali ricadute si apprezzerebbero su una pluralità di ver-
santi: quello dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili;
quello della dignità umana (intesa in una accezione oggettiva,
ossia come principio che si impone a prescindere dalla volontà
e dalle convinzioni del singolo individuo); quello della salute,
individuale e collettiva (non soltanto in rapporto al pericolo di
diffusione di malattie trasmissibili sessualmente, ma anche in
relazione ai maggiori rischi di dipendenza da droga e alcol, non-
ché di traumi fisici e psicologici, depressione e disturbi mentali,
cui è esposta la persona che si prostituisce); quello, infine, del-
l’ordine pubblico (tenuto conto delle attività illecite che frequen-
temente si associano alla prostituzione, quali, ad esempio, oltre
alla tratta di persone, il traffico di stupefacenti e il crimine or-
ganizzato).
In quest’ottica, la prostituzione viene quindi collocata nel-

l’ambito di una disciplina “di sfavore” variamente calibrata, se-
condo chi si decida di punire: entrambe le parti del mercimonio
sessuale (persona dedita alla prostituzione e cliente: cosiddetto
modello proibizionista, adottato, ad esempio, negli Stati Uniti,
con alcune eccezioni); ovvero una sola di esse (la quale nelle
soluzioni più recenti si identifica nel cliente: cosiddetto modello
neo-proibizionista); ovvero, ancora, soltanto le cosiddette con-
dotte parallele alla prostituzione, ossia i comportamenti dei terzi
che entrano in relazione con questa, inducendo la persona a eser-
citare tale attività, ovvero favorendola o traendone utili (cosid-
detto modello abolizionista).
4.2.– La disciplina italiana della materia anteriore alla legge

n. 75 del 1958 si ispirava al modello, di origine francese, del co-
siddetto regolamentarismo classico (per distinguerlo dal regola-
mentarismo contemporaneo, di cui si dirà più avanti), basato sul
sistema delle «case di tolleranza» (maisons de tolérance).
L’idea di fondo ad esso sottesa è che la prostituzione rappre-

senti un “male necessario”, non eliminabile, ma suscettibile e
meritevole di essere regolato a fini di tutela dell’ordine pubblico
e della salute (idea riflessa anche nel riferimento alla «tolle-
ranza», che compare nel nomen delle case di prostituzione). In

questo modello, la prostituzione viene quindi concepita come
un’attività sottoposta a controllo di polizia, subordinata al rila-
scio di un permesso alla singola prostituta e di una licenza per
l’esercizio di gruppo, che deve avvenire in appositi edifici ri-
spondenti a una serie di requisiti.
Nel nostro ordinamento, la relativa regolamentazione – parti-

colarmente rigida e capillare – era racchiusa nel testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (artt. 190 e seguenti del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza») e nel relativo regolamento
(artt. 345 e seguenti del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
recante «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicu-
rezza»). L’esercizio abituale della prostituzione era consentito
solo nei locali dichiarati di meretricio dall’autorità di pubblica
sicurezza, controllati dal punto di vista sanitario, aventi partico-
lari caratteristiche (una sola uscita, persiane sempre chiuse), sog-
getti a specifici orari di apertura e sui quali lo Stato riscuoteva
regolari imposte; fuori dalle case di prostituzione, l’attività po-
teva essere esercitata solo in sede non fissa, costituendo reato il
meretricio in luogo chiuso non preventivamente autorizzato; le
prostitute erano schedate in un apposito registro, munite di un
libretto personale e sottoposte a visite mediche obbligatorie.
In tale cornice, la tutela penale aveva un ambito sensibilmente

più ristretto rispetto all’attuale. La materia era disciplinata nel
Titolo XI del Libro II del codice penale, dedicato ai «delitti con-
tro la moralità pubblica e il buon costume». Esclusa la punibilità
della prostituzione in sé, nel codice Rocco esistevano ovvia-
mente fattispecie incriminatrici contro la prostituzione forzata:
ma le “condotte parallele” alla prostituzione volontaria – quali
l’istigazione, il favoreggiamento e lo sfruttamento – costituivano
reato solo in presenza di particolari condizioni, legate segnata-
mente, quanto alle prime due ipotesi (istigazione e favoreggia-
mento), alla qualità dei soggetti passivi (minorenni, persone in
stato di infermità o deficienza psichica, stretti congiunti dell’au-
tore del fatto: artt. 531 e 532 cod. pen.) e, quanto alla terza (sfrut-
tamento), alla circostanza che fosse posto in essere un vero e
proprio “sistema di vita” di tipo parassitario in danno della per-
sona dedita alla prostituzione (così venendo ordinariamente in-
teso dalla giurisprudenza il concetto di farsi «mantenere» da una
prostituta, evocato dall’art. 534 cod. pen.).
Un simile regime si era rivelato, peraltro, largamente insod-

disfacente. Pur riconoscendo una parvenza di legittimità all’ope-
rato delle donne che si prostituivano, esso non si proponeva, in
ultima analisi, di tutelarle. Dietro la patina di tolleranza, si ce-
lava, in effetti, una legislazione orientata alla “ghettizzazione”:
confinate all’interno delle «case chiuse», schedate e sottoposte
a trattamenti sanitari obbligatori, le prostitute si trovavano co-
strette, di fatto, ad esercitare la loro attività in condizioni di av-
vilimento e degrado, nonché in situazione di sfruttamento e di
sottomissione al tenutario della “casa”.
4.3.– Nel frattempo, si era peraltro fatto strada in ambito eu-

ropeo un nuovo modello di disciplina della prostituzione, origi-
nato da un movimento sorto in Gran Bretagna: il cosiddetto
abolizionismo.
Il suo postulato di partenza è che la prostituzione costituisca

una attività lesiva della dignità delle persone che la esercitano,
le quali non avrebbero verosimilmente operato una simile scelta
in diverse e più favorevoli condizioni economiche e sociali. Lo
Stato non dovrebbe, pertanto, regolare tale attività: meno che
mai, poi, prevedendo misure, quali le case di prostituzione e gli
obblighi di visita medica, che si risolvano, di fatto, in limitazioni
della libertà personale del soggetto che si prostituisce.
Nel lungo termine, la prostituzione andrebbe piuttosto elimi-
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nata. A questo risultato non si dovrebbe giungere, però, punendo
la persona dedita alla prostituzione, perché in tal modo si fini-
rebbe per colpire due volte quelle che sono in realtà vittime del
sistema sociale; e neppure punendo il cliente, perché così si sca-
richerebbe sul semplice fruitore della prestazione una responsa-
bilità della quale dovrebbe farsi carico lo Stato. L’obiettivo
dovrebbe essere conseguito invece, da un lato, rimovendo le
cause sociali della prostituzione; dall’altro, reprimendo severa-
mente le attività ad essa collegate – quali l’induzione, il lenoci-
nio, lo sfruttamento o anche il semplice favoreggiamento (le
“condotte parallele”) – così da non consentire alla prostituzione
di svilupparsi e di proliferare. Idee, queste, che hanno trovato
una significativa eco nella Convenzione per la repressione della
tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicem-
bre 1949 e aperta alla firma a Lake Success-New York il 21
marzo 1950, alla quale l’Italia ha aderito il 18 gennaio 1980, de-
positando il relativo strumento sulla base dell’autorizzazione ri-
lasciata con legge 23 novembre 1966, n. 1173.
Nel nostro Paese, l’adeguamento ai principi abolizionisti ha

avuto luogo con la legge n. 75 del 1958 (cosiddetta legge Merlin,
dal nome della proponente): legge il cui titolo recita significati-
vamente «Abolizione della regolamentazione della prostituzione
e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui».
La riforma muta radicalmente la prospettiva del modello pree-

sistente. Di là dalle motivazioni di ordine più propriamente etico
e morale (delle quali pure i lavori parlamentari recano ampia
traccia), si ritiene fondamentalmente, in linea con i ricordati
principi abolizionisti, che la scelta di esercitare la prostituzione
trovi normalmente la sua matrice in una condizione di vulnera-
bilità, legata a cause individuali e sociali (quali «la distruzione
della vita di famiglia, l’insufficienza dell’educazione, il biso-
gno», «i rischi speciali inerenti a certe professioni» o il «quadro
ambientale» di moralità degradata). La persona che vende pre-
stazioni sessuali è, dunque, potenzialmente una vittima e l’ag-
gressore è la società nel suo complesso. Di qui la necessità che
lo Stato si astenga dal rendersi compartecipe dell’“industria del
sesso”: «allo Stato, che ha gli stessi doveri verso tutti i cittadini,
non è lecito di sacrificare una parte della popolazione, la più de-
bole e la più miserabile, agli uomini che vogliono abusarne» (in
questi termini la relazione del senatore Boggiano Pico del 21
gennaio 1955 alla prima commissione permanente del Senato
della Repubblica).
Viene evocata – correlativamente – anche l’esigenza di salva-

guardia della dignità umana (alla quale fa riferimento pure il pre-
ambolo della citata Convenzione delle Nazioni Unite). La
pregressa disciplina della materia viene considerata contrastante,
in specie, con i principi di «pari dignità sociale» e di promozione
dell’eguaglianza sostanziale dei cittadini in vista del «pieno svi-
luppo della persona umana» (art. 3 Cost.), con il limite del «ri-
spetto della persona umana» nella previsione di trattamenti
sanitari obbligatori (art. 32 Cost.), nonché con i limiti della li-
bertà e della dignità umana cui è soggetta l’iniziativa economica
privata (art. 41 Cost.) (in questo senso la relazione alla proposta
di legge presentata dall’onorevole Tozzi Condivi alla Presidenza
della Camera dei deputati il 6 aprile 1956, ove pure si ribadisce
come le persone «cadute nella prostituzione» non lo siano «quasi
mai per loro decisa e libera volontà», essendo «invece trascinate
a quella vita per condizioni di vita famigliare, sociale, affet-
tiva»). Nella medesima relazione, la nuova normativa viene pre-
sentata come un provvedimento che mira «non a sopprimere la
prostituzione ma soltanto a sopprimere la regolamentazione
della prostituzione», impedendo «che nello Stato possa esistere
una prostituzione autorizzata e regolamentata» e che «ci siano

degli esseri umani che vivano sfruttando legalmente il vizio e la
miseria».
A questi fini, la legge vieta, quindi, l’esercizio di case di pro-

stituzione e dispone la chiusura di quelle esistenti (artt. 1 e 2
della legge n. 75 del 1958). Fa espresso divieto, altresì, di qual-
siasi forma di registrazione delle donne che esercitano la prosti-
tuzione, escludendo che le stesse possano essere obbligate a
presentarsi periodicamente alle autorità di pubblica sicurezza o
alle autorità sanitarie (art. 7). Prevede, al tempo stesso, misure
di rieducazione e reinserimento sociale delle donne che escono
dalle case di prostituzione (artt. 8 e 9).
Sul piano penalistico, rimane ferma la non punibilità tanto del

soggetto che si prostituisce – a meno che i suoi comportamenti
integrino gli estremi della nuova contravvenzione di adesca-
mento o invito al libertinaggio, di cui all’art. 5 della legge n. 75
del 1958 (contravvenzione poi depenalizzata dal decreto legi-
slativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante «Depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’ar-
ticolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205») – quanto del cliente
che si limiti a fruire della prestazione sessuale (la cui punibilità
sarà poi prevista nella sola ipotesi della prostituzione minorile
dall’art. 600 bis cod. pen., aggiunto dalla legge 3 agosto 1998,
n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostitu-
zione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori,
quali nuove forme di riduzione in schiavitù»).
Le politiche abolizioniste rivelano, peraltro, chiaramente il

loro obiettivo ultimo con la criminalizzazione “a tappeto” delle
“condotte parallele” alla prostituzione. Quest’ultima è configu-
rata, bensì, come un’attività in sé lecita: e però le si fa “terra
bruciata” attorno, vietando, sotto minaccia di sanzione penale,
qualsiasi interazione di terzi con essa, sia sul piano materiale (in
termini di promozione, agevolazione o sfruttamento), sia sul
piano morale (in termini di induzione).
Le disposizioni di cui agli artt. da 531 a 536 cod. pen. vengono

sostituite, in questa chiave, da quelle dell’art. 3 della legge n.
75 del 1958, il quale, nei suoi otto numeri, reca un fitto e poli-
cromo elenco di condotte incriminate, tutte punite con l’energica
pena della reclusione da due a sei anni, oltre la multa (attual-
mente da euro 258 a euro 10.329).
Nella lista dei comportamenti incriminati figurano anche le

due fattispecie che formano oggetto degli odierni quesiti di co-
stituzionalità: il reclutamento di «una persona al fine di farle
esercitare la prostituzione» (art. 3, primo comma, numero 4,
prima parte) e il favoreggiamento, «in qualsiasi modo», della
prostituzione altrui (art. 3, primo comma, numero 8, prima
parte).
Per «reclutamento» si intende, in sostanza, l’ingaggio per

l’esercizio della prostituzione: e ciò indipendentemente dal fatto
che la persona ingaggiata sia già dedita a tale attività o fino a
quel momento estranea ad essa. Al lume della corrente esegesi
giurisprudenziale, il reclutamento si realizza, in specie, allorché
l’agente si attivi al fine di collocare la persona nella disponibilità
del soggetto che intende trarre vantaggio dall’attività di mere-
tricio. Per l’integrazione del reato è, quindi, sufficiente un’atti-
vità di ricerca della persona da ingaggiare e di persuasione della
medesima, mediante la rappresentazione dei vantaggi realizza-
bili, a recarsi in un determinato luogo e a rimanervi per un certo
tempo al fine di esaudire le richieste di prestazioni sessuali dei
clienti (ex plurimis, tra le più recenti, Corte di cassazione, se-
zione terza penale, sentenze 20 ottobre 2016-28 marzo 2017, n.
15217 e 12 novembre 2014-27 marzo 2015, n. 12999).
Il favoreggiamento (previsto dal numero 8 in alternativa allo

sfruttamento) rappresenta, a sua volta, una fattispecie residuale
e “di chiusura”, finalizzata a reprimere tutti quei comportamenti

212LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Prima: I Presupposti)



atti a creare condizioni favorevoli per l’esercizio della prostitu-
zione che sarebbero potuti sfuggire altrimenti all’incrimina-
zione, stante la tecnica casistica utilizzata per descrivere le
fattispecie di cui ai numeri precedenti. La lata formulazione
della disposizione fa sì che essa si presti a reprimere le più sva-
riate condotte che valgono a rendere più facile, comodo, sicuro
o lucroso l’esercizio della prostituzione altrui.
4.4.– L’esperienza più recente ha visto, peraltro, emergere, in

ambito europeo, ulteriori modelli di disciplina della prostitu-
zione, ai quali non è inopportuno far cenno in questa sede, ai
fini di una visione comparata del fenomeno.
Essi muovono dal riscontro delle criticità manifestate dal mo-

dello abolizionista nel conseguimento degli obiettivi prefissi:
essendosi rilevato che, se, per un verso, nei Paesi che lo hanno
adottato la prostituzione non ha affatto registrato una significa-
tiva flessione; per un altro verso, esso avrebbe finito per perpe-
tuare la condizione di debolezza sociale della persona che si
prostituisce e per esporla a maggiori rischi, sul piano dell’inco-
lumità personale e della salute.
Le soluzioni per far fronte a tali criticità sono state, peraltro,

ricercate in due direzioni contrapposte.
Da un lato, si è infatti ritenuto che occorra superare le ambi-

guità dell’abolizionismo in direzione “liberale”, considerando,
cioè, la prostituzione volontaria come un’attività economica le-
cita a tutti gli effetti, assimilabile alle altre fonti di guadagno e
generatrice di ordinari diritti economici e sociali (nonché di do-
veri fiscali) in capo a coloro che la esercitano. L’attenzione del
legislatore si dovrebbe focalizzare, in quest’ottica, essenzial-
mente sulle cosiddette procedure di riduzione del danno, intese
a limitare le conseguenze negative che la vendita di prestazioni
sessuali può comportare. Questo approccio è fondamentalmente
alla base delle legislazioni “neo-regolamentariste”, di vario ta-
glio, messe in campo a partire dagli anni ’90 dello scorso secolo
in Paesi quali l’Olanda, la Germania, l’Austria e la Svizzera.
In senso diametralmente opposto, si addebita invece all’abo-

lizionismo di “non fare abbastanza” per tutelare la persona che
si prostituisce dalla condotta vessatoria degli altri soggetti, fra i
quali rientrerebbe lo stesso cliente. Andrebbe perciò eretto un
argine più robusto contro l’approfittamento di una condizione
di vulnerabilità, che caratterizzerebbe le persone che si prosti-
tuiscono.
È sulla scia di questo filone critico dell’“abolizionismo” che

si sviluppano le recenti politiche “neo-proibizioniste” adottate
da alcuni Paesi europei: politiche che hanno trovato, in certa mi-
sura, appoggio anche da parte delle istituzioni dell’Unione eu-
ropea. In base ad esse, il legislatore penale dovrebbe intervenire
per proteggere il soggetto debole (anche) da colui che, attraverso
la “domanda” del servizio sessuale, ne alimenta lo sfruttamento:
ossia il cliente.
Nella versione più “temperata” di tale modello, il “consuma-

tore” viene punito solo quando acquisti servizi sessuali da una
persona che sia vittima di prostituzione forzata (è la soluzione
adottata nel Regno Unito con il Policing and Crime Act del
2009). Una simile tecnica d’intervento trova eco nella direttiva
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile
2011, concernente «la prevenzione e la repressione della tratta
di esseri umani e la protezione delle vittime», la quale invita spe-
cificamente gli Stati membri a impegnarsi per ridurre la “do-
manda” che è alla base del traffico di esseri umani, anche
valutando la possibilità di prevedere come reato l’utilizzo di ser-
vizi che sono oggetto di sfruttamento, qualora l’agente sia a co-
noscenza che la persona è vittima di tratta (art. 18, paragrafo 4).
Nella versione più ricorrente e radicale, per converso, si sce-

glie di punire il cliente sic et simpliciter, ossia a prescindere

dalle caratteristiche della persona che offre i servizi sessuali e
dalla condizione di soggiogamento o di necessità in cui essa
eventualmente si trovi. Si tratta del cosiddetto “modello nor-
dico”, essendo stata una simile strategia adottata anzitutto dalla
Svezia, sul finire degli anni ’90, e poi seguita da altri Paesi del
Nord Europa, ai quali si è peraltro recentemente aggiunta anche
la Francia.
Il ricorso a un simile modello è visto, altresì, con favore nella

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014, su
«sfruttamento sessuale e prostituzione, e loro conseguenze per
la parità di genere» (2013/2103 – INI, punto 29).
4.5.– È di sicuro interesse, agli odierni fini, rilevare come

tanto le soluzioni legislative ispirate al modello “abolizionista”,
quanto quelle ispirate al modello “neo-proibizionista” nella ver-
sione più radicale – che espande ulteriormente, tramite la puni-
zione del cliente, il perimetro della “terra bruciata” attorno
all’attività della persona dedita alla prostituzione – siano state
ritenute costituzionalmente compatibili dai Tribunali costituzio-
nali di altri Paesi europei, in relazione a censure in buona misura
sovrapponibili a quelle oggi rimesse all’esame di questa Corte.
Riguardo alle soluzioni del primo tipo, si è pronunciato se-

gnatamente in tal senso il Tribunale costituzionale del Portogallo
(Paese la cui legislazione rispecchia anch’essa il modello “abo-
lizionista”), il quale, con la sentenza n. 641/2016 del 21 novem-
bre 2016, ha negato che possa ritenersi costituzionalmente
illegittima la norma incriminatrice del cosiddetto lenocinio sem-
plice (art. 169, comma 1, del codice penale portoghese, come
novellato), costituito dal fatto di chi, «professionalmente o co-
munque a fine di lucro, fomenta, favorisce o facilita l’esercizio
della prostituzione da parte di altra persona».
Quanto al secondo modello, il Consiglio costituzionale fran-

cese ha parimente escluso, con la recente decisione n. 2018-761
QPC del 1 febbraio 2019, la denunciata incostituzionalità del-
l’art. 611-1 del codice penale francese, aggiunto dalla legge 13
aprile 2016, n. 2016-444, che sottopone a pena (pecuniaria) il
cliente della persona che si prostituisce, a prescindere dal carat-
tere forzato, o no, dell’attività di quest’ultima.
5.– Scendendo, quindi, sulla scorta di tale excursus, all’esame

delle censure di illegittimità costituzionale formulate dalla Corte
rimettente, l’attenzione va portata anzitutto su quella riferita
all’art. 2 Cost.
Nel denunciare la violazione di tale parametro, la Corte pu-

gliese muove dal rilievo che l’attuale contesto storico – ben di-
verso da quello, postbellico, nel quale la legge n. 75 del 1958 fu
concepita – si caratterizzerebbe per la presenza di una prostitu-
zione totalmente libera e volontaria, non dovuta, cioè, né a coa-
zione altrui, né a uno stato di bisogno della persona che la
esercita: una prostituzione tendenzialmente “di élite” e rivolta a
clienti facoltosi, incarnata emblematicamente dalla figura della
cosiddetta escort (accompagnatrice retribuita, disponibile anche
a prestazioni sessuali). Ed è alla luce di tale nuova realtà sociale
che andrebbe, dunque, verificata la legittimità costituzionale
delle soluzioni adottate dal legislatore del 1958.
Secondo il giudice a quo, la scelta di prostituirsi, ove libera e

volontaria, rappresenterebbe, in effetti, una modalità di espres-
sione della «libertà di autodeterminazione sessuale», qualifica-
bile come diritto inviolabile della persona umana garantito
dall’art. 2 Cost. Da ciò l’asserita necessità costituzionale di ri-
muovere ogni ostacolo alla piena realizzazione della scelta
stessa: ostacolo che verrebbe, per converso, frapposto da dispo-
sizioni quali quelle censurate, che reprimono condotte di terzi
intese a promuovere e ad agevolare l’attività della prostituta, in
accordo con i suoi stessi desiderata.
Si tratta di conclusione che, se fondata, avrebbe una forza
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espansiva che va chiaramente oltre le fattispecie del recluta-
mento e del favoreggiamento. Nella medesima logica, sarebbero
destinate, infatti, a cadere anche tutte le altre previsioni punitive
dell’art. 3 della legge n. 75 del 1958 che colpiscono forme spe-
cifiche di “cooperazione” alla prostituzione altrui, non importa
se remunerate. Risulterebbe posta, anzi, in dubbio – contraria-
mente a quanto mostrano di ritenere la Corte rimettente e le parti
costituite – persino la legittimità costituzionale dell’incrimina-
zione dell’induzione alla prostituzione (numeri 5 e 6 dell’art. 3
della legge n. 75 del 1958), ove scevra da violenza, minaccia o
inganno (modalità di condotta che, nell’architettura della legge
n. 75 del 1958, integrano una circostanza aggravante speciale:
art. 4, numero 1). Non si comprenderebbe infatti – in quella lo-
gica – perché debba essere sottoposta a pena la persuasione ad
effettuare una certa opzione, anziché un’altra, nell’ambito del
ventaglio delle possibili modalità alternative di esercizio di un
diritto inviolabile della persona.
5.1.– La tesi del giudice a quo non può essere condivisa.
L’art. 2 Cost. impegna la Repubblica italiana a riconoscere e

garantire i «diritti inviolabili dell’uomo», sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e ri-
chiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà po-
litica, economica e sociale. La previsione si presenta
strettamente connessa a quella del successivo art. 3, secondo
comma, che, al fine di rendere effettivi tali diritti, impegna al-
tresì la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che impediscono «il pieno sviluppo della persona
umana».
L’art. 2 Cost. collega, dunque, i diritti inviolabili al valore

della persona e al principio di solidarietà. I diritti di libertà sono
riconosciuti, cioè, dalla Costituzione in relazione alla tutela e
allo sviluppo del valore della persona e tale valore fa riferimento
non all’individuo isolato, ma a una persona titolare di diritti e
doveri e, come tale, inserita in relazioni sociali. Il costituziona-
lismo contemporaneo è, del resto, ispirato all’idea che l’ordina-
mento non deve limitarsi a garantire i diritti costituzionali ma
deve adoprarsi per il loro sviluppo. Di qui una concezione del-
l’individuo come persona cui spetta una “libertà di” e non sol-
tanto una “libertà da”.
È vero che con la sentenza n. 561 del 1987 – richiamata dal

giudice a quo a sostegno della sua tesi – questa Corte ha ritenuto
che il catalogo dei diritti inviolabili evocati dall’art. 2 Cost. in-
cluda la «libertà sessuale». Si è rilevato, infatti, che la sessualità
rappresenta «uno degli essenziali modi di espressione della per-
sona umana», con la conseguenza che «il diritto di disporne li-
beramente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va
ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla
Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona
umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire». Ma l’afferma-
zione è stata resa in rapporto a una fattispecie nella quale veniva
in rilievo il profilo negativo di tale libertà, ossia il diritto ad op-
porsi a “intrusioni” altrui non volute nella propria sfera sessuale,
e con riguardo alle pretese risarcitorie scaturenti dalla violazione
di tale diritto. Si lamentava, infatti, nell’occasione, che la disci-
plina sul trattamento pensionistico di guerra escludesse la risar-
cibilità dei danni non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze
carnali consumate in occasione di fatti bellici.
È indubbio, peraltro, che l’asserto dianzi riprodotto ben può

ritenersi riferibile anche al profilo positivo della libertà in que-
stione, il quale implica che ciascun individuo possa fare libero
uso della sessualità come mezzo di esplicazione della propria
personalità, s’intende, nel limite del rispetto dei diritti e delle li-
bertà altrui.
5.2.– Se è il collegamento con lo sviluppo della persona a qua-

lificare la garanzia apprestata dall’art. 2 Cost., non è possibile
ritenere che la prostituzione volontaria partecipi della natura di
diritto inviolabile – il cui esercizio dovrebbe essere, a questa
stregua, non solo non ostacolato, ma addirittura, all’occorrenza,
agevolato dalla Repubblica – sulla base del mero rilievo che essa
coinvolge la sfera sessuale di chi la esercita.
Non può essere certamente condiviso l’assunto del giudice ri-

mettente, stando al quale la prostituzione volontaria rappresen-
terebbe una «modalità autoaffermativa della persona umana, che
percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria
corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o
contro la dazione di diversa utilità».
L’offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rap-

presenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della per-
sona umana, ma costituisce – molto più semplicemente – una
particolare forma di attività economica. La sessualità dell’indi-
viduo non è altro, in questo caso, che un mezzo per conseguire
un profitto: una “prestazione di servizio” inserita nel quadro di
uno scambio sinallagmatico. E come «prestazione di servizi re-
tribuita», rientrante nel novero delle «attività economiche»
svolte in qualità di lavoro autonomo, la prostituzione è stata in
effetti qualificata tanto dalla Corte di giustizia delle Comunità
europee nella sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99, Jany
e altri, citata dalle parti costituite; quanto dalla Corte di cassa-
zione, nelle pronunce – richiamate sia dal giudice a quo, sia dalle
stesse parti costituite – che hanno ritenuto assoggettabili ad im-
posta i proventi di tale attività (Corte di cassazione, sezione
quinta civile, sentenze 4 novembre 2016, n. 22413; 27 luglio
2016, n. 15596; 13 maggio 2011, n. 10578; 1 ottobre 2010, n.
20528). Ammesso pure che vi siano persone che considerano
personalmente gratificante esercitare la prostituzione, questo
non cambia la sostanza delle cose.
Al riguardo, non gioverebbe obiettare che un diritto fonda-

mentale resta tale anche se esercitato dietro corrispettivo. L’ar-
gomento prova troppo: ragionando in questi termini, qualsiasi
attività imprenditoriale o di lavoro autonomo verrebbe a costi-
tuire un diritto inviolabile della persona, nella misura in cui ri-
chiede l’esercizio di una qualche libertà costituzionalmente
garantita.
Lo stesso giudice a quo mostra, del resto, di essere consape-

vole di tutto ciò nel momento in cui evoca come parametro con-
giunto dello scrutinio di costituzionalità l’art. 41 Cost., in
materia di libertà di iniziativa economica privata.
I rilievi che precedono appaiono tanto più validi, d’altro canto,

in rapporto a questioni di costituzionalità quali quelle odierne,
nella cui cornice la tutela della persona che si prostituisce è solo
indiretta, mirando l’incidente di costituzionalità a salvaguardare,
in prima battuta – e soprattutto – i terzi che si intromettono nel-
l’attività di tale persona o che cooperano con essa. Paradigma-
tico, in proposito, il modo in cui la Corte rimettente – pur
nell’ambito della denuncia di violazione dell’art. 2 Cost. – con-
figura la condotta di reclutamento ai fini dell’esercizio della pro-
stituzione, osservando come la stessa si collochi all’interno del
«libero incontro sul mercato del sesso tra domanda e offerta»:
dunque, una attività di intermediazione pertinente a un contesto
tipicamente “commerciale”.
La questione è, in conclusione, infondata, essendo l’invocato

art. 2 Cost. un parametro non conferente rispetto all’(intromis-
sione di terzi nell’)esercizio dell’attività di prostituzione.
6.– Pertinente risulta, invece, alla luce di quanto si è detto, il

riferimento all’art. 41 Cost.: parametro, del resto, espressamente
richiamato (con i suoi divieti) nell’ambito dei lavori preparatori
della legge n. 75 del 1958, ove pure si affermò che lo scopo della
legge era di mettere fine al coinvolgimento dello Stato nell’“in-
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dustria del meretricio”.
Quel che lamenta il giudice a quo, d’altra parte, è che le norme

incriminatrici censurate, inibendo con la minaccia della pena la
collaborazione di terzi, impediscano alla persona dedita alla pro-
stituzione di svolgere la propria attività in modo organizzato, ed
eventualmente anche nella forma di una vera e propria impresa.
6.1.– Anche tale questione è, tuttavia, infondata.
In base all’art. 41, secondo comma, Cost. la libertà di inizia-

tiva economica è tutelata a condizione che non comprometta altri
valori che la Costituzione considera preminenti: essa non può,
infatti, svolgersi «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
Nella specie, la compressione delle possibilità di sviluppo del-

l’attività di prostituzione che deriva dalle norme censurate è stru-
mentale al perseguimento di obiettivi che involgono i valori ora
indicati. Tali obiettivi si identificano segnatamente, anche alla
luce delle ricordate indicazioni dei lavori preparatori della legge
n. 75 del 1958, nella tutela dei diritti fondamentali delle persone
vulnerabili e della dignità umana.
È, in effetti, inconfutabile che, anche nell’attuale momento

storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie
forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” trova
alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori
che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione del-
l’individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle
sue opzioni esistenziali. Può trattarsi non soltanto di fattori di
ordine economico, ma anche di situazioni di disagio sul piano
affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire
la naturale riluttanza verso una “scelta di vita” quale quella di
offrire prestazioni sessuali contro mercede.
Né giova obiettare che, in tale prospettiva, la disciplina cen-

surata si paleserebbe – nella sua assolutezza – eccedente lo
scopo, vietando ogni cooperazione anche con quelle persone che
si prostituiscano per effetto di scelte pienamente libere e consa-
pevoli: fenomenologia che, per quanto ridotta possa essere la
sua incidenza percentuale, meriterebbe, comunque sia, un trat-
tamento differenziato.
Al riguardo, occorre considerare che, in questa materia, la

linea di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni
che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico – risul-
tando, perciò, non agevolmente traducibile sul piano normativo
in formule astratte – e, correlativamente, di problematica verifica
sul piano processuale, tramite un accertamento ex post affidato
alla giurisdizione penale.
A ciò si affiancano, peraltro, anche preoccupazioni di tutela

delle stesse persone che si prostituiscono – in ipotesi – per ef-
fetto di una scelta (almeno inizialmente) libera e consapevole.
Ciò in considerazione dei pericoli cui esse si espongono nel-
l’esercizio della loro attività: pericoli connessi al loro ingresso
in un circuito dal quale sarà poi difficile uscire volontariamente,
stante la facilità con la quale possono divenire oggetto di inde-
bite pressioni e ricatti, nonché ai rischi per l’integrità fisica e la
salute, cui esse inevitabilmente vanno incontro nel momento in
cui si trovano isolate a contatto con il cliente (pericoli di vio-
lenza fisica, di coazioni a subire atti sessuali indesiderati, di con-
tagio conseguente a rapporti sessuali non protetti e via dicendo).
Riguardo, poi, alla concorrente finalità di tutela della dignità

umana, è incontestabile che, nella cornice della previsione
dell’art. 41, secondo comma, Cost., il concetto di «dignità»
vada inteso in senso oggettivo: non si tratta, di certo, della “di-
gnità soggettiva”, quale la concepisce il singolo imprenditore
o il singolo lavoratore. È, dunque, il legislatore che – facendosi
interprete del comune sentimento sociale in un determinato mo-
mento storico – ravvisa nella prostituzione, anche volontaria,

una attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce
la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposi-
zione del cliente.
Valutazioni tutte, quelle dianzi indicate, che spiegano e giu-

stificano, dunque, sul piano costituzionale, la scelta del legisla-
tore italiano – per nulla isolata, come si è visto, nel panorama
internazionale – di inibire, con le norme denunciate, la possibi-
lità che l’esercizio della prostituzione formi oggetto di attività
imprenditoriale.
6.2.– Il fatto stesso che il legislatore – in accordo con i po-

stulati del modello abolizionista – identifichi nella persona che
si prostituisce il “soggetto debole” del rapporto spiega, altresì,
la scelta di non intervenire penalmente nei confronti di quest’ul-
tima, ma solo nei confronti dei terzi che “interagiscano” con la
prostituzione altrui.
Come rilevato anche dal Tribunale costituzionale del Porto-

gallo nella decisione in precedenza richiamata, non vi è alcuna
insanabile contraddizione nella dissociazione del giudizio sulla
condotta-base della prostituta da quello sulla condotta del terzo
che ne agevola – o sfrutta o istiga – l’attività.
Non si tratta di ipotesi isolata.
Allo stesso modo, infatti, questa Corte ha escluso che possa

ritenersi censurabile sul piano costituzionale la disparità di trat-
tamento tra il consumatore di sostanze stupefacenti e chi gli for-
nisce la sostanza: il primo resta immune da pena (incorrendo
solo in sanzioni amministrative: art. 75 del d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, recante il «Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, preven-
zione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza»); il secondo va, invece, incontro a severe sanzioni
criminali (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) (sentenza n. 296
del 1996).
Giova sottolineare, per altro verso, che è ben vero che il vi-

gente ordinamento non vieta, di per sé, l’offerta di sesso a pa-
gamento, ma ciò non significa che essa si configuri come
espressione di un diritto costituzionalmente tutelato. Significa-
tivo, in tal senso, è che il patto avente ad oggetto lo scambio tra
prestazioni sessuali e utilità economica venga tradizionalmente
configurato come contratto nullo per illiceità della causa, in
quanto contrario ai boni mores (art. 1343 del codice civile), il
cui unico effetto giuridicamente rilevante è la soluti retentio,
vale a dire il diritto della persona che si prostituisce di trattenere
le somme ricevute dal cliente (art. 2035 cod. civ.), senza, tutta-
via, che ella possa agire giudizialmente nel caso di mancato pa-
gamento spontaneo (Corte di cassazione, sezione seconda
penale, sentenza 17 gennaio 2001-5 marzo 2001, n. 9348; vedi,
anche, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 27
luglio 2016, n. 15596).
La circostanza – sulla quale insistono tanto l’ordinanza di ri-

messione, quanto le parti costituite – che la giurisprudenza di
legittimità consideri ormai tassabili i proventi della prostitu-
zione è, poi, ben poco significativa. Attualmente, infatti, l’ordi-
namento tributario assoggetta, in via generale, a imposizione
anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili
come illecito civile, amministrativo o penale, ove non sottoposti
a sequestro o confisca penale (art. 14, comma 4, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza
pubblica»). Anche per questo aspetto, dunque, non vi è nulla di
contraddittorio fra l’assoggettamento a imposta dei proventi del-
l’attività di meretricio e il fatto che la legge, pur senza sanzio-
narla direttamente, adotti misure indirette, di carattere penale,
intese ad arginare lo sviluppo dell’attività tassata, colpendo i
terzi che vi cooperano.
Nessun argomento a sostegno della denunciata violazione del-
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l’art. 41 Cost. può essere ricavato, infine, dalla sentenza della
Corte di giustizia 20 novembre 2011, causa C-268/99, Jany e
altri, precedentemente richiamata. Essa ha qualificato, bensì, la
prostituzione come attività economica svolta in qualità di lavo-
ratore autonomo: ma ciò al solo fine di escludere che l’esercizio
di tale attività possa essere considerato un comportamento ab-
bastanza grave da legittimare restrizioni all’accesso o al sog-
giorno, nel territorio di uno Stato membro, di un cittadino di
altro Stato membro, nel caso in cui il primo Stato (nella specie
l’Olanda, Paese la cui legislazione è ispirata al modello “rego-
lamentarista”) non abbia adottato misure repressive ove il me-
desimo comportamento sia posto in essere da un proprio
cittadino.
7.– Nelle considerazioni dianzi svolte è insita l’infondatezza

anche dell’ulteriore questione riferita al principio di necessaria
offensività del reato.
7.1.– Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’individua-

zione dei fatti punibili, così come la determinazione della pena
per ciascuno di essi, costituisce materia affidata alla discrezio-
nalità del legislatore. Gli apprezzamenti in ordine alla “merite-
volezza” e al “bisogno di pena” – dunque, sull’opportunità del
ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa – sono,
infatti, per loro natura, tipicamente politici (sentenze n. 95 del
2019 e n. 394 del 2006). Le scelte legislative in materia sono
pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costitu-
zionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o
nell’arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 95 del 2019, n. 273 e n. 47
del 2010; ordinanze n. 249 e n. 71 del 2007; nonché, con parti-
colare riguardo al trattamento sanzionatorio, sentenze n. 179 del
2017, n. 236 e n. 148 del 2016).
Tali affermazioni appaiono tanto più valide in rapporto a un

fenomeno come quello della prostituzione, il quale, per quanto
rilevato in apertura di discorso, si presta a un’ampia varietà di
differenti valutazioni e strategie d’intervento.
Per quel che attiene, poi, più specificamente, alla limitazione

della discrezionalità legislativa che deriva, comunque sia,
dall’esigenza di rispetto del principio di offensività, questa
Corte ha da tempo chiarito come tale principio «operi su due
piani distinti. Da un lato, come precetto rivolto al legislatore,
il quale è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che,
nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto of-
fensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (co-
siddetta offensività “in astratto”). Dall’altro, come criterio
interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella
verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta
al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in
quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva
(cosiddetta offensività “in concreto”) (sentenze n. 225 del
2008, n. 265 del 2005, n. 519 e n. 263 del 2000). Quanto al
primo versante, il principio di offensività “in astratto” non im-
plica che l’unico modulo di intervento costituzionalmente le-
gittimo sia quello del reato di danno. Rientra, infatti, nella
discrezionalità del legislatore l’opzione per forme di tutela an-
ticipata, le quali colpiscano l’aggressione ai valori protetti
nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, cor-
relativamente, l’individuazione della soglia di pericolosità alla
quale riconnettere la risposta punitiva (sentenza n. 225 del
2008): prospettiva nella quale non è precluso, in linea di prin-
cipio, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto (sen-
tenze n. 133 del 1992, n. 333 del 1991 e n. 62 del 1986). In
tale ipotesi, tuttavia, affinché il principio in questione possa
ritenersi rispettato, occorrerà “che la valutazione legislativa di
pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbi-
traria, ma risponda all’id quod plerumque accidit” (sentenza

n. 225 del 2008; analogamente, sentenza n. 333 del 1991)»
(sentenza n. 109 del 2016).
7.2.– Nel caso in esame, si registrano significative oscillazioni

della giurisprudenza di legittimità in ordine all’individuazione
del bene giuridico protetto dalle disposizioni penali della legge
n. 75 del 1958.
Per lungo tempo, essa ha infatti individuato l’oggetto della tu-

tela – conformemente all’originaria impostazione del codice pe-
nale – nel buon costume e nella moralità pubblica (dunque, in
un interesse “metaindividuale” e indisponibile). Nel 2004 tale
indirizzo è stato oggetto di revisione, essendosi affermato, in al-
cune pronunce, che la legge in questione mirerebbe, in realtà,
principalmente a salvaguardare la dignità e la libertà di deter-
minazione della persona che si prostituisce (Corte di cassazione,
sezione terza penale, 8 giugno 2004-2 settembre 2004, n. 35776;
abbina pariteticamente tale interesse individuale alla protezione
della moralità pubblica e del buon costume, Corte di cassazione,
sezione terza penale, 9 novembre 2004-21 gennaio 2005, n.
1716). Ed è proprio valorizzando il riferimento alla libera auto-
determinazione della persona nella sfera sessuale, operato dal
nuovo indirizzo giurisprudenziale (peraltro in combinazione alla
dignità), che la Corte rimettente nega che le norme censurate
possano ritenersi rispettose del principio di offensività: se la per-
sona ha liberamente scelto di prostituirsi, chi l’aiuta a realizzare
la sua scelta recherebbe un vantaggio, e non un danno, allo
stesso interesse tutelato.
Successivamente, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha

conosciuto una ulteriore evoluzione. Secondo le più recenti pro-
nunce in materia, infatti, il bene protetto dalla legge n. 75 del
1958 non sarebbe né la morale pubblica, né la libera autodeter-
minazione sessuale della persona che esercita il meretricio, la
quale, se fosse conculcata contro la sua volontà, darebbe luogo
a ben diversi reati. La tutela si focalizzerebbe, invece, soltanto
sulla dignità della persona esplicata attraverso lo svolgimento
dell’attività sessuale, che non potrebbe costituire materia di con-
trattazioni (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenze
17 novembre 2017-30 marzo 2018, n. 14593 e 19 luglio 2017-7
febbraio 2018, n. 5768).
Questa nuova correzione di rotta è criticata dalle parti costi-

tuite, le quali ravvisano in essa un mero espediente per evitare
di dover riconoscere l’illegittimità costituzionale delle disposi-
zioni censurate. Il richiamo al concetto di dignità – che nella
cornice del più recente orientamento assume chiaramente una
valenza oggettiva – maschererebbe, nella sostanza, una riesu-
mazione della vecchia prospettiva della tutela della morale do-
minante: valore insuscettibile – in assunto – di assurgere a
oggetto della tutela penale, ostandovi il principio di laicità dello
Stato, che impedirebbe di assoggettare a pena determinate con-
dotte solo perché considerate dai più eticamente scorrette.
7.3.– Al riguardo, è peraltro dirimente il rilievo che le incri-

minazioni oggetto dell’odierno scrutinio si rivelano, comunque
sia, conciliabili con il principio di offensività “in astratto” ove
riguardate nell’ottica della protezione dei diritti fondamentali
dei soggetti vulnerabili e delle stesse persone che esercitano la
prostituzione per scelta, nei termini già illustrati: ottica nella
quale esse risultano rispettose dei canoni indicati dalla giurispru-
denza di questa Corte, appena sopra ricordati.
Quanto precede non significa, peraltro – come appare evidente

– che l’incriminazione delle “condotte parallele” alla prostitu-
zione rappresenti una soluzione costituzionalmente imposta e
che il legislatore non possa, nella sua discrezionalità, decidere
di fronteggiare i pericoli insiti nel fenomeno della prostituzione
con una strategia diversa. Quella in esame rientra, semplice-
mente, nel ventaglio delle possibili opzioni di politica criminale,
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non contrastanti con la Costituzione.
In rapporto alla disciplina vigente, resta d’altra parte ferma,

in ogni caso, l’operatività del principio di offensività nella sua
proiezione concreta e, dunque, il potere-dovere del giudice co-
mune di escludere la configurabilità del reato in presenza di con-
dotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino
concretamente prive di ogni potenzialità lesiva.
8.– Infondata è anche l’ultima questione, con la quale si de-

nuncia il difetto di determinatezza e tassatività della sola fatti-
specie del favoreggiamento.
Questa Corte ha già avuto modo di dichiarare non fondata

analoga questione, sollevata all’indomani dell’entrata in vigore
della legge n. 75 del 1958, anche con riguardo alla fattispecie
dello sfruttamento (sentenza n. 44 del 1964, ribadita dalla suc-
cessiva ordinanza n. 98 del 1964). La conclusione va qui con-
fermata.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, «l’inclusione

nella formula descrittiva dell’illecito di espressioni sommarie,
di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti “ela-
stici”, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evo-
cato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato
consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità per-
seguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamen-
tale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale
elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante
dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descri-
zione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della
fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fon-
damento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, per-
metta al destinatario della norma di avere una percezione
sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precet-
tivo» (sentenza n. 25 del 2019; nello stesso senso, sentenze n.
172 del 2014, n. 282 del 2010, n. 21 del 2009, n. 327 del 2008
e n. 5 del 2004).
Nella specie, la descrizione del fatto incriminato, nella sua

“asciuttezza” – «chiunque in qualsiasi modo favorisca […] la
prostituzione altrui» – fa perno, comunque sia, su un concetto,
quale quello di favoreggiamento, di ampio e sperimentato uso
nell’ambito del diritto penale, e che compare (sia pure senza l’in-
ciso «in qualsiasi modo») anche in rapporto al delitto di prosti-
tuzione minorile (art. 600 bis, primo comma, cod. pen.).
Per questo verso, la disposizione incriminatrice non è affatto

più indeterminata di quanto lo sia la generale disposizione sul
concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), costruita
anch’essa come clausola sintetica («[q]uando più persone con-
corrono nel medesimo reato»). Il favoreggiamento, del resto,
non è altro che una forma di concorso materiale nella prostitu-
zione altrui (pur con la particolarità che, per le ragioni già poste
in evidenza, nell’occasione è punito solo il compartecipe e non
l’autore del fatto).
Contrariamente a quanto ritiene la Corte rimettente, nessun

argomento a sostegno della tesi dell’indeterminatezza del pre-
cetto può essere ricavato dall’indirizzo giurisprudenziale se-
condo il quale, ai fini della punibilità, la condotta di
favoreggiamento deve essersi risolta in un aiuto alla prostitu-
zione, e non già alla persona dedita ad essa (per tutte, Corte di
cassazione, sezione terza penale, sentenze 4 febbraio 2014-17
febbraio 2014, n. 7338 e 22 maggio 2012-21 settembre 2012,
n. 36595). L’affermazione è, infatti, sintonica al testo della
norma censurata – il quale esige che la condotta incriminata
favorisca l’attività, e non la persona che la esercita – e mira
proprio ad evitare indebite dilatazioni della sfera applicativa
della figura criminosa. L’esistenza, poi, di dubbi o contrasti ri-
guardo alla concreta applicazione del principio in rapporto a

determinate fattispecie non vale, di per sé, a dimostrare il di-
fetto di precisione del precetto, trattandosi di evenienza che
rientra nella fisiologia dell’ermeneutica giudiziale.
Cade, con ciò, anche la censura di violazione dell’art. 3 Cost.,

sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento di si-
tuazioni in assunto analoghe.
9.– Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni

vanno dichiarate, pertanto, non fondate in relazione a tutti i pa-
rametri evocati. (omissis)

DIBATTITI

La legge 8/8/19 n. 77, di conversione del cd. D. l. sicurezza,
e la nozione di riunione e di manifestazione pubblica.

È noto che il diritto costituzionalmente tutelato di libera as-
sociazione, come tutti i diritti, possa subire delle restrizioni.
La libertà del singolo trova limitazioni in caso di partecipa-
zione, genericamente, in riunioni pubbliche (comizi, partite di
calcio, discoteche affollate, etc.) od anche nelle ipotesi resi-
duale di assunzione del ruolo di viaggiatore su un mezzo di
trasporto pubblico (sugli aeromobili non si possono portare
armi, mentre sui treni e mezzi di trasporto pubblico terrestre,
statali o regionali, e sui traghetti delle ferrovie, le armi devono
essere scariche e smontate). 
I concetti di riunione e di manifestazione pubblica, se pur pre-

senti a vario titolo in diverse norme eterogenee, non hanno mai
goduto di specifici apporti ermeneutici da parte del legislatore
volti a precisarne le caratteristiche, come l’indole lecita o meno
delle adunanze, il luogo di convegno, le modalità, le caratteristi-
che di ciascuna, etc..  
Nel codice penale il riferimento è ai concetti di “riunione” di

persone, quindi quale adunanza non pubblica, ed a quello di ra-
dunata, la quale si caratterizza per la manifestazione collettiva e
non privata della medesima. Il concetto di riunione di persone nel
c.p. si differenzia da quello del mero concorso di persone (così
come richiamato dall’art. 628, comma 3, n. 1 e nell’art. 629,
comma 2, c.p.) in ragione del preventivo accordo comune e della
presenza simultanea, fattispecie del tutto eventuale nel reato con-
corsuale.    
L’ulteriore idea di radunata, da significarsi quale concomitante

adunata di persone, ancorché casuale, assume significato penale
se caratterizzata da sediziosità (art. 655 c.p.), cioè da aggressività
e sommossa, quindi tale da turbare la pacifica convivenza, in
quanto espressione di ribellione verso i pubblici poteri.
Con l’avvento della legge in discussione è stata introdotta dif-

fusamente la nozione di manifestazione in luogo pubblico o aperto
al pubblico quale condotta aggravante di alcune norme incrimi-
natrici (ex artt. 339, 340, 419 e 635). 
Nel T.U.L.P.S. si fa riferimento sia alla nozione di riunione pub-

blica, sia di assembramento pubblico, e viene in parte fornita
un’interpretazione del concetto di riunione pubblica, intendendosi
tale anche quella che “…per il luogo in cui sarà tenuta, o per il
numero delle persone…o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha ca-
rattere di riunione non privata…”. Si delinea quindi un primo ca-
rattere del concetto di riunione pubblica, prescindendo dalla
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sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 1958, quale concer-
tata adunanza di più persone (e comunque in forma/luogo non pri-
vato) volta a raggiungere un generico scopo comune prestabilito.
Diversa appare essere invece la nozione di assembramento pub-
blico, quale adunanza non concertata, caratterizzata da spontaneità
e mancanza di uno scopo comune prefissato. 
L’art. 5 della legge n. 645 del 1952 fa invece indifferentemente

riferimento sia alla nozione di riunione, sia a quella di manifesta-
zione pubblica (“…a pubbliche riunioni, compie manifestazioni
usuali del disciolto partito fascista…”). 
L’art. 4 della legge n.110 del 1975 si concentra unicamente sul

concetto di riunione pubblica.
Gli artt. 6 bis e 6 ter della legge n. 401 del 1989 si riferiscono

al simile ma diverso concetto di manifestazione sportiva, la quale
trova una fonte certa d’interpretazione nell’ art. 2 bis del D.L. n.
336 del 2001 il quale specifica che per “manifestazioni sportive”
debbano intendersi unicamente le competizioni che si svolgono
nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli
enti e organizzazioni riconosciuti dal CONI, escludendo così che
possano essere ricomprese nella categoria anche altri eventi.
L’art. 5 bis della legge n. 152 del 1975 si riferisce invece a ma-

nifestazioni non meramente pubbliche, ma in luogo pubblico o
aperto al pubblico.  
È quindi evidente la confusione che sorge in conseguenza dei

continui e disattenti interventi del legislatore nella specifica ma-
teria. Ma ancora più angoscioso è l’accavallarsi di norme criminali
i cui precetti si contraddicono tra di loro e si pongono in parte
quali norme speciali o addirittura integrative di altre.
La norma che potremmo definire “base” è l’art. 4 della legge

n. 110/75 che vieta il “porto” di armi di qualsiasi tipo nel corso
di riunioni pubbliche anche a colui che è munito di licenza (sono
quindi autorizzati tutti coloro che possono andare armati senza
licenza, come gli appartenenti alle forze di polizia, i direttori di
carcere, i magistrati, gli appartenenti ai servizi di sicurezza, etc.).
È evidente che tale norma ha riguardo per lo più le armi proprie
diverse da quella da fuoco per le quali vige una norma criminale
costituente delitto e quindi di maggiore gravità (art. 4 legge n.
895 del 1967), eccetto i casi di titolari di licenza che non rispet-
tino il divieto. Ma non è da escludersi l’ipotesi di colui il quale,
nel corso di una riunione pubblica, porti uno strumento “chiara-
mente” (avverbio del tutto ridondante) utilizzabile per l’offesa
alla persona (recte: oggetto atto offendere, sinteticamente così
definito nel comma 3 dell’art. 4), pur munito di un giustificato
motivo (evidentemente, ab origine): a dire il vero mal si com-
prende come il porto possa essere giustificato nel momento in
cui l’attore si rechi armato impropriamente presso la riunione
pubblica, ma questa è l’unica interpretazione che può conferirsi
al comma 5 della citata norma.  
Tale previsione generalizzata viene in parte contenuta, ma

rispetto ad una condotta che rispecchia un contesto più speci-
fico, quando la riunione pubblica si caratterizza per essere una
manifestazione sportiva, ex artt. 6 bis e 6 ter della detta legge
n. 401 del 1989. Altra, per altro incongrua, differenza consiste
nella circostanza per cui il divieto riguardante alcuni oggetti
considerati ex lege pericolosi ed in genarle tutti quelli che sono
“atti ad offendere” (quindi tutti tipi di armi, proprie ed impro-
prie) deve avere riguardo ad una condotta di “lancio” o di “uti-
lizzazione”. Mentre la prima azione appare essere dettagliata
e specifica e riguardare in particolare alcuni oggetti (razzi, pe-
tardi, pietre, etc.) più complesso sul piano ermeneutico è di-
stinguere la classica nozione di “porto” da quella di “utilizzo”.
Non pare che i due concetti possano identificarsi oppure essere
soggetti ad un principio di continenza: utilizzare significa porsi
in una condizione attiva rispetto al bene, cioè avvalersi del-

l’oggetto, finalizzarlo all’uso previsto, trarne il vantaggio pro-
prio di esso. Da ciò consegue che colui che si limiti a portare
un’arma impropria (es. coltello) od anche di un’arma da fuoco,
se munito di licenza, nel corso una manifestazione sportiva ri-
sponderà del solo reato contravvenzionale ex art. 4 della legge
n. 110 del 1975. Ma neanche la mera utilizzazione può essere
sufficiente per la configurabilità del reato de quo: occorrerà
che l’utilizzazione crei un concreto pericolo per l’incolumità,
il che vale a dire che sussista un rischio caratterizzato da
un’alta possibilità di verificazione dell’evento, mentre un mero
impiego dell’oggetto atto ad offendere di per sé non sarebbe
sufficiente a concretizzare ciò.
Ma a chiusura dei comportamenti illeciti nei luoghi nei quali

si svolgano manifestazioni sportive od interessati agli stessi, è
la condotta non di porto di beni atti ad offendere, ma di possesso
in flagranza. Ma il possesso presuppone una pregressa deten-
zione non estemporanea, una stabile relazione tra il bene e la
persona che esercita un potere di controllo esclusivo del bene,
che in realtà potrebbe essere affidato ad un mero detentore (cd.
possesso indiretto) il quale, in quanto tale, esercita un potere di
fatto sulla cosa al servizio del possessore (art. 1140, comma 2,
c.c.). In tal caso il mero detentore non sarebbe punibile, non ri-
vestendo per l’appunto la figura di possessore (es. possiedo dei
petardi e li affido sul momento, nel corso della manifestazione,
per la loro precaria detenzione, ad un amico). Differentemente,
il porto si caratterizza per una condotta di diretta ed esclusiva
gestione del bene, in condizioni d’immediato utilizzo o, comun-
que, tale da acquisirne facilmente la disponibilità materiale per
farne un uso immediato. 
L’art. 5 bis della legge n. 152/75 introdotto dal D.L. in que-

stione, non fa altro che reiterare alla lettera l’antecedente art. 6
bis della legge 401/89, estendendo il divieto previsto per le mani-
festazioni sportive a qualunque manifestazione pubblica.
Resta incomprensibile l’altrettanto confuso comportamento del

legislatore che non solo non ha provveduto ad abrogare la norma
“ricalcata”, ma neanche ha ritenuto di disciplinare i rapporti di
tale norma con quella ex art. 4 della legge 110/75.
Nel tentativo di semplificare le scelte ingarbugliate del legisla-

tore, possiamo sintetizzare che colui che ha la disponibilità di un
oggetto atto ad offendere in un luogo non privato, può esporsi a
sanzione penale nei seguenti casi:
- porta l’oggetto, munito di licenza (ma non esiste la licenza

per un’arma impropria..) oppure con un motivo giustificato, in
una riunione pubblica,
- utilizza illegittimamente l’oggetto, in modo da creare pericolo

per le persone, nel corso di manifestazioni sportive;
- viene trovato in possesso dell’oggetto nel corso di manifesta-

zioni sportive;
- utilizza illegittimamente l’oggetto, in modo da creare pericolo

per le persone, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico.  

ALBERTO LANDOLFI
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LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE  

1)  CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 25 ottobre 2018

Pres. Carcano, Rel. Dovere, P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric. S.
F. e altro

Recidiva - Diniego circostanze attenuanti generiche - Implicito
riconoscimento recidiva - Non sussiste - Criteri valutazione
pena - Prescrizione - Incidenza (Cod. pen. artt. 99, 62 bis, 157)

La valorizzazione dei precedenti penali dell’imputato per la ne-
gazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento
della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di
giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eteroge-
nee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini
di prescrizione del reato

Ritenuto in fatto
1. S.F. e D.R.A. sono stati giudicati dal Giudice dell’udienza pre-
liminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della de-
tenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione
e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati
dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99
c.p., e pertanto condannati, all’esito del rito abbreviato, lo S. alla
pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed Euro 3.433.334,00
di multa ed il D.R. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione
ed Euro 1.500,00 di multa.
Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte d’appello di Na-
poli ha confermato siffatta pronuncia, in particolare condividendo
il diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione
dei plurimi, specifici e prossimi precedenti penali degli imputati,
giudicati espressione di una più elevata capacità criminale.
2. Gli imputati hanno proposto congiunto ricorso per cassazione,
a mezzo del comune difensore di fiducia, articolando un unico
motivo con il quale vengono dedotti la violazione di legge ed il
vizio di motivazione in relazione all’art. 157 c.p., per non aver la
Corte d’appello rilevato l’intervenuta estinzione del reato per pre-
scrizione.
I ricorrenti osservano che le condanne sono intervenute per il reato
di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, comma 1, punito con
la pena da 1 a 5 anni di reclusione e con la multa di 5 Euro per
ogni grammo convenzionale di prodotto; avuto riguardo alla data
di consumazione (19.1.2008), i reati si sarebbero quindi estinti
per prescrizione alla data del 19.6.2016 (anni 7 e mesi 6), dunque
in data antecedente non solo alla sentenza di appello ma allo stesso
decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, emesso in
data 9.1.2017. Ai fini del computo del termine di prescrizione, se-
condo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
35738 del 2010, non rileverebbe la circostanza che sia stata loro
contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale,
poichè la stessa non era stata applicata dal primo giudice, con
scelta condivisa dai giudici di appello.

3. La Seconda Sezione di questa Corte, assegnataria del procedi-
mento, ritenuto il ricorso non inammissibile, ha ravvisato la sus-
sistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema della rilevanza
della valorizzazione dei precedenti penali per motivare il diniego
di riconoscimento delle attenuanti generiche ai fini del calcolo del
tempo necessario alla prescrizione del reato, quando la recidiva
contestata ed implicitamente riconosciuta non abbia determinato
un aumento della pena, e ha rimesso la questione alle Sezioni
Unite ai sensi dell’art. 618 c.p.p., comma 1.
Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite è stato formulato nei se-
guenti termini:
“se la recidiva contestata e accertata nei confronti dell’imputato
e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur
non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specifica-
mente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, i precedenti penali dell’imputato, rileva o
meno ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescri-
zione del reato”.
La Sezione remittente ha osservato in proposito che, a fronte di
decisioni secondo cui, quando il giudice abbia escluso, anche im-
plicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non rite-
nendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o
pericolosità sociale dell’imputato, la predetta circostanza deve ri-
tenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario
a prescrivere il reato (da ultimo: Sez. VI, n. 54043 del 16 novem-
bre 2017, S., in CED Cass., m. 271714; in senso conforme: Sez.
III, n. 9834 del 17 novembre 2015 - dep. 2016, Cosentino, ivi, m.
266459; Sez. II, n. 48293 del 26 novembre 2015, Carbone, ivi, m.
265382; Sez. II, n. 2090 del 10 gennaio 2012, Nigro, ivi, m.
251776; Sez. VI, n. 43771 del 7 ottobre 2010, Karmaoui, ivi, m.
248714), si registra, tuttavia, una posizione difforme in seno alla
giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che la recidiva con-
testata e accertata nei confronti dell’imputato e solo implicita-
mente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo
di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valoriz-
zato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti ge-
neriche, i precedenti penali dell’imputato, rileva ai fini del calcolo
dei tempo necessario ai fini della prescrizione del reato (così, Sez.
V, n. 34137 del 11 maggio 2017, Briji, in CED Cass., m. 270678,
che, in motivazione, ha specificato che solo la recidiva contestata
ma non valutata in alcun modo ai fini dell’applicazione del trat-
tamento sanzionatorio, può ritenersi ininfluente sui termini pre-
scrizionali; in senso conforme a tale ultimo orientamento, Sez. V,
n. 38287 del 06 aprile 2016, Politi, in CED Cass., m. 267862; Sez.
II, n. 35805 del 18 giugno 2013, Romano, ivi, m. 257298; Sez. I,
n. 26786 del 18 giugno 2009, Favuzza, ivi, m. 244656; Sez. V, n.
37550 del 26 giugno 2008, Locatelli, ivi, m. 241945).
4. Con decreto del 6 luglio 2018 il Primo Presidente ha disposto,
ai sensi dell’art. 610 c.p.p., comma 2, l’assegnazione del ricorso
alle Sezioni Unite, da trattarsi all’odierna udienza pubblica. 

Considerato in diritto
1. In primo luogo deve ritenersi l’ammissibilità dei ricorsi, ancor-
chè incentrati su unico motivo, con il quale si lamenta che la Corte
di Appello non abbia rilevato l’intervenuta prescrizione del reato,
pur in assenza di denuncia dell’appellante nel corso del giudizio
di secondo grado.
Come è noto, le Sezioni Unite hanno statuito che ove il ricorso
per cassazione sia inammissibile è preclusa la possibilità di rile-
vare d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., e art. 609 c.p.p., comma
2, l’estinzione del reato per prescrizione. E ciò in quanto l’art. 129
c.p.p., non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina
della inammissibilità e non attribuisce al giudice dell’impugna-
zione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle
regole che presidiano i diversi segmenti processuali; piuttosto esso
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enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla strut-
tura del processo e che presuppone la proposizione di una valida
impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015 - dep.
2016, Ricci, in CED Cass., m. 266818).
In tale contesto le S.U. hanno anche precisato che non è ex se
inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, pur
con unico motivo, l’estinzione del reato per prescrizione maturata
prima della sentenza d’appello, ma non eccepita dalla parte inte-
ressata nel grado di merito nè rilevata da quel giudice.
In questa ipotesi, hanno osservato le S.U., il ricorso non può rite-
nersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non
dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata,
in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità. Ciò
in quanto il dato positivo non consente di ritenere incensurabile,
con il ricorso per cassazione, l’errore del giudice di appello che
ha omesso di dichiarare la già intervenuta prescrizione del reato,
pur se non eccepita dalla parte interessata in quel grado. Errore
che si concreta nella inosservanza o nella erronea applicazione
della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
2. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite, risultando scandito at-
traverso proposizioni subordinate apparentemente di pari rile-
vanza, richiede un preliminare chiarimento. Nonostante si
rimarchi che la recidiva è “solo implicitamente riconosciuta” e si
ponga l’enfasi sulla mancata esplicazione dell’effetto diretto di
essa, il denunciato contrasto non attiene agli effetti connessi al
mancato aumento di pena, che pure sarebbe imposto da una reci-
diva riconosciuta, e neppure all’ammissibilità di una motivazione
implicita quale giustificazione del riconoscimento della recidiva
o alla derivabilità dell’effetto estintivo da una recidiva implicita-
mente riconosciuta.
L’analisi delle motivazioni che hanno animato il contrasto inter-
pretativo evidenzia che la controversia verte sulla ammissibilità
di un riconoscimento della recidiva che pretenda di emergere dalla
mera evocazione dei precedenti penali come ragione del diniego
delle attenuanti generiche. Quindi sulla rilevanza che legittima-
mente può assumere il giudizio di (dis)valore che, incentrato sui
precedenti penali dell’imputato, è elaborato con riferimento alla
richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.
Ne è dimostrazione il fatto che non si pone in discussione la ne-
cessità che, per poter incidere sui termini di prescrizione, la reci-
diva debba essere ritenuta, ma si argomenta in ordine ai segni che
ne attestano l’avvenuto riconoscimento, rintracciandoli nell’aver
tenuto conto dei precedenti penali per escludere la concessione
delle attenuanti generiche, giungendo poi a derubricare in mero
errore il mancato aumento della pena (cfr. Sez. II, n. 35805 del 18
giugno 2013, Romano, in CED Cass., m. 257298; Sez. V, n. 38287
del 06 aprile 2016, Politi, ivi, m. 267862). In termini chiari si so-
stiene che “nella fattispecie, la recidiva non solo era stata conte-
stata ma era stata anche positivamente ed esplicitamente accertata
e il giudice del merito aveva solamente ritenuto, discrezional-
mente, di non infliggere alcun aumento di pena a tale titolo, pe-
raltro valorizzando specificamente i precedenti penali
dell’imputato per negare il riconoscimento delle circostanze atte-
nuanti generiche” (Sez. V, n. 34137 del 11 maggio 2017, Briji, in
CED Cass., m. 270678).
In modo speculare Sez. VI, n. 54043 del 16 novembre 2017, S.,
in CED Cass., m. 271714 ha affermato che “... mai può ritenersi
che, attraverso il diniego delle circostanze attenuanti per effetto
della esistenza dei precedenti penali, la recidiva può dirsi impli-
citamente riconosciuta dal giudice così rilevando, come circo-
stanza aggravante speciale, ai fini del calcolo dei termini di
prescrizione...”, così escludendo che, in assenza di una qualche
argomentazione sulla concreta attitudine dimostrativa dei prece-
denti penali dell’imputato ai fini del giudizio di pericolosità, va-
lorizzati solo per negare le attenuanti generiche, e in assenza di

un aumento di pena per la recidiva, potesse ritenersi che il giudice
avesse ritenuto di riconoscere l’aggravante in parola.
Dal canto suo, Sez. II, n. 48293 del 26 novembre 2015, Carbone,
in CED Cass., m. 265382 ha ritenuto che l’assenza di un aumento
di pena riconducibile alla recidiva, pur contestata, sta ad indicare
che questa non è stata ritenuta; e che la considerazione dei prece-
denti penali nel giudizio di diniego delle attenuanti generiche non
contraddice tale conclusione per la diversità dei piani di valuta-
zione, l’uno ancorato allo specifico fatto di reato per l’apprezza-
mento della capacità criminale dell’autore, l’altro ad un giudizio
prognostico sulla probabilità di commissione di nuovi reati (inte-
gralmente adesiva Sez. VI, n. 16109 del 31 marzo 2016, Capacci;
la non riducibilità ad unum dei giudizi è rimarcata anche da Sez.
VI, n. 38780 del 17 giugno 2014, Morabito, in CED Cass., m.
260460). Univocamente militanti per la medesima impostazione
Sez. VI, n. 43771 del 07 ottobre 2010, Karmaoui, in CED Cass.,
m. 248714; Sez. II, n. 2090 del 10 gennaio 2012, Nigro, ivi, m.
251776; Sez. III, n. 9834 del 17 novembre 2015 - dep. 2016, Co-
sentino, ivi, m. 266459; Sez. II, n. 46297 del 13 luglio 2016,
D’Onofrio).
Si può quindi ribadire che le diverse tesi si confrontano sulla pos-
sibilità di ritenere riconosciuta la recidiva per il fatto che il giudice
ha tenuto conto dei precedenti penali dell’imputato per negare le
attenuanti generiche, valendo ciò come implicita affermazione di
sussistenza dei costrutti della circostanza aggravante; risultando
consequenziale la inserzione del mancato aumento della pena
nella categoria dell’errore o invece del coerente corollario.
3. Così definito il tema del contrasto giurisprudenziale, occorre
innanzitutto svolgere qualche considerazione sul rilievo che deve
riconoscersi alla contestazione della recidiva. Infatti, in talune de-
cisioni, invero non delle più recenti, il rilievo accordato alla con-
testazione condiziona le conclusioni cui si perviene. Accade
quando si afferma che la recidiva contestata e non esclusa deve
ritenersi sussistente e quindi produttiva di effetto (ad esempio,
quello ostativo di cui all’art. 172 c.p., comma 7: Sez. V, n. 37550
del 26 giugno 2008, Locatelli, in CED Cass., m. 241945). È la
medesima posizione espressa dal Procuratore Generale nel-
l’odierna requisitoria, quando ha inteso rimarcare l’intangibilità
di un giudicato formatosi per effetto di una contestazione non con-
traddetta dalla decisione di primo grado.
3.1. Prescindendo in questa sede dalla relazione corrente tra con-
testazione della recidiva e diritto di difesa dell’imputato, occorre
porre a fuoco la circostanza che l’attribuzione di una valenza de-
cisiva alla contestazione, tale da far ritenere consolidato il suo
avallo da parte del giudice solo che questi non abbia preso espli-
citamente una posizione negatoria, mette radici nella temperie
normativa e culturale che attribuiva alla recidiva il valore di status
personale - “indicato” dal certificato del casellario giudiziale e
non bisognevole della mediazione valutativa del giudice -, dal
quale conseguiva con automatismo indefettibile l’aumento della
pena (salvo le ipotesi di cui all’art. 100 c.p.).
In ragione di tale presupposto si poteva affermare, ad esempio,
che non è violato il divieto della reformatio in peius quando il giu-
dice di appello, in mancanza del gravame del Pubblico Ministero,
si limiti a rettificare la motivazione e non già il dispositivo della
sentenza di primo grado, rilevando l’omesso calcolo della recidiva
contestata e mai esclusa (cfr. Sez. V, n. 1095 del 07 luglio 1967,
Minale, in CED Cass., m. 105546); o che i precedenti penali co-
stituiscono un elemento cui necessariamente consegue un au-
mento di pena a titolo di recidiva (cfr. Sez. II, n. 15 del 12 gennaio
1968, Pedrini, in CED Cass., m. 107812).
Sul piano degli oneri motivazionali l’impostazione si traduceva
nel riconoscimento della necessità che il giudice motivasse le pro-
prie determinazioni sul trattamento sanzionatorio solo in caso di
recidiva facoltativa ex art. 100 c.p. (abrogato dal D.L. 11 aprile
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1974, n. 99); e neppure in ogni caso ma solo quando avesse rite-
nuto di escludere l’aumento della pena (ex multis, Sez. IV, n. 1841
del 15 novembre 1968 - dep. 1969, Boncini, in CED Cass., m.
110319).
Con la novella del 1974 la recidiva divenne facoltativa in ogni sua
specie; tuttavia la giurisprudenza di legittimità elaborò posizioni
non coincidenti quanto al campo di esercizio del potere discrezio-
nale connesso al carattere facoltativo della circostanza.
Secondo l’orientamento prevalente (contrastato ad esempio da
Sez. V, n. 79 del 21 agosto 1975 - dep. 1976, Di Giorgio, in CED
Cass., m. 131754; Sez. I, n. 4975 del 13 gennaio 1976, Tosto, ivi,
m. 136903; Sez. I, n. 6127 del 31 gennaio 1979, Lorrai, ivi, m.
142451), la nuova disciplina dava facoltà al giudice non di esclu-
dere la recidiva, bensì di non apportare gli aumenti di pena che
da essa dovrebbero conseguire (Sez. II, n. 10248 del 12 aprile
1983, Querzola, in CED Cass., m. 161468; Sez. III, n. 435 del 29
settembre 1978 - dep. 1979, Vinciguerra, ivi, m. 140816; Sez. U,
n. 9148 del 17aprile 1996, Zucca, ivi, m. 205543, in motivazione).
Ragion per cui, si osservava, “il primo problema che il giudice
deve porsi non è, quindi, di esclusione o meno della recidiva,
bensì - ferma questa restando - di scelta circa l’opportunità o meno
di aumentare la pena. Egli, infatti, non è più vincolato all’opinione
preventiva ed astratta della maggiore capacità a delinquere e pe-
ricolosità del reo espresse dalla ricaduta nel reato, ma è tenuto a
stabilire volta per volta se effettivamente la recidiva sia espres-
sione d’insensibilità etica e di pericolosità e giustifichi, perciò, la
maggiore punizione del reo; o se invece, per l’occasionalità della
ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo
di tempo tra il precedente reato ed il nuovo, per la diversità di in-
dole delle varie manifestazioni delinquenziali, per la condotta in
genere tenuta dal reo, quella insensibilità e quella pericolosità non
siano riscontrabili” (Sez. VI, n. 3874 del 05 settembre 1974 - dep.
1975, Mele, in CED Cass., m. 130148).
Ancora in tempi più recenti si è affermato che “... la nuova disci-
plina della recidiva, di cui alla L. 7 giugno 1974, n. 220, ha sancito
soltanto la facoltatività dell’aumento di pena e non anche degli
altri effetti penali connessi alla recidiva (...). Pertanto, è ius re-
ceptum che il giudice è vincolato ad applicare la recidiva, una
volta accertato che sia stata correttamente contestata. Mentre, la
discrezionalità riguarda solo la scelta di aumento o meno di pena,
fermo restando che, in ogni caso, la recidiva ha gli altri effetti pe-
nali per essa stabiliti dalla legge.
Effetti che vanno dal divieto di misure previste dal diritto sostan-
ziale a quelle previste dall’ordinamento giudiziario - quali la so-
spensione condizionale della pena, l’oblazione speciale, la
liberazione condizionale, la riabilitazione, la prescrizione - e, in-
fine, a quelle processuali, quale quella della preclusione della ri-
chiesta di pena ex art. 444 c.p.p., comma 1 bis. Altrettanto è diritto
vivente che la recidiva rileva agli effetti penali solo in quanto sia
stata ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo essere
stata regolarmente contestata, attesa la sua natura di aggravante”
(Sez. VI, n. 18302 del 27 febbraio 2007, Ben Hadhria, in CED
Cass., m. 236426).
Corollario di un simile orientamento era che una volta contestata
la recidiva, ove non motivatamente esclusa, non poteva conside-
rarsi indice di un giudizio di insussistenza della stessa il mancato
aumento della pena.
Se ne può dedurre che un consistente filone giurisprudenziale ha
per lungo tempo inteso la recidiva come uno status personale, da
ricavare dalla lettura del certificato giudiziale, e pertanto l’ha ri-
tenuta obbligatoria quanto all’an, ove ricorrenti i necessari pre-
cedenti penali, e facoltativa nell’effetto diretto (ma non in quelli
indiretti).
3.2. Si tratta, tuttavia, di un orientamento ormai abbandonato, poi-
chè la riforma della recidiva recata dalla L. 5 dicembre 2005, n.

251, ha oggettivamente fatto da volano ad un’evoluzione della di-
sciplina verso tutt’altra direzione. Evoluzione che prende le mosse
dalla sentenza n. 192/2007 della Corte costituzionale (che dichiarò
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69
c.p., comma 4, come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251,
art. 3), tra le cui righe può leggersi anche il rimprovero mosso ai
giudici remittenti, per aver interpretato l’art. 99 c.p., comma 4, e
quindi il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti con-
correnti con la recidiva qualificata, muovendo da un riflesso an-
tico, quello che conduceva a ritenere obbligato il riconoscimento
della recidiva (reiterata, ma non solo) ove presenti pertinenti pre-
cedenti penali. La Corte costituzionale sollecitò quindi i giudici a
valutare la diversa interpretazione emersa all’indomani della ri-
forma, la quale segnalava come in forza del nuovo regime la re-
cidiva reiterata fosse divenuta obbligatoria unicamente ove
concernente uno dei delitti indicati dal citato art. 407 c.p.p.,
comma 2, lett. a), ogni altra specie risultando ancora esito di un
giudizio discrezionale.
I successivi interventi sono stati ricalcati su questa prima pronun-
cia (Corte Cost. n. 198 e n. 409 del 2007; n. 33, n. 90, n. 91, n.
193 e n. 257 del 2008; n. 171 del 2009), motrice del convergente
indirizzo del giudice di legittimità, infine prevalso su quello di
segno opposto, emerso anche a fronte della nuova disciplina.
Nel 2010 le Sezioni Unite qualificarono la recidiva come circo-
stanza aggravante inerente alla persona del colpevole, ribadirono
che essa va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero,
perchè ciò è imposto dal principio del contraddittorio, ma rimar-
carono che essa può non essere ritenuta configurabile dal giudice
(a meno che non si tratti dell’ipotesi di recidiva reiterata prevista
dall’art. 99 c.p., comma 5: previsione attinta dalla successiva di-
chiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con sen-
tenza n. 185/2015). Nell’occasione le Sezioni Unite
puntualizzarono che al giudice sta di verificare in concreto se la
reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza
della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla
natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla
qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza
temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro,
all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro
individualizzante significativo della personalità del reo e del grado
di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro for-
male dell’esistenza di precedenti penali (così Sez. U, n. 35738 del
27 maggio 2010, Calibè, in CED Cass., m. 247839).
Con un successivo intervento il massimo organo di nomofilachia
descrisse definitivamente la totalità dello spazio coperto dal-
l’onere motivazionale, puntualizzando che esso ricorre sia nel-
l’ipotesi che la recidiva venga riconosciuta, sia nel caso che essa
venga esclusa. Per Sez. U, n. 5859 del 27 ottobre 2011, Marcianò,
in CED Cass., m. 251690, “sul giudice del merito incombe uno
specifico dovere di motivazione sia quando ritiene sia quando
esclude la rilevanza della recidiva”, risultando tale dovere insito
nei principi affermati nella sentenza n. 192/2007 della Corte co-
stituzionale e in quella n. 35738/2010 delle Sezioni Unite.
Uno specifico riferimento all’esigenza che il giudice offra comun-
que una adeguata motivazione a supporto della propria valuta-
zione discrezionale si rinviene anche in Sez. U, n. 20798 del 24
febbraio 2011, Indelicato, in CED Cass., m. 249664 e nella più
recente pronuncia Sez. U, n. 31669 del 23 giugno 2016 Filosofi,
ivi, m. 267044, là dove si precisa che proprio a tale tipo di valu-
tazione discrezionale si correla uno specifico obbligo motivazio-
nale del giudice.
L’orientamento così espresso ha trovato piena adesione anche
nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, proprio sulla consi-
derazione per cui l’applicazione dell’aumento di pena per effetto
della recidiva contestata attiene all’esercizio di un potere discre-
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zionale del giudice che deve essere motivato (tra le altre, Sez. VI,
n. 14550 del 15 marzo 2011, Bouzid Omar, in CED Cass., m.
250039; Sez. Fer., n. 35526 del 19 agosto 2013, De Silvio, ivi, m.
25671; Sez. VI, n. 16244 del 27 febbraio 2013, Nicotra, ivi, m.
256183; Sez. III, n. 19170 del 17 dicembre 2014 - dep. 2015, Gor-
dyusheva, ivi, m. 263464; Sez. III, n. 33299 del 16 novembre 2016
- dep. 2017, Del Chicca, ivi, m. 270419; e già in precedenza Sez.
II, n. 19557 del 19 marzo 2008, Buccheri, ivi, m. 240404; Sez. V,
n. 46452 del 21 ottobre 2008, Tegzesiu, ivi, m. 242601; Sez. IV,
n. 21523 del 23 aprile 2009, Pinna, ivi, m. 244010; Sez. VI, n.
42363 del 25 settembre 2009, Dommarco, ivi, m. 244855).
Sicchè, il superamento di ogni dubbio interpretativo circa il carat-
tere e gli esatti termini della facoltatività della recidiva sortita dalla
riforma del 2005, conseguito in virtù dei ripetuti interventi della
Corte costituzionale e dei consonanti arresti delle Sezioni Unite,
consente di affermare che nel vigente quadro normativo la recidiva
è sempre facoltativa, che tale facoltatività investe il piano del suo
riconoscimento, mentre risulta estranea al piano degli effetti, che
si dispiegano o rimangono inespressi a seconda che l’aggravante
sia ritenuta o esclusa, salvo riemergere allorquando essi devono
essere modulati. Correlativamente, il giudice di merito, proprio
perchè investito di un potere discrezionale, ha l’obbligo di spiegare
la sua scelta fornendo adeguata motivazione in ordine ai due profili
evidenziati di una “maggiore pericolosità del reo” e di una “più
accentuata colpevolezza per il fatto”, secondo la precisazione ope-
rata da S.U. Calibè; e, come già accennato, egli è chiamato a ren-
dere motivazione in ordine non già all’an dell’effetto diretto, che
consegue indefettibile in caso di riconoscimento della circostanza,
ma in ordine alla sua entità, ovvero alla misura dell’aumento di
pena e infine in ordine alla relazione con concorrenti circostanze
eterogenee, quando non soggetta a vincolo normativo.
3.4. La lezione che deve trarsi da quanto sin qui esposto è che la
contestazione della recidiva, onere dell’organo dell’accusa che in-
tenda farne oggetto di decisione giurisdizionale, non consolida al-
cunchè, dovendosi fare riferimento alle statuizioni adottate dal
giudice. La facoltatività della recidiva - ma l’utilizzo di una locu-
zione “tradizionale” non deve far credere che si compia un giudi-
zio ontologicamente differente da quello che attiene alle altre
circostanze del reato - si traduce in un obbligo motivazionale che
ove inadempiuto apre all’ipotesi di una violazione di legge o di
un vizio di motivazione. Di certo l’avvenuta contestazione non
può prendere il posto di una statuizione mancante.
4. È utile ai fini che qui occupano rimarcare quale sia la funzione
assolta nel vigente sistema dalla facoltatività della recidiva. Essa
si inscrive nel processo di conformazione del diritto penale na-
zionale alle funzioni che la Carta costituzionale assegna alla pena,
tra le quali assume preminenza la finalità rieducativa, che implica
“un costante “principio di proporzione” tra qualità e quantità della
sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra” (Corte Cost. n.
341/1994).
Tale finalità viene puntualmente evocata nelle decisioni del Giu-
dice delle leggi che hanno colto profili di illegittimità costituzio-
nale nella disciplina in tema di recidiva.
Con la sentenza n. 183 del 2011, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 62 bis c.p. come modificato dalla legge “ex
Cirielli” nella parte in cui non consentiva la concessione delle at-
tenuanti generiche al recidivo reiterato, autore di delitti di cui al-
l’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), puniti con la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, in considera-
zione della condotta susseguente al reato, si è affermato che sif-
fatta preclusione si pone in insanabile contrasto con i principi
fissati dall’art. 3 Cost., e art. 27 Cost., comma 3, sancendo una
presunzione del tutto irragionevole e discriminatoria, nonchè con-
traria alla fondamentale finalità rieducativa della pena, in quanto
ciecamente livellatrice delle diverse situazioni personali e dei di-

versi indici di risocializzazione inerenti i singoli condannati.
Anche in occasione della dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale per violazione del principio di proporzionalità della pena ex
art. 27 Cost., comma 3, dell’art. 69 c.p., comma 4, nella parte in
cui prevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante prevista
(all’epoca) dal citato D.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73,
comma 5, in materia di stupefacenti (sent. n. 251 del 2012 C.
Cost.); della dichiarazione di illegittimità costituzionale dello
stesso art. 69 c.p., comma 4, nella parte in cui prevedeva il divieto
di prevalenza della circostanza di cui all’art. 648 c.p., comma 2,
(sent. 105 del 2014) e del divieto di prevalenza dell’attenuante di
cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, sulla recidiva reiterata (sent. n.
106 del 2014); della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’automatismo relativo all’attenuante della collaborazione
nell’ambito dei procedimenti per fatti di narcotraffico (sentenza
n. 74 del 2016), i motivi di incostituzionalità sono stati individuati
dalla Corte nel contrasto della presunzione assoluta di cui all’art.
69 c.p., comma 4, con i principi di uguaglianza e parità di tratta-
mento, potendosi giungere a pene identiche per situazioni di rilevo
penale diverso, con il principio della finalità rieducativa della
pena, introducendosi un trattamento punitivo non individualiz-
zato, nonchè con il principio di proporzionalità ed offensività, pre-
cludendo al giudice di rapportare la risposta sanzionatoria alla
specifica gravità del fatto concreto.
Di particolare interesse, sotto il profilo in considerazione, è la sen-
tenza n. 185 del 2015. I giudici costituzionali, nel dichiarare l’il-
legittimità dell’art. 99 c.p. comma 5, limitatamente alle parole “è
obbligatorio e”, con riferimento ai principi di uguaglianza e ra-
gionevolezza di cui all’art. 3 Cost., e ai principi di proporzionalità
e finalità rieducativa della pena, sanciti dall’art. 27 Cost., hanno
sottolineato come il rigido automatismo sanzionatorio cui dava
luogo la norma censurata collegando l’automatico e obbligatorio
aumento di pena esclusivamente al dato formale del titolo di reato
commesso, fosse del tutto privo di ragionevolezza, perchè “ina-
deguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili
dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e
dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valu-
tazione del giudice prima di riconoscere che i precedenti penali
sono indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una mag-
giore pericolosità del reo”. Quanto alla finalità rieducativa della
pena, i giudici della Consulta, richiamando le prime pronunce sul
tema (sent. n. 192 del 2007 e n. 183 del 2011) hanno affermato
che la previsione di un obbligatorio aumento di pena, legato sola-
mente al dato formale del titolo di reato, senza alcun accertamento
della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso - in
rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti e
avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 c.p. - sotto il pro-
filo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolo-
sità del reo, viola anche l’art. 27 Cost., comma 3, che implica “un
costante principio di proporzione tra qualità e quantità della san-
zione, da una parte, e offesa, dall’altra” (sentenze n. 341 del 1994
e n. 251 del 2012).
Da ultimo, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 69
c.p., comma 4, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
art. 219, comma 3, (Disciplina del fallimento, del concordato pre-
ventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione co-
atta amministrativa) sulla recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma
4, la Corte costituzionale ha esplicitato la relazione che corre tra
la necessità di individualizzazione della pena in funzione della
rieducazione del condannato e il principio di offensività del fatto,
in sostanza escludendo che i due aspetti della colpevolezza e della
pericolosità possano assumere, nel processo di individualizza-
zione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente
prevalenti rispetto al fatto oggettivo (sent. n. 205/2017).
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Se ne può inferire che un uso non adeguatamente sorvegliato della
recidiva minaccia la funzione rieducativa della pena proprio per
il rischio di eccedere la pena proporzionata; per questo la moti-
vazione deve restituire la valutazione che il giudice ha compiuto,
in termini che comunichino il difficile e peculiare itinerario per-
corso, attraverso l’evidenziazione tanto degli elementi assunti ad
indicatori quanto del traguardo dell’accertamento.
5. Ne consegue, una volta di più, la assoluta centralità della mo-
tivazione. La formulazione del quesito impone di chiarire che cer-
tamente può trattarsi anche di motivazione implicita.
5.1. La giurisprudenza di legittimità e la dottrina non dubitano, in
generale, della legittimità del ricorso alla motivazione implicita,
che si configura non già come idealtipo strutturalmente diverso e
“scalare”, fronteggiante quello della motivazione “esplicita”, ma
piuttosto come una particolare tecnica espositiva, caratterizzata
dal proporre un’argomentazione, espressa a giustificazione di una
determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di
altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità
logica o giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e
quanto valevole per la seconda. Come è stato acutamente osser-
vato, nella motivazione implicita manca il testo grafico ma non il
discorso argomentativo. Sicchè, per definizione, ove ricorre una
motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motiva-
zione; semmai può emergere un vizio di motivazione. Solo ove
manchi il menzionato nesso di conseguenzialità logica e giuridica
si determina una violazione di legge per l’inesistenza della moti-
vazione (cfr. Sez. VI, n. 33705 del 15 giugno 2016, Caliendo, in
CED Cass., m. 270080).
5.2. Il ricorso da parte del giudice alla motivazione implicita trova
riscontro nella disciplina processuale, là dove essa impone che la
sentenza contenga “una concisa esposizione dei motivi di fatto e
di diritto” su cui è fondata (art. 544 c.p.p., comma 1, e art. 546
c.p.p., comma 1, lett. e). La stessa previsione della regola della
redazione della sentenza “subito” dopo la sua deliberazione de-
pone per la legittimità del ricorso a modalità di argomentazione
funzionali al rispetto della regola della subitaneità.
La motivazione implicita è altresì compatibile con il diritto ad un
equo processo, come previsto dall’art. 6 della Convenzione Eu-
ropea dei diritti dell’uomo, secondo la interpretazione datane dalla
Corte Europea dei diritti dell’uomo (cfr. Corte Edu, Quarta Se-
zione, 24.07.2015, Chipani ed altri c. Italia, nella quale si è rite-
nuto violato l’art. 6 della Convenzione per non essere stata resa
motivazione del rigetto della questione pregiudiziale posta dai ri-
correnti, ma solo per uno dei due profili segnalati, l’altro essendo
stato oggetto di motivazione implicita).
In ragione dell’ammissibilità della motivazione implicita si ritiene
che non sia censurabile in sede di legittimità una sentenza per il
suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gra-
vame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motiva-
zione della sentenza complessivamente considerata (Sez. I, n.
27825 del 22 maggio 2013, Caniello, in CED Cass., m. 256340).
5.3. Con specifico riferimento agli istituti che più da presso ven-
gono in considerazione in questa sede, giova rammentare l’inse-
gnamento secondo il quale, in caso di diniego delle circostanze
attenuanti generiche, la motivazione può implicitamente ricavarsi
anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fonda-
mento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posi-
zioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto
di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto ef-
ficacia determinante nell’ambito di una valutazione generalmente
negativa (Sez. VI, n. 14556 del 25 marzo 2011, Belluso, in CED
Cass., m. 249731).
Con precipuo riguardo alla recidiva, si afferma che il giudice può
adempiere all’onere motivazionale anche implicitamente, ove la
sentenza dia conto della ricorrenza di quei requisiti di riprovevo-

lezza della condotta e di pericolosità del suo autore, che sono alla
base dell’aggravamento di pena disposto dal legislatore per effetto
della circostanza di cui all’art. 99 c.p. (così, Sez. VI, n. 20271 del
27 aprile 2016, Duse, in CED Cass., m. 267130); che l’esclusione
della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere
motivazionale da parte del giudice che, tuttavia, può essere adem-
piuto anche implicitamente ove si sia in concreto apprezzata l’in-
sussistenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di
pericolosità del suo autore (Sez. III, n. 4135 del 12 dicembre 2017
- dep. 2018, Alessio, in CED Cass., m. 272040; così anche, Sez.
II, n. 39743 del 17 settembre 2015, Del Vento, ivi, m. 264533;
Sez. II, n. 40218 del 19 giugno 2012, Fatale, ivi, m. 254341).
5.4. L’esame della giurisprudenza di legittimità rende quindi evi-
dente che non è in dubbio che il giudice possa argomentare se-
condo la tecnica della motivazione implicita; e che un simile
principio trova riconoscimento pure con riferimento al giudizio
in merito alla sussistenza o insussistenza della recidiva.
Ma va rimarcato che anche ove si faccia ricorso a tale particolare
modalità argomentativa deve risultare che sia stata compiuta la
specifica indagine imposta dalla contestazione della recidiva.
6. Occorre allora verificare se il menzionato nesso di consequen-
zialità ricorre tra la valorizzazione dei precedenti penali utilizzati
quali fattori ostativi alle attenuanti generiche ed il giudizio che ri-
conosce la recidiva.
6.1. Il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legitti-
mità chiarisce che ai fini dell’applicabilità delle circostanze atte-
nuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., il giudice deve riferirsi
ai parametri di cui all’art. 133 c.p.; fermo restando che non è ne-
cessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che
specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. II, n.
2285 del 11 ottobre 2004 - dep. 2005, Alba, in CED Cass., m.
230691; Sez. V, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, ivi, m.
271269).
Si tratta di una interpretazione che, attraverso l’argomento a con-
trario, ha un preciso ancoraggio nell’art. 62 bis c.p., comma 2.
Poichè la disposizione esclude che nei casi previsti dall’art. 99,
comma 4, in relazione ai delitti previsti dall’art. 407 c.p.p., comma
2, lett. a), ove puniti con la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni, assumano rilevanza i criteri previsti dal-
l’art. 133, comma 1, n. 3, e comma 2 (ma, a seguito di Corte co-
stituzionale, sent. del 10.6.2011, n. 183, può tenersi conto della
condotta del reo susseguente al reato), fuori da tali casi valgono
tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p..
Ciò non di meno, la prevalente giurisprudenza di questa Corte
(consonante con parte della dottrina), ritiene che le attenuanti ge-
neriche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto,
permettendo la valorizzazione di connotati oggettivi o soggettivi
non tipizzati ma che appaiono in grado di diminuire la meritevo-
lezza e/o il bisogno di pena. Esse, quindi, presuppongono l’esi-
stenza di elementi “positivi”, intendendo per tali quelli che
militano per una diminuzione della pena che risulterebbe dall’ap-
plicazione dell’art. 133 c.p.. Come è stato precisato, la ragion
d’essere della previsione normativa recata dall’art. 62 bis c.p., è
quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più fa-
vorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in con-
siderazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del
fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. Ne
deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai
essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo,
per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni
possibile profilo, l’affermata insussistenza (cfr. Sez. III, n. 35570
del 30 maggio 2017, Di Luca, in CED Cass., m. 270694).
Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa
stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione
dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati rite-
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multis, Sez. V, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, in CED
Cass., m. 271269).
Si vede bene, quindi, che allorquando il giudice fa ricorso ai pre-
cedenti penali per negare la meritevolezza dell’attenuazione della
pena prevista dall’art. 62 bis c.p., egli opera una ricognizione che
sfocia nel giudizio di insussistenza di elementi positivi o nel giu-
dizio di dominanza di un fattore negativo sui concorrenti elementi
positivi. Quando il fattore in parola è costituito dai precedenti pe-
nali del reo, la loro evocazione costituisce quindi un espediente
retorico che esalta l’assenza di elementi positivi o la ricorrenza di
un concreto elemento in grado di depotenziare quelli favorevoli
pur accertati.
7. Del tutto diverso il giudizio in materia di recidiva.
7.1. In primo luogo ben più limitato è il senso della locuzione
“precedenti penali” valevole per essa. Costituiscono precedenti
penali valutabili ai fini della recidiva unicamente le condanne de-
finitive e solo quelle che siano divenute tali prima della commis-
sione del nuovo reato; a seconda della specie di recidiva, la
condanna deve avere connotazioni particolari, quanto all’oggetto,
al tempo, al numero. Ricorrono poi le ulteriori esclusioni già elen-
cate al paragrafo.
7.2. In concreto, quindi, ben può accadere che i giudizi - quello
concernente il (negato) riconoscimento delle attenuanti generiche
e quello attinente al (positivo) riconoscimento della recidiva - non
abbiano una base fattuale coincidente.
In caso diverso, quando la evocazione dei precedenti penali non
si riduca alla già rammentata operazione retorica, l’uso del me-
desimo elemento, sia per escludere le attenuanti generiche che per
ritenere la recidiva, dà luogo ad operazioni non sovrapponibili.
La dottrina è incline a cogliere una diversità prospettica delle va-
lutazioni dei precedenti penali cui chiamano, rispettivamente,
l’art. 133, e l’art. 99 c.p.. Mentre la prima considera i precedenti
penali per la loro attitudine a dare indicazioni in merito alla per-
sonalità del reo, quale ulteriore elemento di conoscenza che, in
una considerazione globale (che quindi può vederlo recessivo),
permette di apprezzare la gravità del reato, la seconda assume il
precedente penale per l’accertamento della consapevolezza del di-
svalore dell’azione da parte del reo e della pericolosità sociale
dello stesso. Ha rilievo, quindi, la conoscenza e la conoscibilità
della precedente condanna, dovendosi valutare la possibilità per
il reo di trarre dal precedente vissuto giudiziario le motivazioni
per determinarsi verso condotte lecite e la natura delle contro-
spinte che lo hanno condotto a delinquere nuovamente (per una
esemplificazione di tale giudizio Sez. III, n. 30029 del 20 dicem-
bre 2017, dep. 2018, Scarano; Sez. IV, n. 25564 del 09 maggio
2017, Pansera). La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo,
ammette la polivalenza degli elementi indicati dall’art. 133 c.p.
(cfr. Sez. II, n. 24995 del 14 maggio 2015, Rechichi, in CED
Cass., m. 264378; Sez. II, n. 933 del 11 ottobre 2013 - dep. 2014,
Debbiche Helmi, ivi, m. 258011).
Risulta poi evidente che il giudizio che riconosce la recidiva con-
sidera il precedente non come fattore ostativo bensì come fattore
costitutivo, sia pure non esclusivo, essendo ancora necessario ve-
rificare la relazione che esso intrattiene con il nuovo reato.
La irriducibilità della recidiva alla titolarità di precedenti penali è
tra le premesse fondamentali della rammentata giurisprudenza co-
stituzionale formatasi nel tempo successivo all’entrata in vigore
della L. n. 251 del 2005; essa importa la necessità che il giudice
ne accerti i due requisiti costitutivi, verificando non solo l’esi-
stenza del presupposto formale rappresentato dalla previa con-
danna, ma anche del presupposto sostanziale, costituito dalla
maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere
del reo, da accertarsi discrezionalmente.
Si tratta di nozioni ormai acquisite al diritto vivente ma che me-
ritano di essere ribadite, per la pratica difficoltà di farne corretta
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nuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente
motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica
richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in
questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di
detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità
della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali
la richiesta stessa si fonda (in tali termini già Sez. I, n. 11361 del
19 ottobre 1992, Gennuso, in CED Cass., m. 192381; Sez. II, n.
38383 del 10 luglio 2009, Squillace, ivi, m. 245241 e più di re-
cente Sez. I, n. 46568 del 18 maggio 2017, Lamin, ivi, m. 271315;
Sez. III, n. 35570 del 30 maggio 2017, Di Luca, ivi, m. 270694).
La conciliazione tra affermazioni apparentemente così diverse si
coglie sul piano applicativo, il quale conferma quel carattere pres-
sochè onnicomprensivo dell’art. 133 c.p., da sempre segnalato
dalla dottrina. Nel medesimo orizzonte si registra il ricorso alle
attenuanti generiche per la mitigazione di trattamenti sanzionatori
che diversamente risulterebbero sproporzionati, sia pure valoriz-
zando profili avvertiti (non sempre a ragione) come estranei al ca-
talogo dell’art. 133 c.p.; ma anche la cura nel filtrare eventuali
spinte irrazionalistiche attraverso l’ancoraggio ai parametri legali
della dosimetria sanzionatoria.
6.2. Orbene, i precedenti penali dei quali fa menzione l’art. 133
c.p., non sono del tutto coincidenti con quelli che contribuiscono
a costituire la recidiva. A solo titolo esemplificativo si può consi-
derare che nei primi rientrano anche le sentenze che concedono il
perdono giudiziale, che invece non rilevano ai fini della recidiva
(Sez. V, n. 2655 del 16 ottobre 2015 - dep. 2016, Halilovic, in
CED Cass., m. 265709); quelle che escludono la punibilità per la
particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p. (soggette
ad iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. n. 313
del 2002, art. 3, lett. f), ma non valevoli ai fini della recidiva); le
sentenze di condanna per reati colposi e per le contravvenzioni,
che non possono concorrere a concretare la recidiva, pur quando
formatesi prima dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005,
ma che possono essere prese in considerazione nella valutazione
della gravità del fatto ostativa all’ammissione all’oblazione di cui
all’art. 162 bis c.p., (Sez. III, n. 29238 del 17 febbraio 2017, Ca-
vallero, in CED Cass., m. 270147, in motivazione, ove si ram-
menta che quella gravità va apprezzata alla luce degli indici di cui
all’art. 133 c.p.); le condanne per le quali si è prodotta l’estinzione
di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo dell’affida-
mento in prova al servizio sociale, che invece non possono essere
considerate agli effetti della recidiva (Sez. III, n. 39550 del 04 lu-
glio 2017, Mauri, in CED Cass., m. 271342).
Allo stesso modo, mentre la riabilitazione non preclude la valuta-
zione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato nell’apprez-
zamento del comportamento pregresso dell’imputato ai fini della
determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133 c.p. (cfr. Sez. VI,
n. 16250 del 12 marzo 2013, Schirinzi, in CED Cass., m. 256186),
l’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale
della condanna conseguente alla riabilitazione preclude che della
condanna si possa tener conto ai fini della recidiva, sino a quando
non sia intervenuto il provvedimento di revoca della sentenza di
riabilitazione (Sez. I, n. 55359 del 17 giugno 2016, Pesce, in CED
Cass., m. 269042).
È poi da rammentare che l’art. 133 c.p., comma 2, n. 2, considera
anche i precedenti giudiziari, certamente irrilevanti ai fini del giu-
dizio sulla recidiva.
6.3. Quel che ulteriormente rileva in questa sede è che, ancoran-
dosi le attenuanti generiche a specifici elementi positivi in grado
di condurre ad una riduzione della pena quale risultante dall’ap-
plicazione dell’art. 133 c.p., quegli elementi possono risultare con-
trastati e depotenziati da fattori di segno opposto; tra i quali
legittimamente si collocano anche i precedenti penali del reo (ex



applicazione.
Ed invero, la complessità del giudizio è stata più volte ribadita
anche dalla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite Calibè
hanno rimarcato l’obbligo del giudice di svolgere una verifica in
concreto sulla reiterazione dell’illecito quale indice sintomatico
di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei
reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei
comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della
distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro,
dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile
parametro individualizzante significativo della personalità del reo
e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato
riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.
Nel ribadire il rifiuto di una recidiva intesa come status formale
del soggetto le Sez. U, n. 20798 del 24 febbraio 2011, Indelicato,
in CED Cass., m. 249664 hanno nuovamente rimarcato che essa
è produttiva di effetti unicamente se il giudice ne accerti i requisiti
costitutivi, verificando non solo l’esistenza del presupposto for-
male rappresentato dalla previa condanna, ma anche procedendo
al riscontro sostanziale della “più accentuata colpevolezza”, per
cui il soggetto risulta particolarmente riprovevole per essersi mo-
strato insensibile all’ammonimento derivante dalla precedente
condanna, e della “maggior pericolosità”, intesa come indice della
sua inclinazione a delinquere; sicchè la recidiva richiede un ac-
certamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo
“status” e il fatto, che deve risultare sintomatico, in relazione alla
tipologia dei reati pregressi e all’epoca della loro consumazione,
sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità
sociale (nel medesimo senso anche Sez. U, n. 31669 del 23 giugno
2016, Filosofi, in CED Cass., m. 267044).
7.3. La complessità del giudizio è ulteriormente accentuata dal
duplice fondamento della recidiva. Se la maggiore colpevolezza
per il fatto impegna a rintracciare i segni del processo motivazio-
nale sottostante il nuovo reato e a verificarne i nessi con il pre-
gresso giudiziario del reo, per la maggiore pericolosità sociale si
pongono in primo luogo problemi ricostruttivi, derivanti dalla
contrarietà ai principi costituzionali di un’accezione che la faccia
coincidere con una mera qualità della persona del reo e lasci pre-
valere esigenze di neutralizzazione. Pur così delimitato il campo
delle possibili interpretazioni, la maggiore pericolosità può essere
ricercata in connessione con il reato commesso (faticando a di-
stinguersi, allora, dalla capacità a delinquere), oppure intesa come
sinonimo di minore sensibilità al processo di rieducazione. In ef-
fetti, gran parte degli effetti indiretti della recidiva vengono con-
siderati espressione di una valutazione legislativa ispirata dalla
ritenuta maggiore pericolosità sociale.
Il fattore di crisi è rappresentato dalla concentrazione in un solo
giudizio, quello del giudice della cognizione, di valutazioni che
guardano in direzioni diverse: la pena proporzionata alla gravità
del fatto, la efficacia del concreto trattamento in una prospettiva
special - preventiva.
Le soluzioni non sono nella disponibilità della giurisdizione or-
dinaria. Tuttavia a questa compete di tener presente, perchè tal è
il dato normativo, la circostanza che dalla recidiva conseguono
tanto effetti diretti che effetti indiretti; in ciò una forte caratteriz-
zazione di questa particolare circostanza del reato. Dalla quale de-
vono trarsi le conseguenze che si esporranno più avanti.
7.4. Per quanto complesso il compito che incombe sul giudice
chiamato ad accertare la fondatezza della contestazione della re-
cidiva, una volta superata la vetusta concezione dello status - spe-
cie quando si consideri con realismo la struttura del processo
penale - non sono ammissibili motivazioni di puro stile, che non
espongano i dati fattuali presi in considerazione, i criteri utilizzati
per valutarli, un coerente giudizio circa la maggiore rimprovera-
bilità del reo per non essersi fatto motivare dalle precedenti con-

danne, come pure avrebbe dovuto fare.
Nè può essere dimenticata la rilevantissima incidenza che la reci-
diva assume sul piano sanzionatorio e non solo. La consapevo-
lezza di tali rigorosi effetti e del concorso della recidiva medesima
nella necessaria opera di individualizzazione della pena deve re-
sponsabilizzare il giudice ed indurlo al massimo scrupolo nell’ac-
certamento degli indici del presupposto sostanziale, sulla scorta
di quanto le parti, assolvendo ai rispettivi oneri probatori, confe-
riscono al giudizio.
Nell’accertamento della fondatezza della contestazione della re-
cidiva il giudice deve essere consapevole della necessità di sor-
vegliare che non si determini una indebita valorizzazione delle
qualità della persona del reo. L’ormai consueto richiamo all’ac-
certamento della maggiore colpevolezza per il fatto e della mag-
giore pericolosità sociale del reo non può banalizzare il giudizio
e far dimenticare che, in una prospettiva costituzionalmente orien-
tata, esse non possono mai condurre a determinare una misura
della pena che ecceda quella proporzionata alla gravità oggettiva
e soggettiva del fatto. Come ribadito dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 205/2017, “la recidiva reiterata riflette i due
aspetti della colpevolezza e della pericolosità, ed è da ritenere che
questi, pur essendo pertinenti al reato, non possano assumere, nel
processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da
renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo:
il principio di offensività è chiamato ad operare non solo rispetto
alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli
istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla
sua determinazione finale. Se così non fosse, la rilevanza dell’of-
fensività della fattispecie base potrebbe risultare neutralizzata “da
un processo di individualizzazione prevalentemente orientato
sulla colpevolezza e sulla pericolosità (sentenza n. 251 del 2012)”.
8. La parziale diversità della nozione di “precedente penale”; l’in-
sufficienza della sola presenza di precedenti penali a sostenere il
giudizio sulla recidiva; il diverso modo in cui essi vengono in con-
siderazione nel giudizio che nega le attenuanti generiche; la diffe-
rente proiezione teleologica delle due valutazioni in comparazione
rendono evidente che non può ravvisarsi alcun nesso di conseguen-
zialità logica e giuridica tra il diniego di riconoscimento della at-
tenuanti generiche giustificato dalla presenza di precedenti penali
e una statuizione di riconoscimento della recidiva.
Ne consegue che non è fondato attribuire ad un mero errore il
mancato aumento della pena; va quindi respinta la diversa affer-
mazione contenuta in Sez. V, n. 34137 del 11 maggio 2017, Briji,
in CED Cass., m. 270678; Sez. V, n. 38287 del 6 aprile 2016, Po-
liti, ivi, m. 267862; Sez. II, n. 35805 del 18 giugno 2013, Romano,
ivi, m. 257298; Sez. I, n. 26786 del 18 giugno 2009, Favuzza, ivi,
m. 244656; Sez. V, n. 37550 del 26 giugno 2008, Locatelli, ivi,
m. 241945.
Ben diversamente, deve ritenersi che il mancato aumento di pena
a titolo di recidiva costituisce indizio ulteriore del fatto che la cir-
costanza aggravante non è stata riconosciuta.
9. Occorre soffermarsi brevemente su quest’ulteriore aspetto della
questione proposta dalla Sezione remittente, che investe il piano
della relazione tra il riconoscimento della recidiva e i suoi effetti.
Si è già rammentato che queste Sezioni Unite hanno statuito che
all’esito dell’accertamento al quale dà via la contestazione della
recidiva il giudice può negare la rilevanza aggravatrice della re-
cidiva ed escludere la circostanza, non irrogando il relativo au-
mento della sanzione. Mentre, ove la verifica effettuata si
concluda nel senso del concreto rilievo della ricaduta sotto il pro-
filo sintomatico di una più accentuata colpevolezza e maggiore
pericolosità del reo, la circostanza aggravante opera necessaria-
mente e determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento
sanzionatorio e sugli ulteriori effetti commisurativi. Si dovranno,
allora, trarre dal giudizio tutti gli effetti, diretti ed indiretti, che la
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legge assegna alla recidiva.
Nel fissare tale insegnamento le Sezioni Unite Calibè precisarono
che in tale ipotesi la recidiva deve intendersi, oltre che “accertata”
nei suoi presupposti (sulla base dell’esame del certificato del ca-
sellario), “ritenuta” dal giudice ed “applicata”, determinando essa
l’effetto tipico di aggravamento della pena: e ciò anche quando
semplicemente svolga la funzione di paralizzare, con il giudizio
di equivalenza, l’effetto alleviatore di una circostanza attenuante.
Inoltre, abbandonò definitivamente la tesi della “facoltatività bi-
fasica” della recidiva, per la quale è consentito al giudice di elidere
l’effetto primario dell’aggravamento della pena mentre sono ob-
bligatori gli ulteriori effetti penali della circostanza attinenti al
momento commisurativo della sanzione.
Anche in Sez. U, n. 20798 del 24 febbraio 2011, Indelicato, in
CED Cass., m. 249664, considerando il tema dalla prospettiva del
computo dei termini prescrizionali del reato, si è affermato che,
mentre prima della sentenza di merito la più severa disciplina dei
tempi di estinzione (art. 157 c.p., comma 2) opera sulla base della
mera contestazione della recidiva, da considerare circostanza ag-
gravante ad effetto speciale (cfr. Sez. V, n. 35852 del 07 giugno
2010, Di Canio, in CED Cass., m. 248502), una volta intervenuta
la decisione che non abbia ravvisato una relazione qualificata fra
i precedenti dell’imputato e il fatto a lui addebitato, la circostanza
perde il suo rilievo ai fini del computo del tempo necessario a pre-
scrivere il reato (Sez. VI, n. 43771 del 07 ottobre 2010, Karmaoui,
in CED Cass., m. 248714; Sez. II, n. 18595 dell’08 aprile 2009,
Pancaglio, ivi, m. 244158).
Con la sentenza Sez. U, n. 31669 del 23 giugno 2016, Filosofi, in
CED Cass., m. 267044, le Sezioni unite hanno esaminato la que-
stione relativa alla individuazione del corretto significato del
verbo “applicare” utilizzato dall’art. 81 c.p., comma 4, verificando
quando la recidiva possa dirsi “applicata” dal giudice. Richia-
mando quanto già messo in evidenza da altra e più risalente pro-
nuncia delle stesse Sezioni unite, la Corte ha dunque osservato
che la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che ricono-
sciuta, anche applicata, non solo quando esplica il suo effetto ti-
pico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel
bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all’art.
69 c.p., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di pa-
ralizzare un’attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua fun-
zione di concreto alleviamento della pena da irrogare. Ad avviso
delle Sezioni Unite, all’atto del giudizio di comparazione, l’azione
dell’applicare la recidiva deve ritenersi già esaurita, perchè altri-
menti il bilanciamento non sarebbe stato necessario: la recidiva
ha comunque esplicato i suoi effetti nel giudizio comparativo, seb-
bene gli stessi siano stati ritenuti dal giudice equivalenti rispetto
alle circostanze attenuanti concorrenti, in assenza delle quali,
però, la recidiva avrebbe comportato l’aumento di pena. Le ra-
gioni fondanti la conclusione raggiunta vengono altresì indivi-
duate dalle Sezioni Unite nella elaborazione giurisprudenziale
sviluppatasi anche in relazione ai rapporti tra recidiva ed altri isti-
tuti, là dove si è ritenuto che il giudizio di bilanciamento con altre
circostanze concorrenti non determini conseguenze neutralizzanti
degli ulteriori effetti della recidiva. Così proprio in tema di pre-
scrizione, dove si è affermato che la recidiva reiterata, quale cir-
costanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini della
determinazione del termine di prescrizione, anche qualora nel giu-
dizio di comparazione con le circostanze attenuanti sia stata con-
siderata equivalente (Sez. VI, n. 39849 del 16 settembre 2015,
Palombella, in CED Cass., m. 264483; Sez. II, n. 35805 del 18
giugno 2013 Romano, ivi, m. 257298; Sez. I, n. 26786 del 18 giu-
gno 2009, Favuzza, ivi, m. 244656; Sez. V, n. 37550 del 26 giugno
2008, Locatelli, ivi, m. 241945). Si parla in simili casi di sostan-
ziale “applicazione” della recidiva, rilevando che la circostanza
aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, anche applicata,

non solo quando esplichi il suo effetto tipico di aggravamento
della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra cir-
costanze aggravanti e attenuanti di cui all’art. 69 c.p., un altro
degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un’atte-
nuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di con-
creto alleviamento della pena da irrogare (Sez. II, n. 2731 del 02
dicembre 2015, dep. 2016, Conti, in CED Cass., m. 265729 in
tema di prescrizione; Sez. I, n. 8038 del 18 gennaio 2011, Santoro,
ivi, m. 249843; Sez. I, n. 43019 del 14 ottobre 2008, Buccini, ivi,
m. 241831; Sez. I, n. 29508 del 14 luglio 2006, Maggiore, ivi, m.
234867 in tema di divieto di sospensione dell’esecuzione di pene
detentive brevi; Sez. I, n. 47903 del 25 ottobre 2012, Cecere, ivi,
m. 253883; Sez. I, n. 27846 del 13 luglio 2006, Vicino, ivi, m.
234717, in materia di detenzione domiciliare).
10. Queste Sezioni Unite ritengono che la laboriosa evoluzione
della riflessione giurisprudenziale in tema di recidiva abbia con-
dotto ad acquisire che si tratta di una circostanza aggravante del
reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei
suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato,
se non per quelli aspetti che risultano esplicitamente regolati in
modo peculiare dal legislatore (tra i quali gli effetti indiretti). Per-
tanto la recidiva risulta oggetto di un giudizio di riconoscimento,
che mette radici nell’accertamento del presupposto formale e nella
valutazione della relazione tra “precedente” e nuovo reato; a tale
giudizio consegue ex se l’esplicazione di ogni effetto, diretto ed
indiretto, che ad essa riconduce l’ordinamento, senza necessità di
concettualizzare un particolare momento applicativo, così come
non si dubita che una volta riconosciuta ad esempio una qualsiasi
aggravante comune (ex art. 61 c.p.), questa produca i suoi effetti
senza necessità di menzionarne l’applicazione come di una parti-
colare operazione.
È pur vero che nella trama del codice penale si rivengono due di-
sposizioni nelle quali si legge di recidiva applicata (art. 81, comma
4, e art. 603 ter); ma si tratta di terminologia che intende alludere
al fatto che il reo sia stato riconosciuto come recidivo, come atte-
stano le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite n.
31669/2016.
Per stretta attinenza, merita di essere esplicitato che risulta corretta
l’interpretazione che prevalentemente si dà dell’art. 444 c.p.p.,
comma 1 bis, ove menziona coloro che sono stati “dichiarati” re-
cidivi; si tratta di una locuzione che risente dell’accostamento
nella disposizione dei recidivi ai delinquenti abituali, professionali
o per tendenza, per i quali effettivamente è disciplinata la dichia-
razione dello stato, e che non può essere intesa come dimostra-
zione della necessità di una “dichiarazione di recidiva”, altra
rispetto al riconoscimento della circostanza.
Ciò precisato, va ritenuta erronea l’affermazione secondo la quale
la recidiva risulta “applicata” “tenendone conto per escludere la
concessione delle attenuanti generiche” (così Sez. II, n. 35805 del
18 giugno 2013, Romano, in CED Cass., m. 257298). Risulta pa-
lese che, non avendo il legislatore attribuito alla recidiva anche
l’effetto di interdire il riconoscimento delle attenuanti generiche,
non può ipotizzarsi una sua applicazione che in ciò consista.
L’assenza di una qualche relazione tra i due giudizi emerge anche
dalla giurisprudenza che esclude vi sia contraddizione tra il rico-
noscimento della recidiva e quello contestuale delle attenuanti ge-
neriche; o tra il giudizio che escluda l’una e quello che escluda
anche le altre (cfr. Sez. VI, n. 38780 del 17 giugno 2014, Mora-
bito, in CED Cass., m. 260460); o, ancora, tra il diniego delle cir-
costanze attenuanti generiche, giustificato dai precedenti penali
dell’imputato, ed il contemporaneo giudizio di equivalenza tra
una circostanza attenuante e la recidiva (Sez. II, n. 106 del 04 no-
vembre 2009 - dep. 2010, Marotta, in CED Cass., m. 246045).
11. Il discorso sin qui condotto conduce a prendere in considera-
zione Sez. U, n. 17 del 18 giugno 1991, Grassi, in CED Cass., m.
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187856, secondo cui “una norma va considerata applicata allor-
quando essa venga concretamente ed effettivamente utilizzata in
senso funzionale ai suoi scopi, facendole esercitare uno qualsiasi
degli effetti che le sono propri e da essa dipendano con nesso di
causalità giuridica necessaria, in modo che senza di essa non pos-
sono derivare quegli effetti che il giudice riconosce nel farne uso.
Salvo, quindi, i casi in cui vi sia specifica - pur se indiretta esclu-
sione di taluno di quegli effetti, una norma deve essere ritenuta
come applicata non solo quando da essa si facciano conseguire
gli effetti tipici o primari, ma anche allorquando ne derivi uno
qualsiasi di tali effetti, pure se secondari o collaterali, ma che tro-
vano comunque matrice nella norma. Non sul piano meramente
teorico bensì effettivamente incidendo sulla specifica realtà giu-
ridica. Ne consegue che una circostanza aggravante deve essere
ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata, non solo
allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il
suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando
se ne tragga - ai sensi dell’art. 69 c.p. - un altro degli effetti che le
sono propri e cioè quello di paralizzare un’attenuante, impedendo
a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della
pena irroganda per il reato. Invece, non è da ritenere applicata solo
allorquando, ancorchè riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi
di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli
effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita al-
l’attenuante la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffà in
modo che sul piano dell’afflittività sanzionatoria l’aggravante ri-
sulta tamquam non esset”.
Questa decisione ha lasciato irrisolto il nodo delle conseguenze
da trarre in caso di recidiva che, in esito al giudizio di cui all’art.
69 c.p., sia valutata subvalente.
11.1. Nella giurisprudenza più recente emerge un’oggettiva incer-
tezza, giacchè all’interpretazione per la quale, ai fini del computo
del termine di prescrizione, deve ritenersi “applicata” la recidiva
anche se considerata subvalente nel giudizio di bilanciamento con
le attenuanti concorrenti (Sez. VII, n. 15681 del 13 dicembre 2016
- dep. 2017, Esposito, ivi, m. 269669; Sez. IV, n. 8079 del 22 no-
vembre 2016 - dep. 2017, D’Uva, ivi, m. 269129), si oppone un
diverso orientamento, per il quale la recidiva contestata all’impu-
tato, ritenuta e non applicata dal giudice di merito perchè consi-
derata subvalente rispetto alla circostanza attenuante, non rileva
nel calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato
(Sez. II, n. 53133 del 04 novembre 2016, Chen, in CED Cass., m.
269139, che richiama proprio la sentenza n. 17/1991; Sez. V, n.
48891 del 20 settembre 2018, Donatacci, ivi, m. 274601, per le
quali non è da ritenere applicata l’aggravante quando, ancorchè
riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa
non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono pro-
pri a cagione della prevalenza attribuita all’eventuale riconosciuta
attenuante).
Ad avviso di questo Collegio, la disciplina della prescrizione offre
un nitido punto di ancoraggio per la tesi della rilevanza della re-
cidiva anche quando il giudizio di bilanciamento l’abbia vista sub-
valente; l’art. 157 c.p., comma 3, esclude espressamente che possa
tenersi in considerazione il giudizio di cui all’art. 69 c.p., ai fini
della determinazione della pena massima del reato di cui trattasi,
fattore di riferimento per il computo del termine di prescrizione.
E poichè l’art. 161 c.p. richiama talune ipotesi di recidiva coordi-
nando la regola al tempo necessario a prescrivere, definito se-
condo quanto previsto dall’art. 157 c.p., resta confermato che
anche ai fini del computo del termine di prescrizione in caso di
sospensione e di interruzione del corso dello stesso la recidiva as-
sume rilievo solo che sia stata riconosciuta.
Ma la questione ha portata più generale; è emersa anche in tema
di reato continuato, giacchè si è affermato che il limite minimo
per l’aumento stabilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i

quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata non opera
quando il giudice abbia considerato la stessa subvalente alle rico-
nosciute attenuanti, in quanto, in tale ipotesi, la recidiva, pur con-
siderata nel giudizio di bilanciamento, non ha però di fatto potuto
paralizzare il loro effetto tipico di riduzione della pena (Sez. VI,
n. 27784 del 05 aprile 2017, Abbinante, in CED Cass., m.
270398). Essa potrebbe ipotizzarsi anche in tema di cd. patteg-
giamento allargato, ove risulta sinora affrontato solo il caso di re-
cidiva ritenuta equivalente alle concorrenti attenuanti, risolto
sostenendo che ai fini della preclusione al patteggiamento a pena
detentiva superiore a due anni, è sufficiente che la recidiva, con-
testata ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4, sia stata riconosciuta
dal giudice, anche se in concreto non applicata per effetto del giu-
dizio di equivalenza con circostanze attenuanti (cfr. Sez. VI, n.
23052 del 04 aprile 2017, Nahi, in CED Cass., m. 270489).
11.2. Con la già citata Sez. VI, n. 27784/2017 si è ritenuto che la
soluzione adottata sia imposta dal principio del favor rei, stante
la prospettabilità di plausibili interpretazioni tra loro discordanti.
A queste Sezioni Unite appare prioritario muovere dalla conside-
razione che, tanto sul piano normativo che su quello logico, il fatto
stesso di aver operato il giudizio di bilanciamento presuppone il
riconoscimento della recidiva; diversamente, mancando addirit-
tura uno dei termini da comparare, non sussisterebbe quel con-
corso di circostanze eterogenee che è all’origine delle regole poste
dall’art. 69 c.p.. Come puntualizzato dalla stessa sentenza Filosofi,
“... all’atto del giudizio di comparazione, l’azione dell’applicare
la recidiva si è già esaurita, perchè altrimenti il bilanciamento non
sarebbe stato necessario”. Ciò vale anche quando la circostanza
aggravante non riesca ad annullare l’attenuante, risultando sub-
valente all’esito del giudizio di comparazione. L’art. 69 c.p., dal
canto suo, chiaramente indica che esito del giudizio di bilancia-
mento non è la dissolvenza della circostanza subvalente - che in
quanto fatto compiuto non può più essere negato - ma la paralisi
del suo effetto più tipico, quello di produrre una escursione della
misura della pena.
Tuttavia, come si è già considerato, la recidiva si caratterizza, tra
le circostanze del reato, per essere produttiva non solo dell’escur-
sione sanzionatoria, ma anche di effetti ulteriori, decisivi per la
concreta conformazione del trattamento del condannato recidivo.
Nell’attuale quadro normativo la recidiva costituisce circostanza
del reato; ma permane una sua specificità funzionale, per il fatto
che è produttiva dei cosiddetti effetti indiretti. Se ne censiscono
alcuni ancora sul piano della commisurazione della pena; si allude
alla previsione del limite minimo dell’aumento di pena da appli-
care per i reati in concorso formale o in continuazione, ai sensi
dell’art. 81 c.p., comma 4. Altri investono le sorti della punibilità;
si è già rammentato l’aumento del tempo necessario alla prescri-
zione ordinaria del reato e l’incidenza sul termine massimo. Come
si è già fatta menzione dell’incidenza sul tempo che determina
l’estinzione della pena (art. 172 c.p., comma 7) e sul tempo ne-
cessario per ottenere la riabilitazione (art. 179 c.p., comma 2).
Vanno ancora rammentate le preclusioni in tema di amnistia (art.
151 c.p., comma 5), di indulto (art. 174 c.p., comma 3).
Anche nella fase esecutiva si registrano previsioni derogatorie al
regime ordinario che rinvengono nella riconosciuta recidiva il pro-
prio fondamento. Si rammentano qui: l’entità del periodo di espia-
zione che permette di fruire dei permessi premio previsti dall’art.
30 ter ord. pen., elevata per i recidivi ex art. 99 c.p., comma 4; la
non concedibilità oltre una volta dell’affidamento in prova al ser-
vizio sociale nei casi previsti dall’art. 47, della detenzione domi-
ciliare e della semilibertà al condannato al quale sia stata applicata
la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4, ex art. 58 quater,
comma 7 bis, ord. pen (nel testo scaturito da Corte Cost. sent. n.
291/2010).
In modo del tutto peculiare, quindi, quando è in gioco la recidiva,
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specie se qualificata, la funzione rieducatrice della pena risulta
debitrice non tanto, e comunque non solo, della variazione quan-
titativa della sanzione, quanto anche dell’avvenuto riconosci-
mento della sussistenza della recidiva.
Orbene, il concreto farsi della risposta punitiva non può essere te-
nuto in non cale, per il vincolo costituzionale a definire un tratta-
mento sanzionatorio realmente idoneo a conseguire l’obiettivo
della rieducazione del reo. Ancorchè la modulazione del tratta-
mento sanzionatorio secondo l’evoluzione del percorso di riedu-
cazione del condannato sia affidato agli organi della esecuzione
penale, il giudice della cognizione non può ignorare che la sua
statuizione costituisce il primo fattore di un complessivo pro-
gramma tendente alla rieducazione del condannato; programma
che si snoda in modo più rilevante nella fase dell’esecuzione della
pena, ma che si forma sulle direttrici identificate dal giudice del
merito.
Decisivo è allora considerare che, quando il giudice di merito va-
luta la recidiva subvalente rispetto alle concorrenti attenuanti, egli
esprime una valutazione di disfunzionalità della recidiva rispetto
al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fis-
sazione della pena da infliggere. Risulterebbe quindi in patente
contraddizione con il giudizio che si cristallizza con la definitività
della pronuncia attribuire in questi casi valore alla recidiva nel
contesto di successive valutazioni che pure si riflettono sulla con-
formazione di quel programma.
Ne consegue che, quando la recidiva sia stata ritenuta subvalente,
fuori dai casi in cui la rilevanza di tale giudizio sia espressamente
esclusa dal legislatore, come non si produce l’effetto diretto sulla
pena così non si producono gli effetti indiretti della recidiva.
Su simile caposaldo si è attesta la pertinente giurisprudenza di le-
gittimità, limitando il significato di “applicazione” della recidiva
ai casi in cui questa abbia impedito l’attenuazione della pena de-
rivante da concorrenti attenuanti (cfr. Sez. I, n. 47903 del 25 ot-
tobre 2012, Cecere, in CED Cass., m. 253883, in tema di divieto
di detenzione domiciliare nei confronti dei recidivi reiterati, ve-
nuto meno a seguito della modifica dell’art. 47 ter, comma 1 bis,
ord. pen., operata dal D.L. 1 luglio 2013, n. 78, art. 2, comma 1,
lett. b), n. 1, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 94; Sez. I, n.
27814 del 22 giugno 2006, Stacchetti, in CED Cass., m. 234433,
per la quale se con la condanna posta in esecuzione la recidiva
reiterata è stata dichiarata subvalente rispetto alle circostanze at-
tenuanti, l’art. 58 quater, comma 7 bis, ord. pen., introdotto con
L. n. 251 del 2005, non è di ostacolo alla concessione della semi-
libertà, perchè la recidiva può ritenersi “applicata”, a norma del
menzionato art. 58 quater ord. pen., se realizza l’effetto tipico di
aggravamento della pena e quindi se nel giudizio di comparazione
ex art. 69 c.p., le circostanze attenuanti non sono state dichiarate
prevalenti; così anche Sez. I, n. 33923 del 22 settembre 2006, Stei-
ner, in CED Cass., m. 235191).
Va qui ribadito che, ove il giudizio di bilanciamento di cui all’art.
69 c.p., si concluda con una valutazione di subvalenza della reci-
diva, di questa non può tenersi conto ad alcuno effetto, salvo che
nelle ipotesi in cui sia espressamente previsto che deve tenersi
conto della recidiva senza avere riguardo al giudizio di bilancia-
mento ex art. 69 c.p.. Peraltro, proprio previsioni di tal fatta pon-
gono in luce i diversi effetti derivanti da un giudizio che riconosce
la recidiva ma la valuta subvalente e una statuizione che nega la
ricorrenza della recidiva.
12. Risulta sufficientemente evidente, all’esito dell’itinerario si-
nora tracciato, come sia fondato su premesse non condivisibili
l’orientamento secondo il quale la valorizzazione dei “precedenti
penali” che sia stata operata per il diniego delle attenuanti gene-
riche è indice di un giudizio che riconosce la ricorrenza della cir-
costanza aggravante della recidiva, risultando un mero errore il
mancato aumento della pena a titolo di recidiva.

Esso non coglie la profonda diversità che caratterizza l’uno e l’al-
tro istituto, con le conseguenti difformità impresse ai giudizi che
li concernono. Depaupera il giudizio concernente la recidiva, fi-
nendo con il ridurlo alla constatazione della presenza di pertinenti
“precedenti penali”, che accidentalmente, in forza del recluta-
mento di mere formule di stile, possono anche risultare correlati
retoricamente ad una maggiore colpevolezza per il fatto e ad una
maggiore pericolosità sociale del reo, ma senza che il linguaggio
possa far velo all’assenza di una reale indagine al riguardo.
Qualifica del tutto arbitrariamente come errore il mancato aumento
della pena, facendo emergere con asettica noncuranza quel che co-
stituirebbe, ove fosse effettiva, una patente violazione di legge.
Apre ad effetti in malam partem sulla base di una mera interpre-
tazione della decisione di merito.
13. Può quindi essere formulato il seguente principio di diritto:
“La valorizzazione dei precedenti penali dell’imputato per la ne-
gazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento
della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di
giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eteroge-
nee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini
di prescrizione del reato”.
14. Calando le superiori premesse nel caso che occupa, il ricorso
risulta fondato. Invero, il giudice di primo grado si è limitato a ri-
chiamare i precedenti penali dell’imputato per sostenere il diniego
delle attenuanti generiche; il richiamo è stato lapidario: “non pos-
sono essere concesse le attenuanti generiche atteso che si tratta di
soggetti gravati da precedenti penali reiterati, specifici ed infra-
quinquennali”. Nessuna valutazione della relazione tra tali prece-
denti e i fatti sottoposti al giudizio. Inoltre, a definitiva conferma
di una avvenuta esclusione della contestata recidiva, il computo
della pena non mostra alcun aumento da imputare alla circostanza
in parola. Quanto alla mancata esplicitazione nel dispositivo del
giudizio di insussistenza della recidiva, essa non assume rilievo
dirimente, dovendo tale omissione essere apprezzata come mero
errore materiale, stante la univocità della motivazione, alla luce di
quanto sin qui esposto. Va qui ribadito l’orientamento per il quale
la discrasia tra motivazione e dispositivo può risolversi a favore
della prima a condizione che l’esame della motivazione consenta
di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento
seguito dal giudice per determinare la pena (Sez. VI, n. 1397 del
15 settembre 2015 - dep. 2016, Loielo, in CED Cass., m. 266495;
tra le molte altre, Sez. IV, n. 26172 del 19 maggio 2016, Ferlito,
ivi, m. 267153; Sez. II, n. 13904 del 09 marzo 2016, Palumbo, ivi,
m. 266660, che indicano nella procedura di rettifica di cui all’art.
619 c.p.p., lo strumento per la correzione dell’errore).
La Corte di Appello ha offerto una motivazione più esplicativa.
Alla richiesta dello S. di rivedere il trattamento sanzionatorio in
senso più favorevole ha replicato che egli “è gravato di numerosi
precedenti penali, che, unitamente al nuovo delitto commesso,
valgono a delinearne la negativa personalità e non consentono un
trattamento più benevolo...”; ha aggiunto che dalla gravità del
fatto emerge la “evidente professionalità dello S. nella commis-
sione di reati in materia di contrabbando e il suo certo inserimento
in contesti criminali più ampi dediti a tale tipologia di com-
merci...”, concludendo per la non meritevolezza delle attenuanti
generiche. Più stringata, ma non concettualmente dissimile, la mo-
tivazione concernente il D.R..
Orbene, anche a concedere che quanto si è appena rammentato
possa valere quale motivazione implicita di una riconosciuta mag-
giorata colpevolezza per il fatto e di più elevata pericolosità so-
ciale degli imputati, non sarebbe possibile ovviare alla negativa
statuizione del primo giudizio, perchè non investita dall’appello
del Pubblico Ministero. Sicchè a ritenere che la Corte di Appello
abbia riconosciuto la contestata recidiva si avallerebbe una inde-
bita reformatio in peius.

404LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



Da ciò consegue che il termine di prescrizione avrebbe dovuto es-
sere computato senza alcun riferimento ad una recidiva non rico-
nosciuta; e pertanto in sette anni e sei mesi, decorsi alla data del
19.6.2016.
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perchè i
reati sono estinti per prescrizione.
16. Va invece confermata la statuizione concernente la confisca
di quanto caduto in sequestro, siccome obbligatoria, ai sensi del
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301.
Giova rammentare che tanto per la giurisprudenza convenzionale
(Corte Edu, Grande Camera, 28/6/2018, G.I.E.M. S.r.l. c. Italia),
quanto per il Giudice delle leggi (sent. n. 49/2015) l’estinzione
del reato per prescrizione non è incompatibile con la confisca ob-
bligatoria, a condizione che siano stati accertati gli elementi og-
gettivi e soggettivi del reato (Sez. III, n. 15888 del 08 aprile 2015,
dep. 2016, Sannella, in CED Cass., m. 266628; Sez. III, n. 16803
del 08 aprile 2015, Boezi, ivi, m. 2635850; Sez. IV, n. 31239 del
23 giugno 2015, Giallombardo, ivi, m. 264337; cfr. Sez. III, n.
1503 del 22 giugno 2017 - dep. 2018, Di Rosa, ivi, m. 273534).
Il diritto vivente ha trovato conferma nella introduzione dell’art.
578 bis c.p.p. (inserito dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 6,
comma 4, sulla riserva di codice), rubricato “Decisione sulla con-
fisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia
o per prescrizione”, in base al quale se è stata ordinata la confisca
in casi particolari prevista dall’art. 240 bis c.p., il giudice di ap-
pello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per
prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli
effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità del-
l’imputato.
Nel caso in esame l’accertamento della sussistenza dei reati è stato
conseguito all’esito di due gradi di giudizio, nei quali gli imputati
hanno avuto modo di esercitare il diritto di difesa nel merito delle
contestazioni loro rispettivamente elevate. (omissis)

2)  LEGGI SPECIALI

SEZIONE III - 6 giugno 2019

Pres. Lapalorcia, Rel. Gai, P.M. Birritteri (concl. conf.); Ric.
P.M. in proc. M. M. e altro

Procreazione medicalmente assistita - Divieti generali e san-
zioni - Reato di cui alla l. n. 40 del 2014, art. 12, comma 6 -
Ambito applicativo all’esito della sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 162 del 2014 - Violazione dei principi di volonta-
rietà e gratuità della donazione di gameti - È reato (L. 19
febbraio 2004, n. 40, art. 12, comma 6)

La L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, all’esito della pronuncia
della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in
qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l’acquisizione
di gameti in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della
donazione.

Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano ri-

corre per l’annullamento della sentenza, emessa dal Giudice
dell’Udienza preliminare del Tribunale di Milano, ai sensi degli

artt. 444, 129 c.p.p., con la quale ha assolto, nell’udienza preli-
minare, M.M. e B.B. dai reati loro ascritti ai capi 1) e 2) della ri-
chiesta di rinvio a giudizio perchè il fatto non sussiste.
1.1 M.M. e B.B., tramite il loro difensore di fiducia, munito di

procura speciale, avevano avanzato, all’udienza preliminare, ri-
chiesta di applicazione di pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nella
misura finale di anni uno di reclusione, subordinata alla conces-
sione della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui
all’art. 416 c.p., commi 1 e 2, in relazione alla L. 19 febbraio
2004, n. 40, art. 12, comma 6, art. 646 c.p., perchè sfruttando le
strutture della clinica (omissis), si associavano tra loro (e con A.S.,
Mi.Pi., Mi.Te.Va., Ba.Br. e altri) e con altri soggetti operanti
presso strutture sanitarie estere, allo scopo di commercializzare
gameti umani: attività consistita segnatamente, nell’acquisto degli
stessi dalle cliniche estere (omissis) e (omissis), ovvero da dona-
trici appositamente procacciate allo scopo e pagate circa Euro
1.000,00, e nella successiva rivendita degli stessi gameti alle cop-
pie che si rivolgevano presso la clinica (omissis), per effettuare
tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa,
prezzo pagato mediante un aumento del costo delle prestazioni
sanitarie; nell’agire come intermediari tra le citate cliniche stra-
niere e le coppie richiedenti la PMA eterologo per l’acquisto di
ovociti al prezzo medio di circa Euro 500,00 per ovocita, indiriz-
zando direttamente le coppie ad effettuare il bonifico alla clinica
estera per il pagamento e poi il trasferimento nella clinica (omis-
sis); nel reclutamento di donatrici disposte a sottoporsi a cure or-
monali a fini di successiva donazione in cambio di una
retribuzione, e nell’appropriarsi di materiale biologico nella di-
sponibilità della clinica (capo A), nonchè per il reato di cui alla
L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 12, comma 6, perchè, mediante le
condotte descritte nel capo A), realizzavano attività di commercio
di gameti. In (omissis) almeno da (omissis).
2. A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce, con un

unico e articolato motivo, la violazione di cui all’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. b), in relazione all’erronea applicazione della L.
19 febbraio 2004, n. 40, art. 12, comma 6, e il correlato vizio di
motivazione per la illogicità e contraddittorietà della stessa.
Argomenta il ricorrente l’erronea applicazione della legge pe-

nale, segnatamente della L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 12,
comma 6, laddove il Giudice avrebbe escluso l’astratta configu-
rabilità del reato nella ipotesi di fecondazione eterologa, perchè,
senza “commercio” degli ovociti, questa non sarebbe praticabile.
Seguendo l’interpretazione del giudice milanese si perverrebbe,
in definitiva, a ritenere una abrogazione implicita della norma pe-
nale in presenza di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo.
Secondo il Pubblico Ministero ricorrente, si tratterebbe di una

interpretazione errata perchè non conforme al dato normativo e,
comunque, connotata da illogicità e contraddittorietà nella misura
in cui, da un lato, si definisce la nozione di “commercio” come
attività economica volta al trasferimento di beni dal produttore al
consumatore dietro corrispettivo, e, dall’altro, si nega tale nozione
all’attività concretamente svolta dagli imputati in presenza di tra-
sferimento di gameti per la procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologa dietro corrispettivo.
Quanto al profilo della violazione di legge, ricorda, il ricorrente,

che direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
d’Europa, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità
e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il con-
trollo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distri-
buzione di tessuti e cellule umani, all’art. 12 prevede la gratuità e
volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane, e precisa,
al comma 2, che i donatori possono solo ricevere “una indennità
strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risul-
tanti dalla donazione. In tal caso gli Stati membri stabiliscono le
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condizioni alle quali viene concessa l’indennità”. Consegue, se-
condo l’argomentazione del ricorrente, che nessuna norma in-
terna, né sovranazionale permette di ritenere legittimo lo scambio
di gameti verso corrispettivo, e, ancor meno, l’organizzazione
degli scambi in forma commerciale, potendo solo il donatore ri-
cevere il rimborso delle spese vive.
Il legislatore italiano, già nel vigore della L. 19 febbraio 2004,

n. 40, che vieta, all’art. 12 comma 6, la commercializzazione di
gameti, e poi successivamente, con il D.Lgs. 6 novembre 2007,
n. 191, attuazione della direttiva n. 23 del 2004, non ha previsto
alcuna forma di ristoro, di talchè, ritenendo, al più, applicabili i
principi per la donazione del midollo osseo (L. n. 62 del 2011),
sarebbe unicamente conservabile la retribuzione prevista per le
giornate lavorative perse. Dunque, contrariamente a quanto rite-
nuto nella sentenza impugnata, sussisterebbe, nel caso in esame,
il reato di commercio di gameti in presenza di un’attività organiz-
zata di compravendita di materiale biologico o diretta comunque
a favorirne gli scambi. Chiede l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con

cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza.
Ha rilevato, in primo luogo, l’ammissibilità dell’impugnazione

del Procuratore di Milano che, nella deduzione del vizio di moti-
vazione e violazione di legge, ha espressamente contestato la qua-
lificazione giuridica, sicchè l’impugnazione è ammissibile ex art.
448 c.p.p., comma 2 bis.
Nel merito, ritiene il ricorso fondato in quanto il Giudice

avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti le attività lucrative og-
getto di contestazione, facendo uso di un livello di approfondi-
mento valutativo incompatibile e non coerente con il rito del
patteggiando, e, sotto questo profilo, la sentenza sarebbe, finan-
che, abnorme.
4. Il difensore di M.M. ha depositato memoria scritta, in data

20 maggio 2019, e successiva memoria di replica alle deduzioni
del Procuratore generale, con cui ha chiesto che il ricorso del Pub-
blico Ministero sia dichiarato inammissibile o rigettato.
La motivazione della sentenza sarebbe logica e coerente tenuto

conto del quadro normativo nazionale e sovranazionale, alla luce
della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014, giacchè
la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo presup-
pone il trasferimento dei gameti, che hanno costi consistenti e dif-
ficilmente definibili in assenza di disposizione sul punto, e
considerato che i centri italiani di PMA possono importare gameti
ed embrioni, purchè non avvenga dietro corrispettivo e potendo
riconoscere un’indennità a copertura delle spese di trasferimento.
La difficoltà di distinguere il corrispettivo dall’indennizzo ha in-
dotto il Giudice milanese ad escludere la fattispecie di reato. Dal-
l’insussistenza del capo B), ha conseguentemente tratto
l’insussistenza del capo A) Dunque, la motivazione è corretta in
diritto e logicamente argomentata.
In replica alle deduzioni del Procuratore generale, ha rilevato

l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 448 c.p.p., comma 2
bis, non ricorrendo una diversa qualificazione giuridica, e ha de-
dotto la manifesta infondatezza della abnormità della sentenza. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso del Procuratore di Milano è fondato in forza delle

seguenti argomentazioni.
2. Va, in primo luogo, vagliata l’ammissibilità del ricorso per

cassazione del Pubblico Ministero di Milano, avverso la sentenza
emessa, ai sensi dell’art. 444 e 129 c.p.p., di proscioglimento per
insussistenza del fatto, oggetto di specifica devoluzione da parte
del Procuratore generale, nella requisitoria scritta, e dalla difesa
di M.M..
2.1. A tale riguardo deve, anzi tutto, essere esclusa l’abnormità

della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale
di Milano di proscioglimento delle imputate, dovendosi escludere
che esorbiti dalle proprie attribuzioni il giudice per le indagini
preliminari il quale, a fronte di una richiesta di applicazione della
pena da parte dell’imputato, con il consenso del P.M., giunga,
sulla base di approfondita motivazione, alla decisione di non ac-
cogliere la detta richiesta e di prosciogliere, invece, il prevenuto
con formula ampiamente liberatoria (Sez. IV, n. 1358 del 26 no-
vembre 1993, P.M. in proc. Scacco, in CED Cass., m. 196507 01;
Sez. IV, n. 1359 del 26 novembre 1993, P.G. e P.M. in proc. Pica).
Ancora in tempi più recenti, si è specificato che non è consen-

tito pronunciare prima del dibattimento sentenza di prosciogli-
mento o di assoluzione ex art. 129 c.p.p. solo per mancanza,
insufficienza o contraddittorietà della prova desumibile dal fasci-
colo del pubblico ministero, ma ciò con esclusione della ipotesi
in cui la mancanza di prova sia irreversibile (Sez. II, n. 6095 del
09 gennaio 2009, Cusimano, in motivazione). In altre parole, il
divieto di pronunciare prima del dibattimento sentenza di proscio-
glimento o di assoluzione ex art. 129 c.p.p. non opera qualora si
versi in ipotesi di assoluta ed irreversibile assenza di un qualsiasi
elemento di prova del fatto illecito e della responsabilità dell’im-
putato, ossia in una situazione probatoria che non possa essere
sviluppata nel dibattimento. Difatti, in presenza di insussistenza
del fatto, la necessità della pronuncia di assoluzione deve farsi di-
pendere dai principi generali che regolano l’istituto della applica-
zione di pena su istanza di parte, con i quali sarebbe logicamente
in contrasto un provvedimento di applicazione di pena svincolato
dalla astratta possibilità di accertamento della responsabilità pe-
nale dell’imputato senza tradire la causa stessa del patto sulla
pena, che è quella della astratta possibilità, e quindi del rischio,
di un accertamento della responsabilità penale e di una conse-
guente più rigorosa condanna (Sez. III, n. 28971 del 07 giugno
2012, P.G. in proc. Capobianco, in CED Cass., m. 253148 - 01;
Sez. II, n. 2076, del 28 ottobre 2003, n. 2076, P.G. in proc. Rallo,
in motivazione).
2.2. L’esclusione di profili di abnormità non risolve ancora il

tema della verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione, dovendosi
valutare, dapprima, se la sentenza così emessa sia ricorribile con il
mezzo di impugnazione proposto (ricorso per cassazione) e, poi, se
siano denunciati, con essa, motivi consentiti dalla legge, situazione
che dipende dalla natura della sentenza di proscioglimento emessa
in sede di richiesta di ratifica di accordo ex art. 444 c.p.p..
Sotto il primo profilo, questa Corte di legittimità ha affermato

che la sentenza di proscioglimento emessa, ai sensi dell’art. 129
c.p.p., all’esito dell’esame della concorde istanza delle parti di ap-
plicazione della pena, è impugnabile esclusivamente con ricorso
per cassazione, atteso che, in tal caso, l’esito del proscioglimento
è strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito, e deve rite-
nersi ricompreso negli “altri casi” di inappellabilità indicati dal-
l’art. 448 c.p.p., comma 2 (Sez. VI, n. 14580 del 02 febbraio 2017,
P.G., P.M. in proc. Narduzzi, in CED Cass., m. 269535 - 01; Sez.
I, n. 37575 del 18 marzo 2014, P.M. in proc. Yordanov, ivi, m.
260803 - 01).
Ora l’art. 448 c.p.p., comma 2 bis, introdotto dalla L. 23 giugno

2017, n. 103, art. 1, comma 50, ha limitato il ricorso per cassa-
zione avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., unicamente
per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al
difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualifi-
cazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura
di sicurezza.
Il Procuratore generale sostiene l’ammissibilità del ricorso per

cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto, argo-
mento avversato dalla difesa della M. che ha escluso che si versi
in un caso di errata qualificazione giuridica del fatto, da cui ha
tratto la conclusione della inammissibilità dell’impugnazione.
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La questione deve, a parere del Collegio, essere diversamente
impostata.
Ritiene, il Collegio, che il limite alla denuncia dei motivi, come

previsto dall’art. 448 c.p.p., comma 2 bis non trovi applicazione
alle sentenze di proscioglimento, emesse ai sensi dell’art. 129
c.p.p., pronunciate a fronte di una richiesta congiunta di applica-
zione di pena.
In primo luogo, occorre osservare che alla pronuncia di pro-

scioglimento, in questi casi, il giudice perviene all’esito di una
valutazione approfondita del merito, e quanto al caso in esame,
ha prosciolto le imputate ritenendo l’insussistenza del fatto. Tale
pronuncia deve essere assimilata ad una pronuncia ex art. 129
c.p.p. tout court, pur se emessa a seguito della richiesta di appli-
cazione di pena, richiesta che non preclude, come si è visto (vedi
par. 2.1.), al giudice la possibilità di pronunciare legittimamente
una sentenza di proscioglimento nel merito.
Non si deve, al riguardo, confondere il distinto piano dell’ob-

bligo di motivazione dell’insussistenza delle cause di non puni-
bilità, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., che, nel caso di sentenza di
accoglimento dell’accordo proposto dalle parti, è adempiuto, se-
condo giurisprudenza consolidata, dalla indicazione dell’insussi-
stenza di evidenza di una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 c.p.p..
La sentenza di proscioglimento, emessa ai sensi dell’art. 129

c.p.p., pronunciata a seguito di richiesta di applicazione di pena ex
art. 444 c.p.p., è pienamente assimilabile, quanto ai motivi di ricorso,
ad una sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di me-
rito, essendo entrambe emesse all’esito di un vaglio di merito.
Tale conclusione trova radici nel risalente arresto a S.U. del

1992 secondo cui la motivazione della sentenza, che applica la
pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., comma
2, si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa.
Positiva quanto all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo
delle parti sull’applicazione di una determinata pena; 2) della cor-
rettezza della qualificazione giuridica del fatto nonchè della ap-
plicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3)
della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost., comma 3; 4) della concedibilità della sospensione
condizionale della pena; delibazioni positive che debbono essere
necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi mo-
tivi di fatto e di diritto; mentre, per quanto riguarda il giudizio ne-
gativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129
c.p.p., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la na-
tura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine
alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è
sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver ef-
fettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè
che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di pro-
scioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 5777 del 27 marzo 1992,
Di Benedetto, in CED Cass., m. 191135).
All’indirizzo espresso da tale arresto, che mantiene validità

anche a seguito della modifica legislativa al sistema delle impu-
gnazioni, consegue che, allorquando il Giudice, a seguito di una
verifica a tutto campo della fondatezza dell’accusa perviene a ri-
tenere l’insussistenza del fatto, la sua sentenza si pone al di fuori
dei parametri di quella ex art. 444 c.p.p., sicchè è impugnabile,
con il ricorso per cassazione, per tutti i vizi ex art. 606 c.p.p., re-
stando esclusa la limitazione ai motivi, indicati dall’art. 448 c.p.p.,
comma 2 bis, che valgono solo per la sentenza che, su concorde
richiesta delle parti, applica la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
Tale conclusione si desume sia dal fatto che la norma proces-

suale si occupa solo di tale ipotesi, sia dal fatto che la delimita-
zione dei motivi di impugnazione risulta compatibile con il
sistema processuale e con i principi costituzionali, solo in rela-

zione ad una sentenza che si fonda e ratifica quanto ha costituito
oggetto dell’accordo processuale e dunque solo in relazione alla
sentenza che ha applicato la pena su concorde richiesta delle parti.
La soluzione interpretativa che ponesse limiti alla ricorribilità

per cassazione (non solo in assoluto, ma anche circoscrivendo le
possibili violazioni di legge deducibili) al di fuori di qualunque
accordo processuale, solleverebbe dubbi di compatibilità in rela-
zione all’art. 111 Cost..
2.3. Tirando le fila del discorso, l’art. 448 c.p.p., comma 2 bis

enuncia i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione di
pena ex art. 444 c.p.p., e non trova applicazione nei casi nei quali,
il giudice, investito della richiesta di applicazione di pena, abbia,
all’esito di una valutazione approfondita del merito, pronunciato
sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sentenza, quest’ul-
tima, che è ricorribile per cassazione per tutti i motivi enunciati
dall’art. 606 c.p.p..
3. Nel merito, il ricorso del Procuratore di Milano è fondato.
È fondata la violazione della legge penale L. n. 40 del 2004,

art. 12 comma 6, nell’interpretazione data dal Giudice milanese
nella sentenza impugnata.
Occorre muovere dall’esegesi della L. n. 40 del 2004, art. 12

(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), e, in tale
ambito, viene in rilievo l’apparato sanzionatorio penale contenuto
nell’art. 12, comma 6, che punisce: “6. Chiunque, in qualsiasi forma,
realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti
o di embrioni o la surrogazione di maternità, è punito con la reclu-
sione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione
di Euro”. La volontà legislativa, che sottendeva e permeava la prima
disciplina organica in questa materia, di circoscrivere fortemente
l’ambito della procreazione medicalmente assistita, si completava
con la previsione di un sistema sanzionatorio amministrativo e pe-
nale diretto a sanzionare la mercificazione della procreazione me-
desima. E in tale ambito, la commercializzazione dei gameti era (e,
come si vedrà, è) vietata, in quanto forma di mercificazione della
procreazione assistita, strumentale alla procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo che, prima del 2014, era vietata.
Come è noto, la L. n. 40 del 2004 è stata oggetto di ripetuti in-

terventi da parte del Giudice delle leggi e, per quanto di rilievo
in ragione dei motivi di ricorso, la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 162 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale della L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 4, comma 3, nella parte
in cui stabilisce, per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della
medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagno-
sticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute
ed irreversibili.
Quanto al profilo della disciplina sanzionatoria, all’esito della

pronuncia che ha eliminato il divieto di procreazione medical-
mente assistita di tipo eterologo, la stessa Corte costituzionale ha
chiarito al par. 11.1. che “La ritenuta fondatezza delle censure non
determina incertezze in ordine all’identificazione dei casi nei quali
è legittimo il ricorso alla tecnica in oggetto. L’accoglimento delle
questioni, in coerenza con il petitum formulato dai rimettenti,
comporta, infatti, l’illegittimità del divieto in esame, esclusiva-
mente in riferimento al caso in cui sia stata accertata l’esistenza
di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità
assolute. In particolare, secondo quanto stabilito dalla L. n. 40 del
2004, art. 1, comma 2, e art. 4, comma 1, all’evidenza diretta-
mente riferibili anche alla PMA di tipo eterologo, il ricorso alla
stessa, una volta dichiarato illegittimo il censurato divieto, deve
ritenersi consentito solo “qualora non vi siano altri metodi tera-
peutici efficaci per rimuovere” le cause di sterilità o infertilità e
sia stato accertato il carattere assoluto delle stesse, dovendo sif-
fatte circostanze essere “documentate da atto medico” e da questo
certificate. Il ricorso a questa tecnica, non diversamente da quella
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di tipo omologo, deve, inoltre, osservare i principi di gradualità e
del consenso informato stabiliti dal citato art. 4, comma 2”.
Ed ancora ha precisato che “Nessuna lacuna sussiste in ordine

ai requisiti soggettivi, poichè la dichiarata illegittimità del divieto
non incide sulla previsione recata dall’art. 5, comma 1, di detta
legge, che risulta ovviamente applicabile alla PMA di tipo etero-
logo (come già a quella di tipo omologo); quindi, alla stessa pos-
sono fare ricorso esclusivamente le “coppie di maggiorenni di
sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fer-
tile, entrambi viventi”. Ad analoga conclusione deve pervenirsi
quanto alla disciplina del consenso, dato che la completa regola-
mentazione stabilita dalla L. n. 40 del 2004, art. 6 - una volta ve-
nuto meno, nei limiti sopra precisati, il censurato divieto - riguarda
evidentemente anche la tecnica in esame, in quanto costituisce
una particolare metodica di PMA. È, inoltre, parimenti chiaro che
la L. n. 40 del 2004, art. 7, il quale offre base giuridica alle Linee
guida emanate dal Ministro della salute, “contenenti l’indicazione
delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente as-
sistita”, avendo ad oggetto le direttive che devono essere emanate
per l’esecuzione della disciplina e concernendo il genus PMA, di
cui quella di tipo eterologo costituisce una species, è, all’evidenza,
riferibile anche a questa, come lo sono altresì gli artt. 10 ed 11, in
tema di individuazione delle strutture autorizzate a praticare la
procreazione medicalmente assistita e di documentazione dei re-
lativi interventi”.
Ma ha, soprattutto, chiarito che “Siffatta considerazione per-

mette, poi, di ritenere che le norme di divieto e sanzione non cen-
surate (le quali conservano validità ed efficacia), preordinate a
garantire l’osservanza delle disposizioni in materia di requisiti
soggettivi, modalità di espressione del consenso e documenta-
zione medica necessaria ai fini della diagnosi della patologia e
della praticabilità della tecnica, nonchè a garantire il rispetto delle
prescrizioni concernenti le modalità di svolgimento della PMA ed
a vietare la commercializzazione di gameti ed embrioni e la sur-
rogazione di maternità (L. n. 40 del 2004, art. 12, commi da 2 a
10), sono applicabili direttamente (e non in via d’interpretazione
estensiva) a quella di tipo eterologo, così come lo sono le ulteriori
norme, nelle parti non incise da pronunce di questa Corte” (Corte
costituzionale n. 162 del 2014).
Si è già visto come la sanzione per la commercializzazione dei

gameti, di cui alla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, nell’origi-
naria previsione del 2004, era coerente con l’illiceità della fecon-
dazione eterologa, il cui divieto si perfezionava con la
disposizione della sanzione penale per la commercializzazione dei
gameti che costituiva lo strumento necessario per la pratica di fe-
condazione vietata.
Ora la Corte costituzionale ha eliminato il divieto e ha affermato

che la fecondazione di tipo eterologo è un diritto costituzionale
(par. 6 “espressione della fondamentale e generale libertà di au-
todeterminarsi, libertà che, come questa Corte ha affermato, sia
pure ad altri fini ed in un ambito diverso, è riconducibile agli artt.
2, 3 e 31 Cost., poichè concerne la sfera privata e familiare”), ma
ha poi ribadito che la sanzione penale rimane applicabile perchè
permane il divieto di commercializzazione di gameti.
Dunque, la condotta vietata come delineata dalla L. n. 40 del

2004, art. 12, comma 6, deve essere interpretata, con riferimento
al divieto di commercializzazione di gameti, alla luce della prati-
cabilità e liceità di tale tipo di fecondazione, che implica neces-
sariamente “il trasferimento di gameti” da un soggetto donatore.
4. Per l’individuazione del perimetro entro il quale ricondurre

la condotta penalmente illecita, ritiene, il Collegio, di poter richia-
mare i principi della direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di
qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la di-

stribuzione di tessuti e cellule umani, che all’art. 12 prevede la
“gratuità” e “volontarietà” della donazione dei tessuti e cellule
umane, e precisa, al comma 2, che i donatori possono solo ricevere
“una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e in-
convenienti risultanti dalla donazione. In tal caso gli Stati membri
stabiliscono le condizioni alle quali viene concessa l’indennità”.
La direttiva è stata attuata con il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.

191 “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di
norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigiona-
mento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
e la distribuzione di tessuti e cellule umani”, che però non ha ap-
portato modificazioni, nella parte di interesse, alla L. del 2004
(all’art. 2 comma 3 si legge: 3. “Alle cellule riproduttive, ai tessuti
e alle cellule fetali e alle cellule staminali embrionali, si applicano
le disposizioni vigenti in materia. Per la conservazione si applicano
le disposizioni di cui al presente decreto in quanto compatibili”).
Va, tuttavia, rilevato che lo Stato non si è avvalso della possi-

bilità di stabilire un’indennità per i donatori come consentito dalla
Direttiva medesima all’art. 12, comma 2, come invece, a titolo
esemplificativo, ha fatto con riguardo al trapianto di midollo osseo
con la L. n. 62 del 2011, norme di carattere speciale che non pos-
sono valere quanto al diverso campo della procreazione medical-
mente assistita. Di talchè, allo stato, alcuna forma di indennizzo
è prevista nel caso di donazione di gameti, che deve avvenire, si
ripete, su base volontaria e improntata a gratuità. L’assenza di fi-
nalità lucrativa nella donazione trova conferma nei Decreti Mini-
steriali, che si sono succedutisi per regolare l’importazione e il
trasferimento dei gameti, ed è stata ribadita anche dal Direttore
del Centro Nazionale Trapianti con nota del 2016.
5. Tirando le fila del discorso, pare al Collegio che, a delineare

il perimetro della fattispecie penale di commercializzazione di ga-
meti, non si possa prescindere dai principi espressi dalla Direttiva
del Consiglio d’Europa di “volontarietà” e “gratuità” della dona-
zione, principi che concorrono a delineare l’area della rilevanza
penale delle condotte di commercializzazione vietate dall’art. 12,
comma 6, nel caso di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo (che necessita di donazione e trasferimento di gameti),
nel senso che l’area della rilevanza penale deve essere individuata
in quelle condotte, realizzate in qualunque forma, dirette ad im-
mettere nel mercato (commercializzare) i gameti in violazione dei
principi di volontarietà e gratuità della donazione. In tale ambito
rientrano nella condotta di commercializzazione anche quelle con-
dotte di reclutamento di donatori/donatrici dietro la prospetta-
zione/corresponsione di una remunerazione, chiaramente dirette
alla immissione nel mercato dei gameti, in vista della procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.
6. Venendo al caso di specie, il Tribunale di Milano, ferma e

non contestata la ricostruzione delle condotte contestate alle im-
putate (cfr. par. 1), ha prosciolto per insussistenza del fatto, sul ri-
lievo che non vi è commercio “allorchè il trasferimento della
cellula riproduttiva umana avviene all’interno di un trattamento
di fecondazione c.d. eterologa”, proprio perchè tale pratica ri-
chiede necessariamente il ricorso al gamete estraneo alla coppia.
E da tale evidenza, il Giudice ha tratto la conclusione che l’appli-
cazione della norma incriminatrice, laddove punisce la commer-
cializzazione di gameti, doveva essere esclusa nei casi in cui essa
era diretta ad una pratica di fecondazione medicalmente assistita
di tipo eterologo.
L’interpretazione del Tribunale di Milano è erronea per le ragioni

sopra esposte. Per quanto sopra argomentato, ritiene, il Collegio,
che la norma incriminatrice continua a prevedere la sanzione pe-
nale per le condotte di commercio di gameti, cioè di condotte di-
rette a remunerare la produzione, il trasferimento, la circolazione,
l’importazione di gameti, in vista dell’immissione nel mercato, in
violazione del principio di “gratuità” della donazione.
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Al di fuori dei meri costi per l’esecuzione della prestazione me-
dica (che la Regione Lombardia ha determinato a carico del ri-
chiedente nel caso di ricorso alla procreazione medicalmente
assistita eseguita dal servizio sanitario nazionale), che restano
fuori dall’ambito di rilevanza penale, costituiscono reato tutte le
condotte dirette alla produzione e circolazione dei gameti, remu-
nerate con corrispettivo in rapporto sinallagmatico con la condotta
di produzione, circolazione e immissione nel mercato, condotte
che costituiscono la mercificazione della procreazione assistita
sanzionata dalla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6.
In conclusione, ritiene il Collegio di affermare il seguente prin-

cipio di diritto: “La L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, all’esito
della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce
chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza
l’acquisizione di gameti in violazione dei principi di volontarietà
e gratuità della donazione”.
8. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti de-

vono essere trasmessi al Tribunale di (omissis) (Sezione G.I.P.),
per l’ulteriore corso. (omissis)

SEZIONE V - 7 maggio 2019

Pres. Sabeone, Rel. Tudino, P.M. Mignolo (concl. diff.); Ric. B. M.

Discriminazione razziale, etnica o religiosa - Circostanza
aggravante ex art. 3, comma 1, l. n. 205 del 1993 - Azione che
manifesti esplicito pregiudizio di inferiorità di una razza - Ne-
cessità - Esplicito incitamento all’odio razziale - Necessità -
Esclusione (L. 25 giugno 1993, n. 205, art. 3, comma 1)

Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui alla L. n.
205 del 1993, art. 3, comma 1, è necessario che l’azione manifesti
un esplicito pregiudizio di inferiorità di una razza, potendo even-
tualmente declinarsi anche nell’intenzionale esternazione del me-
desimo sentimento ed alla volontaria provocazione in altri di
analogo sentimento di odio fino a dar luogo, in futuro o nell’im-
mediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori.
In altri termini, il fine specifico di un incitamento all’odio raz-

ziale non è condizione essenziale dell’aggravante in disamina,
per la cui integrazione è sufficiente la esternazione di una condi-
zione di inferiorità o di indegnità, attribuita a soggetti determinati
e fatta derivare all’appartenenza ad una determinata razza, con
conseguente natura di pericolo dell’elemento circostanziale di cui
alla L. n. 205 del 1993, art. 3, comma 1.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 6 marzo 2018, la Corte d’appello di Milano

ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 26 giugno
2015, con la quale è stata affermata la penale responsabilità di
B.M. per il reato di diffamazione, aggravata dalla finalità di di-
scriminazione etnica e razziale, in tale condotta continuata rite-
nuto assorbito il reato di propaganda di idee fondate sull’odio
razziale, contestato sub 2).
1.1. I fatti riguardano le dichiarazioni dell’imputato, all’epoca

dei fatti membro del Parlamento Europeo, nel corso di un’intervista
resa nell’ambito della trasmissione “(omissis)”, andata in onda
sulle frequenze di (omissis) l’(omissis) avente ad oggetto l’incontro
tenutosi, nello stesso giorno, presso la Camera dei deputati tra il
Presidente ed esponenti delle comunità Rom e Sinti italiane.
In particolare, l’iniziativa del Presidente della Camera veniva

chiosata con espressioni del seguente tenore “la giornata della de-

magogia e del fancazzismo, poi con contorno di festival dei ladri”,
mentre agli ospiti veniva riservata la definizione “quelle facce di
cazzo che qualche Presidente della Camera riceve...”, concludendo
con l’auspicio “speriamo non si portino via gli arredi della Camera,
perchè lì è pieno di quadri di pregio, di soprammobili...un esamino
con l’elenco di tutto quello che c’era prima della visita e di quello
che è rimasto lo farei prudenzialmente...l’esperienza insegna”.
Siffatta formulazione ottativa veniva preceduta dall’evidenzia-

zione di “una certa cultura tecnologica nello scassinare gli alloggi
della gente onesta (che) indubbiamente molti Rom ce l’hanno”,
“non tutti i Rom sono ladri ma molti ladri sono Rom... una bella
percentuale”, “i Rom neanche si propongono di lavorare, perchè
come l’acqua con l’olio loro con il lavoro, in generale...poi c’è
qualcuno che lavora, ma come termine generale”, “penso quello
che pensano tutti: mano alla tasca del portafogli per evitare che te
lo portino via, è un riflesso pavloviano, dettato da un’esperienza
secolare” fino a concludere “un saluto al popolo Rom glielo
mando con una certa tranquillità, e con una certa preoccupazione
perchè non sono in casa e quindi spero in bene”.
1.2. Il Tribunale ha ritenuto assorbito nel delitto - continuato ed

aggravato dalla finalità di discriminazione razziale - di diffama-
zione il reato di cui alla L. n. 654 del 1975, art. 3, comma 1, lett.
a) in applicazione della clausola di riserva espressa, che risolve -
in presenza dell’idem factum - il concorso apparente di norme in-
criminatrici, mentre le conformi sentenze di merito hanno escluso
la sussistenza della causa di giustificazione dell’esercizio del di-
ritto di manifestazione del pensiero, sub specie di espressione, in
forma satirica, di un’opinione sorretta da intendimento provoca-
torio, nonchè l’esimente dell’immunità ex art. 68 Cost..
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo

del difensore, Avv. Mauro Anetrini, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato

vizio della motivazione in riferimento alla mancata applicazione
della causa di giustificazione del diritto di satira, alla carenza del
soggetto passivo del reato ed ai connotati della trasmissione ra-
diofonica e dell’intervista.
La corte territoriale ha erroneamente escluso l’invocata scrimi-

nante ritenendo le espressioni censurate manifestazione di una
personale convinzione, non supportata da dati statistici e priva di
fondamento di verità, omettendo di considerare specifici elementi
sottolineati nell’appello in riferimento ai connotati della trasmis-
sione radiofonica, notoriamente satirica, e dell’intervista resa, im-
propriamente richiamando il principio di verità in relazione ad un
contesto palesemente inverosimile, iperbolico e dissacrante, non-
chè il ricorso a luoghi comuni, in presenza di un lessico essen-
zialmente simbolico.
Risulta, inoltre, sottovalutato l’argomento difensivo finalizzato

alla esclusione di una parte lesa soggettivamente intesa, riferen-
dosi le espressioni ad una generalizzante entità popolo, categoria
sociologica priva di soggettività giuridica.
2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in relazione

all’applicazione dell’aggravante di cui alla L. n. 205 del 1993, art.
3, comma 1, erroneamente ritenuta alla stregua della volontà di
diffusione del messaggio di superiorità della razza italiana, invece
esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, omettendo la necessaria
valutazione del contesto in riferimento alla peculiarità della tra-
smissione radiofonica nel cui ambito l’intervista è stata resa ed alla
qualità di esponente politico dell’opposizione e parlamentare del-
l’intervistato, secondo i principi declinati dalla Corte EDU, che
impongono il bilanciamento tra i beni in conflitto.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta manifesta illogicità della mo-

tivazione, sub specie di travisamento della prova, in merito all’ap-
plicabilità dell’immunità parlamentare ex art. 68 Cost., esclusa
omettendo di valutare il contenuto delle pregresse dichiarazioni
rese dall’onorevole B. nel contesto parlamentare, di cui era stata
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richiesta l’acquisizione ex art. 603 c.p.p. (intervento del 20 maggio
2008 relativo alla situazione dei Rom in Italia; intervento
dell’(omissis) relativo a misure sanzionatorie dei comportamenti
antisociali delle comunità Rom; partecipazione dell’imputato ad
una delegazione ufficiale del Parlamento Europeo in visita ai
campi Rom di Roma), invece indicative di una identità sostanziale
tra le dichiarazioni nelle diverse sedi rese.
2.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e man-

canza di motivazione in riferimento alla richiesta di esclusione di
aumenti di pena a titolo di continuazione, erroneamente disposti
pur in presenza di un unico reato. 

Considerato in diritto
Il ricorso è solo in parte fondato.
1. Sono infondate le censure sviluppate nel primo motivo di ri-

corso in punto di (in)sussistenza della causa di giustificazione del
diritto di libera manifestazione del pensiero, sotto forma di satira.
1.1. Il ricorrente rivendica l’intenzionale ricorso ad una moda-

lità di espressione irridente e paradossale, finalizzata ad eviden-
ziare caratteristiche comuni alla popolazione Rom sorrette, da un
lato, da veridicità, quantomeno per la statistica ricorrenza di im-
putazioni per reati contro il patrimonio riferibili a soggetti della
predetta etnia e, dall’altro, espresse in forma tanto palesemente
provocatoria da depotenziarne la portata lesiva dell’onore e della
reputazione di soggetti determinati.
Sennonchè ad escludere la ricorrenza dell’invocata scriminante

basti rilevare come le contestate espressioni non siano state prof-
ferite a chiosa di un’indagine giudiziaria, avente ad oggetto fatti
illeciti ascritti ad esponenti della predetta etnia, tali da rappresen-
tare - nella prospettiva del dichiarante la concreta dimostrazione
di un dato ricorrente, bensì in corrispondenza di un’iniziativa fi-
nalizzata a promuovere il senso di appartenenza e l’integrazione
sociale delle comunità Rom e Sinti. In presenza di tale dato di
contesto, opportunamente valorizzato nelle conformi sentenze di
merito, è lo stesso interesse pubblico di quel tipo di esternazioni
(p. 1.1. del ritenuto in fatto) che viene a mancare, finendo per porsi
la notizia di cronaca quale mero pretesto per l’esternazione di una
intenzionale e pervicace invettiva, espressiva di un esplicito di-
sprezzo razziale, affatto ammantata da un “sipario dalla predomi-
nante componente ironica”, manifestato da un esponente politico
nei confronti di una minoranza etnica, di cui invece l’iniziativa
tendeva alla promozione.
Non risulta, pertanto, censurabile l’argomentazione rassegnata

sul punto nella sentenza impugnata, che ha opportunamente sot-
tolineato la standardizzazione di un lapidario e definitivo giudizio
negativo, espresso con toni tali da non essere depotenziato dal
contesto satirico e pungente che lo stesso titolo della trasmissione
è inteso ad evocare.
Invero, l’esimente del diritto di critica nella forma satirica può

ritenersi sussistente quando l’autore presenti in un contesto di leale
inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica
e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e
un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna
funzione informativa e non quando si diano informazioni che, an-
corchè presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false, ge-
neralizzanti o, comunque, inconferenti e siano, pertanto, tali da
non escludere la rilevanza penale (Sez. V, n. 4695 del 15 dicembre
2016 - dep. 2017, Zappa, in CED Cass., m. 269095; n. 3676 del
2011, ivi, m.249700; n. 7715 del 2015, ivi, m. 264064).
1.2. Il lessico utilizzato, inoltre, si pone all’evidenza oltre i li-

miti della continenza, anche alla stregua dello standard valutativo
che si impone nella delibazione dell’espressione satirica.
Anche sul punto la sentenza impugnata resiste alle critiche mosse

dal ricorrente, facendo corretta applicazione del principio per cui
ai fini del riconoscimento dell’esimente prevista dall’art. 51 c.p.,

qualora l’esternazione rappresenti una critica formulata con moda-
lità proprie della satira, il giudice, nell’apprezzare il requisito della
continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbo-
lico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può
applicare il metro consueto di correttezza dell’espressione, restando,
comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che
devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al
ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo (Sez. V, n.
37706 del 23 maggio 2013, P.C. in proc. Rumiz, in CED Cass., m.
257255; n. 13563 del 1998, ivi, m. 212994).
Deve, pertanto, essere ribadito il principio per cui in materia di

diffamazione a mezzo stampa, se può affermarsi, in via di princi-
pio, che la aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma sa-
tirica esclude la loro capacità di offendere la reputazione e che la
satira è incompatibile col metro della verità, nondimeno essa non
si sottrae invece al limite della continenza, poichè comunque rap-
presenta una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi
espressivi. Ne consegue che, come ogni altra critica, la satira non
sfugge al limite della correttezza, onde non può essere invocata
la scriminante ex art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite
o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti,
la deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo e
dileggio. Peraltro, pur dovendosi valutare meno rigorosamente le
espressioni della satira sotto il profilo della continenza, non di
meno la satira stessa, al pari di qualsiasi altra manifestazione del
pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali,
esponendo la persona al disprezzo e al ludibrio della sua imma-
gine pubblica (Sez. V, n. 2128 del 02 dicembre 1999 - dep. 2000,
Vespa, in CED Cass., m. 215475).
Nella delineata prospettiva, nè il richiamo al riflesso pavloviano

- quale forma di autotutela in risposta ad uno stimolo condizionato
- nè la riserva di onestà di cui ha beneficiato, per artifizio retorico,
una quota minoritaria del popolo Rom appaiono idonei a depoten-
ziare il reiterato e progressivo dileggio, indirizzato alla generalità
dei Rom e, di riflesso, agli ospiti in visita alla Camera dei Deputati.
È, pertanto, infondato l’argomento difensivo che, alla stregua

della natura della trasmissione, notoriamente satirica, pretende di
dimostrare l’inoffensività dell’esternazione, trattandosi di espres-
sioni chiaramente esplicative di disprezzo nei confronti dei com-
ponenti, soggettivamente determinati, della delegazione ricevuta
presso la Camera dei deputati, oltre che dell’Istituzione ospitante.
2. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato nella parte in

cui censura la ritenuta sussistenza del delitto di diffamazione in
danno dell’etnia Rom e Sinti, indistintamente considerata.
2.1. Il reato di diffamazione è, invero, costituito dall’offesa alla

reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi,
ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi of-
fensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una ca-
tegoria, anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non
sono individuabili (Sez. V, n. 24065 del 23 febbraio 2016, P.O. in
proc. Toscani, in CED Cass., m. 266861; n. 10307 del 1993; n.
51096 del 2014, ivi, m. 261422).
Non integrano, pertanto - come rilevato dal ricorrente - il delitto

di diffamazione le espressioni (riportate nella seconda parte del
p. 1.1. del ritenuto in fatto).
2.2. Le invettive riferite in genere al popolo Rom integrano, in-

vece, il reato previsto dalla L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3,
comma 1, lett. a), prima parte, originariamente contestato ed er-
roneamente ritenuto escluso in virtù della clausola di riserva.
Invero, nel caso in disamina la condotta dichiarativa dell’im-

putato si è articolata in diversi fatti offensivi, parte dei quali rivolti
ai membri della delegazione ricevuta dal Presidente della Camera
dei Deputati, e parte rivolta indistintamente al popolo Rom.
Di guisa che non ricorre l’unitarietà del fatto ed il concorso appa-

rente di norme, rispetto al quale trova applicazione la clausola di ri-
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serva contenuta nella norma evocata, ma ci si trova in presenza di
una pluralità di reati che concorrono tra loro, e che possono trovare
unitaria riconduzione solo nei termini di cui all’art. 81 cpv. c.p..
Invero, la reiterata insistenza sulla pericolosità sociale di una

razza, ribadita da un noto esponente politico persino in conclu-
sione di un’intervista che, per popolarità e audience, risulta se-
guita da un numero considerevole di persone, s’appalesa del tutto
idonea a fomentare ed acuire un generalizzato sentimento di dif-
fidenza e discriminazione.
Palese e reiterato è il richiamo al timore di furti, in abitazione

e sulla persona, riferiti esclusivamente all’etnia insistentemente
richiamata e tali da ingenerare e rafforzare diffidenza e sospetto
presso un numero indeterminato di ascoltatori, anche in ragione
della popolarità e dell’autorevolezza dell’intervistato.
In tal senso, l’invettiva contro la popolazione Rom costituisce

una “propaganda di idee”, in quanto divulgazione di opinioni fi-
nalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un
vasto pubblico ed a raccogliere adesioni, manifestando una forma
di “odio razziale o etnico”, che non si limita alla propalazione di
un sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto ricon-
ducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla
religione, bensì disvela un atteggiamento interiore idoneo a de-
terminare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori,
intendendosi per “discriminazione per motivi razziali” quella fon-
data sulla qualità personale del soggetto e non - invece - sui suoi
comportamenti (Sez. III, n. 36906 del 23 giugno 2015, Salmè, in
CED Cass., m. 264376).
E, nel caso in disamina, il contesto richiamato s’appalesa del

tutto concludente in punto di accertamento della concreta perico-
losità del fatto, alla stregua di una interpretazione degli enunciati
elementi normativi che rende evidente la prevalenza dei principi
di pari dignità e di non discriminazione rispetto a quello di libertà
di espressione.
Il fatto deve essere, pertanto, qualificato ai sensi della L. 13 ot-

tobre 1975, n. 654, art. 3, comma 1, lett. a), prima parte.
2.3. Siffatta corretta qualificazione giuridica del fatto non è pre-

clusa a questa Corte.
Invero, nel giudizio di legittimità, l’esercizio del potere della

Corte di cassazione di attribuire al fatto una qualificazione giuri-
dica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione è condi-
zionato alla preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti
sulla relativa questione di diritto (Sez. IV, n. 9133 del 12 dicembre
2017 - dep. 2018, Giacomelli, in CED Cass., m. 272263 - 01; n.
36323 del 2008, ivi, m. 244974 - 01; n. 45807 del 2008, ivi, m.
241754 - 01; n. 3716 del 2016, ivi, m. 266953 - 01; n. 2340 del
2017, ivi, m. 271758 - 01; n. 41767 del 2017, ivi, m. 271391 - 01),
in conformità all’art. 111 Cost., comma 3, e art. 6, comma 3, lett.
a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali - come interpretato dalla Corte Europea
Diritti dell’Uomo nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c.
Italia; contraddittorio nella specie esperito non solo alla stregua
dell’originaria, conforme, contestazione, bensì nell’ampia latitu-
dine della discussione che ha investito l’omogenea aggravante di
cui al D.L. n. 122 del 1993, art. 3 conv. con L. n. 205 del 1993,
con conseguente piena esplicazione del diritto di difesa anche ri-
spetto al prevedibile epilogo decisorio sul punto, peraltro diretta-
mente discendente dall’accoglimento della censura sviluppata nel
primo motivo di ricorso.
3. Sono inconducenti le censure sviluppate nel secondo motivo

di ricorso in riferimento all’aggravante di cui alla L. n. 205 del
1993, art. 3, comma 1, del reato di diffamazione sub 1).
3.1. A fronte dell’incontestabile tenore delle espressioni rese da

B.M. nell’intervista radiofonica in disamina, incentrata sulla visita
di una delegazione di esponenti delle etnie Rom e Sinti alla Presi-
denza della Camera dei Deputati, il ricorrente ha criticato la rite-

nuta sussistenza dell’aggravante, richiamando il principio secondo
cui non costituisce elemento necessario della fattispecie che la ma-
nifestazione d’odio razziale sia destinata o, quantomeno, poten-
zialmente idonea a rendere percepibile all’esterno il riprovevole
sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discrimi-
natori o di atti emulativi, inferendone il difetto di volontà di diffu-
sione di un sentimento di odio razziale, a tal fine censurando la
mancata contestualizzazione delle dichiarazioni sia in riferimento
alle caratteristiche, esplicitamente provocatorie e dissacranti, della
trasmissione, che del ruolo politico dell’imputato e della funzione
rilevante che la critica - secondo la giurisprudenza sovranazionale
richiamata - riveste nell’ambito di una democrazia matura.
Trattasi di rilievi infondati.
3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la

circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio
etnico, razziale o religioso - configurabile nel caso di ricorso ad
espressioni ingiuriose che rivelino l’inequivoca volontà di discri-
minare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica
o religiosa (Sez. V, n. 43488 del 13 luglio 2015, Maccioni, in CED
Cass., m. 264825 - 01) sussiste non solo quando l’azione, per le
sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca,
risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno
e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar
luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di com-
portamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti,
nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità
di una razza (Sez. V, n. 7859 del 02 novembre 2017 - dep. 2018,
A., in CED Cass., m. 272278).
In tal senso, deve essere affermato come, ai fini della configu-

rabilità dell’aggravante, sia necessario che l’azione manifesti un
esplicito pregiudizio di inferiorità di una razza, potendo eventual-
mente declinarsi anche nell’intenzionale esternazione del mede-
simo sentimento ed alla volontaria provocazione in altri di
analogo sentimento di odio fino a dar luogo, in futuro o nell’im-
mediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori.
In altri termini, il fine specifico di un incitamento all’odio raz-

ziale non è condizione essenziale dell’aggravante in disamina, per
la cui integrazione è sufficiente la esternazione di una condizione
di inferiorità o di indegnità, attribuita a soggetti determinati e fatta
derivare all’appartenenza ad una determinata razza, con conse-
guente natura di pericolo dell’elemento circostanziale di cui alla
L. n. 205 del 1993, art. 3, comma 1.
3.3. Nel caso in esame, l’irridente e volgare espressione (ripor-

tata in esordio nella prima parte del p. 1.1. del ritenuto in fatto)
rivolta ai membri della delegazione ricevuta dal Presidente della
Camera dei Deputati, e l’esplicito ed insistito appellativo di ladri,
è stata fondata esclusivamente sulla appartenenza dei medesimi
all’etnia Rom e Sinti, come risulta dall’ampio e reiterato richiamo
alla generalizzata condizione di illegalità condivisa, per via gene-
tica, dall’intero popolo.
E siffatta valutazione risulta operata - nelle conformi sentenze

di merito - proprio valorizzando il contesto complessivo delle di-
chiarazioni, rese nell’ambito di una trasmissione radiofonica in-
trinsecamente accessibile ad un numero indeterminato di persone,
avente ad oggetto il commento di una iniziativa svolta, ad altis-
simo livello istituzionale, con evidenti finalità di integrazione
della comunità Rom, e non già nell’ambito di una discussione sug-
gerita da eventi criminosi, riferibili a soggetti appartenenti alla
medesima etnia.
4. In tal senso, anche il riferimento alle sentenze della Corte

Europea dei diritti dell’uomo in tema di hate speechs - richiamate
nel ricorso in correlazione al ruolo di parlamentare rivestito dal-
l’imputato, asseritamente svalutato - si appalesa del tutto incon-
ferente, ed anzi di segno decisamente opposto rispetto a quanto
asserito dal ricorrente.
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4.1. In via generale, la giurisprudenza della Corte Europea dei
diritti dell’uomo si esprime nel senso che la incriminazione della
diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espres-
sione e quindi contrasta, in principio, con l’art. 10 CEDU, a meno
che non sia “prescritta dalla legge”, non persegua uno o più degli
obiettivi legittimi ex art. 10, par. 2 e non sia “necessaria in una
società democratica”.
E la necessità dell’incriminazione di ogni forma di incitamento

all’odio è stata costantemente ribadita dai giudici di Strasburgo.
Invero, mentre la Convenzione non offre un’espressa defini-

zione di “incitamento all’odio”, la Raccomandazione n. (97)20
del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, adottata il 3 ot-
tobre 1997, definisce l’”hate speech” come riferito a “tutte le
forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giu-
stificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre
forme di odio basate sull’intolleranza”.
Partendo da tale dato enunciativo, la consolidata giurisprudenza

della Corte in tema di hate speech si esprime, innanzitutto, nel senso
che l’istigazione all’odio non richiede necessariamente il riferimento
ad atti di violenza o delitti già consumati in danno del ricorrente, in
quanto i pregiudizi rivolti alle persone ingiuriando, ridicolizzando o
diffamando talune frange della popolazione e isolandone gruppi spe-
cifici - soprattutto se deboli - o incitando alla discriminazione, sono
sufficienti perchè le autorità interne privilegino la lotta contro il di-
scorso razzista, a fronte di una libertà di espressione irresponsabil-
mente esercitata e che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza di
queste parti o gruppi della popolazione (Corte Edu, Feret c. Belgio,
ric. n. 15615/07, 16 luglio 2009, p. 73).
In secondo luogo, l’identificazione in concreto dell’incitamento

alla violenza, secondo la giurisprudenza della Corte Edu, passa at-
traverso il riscontro di diversi indicatori, tra i quali assume particolare
rilevanza il modo in cui la comunicazione è effettuata, il linguaggio
usato nell’espressione aggressiva, il contesto in cui è inserita, il nu-
mero delle persone cui è rivolta l’informazione, la posizione e la qua-
lità ricoperta dall’autore della dichiarazione e la posizione di
debolezza o meno del destinatario della stessa.
4.2. Quanto al fondamento normativo in cui ricade il contrasto al-

l’hate speech nella giurisprudenza della Corte Edu, un approccio ri-
salente suggeriva che le problematiche attinenti alla libertà di parola
potessero essere adeguatamente trattate sulla base dell’art. 17.
Secondo tale approccio, la libertà di parola non può essere consi-

derata senza limiti, se esercitata da membri di organizzazioni o partiti
che si propongono la distruzione di valori e principi protetti dalla
Convenzione, costituendo siffatte condotte un abuso del diritto che
giustifica l’ingerenza statuale (Corte Edu, Schimanek c. Austria, ric.
n. 32307/96, 1 febbraio 2000; Corte Edu, Ivanov c. Russia,ric. n.
35222/04, 20 febbraio 2007, in tema di antisemitismo; Corte Edu,
Norwood c. Regno Unito, ric. n. 23131/03, 16 novembre 2004, in
tema di istigazione all’odio religioso).
Nella delineata prospettiva si pone il significativo filone di deci-

sioni di inammissibilità per contrasto con l’art. 17 in tema di ricorsi
proposti per allegata violazione dell’art. 10 in materia di istigazione
all’odio razziale.
Già la decisione della Commissione Europea dei diritti dell’uomo

Glimmerveen (Commissione Europea dei diritti dell’uomo, Glim-
merveen e Hagenbeek c. Olanda, ricc. nn. 8348/78 e 8406/78, 11 ot-
tobre 1979) aveva escluso che la condanna per un caso di istigazione
alla discriminazione tra i cittadini di diverse etnie costituisse un’in-
debita interferenza nella loro libertà di espressione, apparendo anzi
la condanna, con riferimento all’art. 10, proporzionata e necessaria
in una società democratica alla luce dell’art. 17.
Un diverso e più recente approccio suggerisce, invece, che tutti i

casi di libertà di espressione siano trattati alla luce dell’art. 10, p. 1, e
che ogni ingerenza con il diritto sia vagliata alla luce del test di ne-
cessità dell’art. 10, p. 2.

Seguendo questo secondo schema, la Corte ha statuito che espres-
sioni concrete di incitamento all’odio, offensive per individui e par-
ticolari gruppi sociali, non ricadono nello scopo dell’art. 10 della
Convenzione e, con riferimento agli standard del secondo paragrafo
dell’articolo, ha evidenziato come “la tolleranza e il rispetto per la
uguale dignità di tutti gli esseri umani costituisce il fondamento di
una società democratica e pluralista. In considerazione di ciò, può es-
sere necessario come questione di principio in determinate società
democratiche sanzionare o anche precludere ogni forma di espres-
sione che diffonda, istighi, promuova o giustifichi il livore basato
sull’intolleranza (inclusa quella religiosa)” (Corte Edu, Gunduz c.
Turchia, ric. n. 35071/97, 4 dicembre 2003, p.p. 40-41).
Nel già citato caso Feret, relativo alla condanna penale di un poli-

tico per aver tenuto discorsi attinenti ai fenomeni migratori istiganti
all’odio verso le comunità musulmane, la Corte ha ribadito che è cru-
ciale, per i politici che si esprimono in pubblico, evitare commenti
che possano favorire l’intolleranza, e ha concluso che, nel caso con-
creto, a sostegno dell’interferenza con la libertà di espressione era ri-
conoscibile un bisogno sociale impellente di proteggere l’ordine
pubblico e i diritti della comunità degli immigrati, per evitare disor-
dini e sfiducia verso le istituzioni.
Ancora, in applicazione dell’art. 10, la Corte ha dichiarato che, in

generale, le eccezioni alla libertà di espressione vanno interpretate in
senso restrittivo, e la necessità di ogni restrizione dev’essere adegua-
tamente motivata, come ribadito in molti casi coinvolgenti la Turchia.
In essi, la Corte ha escluso il bisogno di restringere la libertà di espres-
sione in una società democratica e ha negato che anche articoli di
stampa o creazioni di fantasia letteraria costituissero istigazione al-
l’odio, anche quando vi fosse offerta un’immagine particolarmente
negativa delle atrocità commesse dalle autorità interne, al punto da
provocare un forte risentimento nel lettore (Corte Edu, Alinak c. Tur-
chia, ric. n. 34520/97, 29 marzo 2005), ma senza ricadere in istiga-
zione all’odio nel senso sopra delineato.
4.3. In estrema sintesi, può affermarsi che la Corte EDU esclude il

bisogno di restringere la libertà di espressione in una società demo-
cratica quando si tratti della promozione di valori coessenziali alla
tutela dei diritti dell’uomo, soprattutto in presenza della loro minaccia
o restrizione, ritenendo, invece, legittima e necessaria l’ingerenza sta-
tuale punitiva in presenza di manifestazioni d’odio funzionali proprio
alla compressione dei principi di uguaglianza e di libertà.
Ne deriva cha l’argomentazione difensiva rassegnata sul punto nel

secondo motivo di ricorso è inconferente anche sotto tale profilo, in
presenza di una mirata, insistita e crescente accentuazione di caratte-
ristiche peculiari di una determinata razza, unitariamente associata
all’illegalità mediante un’esplicita equazione disvaloriale, che costi-
tuisce espressione di disprezzo ed inferiorità e, in sostanza, di un ge-
neralizzato discredito fondato sulla razza.
Come tale integrante l’aggravante contestata.
5. Non è, infine, rilevante nella specie l’invocata applicazione

dell’art. 68 Cost..
5.1. Va, al riguardo, rimarcato, alla luce di quanto desumibile dai

principi esposti dalla sentenza n. 379 del 1996 della Corte costituzio-
nale, come l’immunità costituisca lo strumento principe per assicurare
l’autonomia e la libertà delle Camere e come dunque essa, correlati-
vamente, non possa considerarsi espressione di un privilegio spettante
alla persona del parlamentare, ma lo strumento di cui il parlamentare
si avvale nell’esercizio e nei limiti dell’esercizio delle relative fun-
zioni, sul quale riposa la relativa ratio giustificativa (sul punto si rin-
via anche a Corte Cost. n. 81 del 1975, che affronta il tema connesso
dell’immunità riconosciuta dall’art. 122 Cost. in relazione alle attri-
buzioni dei Consigli Regionali).
Tale individuata ratio giustificativa è stata, con costante indirizzo,

confermata dalla Corte costituzionale, anche al fine di definire i limiti
dell’immunità, in relazione a manifestazioni suscettibili di più incerta
classificazione.
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Dopo le sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, la Consulta ha avuto modo
di ribadire le proprie valutazioni anche a seguito dell’entrata in vigore
della L. 140 del 2003, avente la funzione di dare più concreta attua-
zione al principio sancito dall’art. 68 Cost. Il richiamo, ivi espresso,
a varie tipologie di attività parlamentari si è accompagnato al riferi-
mento ad attività non specificamente tipizzate, qualificate dalla con-
nessione alla funzione di parlamentare, comunque espletata anche al
di fuori del Parlamento.
In tal senso, è stato da un lato rilevato come la L. n. 140 del 2003

non si pone al di fuori dei limiti costituzionali nella misura in cui dà
attuazione al principio espresso dall’art. 68 Cost., incentrato sullo
stretto collegamento con le funzioni (Corte Cost. 120 del 2004) e,
dall’altro, affermato che l’insindacabilità è “..una “qualità” che ca-
ratterizza, in sè e ovunque, la opinione espressa dal parlamentare, la
quale, proprio per il fondamento costituzionale che la assiste, è ne-
cessariamente destinata ad operare, oggettivamente e soggettiva-
mente, erga omnes” (sentenza n. 194 del 2011).
In altri termini, dalla riscontrata sussistenza del nesso funzionale

ad opera della deliberazione assembleare consegue, quale “deroga
eccezionale (...) alla normale esplicazione della funzione giurisdizio-
nale (sentenza n. 265 del 1997), l’insindacabilità di quell’opinione,
quale che sia la sede in cui il parlamentare sia (o eventualmente sarà)
chiamato a risponderne” (da ultimo Corte Cost. n. 59 del 2018).
Nel segnalare come la legge ordinaria non possa creare ex novo

prerogative a vantaggio del parlamentare, diverse ed ulteriori rispetto
a quelle risultanti dal vigente assetto delineato dalla Costituzione, la
Corte costituzionale (Corte Cost. n. 262 del 2009) ha avuto modo di
sottolineare che le immunità si inquadrano nel genus degli istituti di-
retti a tutelare lo svolgimento delle funzioni di organi costituzionali,
sostanziandosi nella protezione di persone munite di status costitu-
zionale, tale da sottrarle all’applicazione delle regole ordinarie: tali
prerogative, che possono assumere diverse forme e denominazioni,
sono comunque dirette a garantire l’esercizio della funzione dero-
gando al regime giurisdizionale comune.
5.2. Su tali basi l’inquadramento giuridico dell’immunità non può

prescindere dal più ampio percorso compiuto dalla Corte costituzio-
nale al fine di delineare la sfera di autonomia delle Camere anche
nella classificazione dell’attività del parlamentare, al di fuori delle
categorie del diritto comune.
Considerando che l’immunità riguarda non solo la sfera di opera-

tività del diritto penale, ma più in generale concerne l’ambito della
responsabilità, sia essa penale, civile o disciplinare, la classificazione
dogmatica dell’istituto non risulta agevole.
Appare infatti nel contempo arduo parlare da un lato in termini to-

talizzanti di incapacità penale, a fronte di un ambito comunque più
esteso di irresponsabilità, e dall’altro in termini riduttivi di mera causa
di non punibilità, riflettente il dato dell’esonero da sanzione penale
(V. ampiamente Sez. VI, n. 40347 del 02 luglio 2018, Berlusconi, in
CED Cass., m. 273792 - 273791).
In tal senso “la nozione di incapacità penale, intesa quale incapacità

di divenire centro di imputazione di situazioni giuridiche rilevanti nel
sistema penale, non esprime adeguatamente il fenomeno delineato
dalla Corte costituzionale, che inerisce all’esercizio delle funzioni e
non coinvolge di per sè la persona del parlamentare, il quale può non-
dimeno essere soggetto a sindacato ove operi all’esterno di quelle
funzioni o in violazione dei limiti ad esse inerenti. D’altronde la no-
zione di causa di non punibilità non coglie il complesso fenomeno
che è alla base di tale non punibilità, non costituente mero esonero
da pena, ma convergente risultato di due profili diversi, cioè, da un
lato, l’agire con libertà dei fini e senza vincolo di mandato e, dall’al-
tro, l’agire in un quadro costituzionale che non tollera la sua classifi-
cazione secondo le regole del diritto comune, ove non emergano
frazioni esterne di quell’agire ovvero il coinvolgimento di beni ulte-
riori o di terzi. Ciò significa che la immunità costituisce in primo
luogo il risultato di una causa di imperscrutabilità dell’attività del par-

lamentare, la quale solo ove posta in essere in violazione dei limiti
ad essa propri, in quanto parimenti di rango costituzionale, ovvero
tale da non esaurire in sè l’esercizio della funzione o da coinvolgere
beni ulteriori, ad essa esterni, risulta classificabile secondo il diritto
comune e dunque anche secondo il diritto penale” (ibidem).
In ogni caso, l’effetto finale risulta quello dell’esonero da re-

sponsabilità.
In tal senso può condividersi quanto costituisce il risultato di una

lunga elaborazione della giurisprudenza di legittimità in sede civile
(Cass. Civ. Sez. U. n. 5756 del 12 aprile 2012, in CED Cass., m.
622041/6220467-01; Cass. Civ., Sez. U. n. 153 del 18 marzo 1999,
524235-01) secondo cui l’immunità dà luogo ad una causa personale
di esonero da responsabilità, ma con la precisazione che tale esonero
ha alla sua origine l’esercizio di funzioni che sono intrinsecamente
insindacabili e non classificabili, salvo il coinvolgimento di funzioni
o beni ulteriori.
Sotto il profilo penale si registra in prevalenza l’affermazione che

l’immunità dà luogo ad una causa di non punibilità (Cass. Sez. V, n.
2384 del 26 novembre 2010, dep. nel 2011, Napoli, in CED Cass., m.
249501; Cass. Sez. V, n. 43090 del 19 settembre 2007, Vendola, ivi,
m. 238494; Cass. Sez. V, n. 8742 del 21 aprile 1999, Sgarbi, ivi, m.
214649), solo in un caso essendosi affermato che ricorrerebbe una
causa di giustificazione (Cass. Sez. V, n. 38944 del 27 ottobre 2006,
Boccassini, in CED Cass., m. 235332), incidente sull’illiceità del fatto.
In tal senso è venuto in rilievo il riferimento alla causa di non pu-

nibilità, che non impedisce di valutare il contenuto di illiceità insito
nell’azione esterna all’esercizio delle funzioni parlamentari, le quali
al di là della non punibilità del soggetto, non possono dirsi a priori
immuni dal riscontro di offensività (anche se in concreto potrà talvolta
operare l’ulteriore scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca:
sul punto si rinvia a quanto osservato da Cass. Sez. U. n. 37140 del
30 maggio 2001, Galiero, in CED Cass., m. 219651).
Di guisa che non sarà mai predicabile di insindacabilità tale fra-

zione esterna, ma solo il contenuto inerente all’esercizio della fun-
zione, con la conseguenza che, ove tale frazione esterna possa dirsi
integrare un fatto illecito, classificabile dal diritto comune, il parla-
mentare non potrà andare immune da pena: in tal caso, assume rilievo
non tanto l’immunità in sè, quanto l’autonomia delle Camere, cui
anche l’immunità va ricondotta, imponendo l’insindacabilità e la non
classificabilità della condotta, che rientri nell’esercizio della funzione,
ma non precludendo la classificazione e l’eventuale perseguibilità
della frazione esterna, in primo luogo a carico del soggetto estraneo
alle funzioni parlamentari.
In tal senso, va rimarcato come la stessa Corte costituzionale nella

fondamentale sentenza n. 379 del 1996, abbia rilevato che “nel si-
stema costituzionale, in conclusione, si delinea in maniera immediata
e certa il confine tra l’autonomia del Parlamento e il principio di le-
galità. Allorchè il comportamento di un componente di una Camera
sia sussumibile, interamente e senza residui, sotto le norme del diritto
parlamentare e si risolva in una violazione di queste, il principio di
legalità ed i molteplici valori ad esso connessi, quali che siano le con-
correnti qualificazioni che nell’ordinamento generale quello stesso
comportamento riceva (illegittimità, illiceità, ecc.), sono destinati a
cedere di fronte al principio di autonomia delle Camere e al premi-
nente valore di libertà del Parlamento che quel principio sottende e
che rivendica la piena autodeterminazione in ordine all’organizza-
zione interna e allo svolgimento dei lavori. Se viceversa un qualche
aspetto di tale comportamento esuli dalla capacità classificatoria del
regolamento parlamentare e non sia per intero sussumibile sotto la
disciplina di questo (perchè coinvolga beni personali di altri membri
delle Camere o beni che comunque appartengano a terzi), deve pre-
valere la “grande regola” dello Stato di diritto ed il conseguente re-
gime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro
sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112
e 113 Cost.)”.
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Nel quadro così delineato, si è ritenuto come l’immunità parlamen-
tare ex art. 68 Cost., comma 1, essendo limitata agli atti e alle dichia-
razioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto
esercizio dell’attività parlamentare, operi, quanto alle dichiarazioni
“extra moenia”, solo quando queste presentino una sostanziale coin-
cidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e siano cro-
nologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette “interne” (Sez.
V, n. 21320 del 06 maggio 2014, P.C. in proc. Gasparri, in CED Cass.,
m. 259878), e dunque un nesso funzionale con il concreto esercizio
delle funzioni, anche se svolte in forme non tipiche o “extra moenia”,
purchè identificabili come espressione dell’esercizio funzionale (Sez.
V, n. 2384 in CED Cass., m. 249501, cit.) a tanto non essendo suffi-
ciente nè la comunanza di argomenti, nè un mero contesto politico
cui possano riferirsi (Sez. V, n. 22716 del 04 maggio 2010, Marengo,
in CED Cass., m. 247968).
5.4. Alla luce delle evidenziate premesse, del tutto inconducente

s’appalesa il preteso vizio di motivazione prospettato dal ricorrente
in riferimento agli interventi effettuati dall’Onorevole B. nel Parla-
mento Europeo il 20 maggio 2008 in riferimento alla presenza dei
Rom in Italia e l’(omissis) in riferimento alle iniziative intese a san-
zionare i comportamenti antisociali delle comunità Rom, ponendosi
le esternazioni in disamina - per occasione, contenuto, tono e forma
- del tutto al di fuori dei temi trattati in sede parlamentare Europea.
In quella sede, invero, gli interventi di cui si lamenta la sottovaluta-
zione erano effettivamente orientati - con toni peraltro del tutto con-
grui - ad affiancare al dibattito sull’inclusione le concorrenti tematiche
della sicurezza, mentre è evidente l’eccentricità rispetto a quei temi
delle invettive in contestazione, ai primi accomunate solo dall’etnia
interessata.
La decisione impugnata s’appalesa, pertanto, incensurabilmente

argomentata anche al riguardo.
6. Alla luce delle rassegnate argomentazioni, la sentenza impugnata

deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello
di Milano perchè proceda alla determinazione del trattamento san-
zionatorio in riferimento ai diversi reati concorrenti, con assorbimento
nella relativa statuizione del quarto motivo di ricorso. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

89. Abusiva attività di intermediazione di giochi e scommesse
– Ammissione alla procedura di regolarizzazione ex art. 1,
comma 643, l. n. 190 del 2014 – Automatica applicabilità
dell’art. 131 bis c.p. – Esclusione – Fattispecie (L. 23 dicem-
bre 2014, n. 190, art. 1, comma 643; Cod. pen. art. 131 bis)

In tema di abusiva attività di intermediazione di giochi e scom-
messe, l’ammissione dell’imputato alla procedura di regolarizza-
zione prevista dall’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014,
che consente di esercitare l’attività precedentemente non autoriz-
zata, non determina l’automatica applicabilità della causa di non
punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. 
(Nella fattispecie, la Corte ha evidenziato che la condotta di in-
termediazione nel settore dei giochi e delle scommesse, regola-
rizzata ma protrattasi per lungo tempo, non è indice di una
particolare tenuità del fatto). (1)

Sez. III, sentenza n. 13611, 14 febbraio 2019 - 28 marzo 2019,
Pres. Di Nicola, Rel. Scarcella, P.M. Gaeta (concl. parz. diff.);
Ric. Murana 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 57491 del 2017 in CED Cass., m.

271877 - 01; n. 4649 del 2019, ivi, m. 274959 - 01; n. 1766 del 2019, ivi,
m. 275071 - 01; n. 19207 del 2017, ivi, m. 269913 - 01.

90. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico –
Accesso abusivo a casella di posta elettronica protetta da
password – Configurabilità del reato – Concorso con i reati
di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
e di danneggiamento di informazioni, dati e programmi in-
formatici – Condizioni (Cod. pen. artt. 615 ter, 616, 635 bis)

Nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica
protetta da password, è configurabile il delitto di accesso abusivo
ad un sistema informatico che concorre con quello di violazione
di corrispondenza, in relazione all’acquisizione del contenuto
delle mail custodite nell’archivio, e con il delitto di danneggia-
mento di dati informatici, nel caso in cui all’abusiva modifica-
zione delle credenziali d’accesso consegua l’inutilizzabilità della
casella di posta da parte del titolare. (1)

Sez. V, sentenza n. 18284, 25 marzo 2019 – 2 maggio 2019, Pres.
Catena, Rel. Tudino, P.M. Picardi (concl. conf.); Ric. Zumbo

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 13057 del 2016 in CED Cass., m.

266182 – 01; n. 12603 del 2017, ivi, m. 269517 – 01; n. 54715 del 2016,
ivi, m. 268871 – 01; n. 38331 del 2016, ivi, m. 268234 – 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 4694 del 2012 in CED Cass.,
m. 251269 – 01; n. 41210 del 2017, ivi, m. 271061 – 01; n. 40963 del
2017, ivi, m. 270497 – 01.

91. Circostanze aggravanti - Circostanze aggravanti comuni
- Minorata difesa – Furto commesso ai danni di persona im-
pegnata a sorvegliare ed accudire un disabile – Configura-
bilità (Cod. pen. artt. 61, comma 1, n. 5, 624)

Ricorre la circostanza aggravante della minorata difesa nel caso
di furto commesso ai danni di persona impegnata a sorvegliare ed
accudire un disabile. (1)

Sez. V, sentenza n. 19265, 21 febbraio 2019 – 7 maggio 2019,
Pres. Miccoli, Rel. Romano, P.M. Epidendio (concl. parz. diff.);
Ric. Russo 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 28795 del 2016 in CED Cass., m.

267496 – 01; n. 17421 del 2019, ivi, m. 275780 – 01; n. 40045 del 2018,
ivi, m. 273900 – 01; n. 50699 del 2017, ivi, m. 271592 – 01; n. 13933 del
2015, ivi, m. 263293 – 01; n. 17937 del 2017, ivi, m. 269893 – 01.

92. Edilizia – Reati urbanistici – Reato permanente - Cessa-
zione della permanenza – Individuazione - Ultimazione dei
lavori o desistenza definitiva dai lavori del manufatto (D. P.
R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44) 

La permanenza del reato urbanistico cessa con l’ultimazione dei
lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture, ovvero al mo-
mento della desistenza definitiva dagli stessi, da dimostrare in
base a dati obiettivi ed univoci. (1)
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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.



Sez. III, sentenza n. 13607, 8 febbraio 2019 – 28 marzo 2019,
Pres. Sarno, Rel. Ramacci, P.M. Molino (concl. conf.); Ric. Mar-
tina 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 29974 del 2014 in CED Cass.,

m. 260498 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 3067 del 2017 in CED Cass., m. 269022 –
01; n. 48002 del 2014, ivi, m. 261153 – 01; n. 14501 del 2017, ivi, m.
269325 – 01; n. 49990 del 2015, ivi, m. 265626 – 01; n. 40033 del 2011,
ivi, m. 250826 – 01; n. 39733 del 2011, ivi, m. 251424 – 01.

93. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri – Qua-
lità personali – Nozione – Fattispecie (Cod. pen. art. 495)

Nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento l’art. 495,
comma 1, cod. pen., rientrano gli attributi ed i modi di essere che
servono ad integrare l’individualità di un soggetto e, cioè, sia le
qualità primarie, concernenti l’identità e lo stato civile delle per-
sone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare
le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico,
l’ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili. 
(Fattispecie in cui la falsa informazione di ricoprire il titolo di alto
ufficiale dell’esercito è stata ritenuta rientrare nelle qualità secon-
darie). (1)

Sez. V, sentenza n. 19695, 5 marzo 2019 – 8 maggio 2019, Pres. Sabeone,
Rel. Belmonte, P.M. Lignola (concl. parz. diff.); Ric. Bigoni 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 4426 del 1998 in CED Cass., m.

211049 – 01; n. 12225 del 2000, ivi, m. 218725 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 30192 del 2013 in CED Cass., m. 257737 –
01; n. 9195 del 2016, ivi, m. 266344 – 01.

94. Furto – Circostanza aggravante dell’essersi avvalso di
mezzo fraudolento – Occultamento in una carrozzina per
bambini di merce sottratta dagli scaffali di un esercizio
commerciale self service – Configurabilità – Ragioni (Cod.
pen. artt. 624, 625, comma 1, n. 2)

In tema di furto, integra l’aggravante del “mezzo fraudolento”
l’occultamento in una carrozzina per bambini della merce sottratta
dagli scaffali di un esercizio commerciale self-service, trattandosi
di un’azione insidiosa, eccedente quanto strettamente necessario
all’impossessamento della refurtiva e diretta ad eludere il con-
trollo del soggetto passivo sui beni esposti in vendita. (1)

Sez. V, sentenza n. 19674, 21 febbraio 2019 – 8 maggio 2019,
Pres. Miccoli, Rel. Romano, P.M. Epidendio (concl. conf.); Ric.
Scavo 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 8128 del 2019 in CED Cass., m.

275215 – 02; n. 8094 del 2014, ivi, m. 259288 – 01; n. 8757 del 2015, ivi,
m. 262669 – 01; n. 10041 del 2019, ivi, m. 275271 – 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 40354 del 2013 in CED Cass.,
m. 255974 – 01.

95. Furto – Circostanza attenuante del danno di speciale te-
nuità – Valutazione da compiere al momento di consuma-
zione del reato - Successiva restituzione della refurtiva –
Irrilevanza – Fattispecie (Cod. pen. artt. 624, 62, comma 1,
n. 4)

In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza at-
tenuante del danno di particolare tenuità, l’entità del danno cagio-
nato alla persona offesa deve essere verificata al momento della
consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva
solo un post factum non valutabile a tale fine. 
(Fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per
breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del
reato, dalle forze dell’ordine). (1) 

Sez. V, sentenza n. 19728, 11 aprile 2019 - 8 maggio 2019, Pres.
Sabeone, Rel. Scarlini, P.M. Fimiani (concl. parz. diff.); Ric. In-
genito 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 13817 del 2017 in CED Cass.,

m. 269731 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 3167 del 2014 in CED Cass., m. 258603 –
01; n. 46588 del 2011, ivi, m. 251222 – 01.

96. Furto – Elemento soggettivo - Dolo specifico di profitto –
Nozione – Finalità di dispetto, ritorsione o vendetta – Suffi-
cienza (Cod. pen. art. 624) 

In tema di furto, il fine di profitto - nel quale si concreta il dolo
specifico del reato - non ha necessario riferimento alla volontà di
trarre un’utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche con-
sistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere
quindi ad una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. (1)

Sez. V, sentenza n. 11225, 16 gennaio 2019 – 13 marzo 2019, Pres.
Vessichelli, Rel. Romano, P.M. Fimiani (concl. parz. diff.); Ric.
Dolce. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 40631 del 2012 in CED Cass.,

m. 253593 – 01; n. 19882 del 2012, ivi, m. 252679 – 01; n. 30 del 2013,
ivi, m. 254372 – 01.
Massime precedenti Difformi: n. 30073 del 2018 in CED Cass., m.
273561 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 47997 del 2009 in CED Cass., m. 245742 –
01.

97. Inquinamento – Combustione illecita di rifiuti – Oggetto
materiale – Rifiuti abbandonati – Discrimen con il reato
di incendio di rifiuti pericolosi – Fattispecie (D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, art. 256 bis; D. L. 6 novembre 2008, n.
172, art. 6)

Il reato di combustione illecita di rifiuti, previsto dall’art. 256 bis
d.lgs. n. 152 del 2006, si applica nei confronti di chi appicca il
fuoco a rifiuti abbandonati, pericolosi o meno, mentre la fattispe-
cie di cui all’art. 6 d.l. n. 172 del 2008 sanziona esclusivamente
l’incendio di rifiuti pericolosi, speciali o meno, dovendo pertanto
escludersi una piena coincidenza tra le due norme penali. 
(Fattispecie in cui è stato ritenuto il reato di combustione illecita
di rifiuti nel caso di incendio, all’interno di un terreno di proprietà
dell’imputato, di due frigoriferi e di altri oggetti metallici consi-
derati rifiuti non pericolosi). (1)

Sez. III, sentenza n. 17069, 24 gennaio 2019 – 18 aprile 2019,
Pres. Rosi, Rel. Zunica, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. Galati 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 52610 del 2017 in CED Cass., m.

271359 - 01
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98. Maltrattamento di animali – Pesca sportiva - Utilizzo di
animali vivi come esca – Configurabilità del reato – Appli-
cabilità della scriminante ex art. 19 ter, R. D. n. 601 del 1931
– Esclusione – Ragioni – Fattispecie (Cod. pen. art. 544 ter;
R. D. 28 maggio 1931, n. 601, art. 19 ter)

Integra il reato di maltrattamento di animali l’utilizzo di animali
vivi come esca per la pesca sportiva, non potendosi ritenere tale
condotta scriminata ai sensi dell’art. 19 ter disp. coord. cod. pen.,
che trova applicazione solo ove le attività in esso menzionate
siano svolte nel rispetto della normativa di settore. 
(Fattispecie in tema di utilizzo, non contemplato dalla normativa
speciale in materia di pesca, di piccioni vivi quale esca per la
pesca del pesce “siluro”). (1)

Sez. III, sentenza n. 17691, 14 dicembre 2018 – 29 aprile 2019,
Pres. Aceto, Rel. Galterio, P.M. Cuomo (concl. diff.); Ric. Zam-
pagli 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 40751 del 2015 in CED Cass., m.

265164 – 01; n. 46784 del 2005, ivi, m. 232658 – 01; n. 10163 del 2018,
ivi, m. 272621 – 01.

99. Minaccia – Minaccia grave - Nozione – Rilevanza della en-
tità del turbamento psichico del soggetto passivo da accer-
tare avendo riguardo al contesto in cui le espressioni verbali
vengono profferite - Fattispecie (Cod. pen. art. 612, comma 2)

In tema di reati contro la persona, ai fini della configurabilità del
reato di minaccia grave, ex art. 612, comma secondo, cod. pen.,
rileva l’entità del turbamento psichico determinato dall’atto inti-
midatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo
non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche
al contesto nel quale esse si collocano. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in relazione a minacce di
morte, l’insussistenza dell’ipotesi aggravata alla luce del contesto
in cui le stesse erano intervenute, costituito da una comune lite
tra proprietari di fondi confinanti). (1)

Sez. V, sentenza n. 8193, 14 gennaio 2019 – 25 febbraio 2019,
Pres. Scarlini, Rel. Pistorelli, P.M. Lori (concl. conf.); Ric. Cri-
scio.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 44382 del 2015 in CED Cass.,

m. 266055 – 01; n. 35593 del 2015, ivi, m. 264341 – 01.

100. Omicidio stradale – Circostanza attenuante di cui all’art.
589 bis, comma 7, c.p. - Comportamento lecito della vittima
ed estraneo al decorso causale dell’evento – Esclusione della
attenuante – Fattispecie (Cod. pen. art. 589 bis, comma 7)

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto
speciale di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., non ricorre
nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima
perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale
dell’evento colposo. 
(Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva
escluso l’attenuante in relazione ad un tamponamento violento
che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura
di sicurezza, si trovava alla guida di un’autovettura ferma al se-
maforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concau-
sale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di

autovettura della vittima - d’epoca e priva di air bag, con telaio
leggero e assetto estremamente basso - dotata, comunque, dei re-
quisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare). (1)

Sez. IV, sentenza n. 13587, 26 febbraio 2019 – 28 marzo 2019,
Pres. Montagni, Rel. Cappello, P.M. Tampieri (concl. conf.); Ric.
Mendoza Vivanco Babbio Alexander. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 54576 del 2018 in CED Cass., m.

274504 – 01.

101. Patrocinio o consulenza infedele – Presupposti – Instau-
razione di un procedimento dinanzi alla autorità giudiziaria
– Necessità – Attività preliminare o estranea al procedi-
mento – Irrilevanza – Fattispecie (Cod. pen. art. 380)

In tema di infedele patrocinio, elemento costitutivo del reato è la
previa instaurazione di un procedimento dinanzi all’autorità giu-
diziaria, con conseguente irrilevanza dell’attività preliminare od
estranea ad esso. 
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la
sentenza di condanna emessa nei confronti di un difensore che, ri-
cevuta la notifica di un decreto ingiuntivo, aveva omesso di proporre
opposizione, evidenziando che non poteva ritenersi già instaurata la
fase processuale tesa a contrastare la pretesa creditoria). (1)

Sez. VI, sentenza n. 15318, 26 febbraio 2019 – 8 aprile 2019, Pres.
Paoloni, Rel. Costantini, P.M. Angelillis (concl. diff.); Ric. Ago-
stini 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7384 del 2005 in CED Cass., m.

231034 – 01; n. 29783 del 2017, ivi, m. 270638 – 01; n. 39229 del 2013,
ivi, m. 257034 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 12222 del 2019 in CED Cass., m. 275207 – 01.

102. Pena – Multa – Limite di pena di cui all’art. 24 c.p. – Ap-
plicabilità alle pene pecuniarie proporzionali – Esclusione –
Fattispecie (Cod. pen. art. 24; D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt.
291 bis, 293, 295; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 67, 70)

In tema di trattamento sanzionatorio, il limite della pena della
multa dettato dall’art. 24 cod. pen. non si applica alle pene pecu-
niarie proporzionali. 
(Fattispecie di condanna alla pena della multa di euro 7.500.000
per i reati di cui agli artt. 291 bis, 293 e 295 d.P.R. n. 43 del 1973
e 67 e 70 d.P.R. n. 633 del 1972, quale entità superiore al limite
massimo previsto dall’art. 24 cod. pen.). (1)

Sez. III, sentenza n. 15511, 27 febbraio 2019 – 9 aprile 2019, Pres.
Andreazza, Rel. Reynaud, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. Serag
Khaled Abdalla Elsayed Ismail

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 923/1967, in CED Cass., m. 106075.

Massime precedenti Vedi: n. 25588 del 2013 in CED Cass., m. 256807 –
01; n. 7453 del 2014, ivi, m. 259530 – 01.

103. Prostituzione – Favoreggiamento della prostituzione –
Condotta – Nozione - Elemento soggettivo - Dolo generico
(L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3)
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Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con
ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attività
che sia idonea a procurare più facili condizioni per l’esercizio del
meretricio, che venga posta in essere dall’agente con la consape-
volezza di facilitare l’altrui attività di prostituzione, senza che
abbia rilevanza il movente od il fine di tale condotta. (1)

Sez. III, sentenza n. 15502, 15 febbraio 2019 – 9 aprile 2019,
Pres. Cervadoro, Rel. Corbo, P.M. Pratola (concl. parz. diff.);
Ric. L. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37578 del 2009 in CED Cass.,

m. 244964 – 01; n. 47226 del 2005, ivi, m. 233268 – 01; n. 39928 del
2007, ivi, m. 237871 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 44918 del 2004 in CED Cass., m. 230422 – 01.

104. Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante
altri artifici – Reato a struttura bifasica - Condotta – Com-
pilazione e presentazione di una dichiarazione mendace –
Prodromica attività ingannatoria – Necessità – Consapevo-
lezza degli atti prodromici al momento della presentazione
della dichiarazione – Necessità – Fattispecie (D. Lgs. 10
marzo 2000, n. 74, art. 3)

Il reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, caratterizzato da strut-
tura bifasica, presuppone la compilazione e presentazione di una
dichiarazione mendace nonché la realizzazione di una attività in-
gannatoria prodromica, purché di quest’ultima, ove posta in essere
da altri, il soggetto agente abbia consapevolezza al momento della
presentazione della dichiarazione. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la
integrazione del reato in relazione alla dichiarazione presentata
dall’imputato che era a conoscenza degli atti prodromici all’eva-
sione, costituiti da un falso contratto preliminare di vendita, da
una fraudolenta cessione di quote sociali e da operazioni di sva-
lutazione del valore delle partecipazioni societarie). (1) 

Sez. III, sentenza n. 15500, 15 febbraio 2019 – 9 aprile 2019,
Pres. Cervadoro, Rel. Di Nicola, P.M. Pratola (concl. conf.); Ric.
Valente 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 43899 del 2013 in CED Cass., m.

258642 – 01; n. 2292 del 2013, ivi, m. 254136 – 01; n. 6360 del 2019, ivi,
m.275698 – 01; n. 37127 del 2017, ivi, m. 271300 – 01; n. 52752 del
2014, ivi, m. 262358 – 01.

105. Reati tributari – Omessa dichiarazione – Imposta evasa
– Determinazione – Criteri – Valutazione dei costi non con-
tabilizzati – Possibilità - Limiti – Fattispecie (D. Lgs. 10
marzo 2000, n. 74, art. 5; Convenzione tra la Repubblica ita-
liana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e prevenire le evasioni fiscali firmata a Bonn il 18 ottobre 1989
e ratificata con l. 24 novembre 1992, n. 459, art. 7)

In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l’ammontare
dell’imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non po-
tendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legisla-
zione fiscale per quantificare l’imponibile, risente delle
limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell’accertamento pe-
nale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non
contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fat-

tuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole
dubbio della loro esistenza. 
(Nella fattispecie, la Corte ha affermato che, ai fini della legitti-
mità della deduzione, da parte di una società avente sede in Ger-
mania e con stabile organizzazione in Italia, dei costi di direzione
e di quelli generali di amministrazione sostenuti in Italia, deve es-
sere dimostrato, con idonea attestazione tecnico-contabile, il re-
quisito dell’inerenza dei costi all’oggetto dell’attività - prescritto
dalla normativa fiscale italiana e dall’art. 7 della Convenzione Ita-
lia - Germania firmata a Bonn il 18.10.1989 sul divieto di doppia
imposizione fiscale, ratificata con legge n. 459 del 1992, e l’ine-
sistenza di duplicazione di costi). (1)

Sez. III, sentenza n. 8700, 16 gennaio 2019 – 28 febbraio 2019,
Pres. Andreazza, Rel. Scarcella, P.M. Romano (concl. diff.); Ric.
Holz.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37094 del 2015 in CED Cass.,

m. 265160 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 7078 del 2013 in CED Cass., m. 254852 –
01; n. 37131 del 2013, ivi, m. 257678 – 01; n. 26274 del 2018, ivi, m.
273318 – 01; n. 37335 del 2014, ivi, m. 260188 – 01; n. 50157 del 2018,
ivi, m. 275439 – 01.

106. Reati tributari – Omesso versamento di ritenute certifi-
cate – Accertamento – Verifica a campione delle certifica-
zioni rilasciate ai sostituiti – Insufficienza – Verifica di tutte
le certificazioni – Necessità – Ragione - Accertamento del-
l’avvenuto superamento della soglia di punibilità (D. Lgs.
10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis)

In tema di delitto di omesso versamento di ritenute certificate, al
fine di verificare se il reato è configurabile, non è sufficiente la
sola verifica “a campione” delle certificazioni rilasciate ai sosti-
tuiti, in modo da pervenire ad una valutazione presuntiva dell’en-
tità dell’inadempimento, ma è necessario che la verifica investa
complessivamente tutte le certificazioni onde accertare se
l’omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista dalla
norma incriminatrice. (1)

Sez. III, sentenza n. 13610, 14 febbraio 2019 – 28 marzo 2019,
Pres. Di Nicola, Rel. Scarcella, P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric.
Clementi 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 48585 del 2016 in CED Cass., m.

268193 – 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 24782 del 2018 in CED Cass.,
m. 272801 – 01.

107. Successione di leggi penali nel tempo – Modifica del re-
gime di procedibilità nei procedimenti pendenti per il delitto
di minaccia - Minaccia grave non rientrante nelle ipotesi di
cui all’art. 339 c.p. – Intervenuta remissione di querela –
Applicazione della disciplina più favorevole al reo – Neces-
sità – Effetti - Obbligo di immediata declaratoria di non
procedibilità ex art. 129 c.p.p. (Cod. pen. artt. 2, 612, 339; D.
Lgs. 10 aprile 2018, n. 36; Cod. proc. pen. art. 129)

A seguito della modifica, introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n.
36, del regime di procedibilità nei procedimenti in corso per il de-
litto di minaccia grave che non rientri nelle ipotesi di cui all’art.
339 cod. pen., l’intervenuta remissione della querela comporta
l’obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell’art. 129
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cod. proc. pen.. 
(In motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale
e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende
la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole
nei procedimenti pendenti). (1) 

Sez. V, Sentenza n. 22143, 17 aprile 2019 – 21 maggio 2019, Pres.
Palla, Rel. Morosini P.M. Lignola (concl. conf.); Ric. D.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 225 del 2019 in CED Cass., m. 274734

– 01; n. 44390 del 2015, ivi, m. 265999 - 01

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

TRIBUNALE DI ROMA - 8 maggio 2019

Pres. Russo, Rel. Russo - Imp. C. e altri. 

Circostanze del reato – Circostanza aggravante di cui al-
l’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 – Usura ed estorsione - Confi-
gurabilità della aggravante - Condizioni (D. L. 13 maggio
1991, n. 152, conv. dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7; Cod.
pen., artt. 644, 629) 

In tema di usura ed estorsione, integrano gli estremi dell’ag-
gravante del metodo mafioso, di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio
1991, n. 152, le condotte di minaccia, violenza privata, percosse,
lesioni personali volontarie, danneggiamento poste in essere da
soggetti che sono legati tra loro da vincolo di solidarietà e che
agiscono con modalità tipiche degli appartenenti ad un’associa-
zione malavitosa di tipo mafioso1. 

Motivi della decisione 
(Omissis)

25. L’uso della metodologia operativa mafiosa (art. 416 bis 1
c.p.) e l’inquadramento riassuntivo delle singole responsabilità
con riferimento ai capi d’imputazione.
La caratteristica, particolarmente evidente nel processo, della

forza intimidatrice proveniente dal gruppo è rappresentata dalla
circostanza che le persone offese ne sono consapevoli ed i com-
portamenti adempitivi degli usurati, primariamente la dazione del
denaro da parte delle vittime, che ai loro occhi si prefigura come
un vero e proprio obbligo corredato di date ed importi precisi, si
adeguano al clima imposto da quella forza. 
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1 Nella stessa prospettiva della sentenza che qui si annota v. Cass., Sez. V,
8 febbraio 2018, n. 21530 (in Cass. pen. 2018, 3138, con osservazioni di
F. SALVIANI), secondo la quale, «per la configurabilità dell’aggravante
dell’utilizzazione del ‘metodo mafioso’, prevista dall’art. 7 d. l. 13 maggio
1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia
stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere,
essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipica-
mente mafiosa. (…)». 
V. pure Id., Sez. VI, 13 giugno 2017, n. 41772 (ivi 2018, 1208, con nota
di F. SALVIANI, Il requisito della capacità di intimidazione necessario per
il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.), nel senso che «la circostanza aggra-
vante dell’utilizzo del metodo mafioso, prevista dall’art. 7 d. l. 13 maggio
1991, n. 152, non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associa-
zione ex art. 416 bis c.p.,essendo sufficiente, ai fini della sua configura-
zione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza
intimidatrice tipica dell’agire mafioso; essa è pertanto configurabile con
riferimento ai reati-fine commessi nell’àmbito di un’associazione crimi-
nale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei
al reato associativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ricono-
scimento della circostanza aggravante in questione rispetto ad alcuni reati

fine di un’associazione per delinquere, commessi anche da soggetti estra-
nei al reato associativo, non consente di attribuire necessariamente al so-
dalizio il carattere della mafiosità)»; Id., Sez. I, 4 novembre 2011, n. 5881,
in C.E.D. Cass., m. 251830, la quale ha affermato che, «per la configura-
bilità dell’aggravante dell’utilizzazione del ‘metodo mafioso’, prevista
dall’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203),
non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’as-
sociazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minac-
cia assumano veste tipicamente mafiosa».
In termini generali, cfr. già Id., Sez. VI, 19 febbraio 1998, n. 582, ivi, m.
210405, per la quale «la ratio della disposizione di cui all’art.7 d. l. n. 152
del 1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che
commettono reati utilizzando ‘metodi mafiosi’ o con il fine di agevolare
le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in ma-
niera più decisa stante la loro maggiore pericolosità e determinazione cri-
minosa, l’atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati
associativi, si comportino ‘da mafiosi’, oppure ostentino in maniera evi-
dente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi,
quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria
delle organizzazioni della specie considerata». 
Si rammenti che, secondo Id., Sez. II, 4 dicembre 2015, n. 49090, ivi, m.
265515, «l’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991,
n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa
al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all’associazione di
cui all’art. 416 bis c.p., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui
integrazione non è necessaria la prova l’esistenza della associazione cri-
minosa, essendo sufficiente l’aver ingenerato nella vittima la consapevo-
lezza che l’agente appartenga a tale associazione; la seconda che, invece,
postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’atti-
vità di una associazione mafiosa, implica necessariamente l’esistenza reale
e non semplicemente supposta di essa e richiede, ai fini della sua integra-
zione, la prova della oggettiva finalizzazione dell’azione a favorire l’as-
sociazione e non un singolo partecipante».
Cass., Sez. II, 14 ottobre 2015, n. 45321, ivi, m. 264900, citata nella sen-
tenza che s’annota, fornisce ulteriori precisazioni e così recita: «Ai fini
della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203
del 1991 è necessario l’effettivo ricorso, nell’occasione delittuosa conte-
stata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un com-
portamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la
particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata e non
può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta
tenuta dall’agente. (Nella fattispecie la S.C. ha negato che la ricorrenza
della circostanza aggravante potesse escludersi per il fatto che la vittima
si era immediatamente rivolta alle forze dell’ordine)».
Di recente, in argomento, v. Cass., Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 26399 (ivi,
m. 273365; in questa Rivista 2018, II, 630, ed ivi 2019, II, 28, con nota di
D. BRANCIA, Il mero carattere eclatante dell’azione, oltre alla sua effi-
ciente pianificazione, anche in una zona a sicuro radicamento mafioso,
non è sufficiente ad integrare l’aggravante del metodo mafioso), secondo
la quale «la circostanza aggravante prevista dall’art. 7 d. l. 13 maggio
1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, il cui contenuto è stato
trasfuso nell’art. 416 bis.1 c.p. dall’art. 8 comma 1 d.lgs. 1 marzo 2018,
n. 21, nella forma dell’aver commesso il fatto avvalendosi del cd. ‘metodo
mafioso’, è configurabile nel caso di condotte che presentano un nesso
eziologico immediato rispetto all’azione criminosa, in quanto logicamente
funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine, non essendo
pertanto integrata dalla sola connotazione mafiosa dell’azione o dalla mera
ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organiz-
zazione. (In motivazione la Corte ha escluso che l’aggravante sia legitti-
mamente desumibile dal mero carattere eclatante dell’azione, siccome
commessa in pieno giorno, nel centro cittadino di una zona di sicuro ra-
dicamento mafioso, nonché dalla sua efficiente pianificazione)». [G. B.]



Le persone offese sono consapevoli che non adempiendo, e ciò
anche per pregressa esperienza, interverranno altri compartecipi
a coadiuvare e spalleggiare i sodali, nonché a rincarare quella
pressione. 
Il dato è evidente intrecciando tra loro le intercettazioni telefo-

niche, perché le chiamate che si susseguono e che raggiungono le
persone offese, talvolta a ritmo che senza esitazione può definirsi
convulso, sono precedute da telefonate che intercorrono tra gli
stessi imputati, i quali si accordano sulle modalità più idonee ad
ottenere gli importi concordati, modalità che il più delle volte si
sostanziano in minacce verbali e prefigurazione di attentati incen-
diari, che peraltro il dato empirico emerso nel corso del processo
ha dimostrato essere arrivati alla concretizzazione materiale (l’in-
cendio dell’auto della P., la Molotov contro l’abitazione del Di
Ca., i pedinamenti, gli inseguimenti, la caccia all’uomo contro Di
Car., fino alla individuazione della casa dove egli si è rifugiato
sul finire della vicenda che lo ha riguardato). 
I ruoli dei sodali, nel contesto descritto, sono ben delineati; i

componenti della famiglia C. sono tutti consapevoli ed informati.
Quella in carcere, intercettata come conversazione ambientale,
può essere considerata una vera e propria riunione familiare, in
cui gli imputati si nominano vicendevolmente, come protagonisti
delle vicende sottese in buona sostanza a rapporti di natura emi-
nentemente usuraria. Perché lo scopo dell’associazione, giova ri-
badirlo, è quello del profitto economico, lo stesso che,
storicamente, accomuna tutte le consorterie mafiose. 
Il recupero dei proventi avviene, anche in questo caso, con tutti

i mezzi concretamente esperibili, attraverso una catena gerarchica
che parte dall’ordine impartito dal capo e finisce con gli emissari
i quali, per particolare inclinazione criminale e prassi operativa,
assumono il ruolo di esattori, quando non anche quello di picchia-
tori (si pensi alla figura di De T. A. e a quella del deceduto C. F.). 
Anche l’uso o meno della violenza fisica trova origine nell’au-

torizzazione impartita dai capi; quando costoro ritengono poco
opportuno che le vittime vengano percosse, arriva la specifica ini-
bizione all’azione, impartita con precise asserzioni verbali (“non
lo toccare”), alle quali si deve obbedienza, né più né meno che ri-
spetto alle azioni positive, che rappresentano la prassi. 
Lo sradicamento dalla terra barese d’origine e l’insediamento

in Monterotondo, argomento più volte portato dalle difese all’at-
tenzione del Tribunale per dimostrare che l’appartenenza alla con-
sorteria sia impossibile da riprodurre su un territorio lontano,
quale quello di Monterotondo, è argomento fortemente smentito
dagli stretti rapporti organizzativi esistenti tra gli imputati e tra i
“clan” (questa è l’espressione utilizzata dal Di Car.) dei C. e dei
T., la cui interdipendenza operativa è particolarmente evidente
nella vicenda riguardante S. Di Cap., in cui i due rispettivi “clan”
temono che il patrimonio dello stesso possa essere aggredito
dall’uno prima che dall’altro, scatenando una vera e propria corsa,
fatta di intimidazioni e pressioni verso la persona offesa, a vincere
sul tempo per assicurarsi la dazione del denaro, che sarà per ben
poco nella disponibilità della vittima. 
Estorsione ed usura sono reati che, necessariamente, vanno a

braccetto, e questo perché la minaccia diviene lo strumento prin-
cipe per ottenere il denaro alle stabilite scadenze, quando la pres-
sione non sfocia nella violenza fisica, anch’essa modalità
dell’elemento costitutivo del reato di estorsione, con cui si con-
cretizza il costringimento della vittima. 
Sul piano operativo, la scelta appropriata della vittima ha un

ruolo importantissimo sulla buona riuscita del progetto usurario-
estorsivo. 
Ciò che accomuna le persone offese è il dato che trattasi prin-

cipalmente di imprenditori in difficoltà, ma che sono comunque
detentori di un’azienda o di un’abitazione, quando non anche di
contanti o titoli provenienti dalla clientela e potenzialmente mo-

netizzabili. 
La più volte sottolineata ambiguità del Di Car., che le difese

hanno prevedibilmente disegnato come soggetto poco incline al
buon andamento degli affari, indebitato e forse assuntore per
vizio, rappresenta proprio la concretizzazione esemplare della ap-
propriatezza di quella scelta, anche se infine è proprio Di Car. che
acquista il coraggio di denunciare, esasperato dalla prostrazione,
ormai divenuta per lui incontenibile. 
Non stupisce che egli venga verbalmente stigmatizzato come

“lo scimunito” nelle conversazioni telefoniche in cui gli imputati
lo individuano come soggetto “da spremere”. 
Paradossalmente, Di Car. ci mette del suo nel porre in relazione

le due famiglie criminali dei C. e dei T.: appreso che i soldi ini-
zialmente ottenuti in prestito dal Di Cap. provengono da P. C., è
lui stesso ad illudersi sull’“aiuto” che potrà provenire da T. C. per
risolvere la difficile situazione economica nella quale è venuto a
trovarsi, relativa alla più volte sopra affrontata scelta forzosa di
vendere il Bar V. La stigmatizzata e più volte richiamata incapa-
cità imprenditoriale del Di Car. è un punto che la difesa volge a
suo favore, ma che in realtà vale a renderlo vittima appetibile e
predestinata delle condotte usurarie ed estorsive degli imputati. 
La scelta della vittima, anche in questo caso, è la ragionata in-

dividuazione del soggetto più adatto ad essere designato come
specifica vittima dell’usura. 
Di Car. non è la sola vittima ad essersi determinata alla spolia-

zione del bene immobile. Le intercettazioni telefoniche dimostrano
che Di Cap. tenta di prendere tempo assicurando di essere in pos-
sesso del compromesso per la vendita della propria casa; ugual-
mente la persona offesa A. L. parla chiaramente nelle conversazioni
telefoniche intercettate della imminente vendita del suo apparta-
mento per prendere tempo dalle pressioni usurarie; la vittima O.,
anche se a domanda specifica rivoltagli dal Pubblico Ministero ha
opposto che i riferimenti alla vendita di un appartamento riguarda-
vano un’eredità della nonna, si vede costretto a privarsi del bene
immobile per far fronte alle richieste estorsive.
Si tratta di persone offese tutte che oppongono agli usurai le ri-

chieste di vedersi concesso più tempo perché sia loro consentito
di vendere la propria abitazione per ottenere la necessaria liquidità. 
La difesa dell’imputato C. T. ha richiamato la giurisprudenza

sull’aggravante del metodo mafioso in punto di necessaria con-
sapevolezza nella persona offesa che l’imputato/gli imputati ap-
partengano ad una organizzazione di quel tipo. Più volte nel corso
delle conversazioni telefoniche sono stati gli stessi imputati ad
avvalersi della forza intimidatrice dei coimputati per rafforzare le
pretese estorsive, citando minacciosamente la pubblicazione di
notizie di cronaca sui giornali per rappresentare “che fine fa chi
non mi paga”, con riferimenti più che allusivi alla “zona mia” per
autoconferirsi il controllo egemonico sulle attività illecite ivi svol-
gentesi. In punto di radicamento sul territorio più volte si è reto-
ricamente posto l’interrogativo: chi non conosce a Monterotondo
i C. e i T., i Siciliani dello Scalo? Chi non ne conosce le attività
criminali pregresse ed attuali e la patita carcerazione di P. (C.)? 
Non deve essere dimostrata in questo processo l’appartenenza

ad una organizzazione di stampo mafioso, bensì l’adozione della
metodologia mafiosa. E questo utilizzo è qui evidente: T. parla di
“zona mia” come territorio urbano entro i cui confini Di Car., che
gli comunica di aver visto “due incappucciati” in prossimità del
luogo del loro appuntamento, non ha nulla da temere. 
E questo valga anche per la minaccia di essere “portato in cam-

pagna”, tipica intimidazione consistente nella prospettazione di
essere portati in un luogo in cui gli imputati possano agire indi-
sturbati contro le vittime disubbidienti. 
Inoltre, le modalità poste in essere per la riscossione sono si-

stematiche, e i primi ad attenderle proprio con quelle specifiche
modalità, sono proprio le stesse persone offese. 
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Si tratta di modalità in cui la intransigenza degli imputati nel
non voler concedere dilazioni neppure quando gli interlocutori di-
ventano supplichevoli, nel non elargire tassativamente sconti sugli
interessi esorbitanti, fa parte di una scelta ragionata, che deve ser-
vire ad ingenerare il giusto grado di timore e sudditanza che solo
potrà agevolare la effettiva consegna del denaro. 
Ciò che in questo processo agevola la chiara delineazione del-

l’aggravante dell’uso del metodo mafioso è la copiosità del ma-
teriale intercettivo che è stato posto a disposizione del Tribunale:
in esso si colgono a piene mani il riferimento alla pericolosità
delle conseguenze alle quali si esporranno le vittime se esse non
adempiranno; il riferimento al paventato coinvolgimento ad adiu-
vandum dei sodali, a ricordare che l’interlocutore non sta agendo
da solo, ma come appartenente ad un gruppo; il richiamo ai recenti
fatti di cronaca attenzionati dalla stampa ai vessati, a comprovare
che l’associazione agisce impavida e, fino a quel momento, ancora
impunita, e che tale circostanza è un fatto notorio. 
La coartazione dell’agente, in sintesi estrema, non è individuale

ma collettiva, e come tale essa viene percepita dalle vittime, au-
mentando stavolta in misura non proporzionale ma esponenziale,
il loro timore. 
Gli stessi messaggi stilati di getto da Sabrina D. C. ed inviati al

fratello, ma in cui la impulsività iniziale cede il passo ad una pru-
denziale riflessività, fanno riferimento alla ferma volontà di por-
tare gli affetti fuori da un territorio pregno di tendenza alla
delinquenza, in cui la metodica dello strangolamento economico
che ha posto la sua famiglia in ginocchio sembra essere stigma-
tizzata come tristemente usuale per un imprenditore in difficoltà,
sono messaggi che rappresentano una fotografia dei temibili autori
di quel clima invivibile di minaccia, lontano dal quale lei stessa
vuole portarsi, unitamente al figlio e ad una intera famiglia che
sente essere sotto minaccia. 
Di Cap., a proposito delle capacità intimidatorie del gruppo di

cui egli è ben consapevole, chiede addirittura agli altri sodali com-
prensione, affinché tengano calmo C. S. che ha minacciato di pre-
sentarsi al suo cospetto con in mano un martello. 
Ancora in dibattimento la forza intimidatrice di quel gruppo si

fa sentire. Dinanzi agli imputati, presenti in aula nella quasi tota-
lità delle udienze di trattazione, le vittime tutte, ad esclusione del
denunciante Di Car., si mostrano reticenti perché ancora forte-
mente timorate. 
Resta da chiedersi se anche A. S. e M. De C., con riferimento

al capo B5, sono consapevoli di compartecipare all’uso di quella
forza intimidatrice originata dal metodo mafioso; la risposta è si-
curamente affermativa, poiché essi conoscono e si sono messi in
affari con gli appartenenti alle consorterie, ben consapevoli del
loro pregresso criminale e della tipologia dei mezzi usualmente
utilizzati, per cui è evidente il concorso di persone, quantomeno
morale, nel reato aggravato ex art. 416 bis comma 1 c.p. 
Sull’uso infine di un linguaggio criptico, gergale, T. C. è “Zio”,

a sottolineare che il fittizio appellativo parentale è tipico di chi
“protegge”; l’uso del termine “mi devi dare il mio” sottintende la
pretesa prepotente, esaltata dall’uso dell’aggettivo possessivo, sul
denaro, che piuttosto è altrui, considerata la natura illegittima della
richiesta. E ancora il più volte menzionato uso dell’espressione
“essere portati in campagna” rappresenta l’esternazione di un uso
del linguaggio tipico della consorteria, a sottolineare che esistono
zone franche in cui si può agire indisturbati, e dove si dà per scon-
tato che le forze dell’ordine non possano arrivare in soccorso delle
vittime. Ancora, è un esempio dell’uso di quel linguaggio il pro-
vocatorio riferimento di C. T. alla circostanza che qualcuno sia
ancora convinto di poterlo prendere in giro, proprio lui, con la
fama che si auto-attribuisce. 
Della sostituzione al vertice di P. C. durante la carcerazione si è

profusamente detto, e anche questa pronta reazione dei componenti

del gruppo all’evento contingente, rappresenta l’espressione della
stessa forza derivante dalla coesione del gruppo medesimo, che si
manifesta anche quando viene ad esso inferto il duro colpo rap-
presentato dal provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria. 
Nelle conversazioni telefoniche con le vittime i C. mostrano la

loro interscambiabilità nelle richieste, e anche i due imputati T.,
quando conversano, mostrano una fratellanza di intenti che va ben
oltre quella genetica che li lega. 
La tentazione difensiva di inquadrare la vicenda sostanziale re-

lativa al Di Car. entro un àmbito contrattual-civilistico, deve fare
i conti con l’attentato incendiario subìto dalla compagna, le mi-
nacce telefoniche, gli inseguimenti, la caccia all’uomo nella fase
finale in cui egli è costretto a lasciare Monterotondo, circostanze
sostenute da copioso riscontro probatorio nel processo. La coar-
tazione subìta dal Di Car. va ben oltre il vizio del consenso e del
sinallagma contrattuale nella compravendita dell’esercizio com-
merciale che si trova nella disponibilità della sua famiglia, e nasce
da una ben delineata condotta estorsiva di evidente rilievo penale,
fatta di violenze fisiche e verbali. 
Si chiede il difensore di S., il quale attribuisce alla datazione

della cartella contenuta nell’hard disk periziato (marzo 2012) un
rilevante valore probatorio, poiché dimostrerebbe che la cartella
contenente i documenti per la proposta inerente il Bar V. venne
creata in tempi non sospetti, quando ancora il C. non era apparso
all’orizzonte della vicenda, perché il suo assistito si sarebbe deter-
minato all’acquisto del bar se era un imprenditore affermato. An-
zitutto, la circostanza che i contatti con C. siano intervenuti in un
secondo momento poco sposta la prospettiva relativa all’inquadra-
mento nella fattispecie criminosa, posto che copioso materiale pro-
batorio intercettivo lo comprova. Inoltre, la ragione ce la spiega
lui stesso: aveva l’aspirazione di liberarsi degli appartamenti in lo-
calità I P., da lui stesso considerati un fallimento immobiliare, per-
ché di difficile collocazione sul mercato e rimasti invenduti. 
Le indagini cominciano proprio con la intercettazione della te-

lefonata intercorsa tra S. e Di Car., in cui quest’ultimo gli comu-
nica, con atteggiamento prudente su mandanti e movente,
dell’attentato appena avvenuto con l’incendio della vettura della
compagna.
In fondo il lancio della Molotov contro l’abitazione del Di Cap.,

nei capi d’imputazione ove egli è persona offesa, e l’attentato in-
cendiario contro la vettura della giovane P. hanno la stessa matrice
e provengono dalla stessa mano e sono l’espressione più eclatante
di una modalità di evidente matrice mafiosa, nella loro indubbia
valenza di atto premonitore di ulteriori atti intimidatori, in un cre-
scendo via via sempre più temibile. 
Tra i comportamenti di matrice mafiosa-premonitoria, va men-

zionata la scritta “Mo’ voi campà” sulla parete esterna dell’abita-
zione di Sabrina D. C., che a buona ragione può essere considerata
minaccia di morte, tramite l’interrogativa “hai deciso di vivere o
no?”, ovvero di adeguarsi alle richieste se si ha intenzione di ri-
manere in vita. 
Il ricorso al fuoco, anche in questo processo, ha natura e finalità

fortemente intimidatrici, e in più occasioni se ne constata l’uso
(l’affermazione intercettata di A. C. “ti brucio casa con tua moglie
dentro”). Sussiste senza dubbio alcuno l’aggravante di avere agìto
adottando sistematicamente atteggiamenti e metodi tipici delle or-
ganizzazioni mafiose.
È ormai copiosa la giurisprudenza della Corte di cassazione che

si è occupata della configurabilità dell’aggravante del metodo ma-
fioso. Con la sentenza del 29 novembre 2017 n. 10976, la Sezione
II penale della Corte di cassazione è tornata ad analizzare i requi-
siti per l’applicabilità dell’aggravante, la cui ratio è quella di con-
trastare in maniera più decisa quei comportamenti di soggetti che,
partecipi o non partecipi di reati associativi, utilizzino metodi ma-
fiosi, ovvero quelle condotte idonee ad esercitare sui soggetti pas-
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sivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimida-
zione che sono proprie delle organizzazioni mafiose. 
Tutte le recenti pronunce cercano di valorizzare taluni “indici di

mafiosità” in precedenza delineati. Esiste una nuova tipologia di
manifestazione del metodo mafioso, non più costituito sempre da
espliciti atti di violenza e minaccia, ma fatto sempre più spesso di
messaggi diretti e larvati, talvolta persino scevro di avvertimenti
diretti. Tali associazioni, quando si manifestano con modalità si-
lenti, si avvalgono della fama criminale conseguita nel corso degli
anni nei territori di origine e successivamente diffusa ed esportata
in altre zone del territorio nazionale, proprio come nel caso di spe-
cie. A tale progressivo mutamento del metodo mafioso, in defini-
tiva, pare adeguarsi la giurisprudenza della Suprema Corte. 
Certamente si è specificato che i caratteri mafiosi del metodo

utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti
dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall’impu-
tato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettiva-
mente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica
sulle persone, con i caratteri propri della intimidazione derivante
dall’organizzazione criminale (Cass. pen., Sez. II, n. 45321 del
14.10.2015). 
La medesima sentenza ribadisce che non è possibile fare riferi-

mento alla sola percezione della persona offesa, ma sono necessari
degli elementi oggettivi. Tali elementi sono sia il contenuto della
minaccia che le modalità della condotta del soggetto agente ed il
suo coinvolgimento o vicinanza ad ambienti di criminalità orga-
nizzata ed in particolar modo mafiosa. Elementi tutti che, per tutte
le considerazioni svolte, sono ben ravvisabili nel caso di specie.
(omissis) 

DIBATTITI

Dichiarazioni false o reticenti rese alla p.g. da parte del
prossimo congiunto regolarmente avvertito ai sensi dell’art.
199 c.p.p.: riflessioni sull’applicabilità dell’art. 384 c.p.

L’articolo analizza il problema del trattamento giuridico in
caso di informazioni false o reticenti fornite dal prossimo con-
giunto dell’indagato alla polizia giudiziaria delegata, traendo
spunto dai passaggi motivazionali della pronuncia delle Sezioni
unite della S.C. in data 29 novembre 2007, n. 7208, in materia di
falsa testimonianza.

The article analyses the matter of the legal treatment in case of
false or reticent declarations given to the deputed CID (Criminal
Investigation Department) by the person under investigation’s
closest relative. The article takes into consideration the motiva-
tional passages of the Joined Sections’ sentence number 7208
dated 29.11.2007 on the matter of false testimony. 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La pronuncia delle Sezioni
unite n. 7208 del 2007. - 3. Analisi specifica del tema. 

1. Premessa
L’intervento delle Sezioni unite della S.C. in data 29 novembre

2007, n. 7208, P.M. in proc. Genovese, in materia di falsa testi-
monianza commessa dal prossimo congiunto regolarmente avver-
tito della facoltà di astenersi dal deporre, è stato accolto in senso
sostanzialmente positivo dalla maggioranza della dottrina1. Non-
dimeno, tale condivisibile pronuncia ha suscitato altri dubbi con-
nessi al tema affrontato in via principale. 
In particolare, nel successivo dibattito si è posto il problema del

trattamento giuridico in caso di dichiarazioni false o reticenti rese
dal prossimo congiunto alla polizia giudiziaria delegata ai sensi
del combinato disposto degli artt. 370 e 362 c.p.p. 
Al fine di poter compiutamente affrontare tale questione è op-

portuno, però, prendere le mosse dal citato arresto delle Sezioni
unite, ripercorrendone, sia pur sinteticamente, i passaggi fonda-
mentali. Come si vedrà nel prosieguo, infatti, nelle maglie del per-
corso motivazionale fornito dalla Suprema Corte è possibile
rinvenire anche la soluzione del problema che più interessa in que-
sta sede. 

2. La pronuncia delle Sezioni unite n. 7208 del 2007 
Com’è noto, Cass., Sez. un., 29 novembre 2007, n. 7208, ha af-

frontato e risolto la questione della operatività o meno della causa
di non punibilità di cui all’art. 384 comma 1 c.p. in riferimento al
delitto di falsa testimonianza commesso dal prossimo congiunto
dell’imputato non avvalsosi, a norma dell’art. 199 c.p.p., della fa-
coltà di non rispondere2. 
Più nel dettaglio, l’ordinanza di remissione aveva sollevato il

quesito se siffatta causa di non punibilità, prevista per chi ha com-
messo il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare
sé o un prossimo congiunto da un grave nocumento nella libertà
o nell’onore, operi anche nell’ipotesi in cui il testimone – pros-
simo congiunto dell’imputato – abbia deposto il falso pur essendo
stato avvertito, ex art. 199 c.p.p., della facoltà di astenersi. 
Secondo un orientamento giurisprudenziale e dottrinale risa-

lente3, l’art. 384 c.p. rappresenta una causa di giustificazione che
elide quindi l’antigiuridicità del fatto. In base a questa tesi, rece-
pita anche nella Relazione del Guardasigilli al codice penale4, la
citata disposizione costituisce un’ipotesi speciale di stato di ne-
cessità, con la conseguenza che ad essa si devono ritenere estesi i
presupposti previsti in via generale dall’art. 54 c.p. Pertanto, il re-
quisito della non volontaria determinazione della situazione di pe-
ricolo, pur non previsto espressamente dall’art. 384 c.p., dovrebbe
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1 G. ANDREAZZA, Considerazioni a margine della sentenza Sez. Un. Ge-
novese: la causa di non punibilità dell’art. 384 c.p. e la rinuncia alla fa-
coltà di astenersi, in Cass. pen. 2008, 2344 ss.; M. LEPERA, Testimonianza
falsa e condizione per l’esclusione della punibilità, in questa Rivista 2008,
II, 257 ss.; F. PAVESI, Falsa testimonianza resa nonostante l’avviso della
facoltà di astenersi, in Giur. it. 2008, XI, 2567 ss.; A. SCARCELLA, Punibile
il falso teste “avvisato” di astenersi nel processo a carico del prossimo
congiunto, in Dir. pen. proc. 2009, 163. 

2 V. Cass., Sez. un., 29 novembre 2007, n. 7208, P.M. in proc. Genovese,
in questa Rivista 2008, 257; in C.E.D. Cass., m. 238383: «In tema di falsa
testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha
commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o
un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà
o nell’onore non opera nell’ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso
pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi.»; Id., Sez. VI, 5 ot-
tobre 2010, n. 37467, ivi, m. 248525; Id., Sez. VI, 14 maggio 2013, n.
42818, ivi, m. 257147. 
3 Cass., Sez. III, 30 giugno 1951, Donghi, in questa Rivista, 1952, II, 965;
Id., Sez. III, 16 marzo 1954, Michellino, in Riv. it. dir. proc. pen., 1954, p.
481; in dottrina: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale,
II, Giuffrè, Milano 2003, 515; RUGGIERO, Falsa testimonianza, in Enc.
dir., vol. XVI, Giuffrè, Milano 1967, 544; G. VASSALLI, Cause di non pu-
nibilità, ivi, vol. VI, Giuffrè, Milano 1960, 631; ROMANO, Delitti contro
l’amministrazione della giustizia, Giuffrè, Milano 2002, 229.
4 Lavori preparatori del codice penale e di procedura penale, V, II, 179.
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essere considerato un presupposto di operatività di tale speciale
causa di non punibilità. In quest’ottica ne discende che il prossimo
congiunto che, regolarmente avvisato della facoltà di astensione,
decida comunque di deporre e renda dichiarazioni non corrispon-
denti al vero, non potrebbe beneficiare dell’esimente ex art. 384
c.p., giacché si è volontariamente esposto al pericolo, malgrado
avesse avuto la possibilità di evitarlo esercitando la facoltà di
astensione5. 
Si aggiungeva, come argomento a sostegno della tesi, la con-

siderazione in base alla quale, poiché ai sensi del secondo
comma dell’art. 384 c.p. la punibilità è esclusa nei riguardi di
chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testi-
mone, ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di
astenersi, a contrario, qualora il prossimo congiunto dell’im-
putato avesse ricevuto il rituale avvertimento, la libera scelta
di non avvalersi dell’astensione avrebbe determinato il perma-
nere dell’obbligo di dire la verità. Infatti – si precisava – una
diversa soluzione avrebbe legittimato l’omertà ed il mendacio
verso gli organi giurisdizionali, dilatando oltre ogni ragionevole
limite la garanzia dei sentimenti di autodifesa e di protezione
dei prossimi congiunti, in cui risiede la ratio della causa spe-
ciale di non punibilità di cui all’art. 384 c.p.6
Secondo invece l’opposto orientamento, per un certo tempo

dominante nella giurisprudenza7, la non volontaria causazione
del pericolo non è un requisito necessario per l’applicazione
della causa di non punibilità di cui al primo comma dell’art.
384 c.p. In base a questa impostazione, infatti, la citata esimente
non costituisce un’ipotesi speciale di stato di necessità, con la
conseguenza che ad essa non possono considerarsi estesi i re-
quisiti indicati dall’art. 54 c.p. Inoltre, la necessità di cui al
primo comma dell’art. 384 c.p. non si riferisce all’obbligo di
rendere la testimonianza, bensì all’inevitabilità del nocumento
che, senza di essa, si sarebbe verificato. Invero, se il teste, in
quanto prossimo congiunto dell’imputato, si astiene dal de-
porre, può determinare la condanna del congiunto forse evita-
bile attraverso una testimonianza risolutivamente favorevole,
anche se non conforme a verità, qualora il quadro probatorio
dell’imputato sia talmente carico di elementi di reità che solo
una deposizione a lui favorevole potrebbe ribaltarlo. Del resto
– si aggiungeva – il comma secondo dell’art. 384 c.p. esclude
la punibilità se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere
avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza.
Pertanto, se tale avvertimento è dato e la facoltà di astensione
non è esercitata, non residuerebbe alcuna concreta possibilità
applicativa della causa di non punibilità di cui al primo comma.
In altri termini, non si comprenderebbe perché quest’ultima di-
sposizione si riferisca all’eventualità di un prossimo congiunto
che commetta falsa testimonianza, posto che il medesimo, se-
condo la tesi opposta, sarebbe scriminato solo in caso di omesso

avvertimento della facoltà di astensione, mentre sarebbe sempre
punibile in caso di scelta di non astenersi. 
In questo incerto contesto interpretativo si è inserita la pro-

nuncia delle Sezioni unite n. 7208, citata, la quale ha riaffer-
mato la soluzione offerta dal primo orientamento, ma
adducendo ragioni di ordine logico-giuridico che tengono in-
dubbiamente conto delle argomentazioni fornite dalla tesi di
segno opposto. 
Le Sezioni unite, in primo luogo, hanno chiarito che l’art.

384 c.p. trova la sua giustificazione nell’istinto alla conserva-
zione della propria libertà e del proprio onore e nell’esigenza
di tener conto, agli stessi fini, dei vincoli di solidarietà fami-
liare. Analoga ratio è alla base dell’art. 199 c.p.p., relativo alla
facoltà di astensione dal testimoniare in capo ai prossimi con-
giunti dell’imputato. La giurisprudenza, infatti, ha precisato che
la giustificazione di tale facoltà è nella tutela del sentimento fa-
miliare e nel riconoscimento del conflitto che può determinare
in colui che è chiamato a rendere testimonianza, tra il dovere
di deporre e di dire la verità e il desiderio di non danneggiare il
prossimo congiunto8. Al riguardo occorre notare che, a diffe-
renza del sistema misto adottato nei codici del 1865 e del 1913
che, di regola, prevedevano per i prossimi congiunti, nella fase
istruttoria, la facoltà di astenersi e, nel dibattimento, invece, il
divieto di testimonianza, il legislatore del 1930, seguìto sul
punto dal codice vigente, volle tutelare l’esigenza di non sot-
trarre al giudice le testimonianze dei prossimi congiunti del-
l’imputato, introducendo così il principio della capacità di
testimoniare di tali soggetti, salva la facoltà di astensione e
fermo restando il potere del giudice di valutarne in concreto l’at-
tendibilità9. 
Ciò posto, le Sezioni unite ritengono che vi sia una strettissima

connessione tra l’istituto, di natura sostanziale, dell’art. 384 c.p.
e la previsione processuale di cui all’art. 199 c.p.p. Quest’ultima
norma presuppone che, ove il prossimo congiunto accetti di de-
porre, egli assume la qualità di teste al pari di qualsiasi soggetto,
con tutti gli obblighi che a tale qualità l’art. 198 c.p.p. ricollega,
giacché lo stesso ha ritenuto, non avvalendosi della facoltà di
astensione, di poter superare il conflitto di ordine affettivo insito
nel fatto di essere il prossimo congiunto dell’imputato. Per libera
scelta di tale soggetto, infatti, sono cessate le ragioni che giustifi-
cavano la tutela della sua particolare posizione di prossimo con-
giunto dell’imputato. Com’è noto, tra gli obblighi che incombono
sul testimone vi è, in primo luogo, quello di rispondere secondo
verità alle domande che gli vengono rivolte. Ne consegue – se-
condo le Sezioni unite – che, in caso di falsa testimonianza del
prossimo congiunto, regolarmente avvertito della facoltà di asten-
sione, debba ritenersi applicabile la sanzione prevista dall’art. 372
c.p. Del resto, affermare il contrario, e cioè escludere la punibilità
del prossimo congiunto che volutamente non si è astenuto dal te-
stimoniare, darebbe luogo ad una figura di testimone con facoltà
di mentire, incompatibile con il sistema processuale. Infatti, il co-
dice di procedura penale ha riconosciuto alla testimonianza (di-
versamente rispetto all’esame di persona imputata in un
procedimento connesso ex art. 210 c.p.p. e alla testimonianza as-
sistita ex art. 197 bis c.p.p.) il valore di prova piena, cioè non bi-
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8 Cass., Sez. I, 29 marzo 1999, Femia, ivi, m. 213464; in Giur. it. 1999,
134, con nota di C. CESARI, Tutela del “segreto familiare” e astensione
tardiva dei prossimi congiunti, ed ivi 1999, 367, con nota di C. CARINI,
Facoltà di non rispondere dei prossimi congiunti e rispetto del contrad-
dittorio; Id., Sez. I, 15 dicembre 1998, n. 7823, ivi, m. 214756. V. pure
Id., Sez. VI, 4 marzo 2009, n. 20454, ivi, m. 244389; Id., Sez. VI, 14 feb-
braio 2019, n. 15327, ivi, m. 275320. 
9 G.M. BACCARI, La testimonianza del prossimo congiunto dell’imputato,
Cedam, Padova 2003, 13 ss.; G. ANDREAZZA, Considerazioni, cit., 2349. 

5 Cass., Sez. VI, 20 giugno 2006, n. 27614, in C.E.D. Cass., m. 235067;
Id., Sez. I, 11 febbraio 1991, n. 3503, ivi, m. 187227; Id., Sez. I, 2 dicem-
bre 1981, n. 3634, ivi, m. 153085; Id., Sez. VI, 20 maggio 1980, n. 11047,
De Blasi, in questa Rivista 1981, II, 4; Id., Sez. VI, 5 aprile 1979, n. 10480,
Caruso, ivi 1980, III, 598; Id., Sez. VI, 2 maggio 1972, n. 8115, in C.E.D.
Cass., m. 122558. 
6 Cass., Sez. VI, 14 maggio 2013, n. 42818, ivi, m. 257147; Id., Sez. VI,
5 ottobre 2010, n. 37467, ivi, m. 248525; Sez. VI, 28 marzo 2007, n.
30176, ivi, m. 237326; Id., Sez. un., 29 novembre 2007, n. 7208, cit. nella
nota 2; Id., Sez. VI, 20 giugno 2006, n. 27614, ivi, m. 235067; Id., Sez.
VI, 4 ottobre 2001, n. 44761, ivi, m. 220326; Id., Sez. VI, 24 ottobre 2000,
n. 11755, ivi, m. 217385. 
7 Cass. Sez. VI, 15 gennaio 2003, n. 10655, ivi, m. 224095; Id., Sez. VI,
8 gennaio 2003, n. 3397, ivi, m. 223420; Id., Sez. VI, 8 ottobre 2002, n.
5354, ivi, m. 223521; Id., Sez. VI, 4 ottobre 2001, n. 44761, ivi, m.
220326. 



sognosa di corroborazione ai sensi dell’art. 192 comma 3 c.p.p.
Pertanto, la testimonianza resa dal prossimo congiunto avvisato
e non astenutosi ben può essere considerata da sola decisiva per
il giudizio, alla stessa stregua di quella resa dal terzo estraneo o
dalla persona offesa. Sarebbe dunque eccentrica rispetto al sistema
una testimonianza dotata del suo valore probatorio tipico, ma resa
da una persona che, per la sua particolare situazione processuale
potrebbe impunemente mentire. Una diversa interpretazione, se-
condo la Suprema Corte, finirebbe quindi col deresponsabilizzare
il dichiarante, a totale discapito dell’interesse alla corretta ammi-
nistrazione della giustizia. 
Vero è, come precisato dall’opposta tesi, che la necessità di cui

all’art. 384 c.p. non si riferisce all’obbligo di rendere testimo-
nianza, bensì all’inevitabilità del nocumento che senza di essa si
sarebbe verificato. Altrettanto corretto è che l’avvertimento del
giudice non annulla quel tormentoso contrasto in cui versa il te-
stimone tra il dover dire la verità a servizio della giustizia e l’in-
sopprimibile istinto alla difesa propria e del prossimo congiunto,
potendo anzi accadere che l’avvertimento, lungi dall’escludere lo
stato di necessità, lo rafforzi, aumentando l’angoscia del prossimo
congiunto. Tuttavia, a parere delle Sezioni unite, queste conside-
razioni, fornite dalla tesi avversa, per quanto condivisibili, non
spiegano effetti a fini ermeneutici, restando al di fuori del quadro
normativo. Il legislatore, infatti, ha risolto il problema relativo al
conflitto motivazionale del testimone prossimo congiunto ricono-
scendo allo stesso la facoltà di astenersi. Pertanto, se tale soggetto
non si avvale della predetta facoltà ed accetta di deporre, malgrado
nel suo animo persista indiscutibilmente quel tormentoso contra-
sto cui si è più volte fatto cenno, egli soggiace all’obbligo di dire
la verità, poiché la situazione è già stata valutata e regolamentata
dal legislatore. 
Le Sezioni unite hanno quindi omesso di prendere posizione in

ordine alle note divergenze ermeneutiche, sia in dottrina, sia in
giurisprudenza, sulla natura giuridica dell’art. 384 c.p., ossia sul
fatto se la stessa costituisca una causa di giustificazione, una scu-
sante o una causa di non punibilità10 e sulla conseguente valenza

da attribuire, ai fini dell’applicabilità dell’art. 384 c.p., al requisito
della non volontaria causazione della situazione di pericolo. In-
fatti, al fine di risolvere il problema giuridico sottoposto al vaglio
del Collegio, è stata ritenuta sufficiente la considerazione che il
problema relativo al conflitto motivazionale tra l’adempimento
del dovere di testimoniare e la tutela contro il rischio di ledere la
libertà o l’onore del prossimo congiunto è già stato risolto dal le-
gislatore nel momento in cui, tutelando il diritto al silenzio, ha ri-
conosciuto al dichiarante la facoltà di astenersi. Pertanto, se
l’agente non si avvale di tale facoltà ed accetta di deporre, per
quanto persista in lui quel tormentoso contrasto interiore tra il dire
la verità ed il salvare il prossimo congiunto, non può egli sperare
nell’applicazione dell’art. 384 c.p., poiché la situazione, come s’è
detto, è già stata valutata e regolata dal legislatore. 
Inoltre, occorre notare che se il prossimo congiunto ha presen-

tato denuncia (o querela) e, nell’àmbito del processo scaturito
dalla stessa, depone il falso per salvare il familiare dalla condanna,
secondo una giurisprudenza consolidata, egli non può successi-
vamente fruire dell’esimente di cui all’art. 384 c.p., proprio perché
con il comportamento tenuto in occasione della presentazione
della denuncia (o querela) ha dimostrato di aver già risolto quel
conflitto di coscienza che la facoltà di astensione intende tutelare
e che è alla base della previsione di cui all’art. 384 c.p.11
Infine, le Sezioni unite si sono soffermate sull’ulteriore argo-

mento posto alla base dell’opposto indirizzo, secondo il quale se
il primo comma dell’art. 384 c.p. non si applicasse al prossimo
congiunto che si è avvalso della facoltà di non rispondere, la
norma rimarrebbe sostanzialmente inutilizzabile. A parere del Col-
legio, tale considerazione non è condivisibile perché il primo ed
il secondo comma dell’art. 384 c.p. regolano situazioni diverse.
Infatti, il primo comma, per ciò che concerne la testimonianza, si
riferisce ai casi in cui il dichiarante non ha facoltà di astenersi,
perché viene sentito in un processo a carico di un terzo (ad es. un
amico) nel cui àmbito gli vengono rivolte domande dalle quali
potrebbero emergere per la prima volta o ipotesi di reato o fatti
disonorevoli a carico o del dichiarante o di un suo prossimo con-
giunto. In questi casi il testimone, che non ha la facoltà di astenersi
né riceve alcun avvertimento, si trova nell’angosciosa alternativa
di mentire o di riferire fatti che potrebbero dar luogo all’incrimi-
nazione o alla lesione dell’onore proprio o del prossimo con-
giunto. Per questi motivi, l’art. 384 c.p. esclude la punibilità per
le eventuali false dichiarazioni rese dal testimone per salvare sé
medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile no-
cumento nella libertà o nell’onore. 
Il secondo comma dell’art. 384 c.p., invece, riguarda i casi in

cui il soggetto non avrebbe dovuto essere sentito come testimone
o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal de-
porre. In tali situazioni il testimone non è punibile indipendente-
mente dalla ragione per la quale ha scelto di dichiarare il falso,
cioè anche se ha commesso la falsa testimonianza per danneggiare
il prossimo congiunto e non solo per salvarlo. L’ipotesi è quindi
ben diversa rispetto a quella del primo comma dell’art. 384 c.p.,
sia perché il processo nel quale viene resa la testimonianza, di-
versamente da quello del primo comma, è necessariamente nei
confronti del prossimo congiunto (sicché il teste avrebbe dovuto
ricevere l’avvertimento ex art. 199 c.p.p.), sia perché la falsa te-
stimonianza non è punibile, tanto se è stata resa per salvare il con-
giunto, tanto se é stata resa per danneggiarlo. Il testimone, infatti,
non è punibile per il solo fatto che non è stato avvertito della fa-
coltà di astenersi. Ne consegue, secondo le Sezioni unite, che, a
contrario, deve ritenersi punibile il testimone che, pur essendo
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11 Cass., Sez. I, 15 dicembre 1998, n. 7823, cit. nella nota che precede;
Id., Sez. VI, 3 marzo 1983, n. 3490, ivi, m. 158577. 

10 Secondo l’orientamento prevalente, il primo comma dell’art. 384 c.p.
costituisce una forma speciale di stato di necessità. In questo senso: M.
PISANI, La tutela penale delle prove formate nel processo, Giuffrè, Milano
1959, 240; RUGGIERO, Profilo sistematico delle falsità in giudizio, Jovene,
Napoli 1974, 289; G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte spe-
ciale, I, Zanichelli, 2002, 405; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale,
parte speciale, II, Giuffrè, 2003, 498. In giurisprudenza, v.: Cass., Sez. V,
23 maggio 1995, n. 8632, in C.E.D. Cass., m. 202567; Id., Sez. VI, 15 di-
cembre 1998, n. 7823, ivi, m. 214756; Id., Sez. VI, 20 febbraio 2009, n.
10654, ivi, m. 243076; Id., Sez. VI, 14 febbraio 2019, n.15327, ivi, m.
275320. 
Altro orientamento preferisce qualificare l’art. 384 c.p. come causa di
esclusione della colpevolezza, non fondata, dunque, sul bilanciamento tra
interessi, ma sul principio di inesigibilità di un comportamento diverso.
In quest’ottica l’esimente in esame avrebbe natura soggettiva, fondandosi
sulla condizione psicologica in cui versa il soggetto attivo del reato. Que-
sti, infatti, si vede costretto, al fine di evitare un grave nocumento a sé
stesso o ai suoi prossimi congiunti, a commettere un fatto di reato. Dalla
natura soggettiva dell’esimente conseguirebbe l’inestensibilità a favore
degli eventuali concorrenti nel reato. In questo senso: M. ROMANO, Cause
di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in Riv. it. dir.
proc. pen. 1990, 61; M. ZANOTTI, “Nemo tenetur se tegere”: profili so-
stanziali, ivi 1989, 183 ss.; G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel
diritto penale, Cedam, Padova 1990, 353 ss. In giurisprudenza, cfr. via
via: Cass., Sez. VI, 25 ottobre 1989, n. 7203, in Riv. pen. 1991, 328; Id.,
Sez. III, 9 luglio 1996, n. 8699, ivi 1996, 1210; Id., Sez. VI, 10 febbraio
1997, ivi 1997, 580; Id., Sez. VI, 4 ottobre 2001, n. 44761, in Cass. pen.
2002, 3085, con nota di M.G. ROSA, Sull’applicabilità dell’art. 384
comma 1 cod. pen. al testimone che non si è avvalso della facoltà di as-
tensione; Id., Sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 3397, in C.E.D. Cass., m.
223420; Id., Sez. VI, 4 marzo 2009, n. 20454, ivi, m. 244389; Cass., Sez.
VI, 14 febbraio 2019, n.15327, ivi, m. 275320. 
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stato avvertito della facoltà di astensione, abbia scelto di deporre
ed abbia dichiarato il falso. Le norme di cui al primo e secondo
comma dell’art. 384 c.p., quindi, sono tra loro alternative e non si
possono combinare. Pertanto, quando ci si trova nella situazione
regolata dal secondo comma dell’art. 384 c.p., il testimone che
sia stato avvertito della facoltà di astensione ed abbia cionono-
stante dichiarato il falso non può avvalersi della causa di non pu-
nibilità di cui al primo comma sostenendo di essere stato costretto
dalla necessità di salvare il prossimo congiunto, anche perché in
questo caso non vi è stata alcuna costrizione. 
In conclusione, secondo i giudici di legittimità, la causa di non

punibilità per il delitto di falsa testimonianza, prevista per chi ha
commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di sal-
vare sé o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocu-
mento nella libertà o nell’onore, non si applica nell’ipotesi in cui
il teste abbia deposto il falso pur essendo stato avvisato della fa-
coltà di astensione.

3. Dichiarazioni false o reticenti rese alla p.g. dal prossimo
congiunto 
Analizzata la pronuncia delle Sezioni unite n. 7208 del 22 no-

vembre 2007, dovrebbe risultare più agevole la risoluzione della
questione che più interessa in questa sede, ossia il problema del
trattamento giuridico in caso di dichiarazioni false o reticenti rese
dal prossimo congiunto alla polizia giudiziaria delegata, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 370 e 362 c.p.p.
Al riguardo, occorre in primo luogo notare che, nel corso delle

indagini preliminari, l’art. 371 bis c.p. disciplina solamente le
false informazioni rese al Pubblico Ministero. In base al princi-
pio del divieto di analogia in malam partem, quindi, tale dispo-
sizione non è applicabile nel diverso caso delle false
informazioni fornite alla p.g. delegata, ai sensi dell’art. 370
c.p.p., ad assumere informazioni dalle persone che possono ri-
ferire circostanze utili ai fini delle indagini12. In quest’ultima
ipotesi, dunque, potrebbe al più venire in rilievo il favoreggia-
mento personale di cui all’art. 378 c.p. 
Tale condivisibile orientamento in passato aveva creato un’evi-

dente discrasia in quanto per il favoreggiamento personale non
era stato previsto dal Legislatore l’istituto della ritrattazione. Per-
tanto, qualora le informazioni false o reticenti fossero state rese
di fronte al Pubblico Ministero, la persona informata sui fatti
avrebbe risposto del delitto di cui all’art. 371 bis c.p. e, ove avesse
ritrattato il falso e manifestato il vero non oltre la chiusura del di-
battimento, avrebbe beneficiato della causa sopravvenuta di non
punibilità di cui all’art. 376 c.p.13 Qualora invece le informazioni
false o reticenti fossero state fornite alla polizia giudiziaria, il sog-
getto avrebbe risposto di favoreggiamento personale e la sua even-
tuale ritrattazione non avrebbe avuto alcun rilievo. 
Per far fronte a tale incoerenza sistemica la Corte costituzionale,

con sentenza del 30 marzo 1999, n. 10114, ha dichiarato l’illegit-

timità dell’art. 378 c.p. nella parte in cui non prevedeva la ritrat-
tazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia
giudiziaria, delegata dal Pubblico Ministero a norma dell’art. 370
c.p.p., di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso di-
chiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti. 
In séguito, lo stesso Legislatore è intervenuto sulla questione

con l’art. 1 comma 6 l. 15 luglio 2009, n. 94, con il quale è stato
inserito l’art. 378 c.p. nell’elenco dei reati, di cui all’art. 376 c.p.,
per i quali è configurabile la ritrattazione. 
Ciò posto, si pone ora il dubbio se la condotta del prossimo con-

giunto, che renda dichiarazioni false o reticenti15 alla polizia giu-
diziaria delegata, pur astrattamente integrando il reato di
favoreggiamento personale, sia o meno punibile in base all’art.
384 c.p. 
Sul punto occorre distinguere tra il caso in cui il prossimo con-

giunto non abbia ricevuto l’avvertimento della facoltà di asten-
sione, ex art. 199 c.p.p., e quello in cui sia stato ritualmente
avvertito, ma abbia comunque deciso di rendere informazioni
false o reticenti. 
Nel primo caso (prossimo congiunto che non abbia ricevuto

l’avvertimento ex art. 199 c.p.p.), non pare vi siano dubbi sul fatto
che il dichiarante vada esente da pena16. Infatti, la Corte costitu-
zionale, con sentenza n. 416 del 1996, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 384 comma 2 c.p., per contrasto con l’art.
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in Cass. pen. 1999, 2466; in Giur. cost. 1999, 922, con nota di C. SANTO-
RIELLO, I rapporti tra favoreggiamento personale e ritrattazione in una
(parziale) sentenza di illegittimità costituzionale dell’art. 376 cod. pen.,
ed ivi 1999, 2332, con nota di G. MARCONI, La Corte costituzionale
estende i margini di applicabilità della ritrattazione. 
15 Notevoli divergenze ha sollevato il problema della configurabilità del
favoreggiamento mediante una condotta omissiva, cioè mediante silenzi
e rifiuti. 
La giurisprudenza più recente ritiene che anche una condotta meramente
omissiva, che si concreta nel silenzio, nella reticenza e nel rifiuto di dare
alla polizia giudiziaria notizie utili, integri il reato in esame, poiché l’in-
teresse generale della società, consistente nella scoperta e punizione di
tutti i colpevoli di reato, impone al cittadino di collaborare nella ricerca.
In questo senso, cfr. via via Cass., Sez. I, 29 novembre 1979, Venere, in
Riv. pen. 1980, 234; Id., Sez. III, 1 giugno 1982, Alterio, in Cass. pen.
1983, 1983; in Riv. pen. 1983, 677; Id., Sez. VI, 6 giugno 1984, Galluzzo,
in questa Rivista, 1985, II, 276; Cass., Sez. VI, 19 aprile 1990, Bernardi,
in Cass. pen., 1992, p. 947; Cass., Sez. I, 14 dicembre 1994, Di Guglielmo,
in C.E.D. Cass., m. 20141; Sez. un., 22 febbraio 2007, n. 21832, in Cass.
pen., 2007, fasc. XI, sez. II, 4067, con nota di DI BITONTO, Quali garanzie
per la deposizione del tossicodipendente cessionario di sostanze stupefa-
centi?, e in C.E.D. Cass., m. 236371; Id., Sez. VI, 11 luglio 2013, n.
30349, in C.E.D. Cass., m. 256909 - 01. 
La dottrina, invece, è divisa tra una minoranza di autori che condividono
la posizione della giurisprudenza, ritenendo che una diversa soluzione in-
coraggerebbe l’omertà (F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte spe-
ciale, II, Giuffrè, Milano 2003, 505; M. BOSCARELLI, La tutela penale del
processo, Giuffrè, Milano 1951, 243) ed una maggioranza contraria, la
quale o desume dal termine legislativo “aiuta” la necessità di una condotta
attiva o rileva la mancanza di una norma che imponga specificamente il
raggiungimento del risultato positivo impedito (ad es., D. PULITANÒ, Il fa-
voreggiamento personale fra diritto e processo penale, Giuffrè, Milano
1984, 1 ss.; E. DINACCI, Favoreggiamento personale e tipologia delle at-
tività investigative tra vecchio e nuovo, Cedam, Padova 1989, 62; A. CA-
LAMANTI, Il diritto di difesa tra favoreggiamento e patrocinio infedele,
Giuffrè, Milano 1987, 40; E. MUSCO, Il mendacio all’autorità fra favo-
reggiamento personale e falsa testimonianza, in Riv. it. dir. proc. pen.
1981, 804). 
16 Cass., Sez. V, 1 aprile 2011, n. 17186, in C.E.D. Cass., m. 250403; con
particolare riferimento al convivente more uxorio non previamente avver-
tito dalla p.g. ai sensi dell’art. 199 c.p.p., cfr. Id., Sez. V, 30 maggio 2012,
n. 40912, ivi, m. 253358; Id., Sez. I, 13 giugno 2016, n. 36608, ivi, m.
267602; Cass. Sez. VI, 19 settembre 2018, n. 11476, ivi, m. 275206; in
Guida al diritto, Il Sole 24ore settimanale 2019, fasc. 19, 66, con nota di
A. NATALINI, Soluzione “coraggiosa” ma oltre i limiti della legalità pe-
nale.

12 V., in questo senso, ad es., Cass., Sez. V, 14 luglio 2010, n. 37306, ivi,
m. 248641. 
13 Sulla configurabilità della ritrattazione come causa sopravvenuta di non
punibilità: in dottrina, F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale,
Cedam, Padova 2007, 793; in giurisprudenza, Cass., Sez. un., 30 ottobre
2002, n. 37503, in questa Rivista 2003, II, 26; in Riv. it. dir. e proc. pen
2003, IV, 1470, con nota di M. MASTROJENI, L’estensione della ritratta-
zione all’istigatore tra cause di non punibilità e disciplina della parteci-
pazione criminosa; in Cass. pen. 2003, 1911, con nota di B. ROMANO, La
ritrattazione nuovamente al vaglio delle Sezioni Unite: l’aspetto “etico”
del diritto penale ed i confini della subordinazione, ed ivi 2003, 3817, con
nota di F. RANZATTO, La ritrattazione della falsa testimonianza non si
estende al concorrente-istigatore; Id. Sez. VI, 1 luglio 2015, n. 34002, ivi,
m. 264485. 
14 Corte cost., sent. 30 marzo 1999, n. 101, in questa Rivista 1999, I, 193;



3 Cost., nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità
per informazioni false o reticenti assunte dalla polizia giudiziaria,
fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di aste-
nersi dal renderle, a norma dell’art. 199 c.p.p.17. 
Più complesso è il problema nell’ipotesi in cui il prossimo con-

giunto abbia ricevuto dalla polizia giudiziaria delegata l’avverti-
mento ex art. 199 c.p.p. 
Al riguardo occorre notare che l’art. 384 c.p. è finalizzato a sal-

vaguardare l’istinto del dichiarante alla conservazione della pro-
pria libertà e del proprio onore e a garantire i vincoli di solidarietà
familiare. Tale istituto, come evidenziato dalla Sezioni Unite n.
7208 del 2008, si pone in strettissima connessione con la norma
di carattere processuale di cui all’art. 199 c.p.p. Infatti, la facoltà
del prossimo congiunto di astenersi opera solo se lo stesso reputi
di non potere o non dovere superare il conflitto tra legame fami-
liare ed obbligo di verità su di lui incombente. Ne consegue che,
ove l’interessato liberamente accetti di deporre, egli assume la
qualità di persona informata sui fatti, con tutti gli obblighi discen-
denti da tale veste. Altrimenti opinando, del resto, si creerebbe
una figura di persona informata sui fatti con facoltà di mentire,
con pericolose conseguenze sull’amministrazione della giustizia
a causa della totale deresponsabilizzazione del dichiarante. È il
caso di evidenziare, infatti, che le dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria possono essere utilizzate, ad esempio, nel corso delle
indagini preliminari (finanche per definire il procedimento con
l’archiviazione), per le contestazioni in sede dibattimentale e per-
fino come prova nelle ipotesi eccezionali di cui all’art. 500 commi
4 e 7 c.p.p. o in caso di giudizio abbreviato. 
Come chiarito dalle Sezioni unite Genovese in materia di testi-

monianza, vero è che la necessità di cui all’art. 384 c.p. non si ri-
ferisce all’obbligo di essere sentito come persona informata sui
fatti, ma all’inevitabilità del nocumento che senza l’assunzione di
informazioni si sarebbe verificato. Altrettanto vero è che l’avver-
timento della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 199 c.p.p. non
annulla quel tormentoso contrasto in cui si trova il prossimo con-
giunto tra il dovere di dire la verità a servizio della giustizia e l’in-
sopprimibile istinto alla difesa propria o del familiare. Tuttavia,
tali considerazioni non sono decisive ai fini della risoluzione del
problema, poiché restano al di fuori del quadro normativo trac-
ciato dal legislatore, il quale ha risolto il conflitto motivazionale
tra il dovere di dire la verità e la tutela contro il rischio di ledere
l’onore o la libertà del prossimo congiunto, riconoscendo al di-
chiarante la facoltà di astenersi. Pertanto, se la persona informata
sui fatti non si avvale di tale facoltà ed accetta di essere sentita,
pur persistendo nell’intimo suo animo quel tormentoso contrasto
cui si è fatto cenno, non può «tornare ad invocare ancora una volta
a sua discolpa la situazione di necessità prevista dall’art. 384 c.p.:
questa situazione è stata già anticipatamente valutata, tutelata e
regolamentata dal legislatore»18. 
A ciò si aggiunga che quando il prossimo congiunto presenta

denuncia o querela a carico del familiare, nel processo scaturito
dalla sua denuncia, egli non può beneficiare della facoltà di asten-
sione (art. 199 comma 1 c.p.p.) e, se rende dichiarazioni false o

reticenti per salvare il familiare dal pericolo derivante dalla con-
danna, non può contare sull’applicazione dell’esimente di cui al-
l’art. 384 c.p., proprio perché con il comportamento dato dalla
proposizione della denuncia (o della querela) ha dimostrato di
aver già risolto quel conflitto di coscienza che la facoltà di asten-
sione intende tutelare e che costituisce la ratio dell’art. 384
comma 1 c.p.19. 
Né in senso contrario si può sostenere che se il primo comma

dell’art. 384 c.p. non si applicasse al prossimo congiunto che non
si è avvalso della facoltà di non rispondere la norma sarebbe so-
stanzialmente privata di contenuto. Infatti, l’argomento è già stato
ritenuto infondato da Sezioni unite, n. 7208 del 2007, la quale ha
evidenziato che il primo ed il secondo comma dell’art. 384 c.p.
regolano situazioni diverse. 
Invero, il primo comma – per quanto riguarda la testimonianza

e, nel caso qui in esame, il favoreggiamento personale – si riferi-
sce ai casi in cui il dichiarante non ha facoltà di astenersi perché
viene sentito in un procedimento a carico di un terzo (ad es. un
amico) nel cui àmbito gli vengono rivolte domande dalle quali
potrebbero emergere per la prima volta o ipotesi di reato o fatti
disonorevoli a carico o del dichiarante o di un suo prossimo con-
giunto. In questi casi il soggetto, che non ha la facoltà di astenersi
né riceve alcun avvertimento, si trova nell’angosciosa alternativa
di mentire o di riferire fatti che potrebbero dar luogo all’incrimi-
nazione o alla lesione dell’onore proprio o del prossimo con-
giunto. Per questi motivi l’art. 384 comma 1 c.p. esclude la
punibilità per le eventuali dichiarazioni false o reticenti rese dalla
persona informata per salvare sé medesimo o un prossimo con-
giunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nel-
l’onore. 
A séguito di Corte cost., sent. 27 dicembre 1996, n. 416, e sent.

20 marzo 2009, n. 75, il secondo comma dell’art. 384 c.p., invece,
riguarda i casi in cui il soggetto avrebbe dovuto essere avvertito
della facoltà di astenersi dal deporre20 o non avrebbe potuto essere
obbligato a rendere informazioni o comunque a rispondere, in
quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato – ex
art. 371, comma 2, lett. b c.p.p. – a quello commesso da altri, cui
le dichiarazioni stesse si riferiscono21. In tali situazioni la persona
non è punibile indipendentemente dalla ragione per la quale ha
scelto di dichiarare il falso, cioè anche se ha commesso la false
dichiarazioni per danneggiare il prossimo congiunto e non solo
per salvarlo. L’ipotesi è quindi ben diversa rispetto a quella del
primo comma dell’art. 384 c.p., sia perché il procedimento nel
quale vengono rese le dichiarazioni, diversamente da quello del
primo comma, è necessariamente nei confronti del prossimo con-
giunto (sicché il soggetto avrebbe dovuto ricevere l’avvertimento
ex art. 199 c.p.p.), sia perché la falsità commessa non è punibile
(a titolo di favoreggiamento personale) tanto se è stata resa per
salvare il congiunto, tanto se é stata fornita per danneggiarlo. Il
dichiarante, infatti, non è punibile per il solo fatto che non è stato
avvertito della facoltà di astenersi. Ne consegue, analogamente a
quanto affermato dalle Sezioni Unite Genovese, che, a contrario,
deve ritenersi punibile la persona informata che, pur essendo stata
avvertita della facoltà di astensione, abbia scelto di deporre ed
abbia dichiarato il falso. Le norme di cui al primo e secondo
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19 Cass., Sez. I, 15 dicembre 1998, n. 7823, cit.; Cass., Sez. VI, 3 marzo
1983, Gentile, in C.E.D. Cass., m. 158577. 
20 Corte cost., sent. 27 dicembre 1996, n. 416, cit. 
21 Corte cost., sent. 20 marzo 2009, n. 75, in Cass. pen. 2009, 2735, ed ivi
2009, 3802, con nota di G. ARIOLLI - S. MAGNANENSI, Favoreggiamento
dichiarativo e non punibilità: l’estensione dell’ambito di operatività del-
l’esimente di cui all’art. 384, comma 2, c.p., ad opera della Corte costi-
tuzionale; in Giur. it. 2010, 395, con nota di S. TURCHETTI, Un’altra
estensione della non punibilità prevista dall’art. 384, comma 2, c.p. 

17 Corte cost., sent. 27 dicembre 1996, n. 416, in questa Rivista 1997, I,
97; in Cass. pen., 1997, 954; in Giur. it. 1997, I, 362; in Nuovo dir. 1997,
II, 197, con nota di M. NUNZIATA, Inesigibilità della condotta conforme e
non punibilità a titolo di favoreggiamento personale dei prossimi con-
giunti per le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, ed ivi 1997,
II, 341, con nota di F. SFORZA, La Corte costituzionale estende la causa
di non punibilità di cui all’art. 384 II comma c.p. alle false dichiarazioni
rese alla polizia giudiziaria; in Riv. pen. 1997, 1092, con nota di M. PRO-
SCIUTTI CARDUCCI - D. SENA, Favoreggiamento personale: illegittimità
costituzionale parziale. 
18 Cass, Sez. un., 29 novembre 2007, n. 7208, cit. 



Sovranazionali? 
Con questo volume, l’Autore, risponde a tali interrogativi di

fondo, attraverso un analitico approfondimento della delega di ri-
forma di cui alla Legge 23 giugno 2017, n. 103, evidenziandone
l’affermata organicità, che prevedeva di colmare le numerose falle
ad oggi rimaste aperte nonostante la visione rivoluzionaria della
legge 354 del 1975 e successive modifiche e integrazioni.
Tabasco analizza le ragioni della mancata riforma, solo in parte

accolta dal D. l.gs 2 ottobre 2018, n. 123 ed in parte ad oggi ac-
cantonata per precisa scelta politica, focalizzandosi sulla mancata
opportunità di favorire e implementare l’adesione a quanto dispo-
sto dall’art. 27 Cost. in ordine alla funzione rieducativa della pena.
Nel Volume, in particolare, si opera con estrema chiarezza un

excursus completo della Legge Delega di riforma; l’attenzione si
fissa sulla necessità di semplificazione del procedimento di sor-
veglianza, della revisione delle condizioni di accesso alle misure
per determinate categorie di reati, dell’agognata giustizia ripara-
tiva, quale certo elemento di responsabilizzazione del reo attra-
verso i percorsi volti a metterlo in condizione di comprendere il
disvalore dei gesti commessi nei confronti della vittima; ancora,
si insiste sulla valorizzazione dello studio e del lavoro penitenzia-
rio; del riordino e del potenziamento degli aspetti clinici in ambito
carcerario, anche attraverso l’implementazione dell’assistenza psi-
chiatrica; del riconoscimento dell’affettività di detenuti ed inter-
nati, nonché del miglioramento degli strumenti educativi per i
detenuti minorenni, tutti aspetti già caldeggiati a livello sovrana-
zionale.
Come già anticipato,il I Governo Conte ha attuato solo parzial-

mente le direttive di cui alla delega contenuta nella Legge 23 giu-
gno 2017, n. 103 (attraverso il D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123); in
tal modo, secondo l’Autore, si è persa l’opportunità di dare un as-
setto organico coeso e completo al sistema carcerario ,avvicinan-
dolo ai principi che già ispirano l’Ordinamento generale delle
leggi, contribuendo così a modificare una prassi che solo formal-
mente ha sempre ribadito il rispetto dei diritti umani, senza tutta-
via renderne fattivi i nobili principi.
Nel corso dell’opera, Tabasco ribadisce l’importanza della sal-

vaguardia, da parte dello Stato, dei diritti inviolabili dell’uomo di
cui il detenuto deve poter serbare la titolarità e l’esercizio, com-
patibilmente con lo status di restrizione in cui versa, sottoline-
ando, altresì, le esigenze di sicurezza sociale e di custodia come
bisogni non incompatibili con i temi suggeriti nella Delega; a ti-
tolo esemplificativo: il diritto del detenuto all’affettività, il diritto
di culto,  il diritto ad una assistenza sanitaria più incline al rispetto
delle soggettive necessità di salute dei detenuti (parzialmente mo-
dificata solo in senso prettamente logistico-organizzativo); poi,
ancora, la tutela di categorie più fragili quali le detenute madri, i
minori e i detenuti stranieri per i quali l’impatto con la realtà car-
ceraria risulta essere più complesso con un elevato rischio di un
mancato reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo a pena
esaurita, quale fenomeno ormai innegabile per tali categorie.
Diversi sono i bisogni sociali che dovevano essere maggior-

mente approfonditi dalla Riforma, ai fini della salvaguardia della
persona e della funzione rieducativa della pena; la Novella appro-
vata ha cristallizzato dei cambiamenti e dei miglioramenti, che
potranno, in ogni caso, costituire la base per un futuro completa-
mento della Riforma, che da una parte consenta l’ardua conquista
di un processo giusto e dall’altra che sia foriera di decisioni al-
trettanto giuste, pur nel “microcosmo normativo” delle persone
in esecuzione di pena.
Da questo punto di vista merita attenzione il capitolo sesto, nel

quale con chiarezza e passione, si esaminano le “Direttive inat-
tuate della Delega per la riforma penitenziaria”; il Legislatore pro
tempore ne tenga conto.
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comma dell’art. 384 c.p., quindi, sono tra loro alternative e non si
possono combinare. Pertanto, quando ci si trova nella situazione
regolata dal secondo comma dell’art. 384 c.p., la persona infor-
mata, che sia stata avvertita della facoltà di astensione ed abbia
ciononostante dichiarato il falso, non può avvalersi della causa di
non punibilità di cui al primo comma sostenendo di essere stata
costretta dalla necessità di salvare il prossimo congiunto, anche
perché in questo caso non vi è stata alcuna costrizione. 
In conclusione, dalle motivazioni fornite, in materia di falsa te-

stimonianza, da Cass., Sez. un., 29 novembre 2007, n. 7208, è
possibile rinvenire la soluzione anche del diverso problema del
trattamento giuridico in caso di dichiarazioni false o reticenti rese
alla polizia giudiziaria delegata, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 370 e 362 c.p.p. Infatti, dal ragionamento seguìto in tale
occasione dalla Suprema Corte è possibile desumere validi argo-
menti per escludere che al prossimo congiunto, regolarmente av-
vertito ai sensi dell’art. 199 c.p.p., sia applicabile l’esimente di
cui all’art. 384 c.p. Ne consegue che, ove egli liberamente accetti
di essere sentito e fornisca informazioni false o reticenti, dovrà
rispondere di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. 

LUIGI PACIFICI

RECENSIONI

G. TABASCO, La Riforma penitenziaria tra delega e decreti
attuativi, Pisa IUS, Pisa University Press S.r.l., 2018, p. 1 – 198

Da anni e in varie sedi culturali ed istituzionali, le complesse,
a volte drammatiche, dimensioni oggettive e soggettive della vita
carceraria sono state portate all’attenzione degli studiosi, della
classe politica, delle agenzie culturali e delle associazioni di vo-
lontariato. Così, anche sotto lo stimolo e la spinta di alcune sen-
tenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che non hanno
mancato di condannare l’Italia per ripetute violazioni della Con-
venzione, soprattutto per le condizioni degradanti della detenzione
carceraria, il legislatore non ha potuto sottrarsi, almeno parzial-
mente, alla necessità di riformare il dato normativo penitenziario
e di svecchiare dati normativi ormai desueti.
Per tale ragione la lettura e la conseguente segnalazione di uno

dei primi commenti al D. Lgs. 2 ottobre 2018 n. 123 non possono
passare sotto silenzio.

Qualche richiamo agli sviluppi normativi della materia.
La Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante “Disposizioni sulla ri-

forma penitenziaria” ha rappresentato la pietra miliare della vo-
lontà del legislatore di superare i principi ispiratori
dell’Ordinamento Penitenziario consacrati nel “Regolamento per
gli istituti di prevenzione e pena”, emanato con Regio Decreto del
18 giugno 1931, basato, come suggerisce il suo Nomen Juris, sul
concetto di repressione ai fini di difesa sociale e mera punizione
del condannato, per il quale non era prevista alcuna opportunità
finalizzata al suo reinserimento sociale nella collettività.
Che cosa è cambiato dopo tale fondamentale ed epocale Ri-

forma? Come si sono modificate ulteriormente le esigenze del-
l’Amministrazione Penitenziaria? Soprattutto, come si è arrivati
a comprendere il bisogno di non lasciare il delicato compito del-
l’esecuzione penale alla sola Amministrazione Penitenziaria, coin-
volgendo, invece, l’Ordinamento Generale e gli organismi
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE V - 16 aprile 2019

Pres. Miccoli, Rel. Scordamaglia, P.M. Di Leo (concl. parz.
diff.); Ric. P.G. in proc. M.

Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale - Ap-
pello del pubblico ministero avverso sentenza di prosciogli-
mento - Motivi attinenti la valutazione di prove dichiarative -
Automatica riassunzione delle prove dichiarative - Esclusione
- Reformatio in peius della sentenza - Rinnovazione mirata del-
l’istruzione - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 603, comma 3 bis,
581)

L’art. 603, comma 3 bis, c.p.p. non implica alcun automatismo
nella riassunzione della prove dichiarative in caso di appello del
pubblico ministero contro una sentenza di assoluzione affidato a
motivi riguardanti la valutazione delle prove dichiarative.
Il giudice di appello è tenuto, dapprima, a sindacare se i motivi

stessi siano ammissibili, perchè formulati in ossequio ai criteri
indicati dall’art. 581 c.p.p., e se le prove indicate siano decisive;
quindi, a decidere - non necessariamente in limine litisma anche
all’esito della discussione, e consentito, comunque, il contraddit-
torio delle parti - in ordine alla loro rinnovazione mirata: ciò in
vista della riforma in senso peggiorativo del proscioglimento
dell’imputato. (1)

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Assise di appello di Bologna, con la sentenza del

20 settembre 2017, ha confermato la sentenza della Corte di As-
sise di Forlì che, in data 15 giugno 2016, aveva assolto M.L. dai
delitti di riduzione in schiavitù, di prostituzione minorile, di ces-
sione di sostanze stupefacenti e di procurato aborto su persona
non consenziente, consumati in danno della figlia M.E..
2. A ragione dell’assunta decisione la Corte territoriale ha ad-

dotto che, valutati complessivamente i dati probatori acquisiti nel
giudizio di primo grado, si dovesse ritenere che, alla stregua della
regola di giudizio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, il quadro
emerso fosse manifestamente insufficiente a consentire una pro-
nuncia di colpevolezza, se non addirittura fondato su dichiarazioni
intenzionalmente calunniose.
Tanto perchè i fatti denunciati, consistiti in un abuso sessuale

perpetrato dal padre sulla figlia (dai quattro ai ventidue anni di
questa), con mercificazione della vittima stessa, offerta alla sod-
disfazione del piacere sessuale di numerose persone, dietro som-
ministrazione da parte del padre di sostanze stupefacenti, e con
eliminazione del frutto del concepimento derivato da tali rapporti
abusivi o mercenari - fatti la cui rappresentazione processuale era
venuta dal solo racconto della persona offesa, costituitasi parte ci-
vile - non avevano raggiunto il livello di dimostrazione reso ne-
cessario dal criterio della certezza processuale circa la
responsabilità dell’accusato.
2.1. Il compendio probatorio era, infatti, infirmato da almeno

quattro criticità decisive.
- La parte civile aveva sostenuto due tesi, tra loro incompatibili,

quanto al modo e alle ragioni del disvelamento degli abusi subiti:
in un primo momento, infatti, aveva prospettato la tesi della loro
rimozione e di un loro progressivo riaffiorare alla coscienza du-
rante il periodo in cui era stata conversa in un ordine monastico
di clausura; in dibattimento, invece, e poi nel giudizio di appello,
aveva portato avanti l’idea che di tali abusi ella fosse stata sempre
consapevole, ma che non ne avesse fatto menzione perchè sopraf-
fatta dalla paura e dal timore della punizione.
- Il postulato accusatorio poggiava sul dato che la bambina, di-

venuta adolescente e, infine, donna, fosse stata sopraffatta dal-
l’autorità del padre, che l’aveva ridotta ad uno strumento di
soddisfazione dei propri turpi desideri e l’aveva resa “una cosa”
in balia delle perverse tendenze dei suoi familiari ed amici. Tale
stato di asserita soggezione esistenziale, realizzato attraverso una
totalizzante costrizione fisica e morale, era, tuttavia, smentito da
evidenze di segno contrario: a partire dai quindici anni della vit-
tima, infatti, il padre si era trasferito in un’altra abitazione, nella
quale ella, assai di frequente, si recava con l’autovettura della
quale aveva autonoma disponibilità; godeva di piena libertà di
movimento e di indipendenza patrimoniale ed aveva persino spe-
rimentato una situazione di vita alternativa rispetto alla convi-
venza con il padre o con la madre; una volta in convento, poi,
aveva anche ringraziato il padre di esserle stato vicino: “a volte
in silenzio, altre volte consigliandola, altre volte lasciandola li-
bera” (lettera in data (omissis), pag. 35 sentenza impugnata).
Nessuna persona coinvolta nelle vicende descritte si era accorta

di quanto accaduto per più di diciotto anni: e ciò a dispetto della
prossimità fisica e della frequenza con la quale i fatti narrati si
erano verificati, venendo in rilievo, ad esempio, rapporti sessuali
consumati anche per tre volte alla settimana, in stanze attigue a
quelle in cui si trovavano altri familiari, ovvero lo stato di altera-
zione psicofisica indotta nella vittima dall’assunzione di sostanze
stupefacenti prima della partecipazione a cene orgiastiche, non
colto neppure dalla madre convivente della persona offesa.
Nessuna persona, delle molte vicine alla vittima nel lungo pe-

riodo di sottoposizione agli abusi, ne aveva ricevuto le confidenze.
2.2. Nondimeno gli atti di impugnazione proposti dal Pubblico

Ministero e dalle parti civili - M.E. e sua madre L.F. - erano en-
trambi caratterizzati da genericità, perchè prospettavano, sì, una
ricostruzione alternativa della vicenda, offrendo un apprezza-
mento almeno della prova dichiarativa principe diversa rispetto a
quella offerta dal primo giudice, ma erano, in realtà, privi di con-
fronto critico con i risultati valutativi indicati, tratti da emergenze
probatorie incontestate.
Peraltro i riscontri evocati a puntello delle dichiarazioni accu-

satorie della parte civile non potevano neppure dirsi effettiva-
mente tali: vuoi perchè non individualizzanti, vuoi perchè non
inequivoci. Di modo che era da concludersi che le propalazioni
di M.E., che già di per sè sole erano state ritenute inidonee a sor-
reggere il peso della dichiarazione di colpevolezza del padre -
come ritenuto dalla Corte di Assise che lo aveva assolto ai sensi
dell’art. 530 c.p.p., comma 2 -, dovevano considerarsi non intrin-
secamente credibili e oggettivamente inattendibili: anche perchè,
per come affermato dal consulente tecnico di parte della stessa M.
(dottoressa Mo.) quest’ultima: “presentava un quadro anomalo
per alcuni aspetti relativi alla narrazione inerenti abusi subiti per
circa vent’anni e per la conformazione della personalità, che di
fatto non rientrava nelle categorie conosciute e studiate in lette-
ratura di personalità abusate per così lungo tempo”.
2.3. Sulla base di tali rilievi in fatto la Corte territoriale ha rite-

nuto che le prove dichiarative, delle quali il Procuratore Generale
e la parte civile avevano in limine litis chiesto la riassunzione in
appello, in adempimento dell’obbligo imposto dalla norma di cui
all’art. 603 c.p.p., comma 3 bis, medio tempore introdotto con la
L. n. 103 del 2017, e sulla quale era stata, con ordinanza, riservata

13.III.2019

385 386



decisione all’esito della discussione, non necessitassero di alcuna
rivisitazione, non dovendo essere la sentenza della Corte di Assise
di Forlì riformata in pejus, ma, invece, pienamente confermata.
Era, inoltre, da escludersi che la norma invocata dal Procuratore
Generale dovesse essere interpretata nel senso di un’automatica
riassunzione delle prove dichiarative ogni qual volta il pubblico
ministero avesse proposto appello contro una sentenza di assolu-
zione, fondato su una differente valutazione delle prove stesse,
posto che la disposizione di nuovo conio doveva essere letta nel
contesto normativo dell’intero art. 603 c.p.p.; con la conseguenza
che la decisione circa la rinnovazione delle prove dichiarative do-
veva essere richiesta con l’atto di appello o con i motivi nuovi,
come previsto dall’art. 603 c.p.p., comma 1 e ne doveva essere
valuta l’assoluta necessità dopo che su tale tema era stato consen-
tito il contraddittorio delle parti, come previsto dall’art. 603 c.p.p.,
commi 3 e 5.
3. Contro l’illustrata decisione insorgono il Procuratore Gene-

rale e le parti civili.
3.1. Il ricorso per cassazione del Procuratore Generale è affidato

ad una sola, articolata, censura di vizio di violazione di legge, in
relazione all’art. 603 c.p.p., comma 3 bis.
Sulla premessa che la richiesta di riassunzione di cinque testi-

moni formulata in limine al giudizio di appello fosse tutt’altro che
generica e tardiva, una tale lettura essendo smentita sia dal tenore
del verbale d’udienza che da un’interpretazione delle norme di
cui ai novellati art. 581 c.p.p. e art. 603 c.p.p., comma 3 bis, posto
che gli oneri di rigida specificità delle ragioni in fatto e in diritto
e delle richieste istruttorie potevano, semmai, essere riferiti agli
appelli proposti dopo l’entrata in vigore della L. n. 103 del 2017
e che nulla autorizzava a ritenere che le prove dichiarative delle
quali era obbligatoria la riassunzione non potessero essere speci-
ficate in udienza, la parte pubblica ricorrente, compiuta una disa-
mina della genesi della norma denunciata come violata, ha
ritenuto che, per effetto dell’innesto operato dal nomoteta, ove
venga in rilievo una impugnazione del pubblico ministero contro
una sentenza di proscioglimento per motivi che riguardino la
prova dichiarativa, il giudice di appello sia tenuto a rinnovare la
prova stessa senza alcun margine di discrezionalità, essendogli
inibita alcuna prevalutazione del compendio probatorio: di qui
l’erroneità della decisione ricorsa.
3.2. Il ricorso della parte civile M.E. è affidato a tre motivi.
- Il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in re-

lazione all’art. 603 c.p.p., comma 3 bis e art. 546 c.p.p.. Contra-
stata la stigmatizzazione in termini di tardività e di genericità della
richiesta di rinnovazione delle prove dichiarative effettuata dalla
difesa della parte civile in limine all’udienza di trattazione del giu-
dizio di appello e fatte proprie le argomentazioni sviluppate dal
Procuratore Generale in punto di interpretazione della norma di
cui all’art. 603 c.p.p., comma 3 bis, deduce un decisivo profilo di
contrarietà della decisione assunta dal giudice censurato rispetto
alla ratio dell’intervento novellatore: porre il testimone che accusa
al diretto cospetto del giudice di appello chiamato a pronunciarsi
su una richiesta di riforma di una sentenza di assoluzione. Donde
l’elusione dell’imperativo di legge aveva privato la parte offesa
del suo diritto ad essere direttamente esaminata dal giudice di ap-
pello, in spregio ai principi di oralità e di immediatezza.
- Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione da travi-

samento della prova. Vizio questo, che, nel caso al vaglio, doveva
ritenersi deducibile in cassazione, poichè solo formalmente ci si
trovava al cospetto di una “doppia conforme”. Infatti il giudice di
appello aveva sostanzialmente sovvertito in senso peggiorativo la
valutazione che il primo giudice aveva reso delle dichiarazioni
della parte offesa, perchè le aveva giudicate non credibili: ma a
tale approdo era pervenuto senza indicare come ciò potesse spie-
garsi, visto che la M. non era stata giudicata una mitomane ed era

rimasto indeterminato il movente per il quale costei avrebbe reso
dichiarazioni calunniose, e senza confrontarsi con le testimo-
nianze del Prof. C. e della Dottoressa Mo., nonchè con il conte-
nuto di altri atti specificamente indicati.
- Il vizio di motivazione in punto di mancata liquidazione delle

spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese
dello Stato nel grado di appello.
4. Con memoria in data 28 marzo 2019, l’imputato, a mezzo

del suo difensore, ha chiesto che entrambi i ricorsi siano respinti. 

Considerato in diritto
I ricorsi devono essere respinti perchè complessivamente in-

fondati.
1. La quaestio iuris cui la Corte è chiamata a dare soluzione

verte sul seguente quesito: “Se la norma di cui all’art. 603 c.p.p.,
comma 3 bis, introdotta dalla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma
58, entrata in vigore il 3 agosto 2010, così formulata “Nel caso di
appello del pubblico ministero contro una sentenza di prosciogli-
mento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiara-
tiva, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale” debba essere interpretata nel senso che il giudice
di appello, investito del gravame avverso una sentenza di assolu-
zione della parte pubblica fondato sulla valutazione di prove di-
chiarative, sia obbligato, per ciò solo, a disporne la rinnovazione
oppure nel senso che lo stesso giudice conservi, pur sempre, un
margine di sindacato per apprezzarne l’effettiva decisività - la
quale deve essere specificamente indicata ed argomentata nei mo-
tivi di impugnazione - e l’assoluta necessità, nella prospettiva di
una reformatio in pejus della decisione”.
2. Il tema non è nuovo a questa Corte, dal momento che le Se-

zioni Unite, dapprima con la sentenza n. 14800 del 21 dicembre
2017 - dep. 03 aprile 2018, P.G. in proc. Troise, in CED Cass., m.
272431 e poi con la sentenza n. 14426 del 28 gennaio 2019,
Pavan, non ancora massimata, hanno tracciato le direttrici che de-
vono orientare l’esegesi nello scrutinio della questione al vaglio.
2.1. Entrambe le sentenze menzionate, dopo avere ribadito che,

in forza del principio costituzionale della presunzione di non col-
pevolezza, di cui all’art. 27 Cost., comma 2, il nostro processo
penale è delineato come uno strumento di accertamento della col-
pevolezza e non dell’innocenza, di modo che, mentre il pubblico
ministero è tenuto a provare i fatti costitutivi di un reato al di là
di ogni ragionevole dubbio, per l’imputato è sufficiente insinuare
il dubbio circa l’esistenza di elementi negativi a discarico, hanno
ribadito, in virtù di tale opzione ideologica, che la garanzia del
contraddittorio di cui all’art. 111 Cost. - e di cui all’art. 6 CEDU
per il tramite dell’art. 117 Cost. - nasce e si sviluppa in funzione
della salvaguardia dei diritti dell’imputato.
Nel solco di queste linee interpretative di fondo, è sorto e si è

affermato il principio secondo il quale se il giudice di appello in-
tende riformare in pejus una sentenza di assoluzione, deve attivare
il contraddittorio e sentire nuovamente i testi al fine di dissipare i
dubbi sorti su quelle dichiarazioni che siano state ritenute decisive
per l’assoluzione dell’imputato, non potendo rivalutarle in con-
trasto con la valutazione datane dal primo giudice sulla base di
un solo approccio cartolare.
2.2. Con l’introduzione dell’art. 603 c.p.p., comma 3 bis, che

ha inteso normare il principio di diritto enunciato dalla Corte Edu
con la sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 e dalle Sezioni
Unite di questa Corte con le sentenze n. 27620 del 28 aprile 2016,
Dasgupta, in CED Cass., m. 267487 e n. 18620 del 19 gennaio
2017, Patalano, ivi, m. 269787 - si è positivamente stabilito che,
nell’ipotesi in cui sia appellata una sentenza di assoluzione da
parte del pubblico ministero, il contraddittorio dev’essere imple-
mentato con i principi dell’oralità e dell’immediatezza anche in
appello “perchè questo è il metodo epistemologico più corretto
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ed idoneo a superare l’intrinseca contraddittorietà fra due sentenze
che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad
opposte conclusioni” (S.U. Pavan, cit.).
La ratio della disposizione evocata è stata, pertanto, rinvenuta

nella tutela del contraddittorio, posto che “dal lato dell’imputato
assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova di-
chiarativa precedentemente assunta sacrifica un’efficace confuta-
zione delle argomentazioni svolte nell’appello del pubblico
ministero che possa trarre argomenti dall’interlocuzione diretta
con la fonte le cui affermazioni siano poste a sostegno della tesi
di accusa” (Sez. U. Dasgupta).
2.3. Secondo l’autorevole interpretazione fornitane dalle Se-

zioni Unite Pavan, dunque, la norma di cui all’art. 603 c.p.p.,
comma 3 bis, ha, sì, introdotto una nuova ipotesi di ammissione
d’ufficio delle prove (art. 190 c.p.p., comma 2), ma l’ha discipli-
nata limitando l’obbligo (“dispone”) di rinnovazione dell’istrut-
toria alle seguenti condizioni: a) che il soggetto impugnante sia il
pubblico ministero (non, quindi, la parte civile); b) che oggetto
dell’impugnazione sia una sentenza di assoluzione che il giudice
di appello riformi in pejus (e non viceversa); c) che i motivi di
appello siano “attinenti alla valutazione della prova dichiarativa”.
Da ciò il Supremo Consesso ha desunto la regola implicita se-

condo la quale il giudice di appello ha l’obbligo di rinnovare
l’istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in pejus la sen-
tenza impugnata basandosi esclusivamente su una diversa valu-
tazione - rispetto a quella effettuata dal primo giudice - della prova
dichiarativa che abbia carattere di decisività.
2.4. Le Sezioni Unite Troise, d’altro canto, avevano già preci-

sato che:” La formulazione del nuovo art. 603, comma 3 bis, va
inquadrata all’interno di un più ampio contesto normativo che,
non solo, impone al soggetto impugnante una specifica delinea-
zione dei temi oggetto del contraddittorio, ma, al contempo, mira
ad un sensibile rafforzamento del controllo sulla specificità dei
motivi di appello e, prima ancora, della stessa sostanza argomen-
tativa della decisione di primo grado”.
Dal che si è fatta discendere la regula iuris secondo la quale:

“Anche in caso di appello avverso la sentenza di proscioglimento,
il pubblico ministero è tenuto a rispettare i requisiti di specificità
richiesti dall’art. 581 c.p.p., criticando gli errori commessi dal giu-
dice di primo grado nella valutazione della prova dichiarativa e
motivando in modo adeguato le proprie richieste, anche istruttorie,
al secondo giudice”. Tanto perchè, si è spiegato: “Il nuovo quadro
normativo risultante dai numerosi innesti operati per effetto della
L. n. 103 del 2017, non impone affatto di ritenere che il giudice
di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale ed
incondizionata dell’attività istruttoria svolta in primo grado, ben
potendo quest’ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui di-
chiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pub-
blico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da
parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito
di tale rinnovazione dovesse apparire “assolutamente necessario”
lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplina ordi-
naria prevista dall’art. 603 c.p.p., comma 3”.
Ha opinato, infatti, l’autorevole Collegio nel senso che:

“L’espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione
di cui al comma 3 bis, secondo cui il giudice deve procedere, nel-
l’ipotesi considerata, alla rinnovazione dell’istruzione dibattimen-
tale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di
rinnovazione integrale dell’attività istruttoria - che risulterebbe
palesemente in contrasto con l’esigenza di evitare un’automatica
ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali ma semplice-
mente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove
dichiarative ritenute dal giudice d’appello “decisive” ai fini del-
l’accertamento della responsabilità”.
Dalla coordinazione della locuzione impiegata dal legislatore

nel comma 3 bis (“il giudice dispone la rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale”) con quelle - del tutto identiche sul piano
lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima di-
sposizione normativa, si è desunta, pertanto, l’ulteriore indica-
zione direttiva secondo la quale: “Il giudice di appello è obbligato
ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo
quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente
prospettate nell’atto di impugnazione del pubblico ministero -
siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di
primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello sciogli-
mento dell’alternativa “proscioglimento-condanna”“.
2.5. Tali approdi ermeneutici, del resto, erano stati anticipati

dalle Sezioni Unite Dasgupta, che avevano, altresì, chiarito come
la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale dovesse essere di-
sposta dal giudice di appello, come di norma, con ordinanza, nel
contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 5.
Al riguardo l’autorevole Collegio aveva sottolineato che, seb-

bene, nel caso di reformatio in pejus della sentenza assolutoria su
appello del pubblico ministero (ma anche della parte civile), non
siano richieste “formalità o cadenze particolari”, di norma deve
essere “il contenuto stesso dell’atto di impugnazione del pubblico
ministero (o della parte civile)” che deve “offrire al giudice di ap-
pello, sin dall’inizio del dibattimento, una chiara prospettiva circa
la doverosità della rinnovazione della istruzione, nei limiti in cui
la valutazione delle prove dichiarative sia considerata cruciale ai
fini del giudizio sulla pertinenza e consistenza delle argomenta-
zioni svolte da parte impugnante”.
Nulla esclude, però, che: “Le deduzioni dell’appellante, a prima

vista valutate infondate o non aderenti al contenuto delle prove
dichiarative, possano ricevere un diverso apprezzamento in ca-
mera di consiglio; con la conseguenza che il collegio, in tal caso,
non potrà pervenire a sentenza, dovendo riaprire l’udienza (come
in ogni caso in cui il giudice ritenga indispensabile una integra-
zione probatoria), invitando le parti a interloquire circa la prospet-
tiva di una rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603
c.p.p. e pronunciando ordinanza solo all’esito di tale interlocu-
zione”.
3. Così ricostruito l’ordito dei principi sanciti dal diritto vivente

nella materia sulla quale il Collegio è chiamato ad esprimersi,
emerge l’insostenibilità delle tesi prospettate dalla parte pubblica
ricorrente nel proprio atto di impugnazione.
3.1. Occorre, infatti, ribadire la regula iuris enunciata dalle Se-

zioni Unite Pavan secondo le quali il giudice di appello ha l’ob-
bligo di rinnovare l’istruttoria solo nel caso in cui intenda
riformare in pejus la sentenza impugnata, basandosi esclusiva-
mente su una diversa valutazione - rispetto a quella effettuata dal
primo giudice - della prova dichiarativa che abbia carattere di de-
cisività.
3.2. In conformità, poi, al dictum delle Sezioni Unite Troise va

riaffermato che il giudice investito dell’appello del pubblico mi-
nistero avverso una sentenza di assoluzione fondato su un diverso
apprezzamento delle prove dichiarative non ha un obbligo di rin-
novazione integrale dell’attività istruttoria, essendo tenuto esclu-
sivamente ad una nuova, mirata, assunzione delle sole prove
dichiarative ritenute “decisive” ai fini dell’accertamento della re-
sponsabilità dell’imputato. Obbligo istruttorio del giudice stretta-
mente e funzionalmente collegato all’onere di specificità nella
prospettazione dei motivi di gravame che incombe sulla parte pub-
blica impugnante, che è tenuta ad indicare - con il rigore richiesto
dall’art. 581 c.p.p., siccome delineato già prima della novella L.
n. 103 del 2017 dalla sentenza a Sezioni Unite n. 8825 del 27 ot-
tobre 2016 - dep. 22 febbraio 2017, Galtelli, in CED Cass., m.
268822 (“L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammis-
sibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano
esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle
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ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione im-
pugnata”) -, le prove dichiarative, che siano state oggetto di erro-
nea valutazione da parte del giudice di primo grado e che vengano
considerate decisive ai fini dello scioglimento dell’alternativa
“proscioglimento-condanna”, e le ragioni di confutazione degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata per sostenere le con-
clusioni circa l’apprezzamento delle prove stesse, siccome con-
trastato con il gravame.
L’obbligo di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p., comma

3 bis, s’inserisce, in effetti, nella dinamica generale del giudizio
di appello, che è governato dal principio devolutivo; di modo che,
se il pubblico ministero ha criticamente confutato la valutazione
resa dal primo giudice di ben precise prove dichiarative, stimate
come decisive, si stabilisce una litispendenza oggettiva che cir-
coscrive anche l’ambito del sindacato del giudizio di impugna-
zione, salvo il potere di approfondimento istruttorio, anche
officioso, dei temi delineati nell’atto di appello.
3.3. Ponendosi, infine, nel solco dell’ermeneusi offerta dalle

Sezioni Unite Dasgupta è necessario sottolineare che la decisione
in ordine alla rinnovazione istruttoria, ad effetto dell’apprezza-
mento compiuto circa la decisività delle prove dichiarative sele-
zionate rispetto all’alternativa condanna/assoluzione, non deve
avvenire necessariamente in limine litis, ben potendo aver luogo
anche successivamente: ciò che importa, infatti, è che l’ordinanza
di riassunzione delle prove dichiarative, stimate come decisive,
sia adottata in contraddittorio delle parti, all’esito cioè dell’invito
rivolto ad esse ad interloquire circa la prospettiva di una rinnova-
zione dell’istruzione dibattimentale. Nè, d’altro canto, dal tenore
della norma di cui all’art. 603 c.p.p., comma 3 bis, emergono in-
dici semantici atti a denotare una voluntas legis derogatoria ri-
spetto alla regola della decisione circa la riassunzione probatoria
previo contraddittorio delle parti ex art. 603 c.p.p., comma 5, de-
sumendosi, anzi, l’intenzione opposta dei conditores, che hanno
inserito la norma di cui si discute all’interno del contesto disci-
plinare della “Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale” di cui
all’art. 603 c.p.p..
3.4. Ne viene che, nel caso concreto, nessun obbligo vi era di

riassumere le prove dichiarative indicate dalla parte pubblica (pe-
raltro, in maniera generica nei motivi di gravame e solo in limine
al giudizio specificate), per la precipua ragione che la Corte di as-
sise di appello aveva ritenuto di confermare e non di riformare la
sentenza di assoluzione dell’imputato pronunciata dalla Corte di
assise.
L’art. 603 c.p.p., comma 3 bis, infatti, non implica alcun auto-

matismo nella riassunzione della prove dichiarative in caso di ap-
pello del pubblico ministero contro una sentenza di assoluzione
affidato a motivi riguardanti la valutazione delle prove dichiara-
tive, come invece sostenuto dal P.G. ricorrente, il giudice di ap-
pello essendo, invece, tenuto, dapprima, a sindacare se i motivi
stessi siano ammissibili, perchè formulati in ossequio ai criteri in-
dicati dall’art. 581 c.p.p., e se le prove indicate siano decisive;
quindi, a decidere - non necessariamente in limine litis ma anche
all’esito della discussione, e consentito, comunque, il contraddit-
torio delle parti - in ordine alla loro rinnovazione mirata: ciò in
vista della riforma in senso peggiorativo del proscioglimento del-
l’imputato.
3.5. Non è, tuttavia, necessaria, a pena di inammissibilità, una

formale richiesta di riassunzione delle prove dichiarative indicate
come decisive.
Deve, infatti, ritenersi che, ove l’appello del pubblico ministero

indichi puntualmente le ragioni, in diritto ed in fatto, per le quali
le prove dichiarative poste a fondamento della impugnata assolu-
zione siano da diversamente valutare in funzione della condanna
dell’imputato, il giudice di appello, sempre che le ritenga decisive,
ne debba disporre la riassunzione in forza dei poteri officiosi già

attribuitigli dall’art. 603 c.p.p., comma 3, che, in quanto tali, pre-
scindono dall’iniziativa della parte che vi ha interesse. Ciò perchè,
a differenza di quanto previsto dal comma 1 della stessa norma, i
detti poteri officiosi non presuppongono una facoltà processuale
della parte, ma vanno esercitati dal giudice in quanto emerga
un’assoluta esigenza probatoria: esigenza probatoria implicita
nella impossibilità di pervenire al ribaltamento della sentenza di
proscioglimento dell’imputato pronunciata in primo grado se non
a seguito di una diretta rivalutazione da parte del giudice di ap-
pello delle stesse prove dichiarative che avevano determinato
l’esito liberatorio o vi avevano, comunque, contribuito (in termini,
quanto all’appello della parte civile: Sez. V, n. 12811 del 20 feb-
braio 2019, non massimata).
Da qui l’infondatezza del ricorso del Procuratore Generale.
4. Il ricorso della parte civile è, del pari, infondato.
4.1. Le argomentazioni sviluppate con il primo motivo di ri-

corso non tengono conto di quanto affermato dalle Sezioni Unite
Troise citate, le quali dopo avere ricordato come la giurisprudenza
del Giudice delle leggi abbia evidenziato che: “l’imputato e la
parte civile esprimono due entità soggettive fortemente diversifi-
cate, non solo sul piano del differente risalto degli interessi coin-
volti, ma anche e soprattutto per l’impossibilità di configurare in
capo ad essi un paradigma di par condicio valido come regola ge-
nerale su cui conformare i relativi diritti e poteri processuali”, con
la conseguenza che le rispettive posizioni processuali integrano
“situazioni soggettive non omologabili” (Corte Cost., sent. n. 217
del 2009; sent. n. 168 del 2006), hanno ribadito che, nel com-
plesso sistema di garanzie previste nel processo penale, vi sono
differenti livelli e forme di tutela nei confronti dell’imputato e
della vittima, di modo che è da escludere che il sempre maggiore
spazio partecipativo nell’articolazione e nello sviluppo delle se-
quenze processuali riservato alla vittima del reato, “si traduca
nella previsione di alcun obbligo normativo di rinnovazione della
escussione del dichiarante”.
Ne viene che, ribadite le argomentazioni in punto di esclusione

dell’obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative in caso di
conferma della sentenza assolutoria di primo grado, appellata pure
dalla parte civile, vanno conseguente respinti i rilievi censori pro-
spettanti la necessità, in funzione di assicurazione di una corretta
e completa rivalutazione della prova dichiarativa della persona
offesa, che questa fosse riesaminata dal giudice di appello. La vit-
tima del reato, dalla cui accusa l’imputato sia stato prosciolto in
primo grado, non può, infatti, accampare alcun diritto ad ottenere
di essere riesaminata dal giudice di appello, perchè la riassunzione
delle prove dichiarative in caso di riforma del proscioglimento è
in funzione dell’interesse dell’imputato a potere esercitare in
pieno il contraddittorio sulla prova, nell’ottica della formulazione
del giudizio di responsabilità penale secondo la regola dell’oltre
ogni ragionevole dubbio. Tanto emerge dal tenore delle espres-
sioni affidate dalla più autorevole voce della Nomofilachia alla
sentenza Troise, che ha puntualizzato il fondamento ideologico
dell’obbligo di rinnovazione istruttoria, in ipotesi di reformatio in
peius, nella necessità di evitare: “il rischio di una condanna in-
giusta nel giudizio di appello, sotto il profilo della violazione dei
canoni epistemologici di accertamento della verità a seguito di
una sentenza di assoluzione che ha reso concreta, e per certi versi
stabilizzato, la presunzione di innocenza dell’imputato (art. 27
Cost., comma 2)”.
4.2. Le diffuse e promiscue deduzioni articolate con il secondo

motivo presentano, invece, profili di inammissibilità.
Il vizio di motivazione da travisamento della prova dichiarativa

è, in effetti, denunciato senza attenersi al principio di diritto se-
condo il quale: “In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’os-
servanza del principio di specificità in relazione alla
prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti,
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è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e di-
mostrazione di un’evidenza - pretermessa o infedelmente rappre-
sentata dal giudicante - di per sè dotata di univoca, oggettiva ed
immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare
il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’in-
trinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. I, n. 54281 del 05
luglio 2017, Tallarico, in CED Cass., m. 272492; Sez. IV, n. 14732
del 01 marzo 2011, Molinario, ivi, m. 250133): ciò tanto più per-
chè: “In tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità
del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che
la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale
da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il
senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice,
con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da
questi commessi nella valutazione del significato probatorio della
dichiarazione medesima (Sez. V, n. 8188 del 04 dicembre 2017 -
dep. 20 febbraio 2018, Grancini, in CED Cass., m. 272406; Sez.
V, n. 9338 del 12 dicembre 2012 - dep. 27 febbraio 2013, Maggio,
ivi, m. 255087; Sez. IV, n. 15556 del 12 febbraio 2008, Trisonno,
ivi, m. 239533), posto che non dà luogo al vizio di travisamento
della prova la scelta, ad opera del giudice, di un’interpretazione
delle dichiarazioni testimoniali, giustificata peraltro da massime
di esperienza, in luogo di altra e diversa interpretazione (Sez. III,
n. 46451 del 07 ottobre 2009, Carella, in CED Cass., m. 245611).
Tanto rammentato va riconosciuto che l’”indebito e illegittimo

sovvertimento del significato probatorio delle dichiarazioni della
parte civile (per essere state valutate come attendibili ma non cor-
roborate da altri elementi di prova dal primo giudice ed, invece,
non credibili intrinsecamente e inattendibili estrinsecamente dal
secondo giudice)” denunciato come “frutto di passaggi argomen-
tativi fondati su mere illazioni autoreferenziali e congetture del
tutto prive di riferibilità agli atti processuali” conclama la peti-
zione di un sindacato sul significato probatorio delle dichiarazioni
della parte civile in rapporto agli atti processuali radicalmente pre-
cluso al giudice di legittimità. Vale, in tal senso, il diritto vivente
che ha posto la regula iuris secondo cui la verifica che la Corte di
cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla corret-
tezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa
con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da con-
trapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte Su-
prema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e
sull’attendibilità delle fonti di prova, giacchè esso è attribuito al
giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo com-
piute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle
risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di le-
gittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero
convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di
una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi
di un’imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U,
n. 2110 del 23 novembre 1995 - dep. 23 febbraio 1996, P.G. in
proc. Fachini e altri, in CED Cass., m. 203767; Sez. U, n. 930 del
13 dicembre 1995 - dep. 29 gennaio 1996, Clarke, ivi, m.
20342801): da ciò il corollario secondo il quale, in tema di con-
trollo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativa-
mente preclusa la possibilità anche di saggiare la tenuta logica
della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto
tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri mo-
delli di ragionamento mutuati dall’esterno, posto che, avendo il
legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedi-
mento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto
costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sin-
dacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strut-
turale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente
condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa
è “geneticamente” informata, ancorchè questi siano ipotetica-

mente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31 maggio 2000, Ja-
kani, in CED Cass., m. 216260).
Al cospetto, dunque, di un argomentare del giudice di appello

contrassegnato da completezza e logica plausibilità, anche in
punto di causale dell’agire propalatorio della parte civile - il rac-
conto della quale, secondo la sua stessa consulente tecnica di
parte, Dottoressa Mo. “presentava un quadro anomalo per alcuni
aspetti relativi alla narrazione inerenti abusi subiti per circa ven-
t’anni e per la conformazione della personalità, che di fatto non
rientrava nelle categorie conosciute e studiate in letteratura di per-
sonalità abusate per così lungo tempo” -, le censure articolate in
ricorso, inscenate sotto forma di vizio di motivazione, finiscono
per dedurre non solo rilievi non consentiti nel giudizio di legitti-
mità, ma anche doglianze del tutto generiche, perchè prive di qual-
sivoglia confronto, tantomeno critico, con le ragioni poste a
sostegno della decisione impugnata (Sez. 4, n. 34270 del 03 luglio
2007, Scicchitano, in CED Cass., m. 236945) e perchè mancanti
di qualsivoglia indicazione di elementi di prova decisivi, desumi-
bili dal compendio istruttorio, atti a disarticolare l’impianto argo-
mentativo che sostiene la sentenza e, così, a condurre ad un esito
decisorio differente (Sez. II, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico,
in CED Cass., m. 239789).
4.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Nel processo penale l’onere della rifusione delle spese giudi-

ziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza (art.
541 c.p.p.) e, pertanto, nel giudizio di impugnazione, all’interesse
della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in
contrasto con i motivi proposti dall’imputato. Ne discende che,
qualora il giudizio di impugnazione sia stato proposto dalla stessa
parte e questa sia rimasta soccombente, non può essere ordinata
in suo favore la rifusione de qua, ma anzi ne deve essere disposta
la condanna alle spese processuali del grado, come sancito dal di-
ritto vivente: “In tema di condanna alle spese nei giudizi di im-
pugnazione, il giudice ha l’obbligo di condannare la parte civile
al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l’impugna-
zione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione del-
l’imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta
e disattesa analoga impugnazione del P.M.” (Sez. U, n. 41476 del
25 ottobre 2005, P.G in proc. Misiano, in CED Cass., m. 232165).
5. Le suesposte considerazioni impongono il rigetto di entrambi

i ricorsi e la condanna della ricorrente parte civile al pagamento
delle spese processuali. (omissis)

(1) Riassunzione della prova dichiarativa in appello: la corte
di cassazione precisa i termini dell’applicazione dell’art. 603
comma 3-bis Cod. Proc. Pen..

1. Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione offre la cor-
retta interpretazione dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.,
come modificato dalla l. n. 103 del 23 giugno 2017, chiarendo i
dubbi che si erano addensati sulla natura, discrezionale o vinco-
lata, della riassunzione della prova dichiarativa decisiva, nei casi
di appello del pubblico ministero - e della parte civile - avverso
la sentenza assolutoria di primo grado.
Come risulta dalla relativa notizia di decisione (Corte di cassa-

zione, Quinta Sezione Penale, n. 4/2019), il quesito a cui la Corte
ha inteso dare risposta inerisce al «Se la norma di cui all’art. 603,
comma 3-bis cod. proc. pen. debba essere interpretata nel senso
che il giudice d’appello, investito del gravame del pubblico mini-
stero avverso una sentenza di assoluzione fondato sulla valuta-
zione di prove dichiarative, sia obbligato, per ciò solo, a disporre
la rinnovazione oppure nel senso che lo stesso giudice conservi,
pur sempre, un margine di sindacato per apprezzarne l’effettiva
decisività - la quale deve essere specificamente indicata ed argo-
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pello, in adempimento dell’obbligo imposto dalla norma di cui
all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., medio tempore in-
trodotto con la l. n. 103 del 2017, e sulla quale era stata, con
ordinanza, riservata decisione all’esito della discussione, non
necessitassero di alcuna rivisitazione, non dovendo essere la
sentenza della Corte di Assise di Forlì riformata in pejus, ma,
invece, pienamente confermata. Era, inoltre, da escludersi che
la norma invocata dal Procuratore Generale dovesse essere in-
terpretata nel senso di un’automatica riassunzione delle prove
dichiarative ogni qual volta il pubblico ministero avesse pro-
posto appello contro una sentenza di assoluzione, fondato su
una differente valutazione delle prove stesse, posto che la di-
sposizione di nuovo conio doveva essere letta nel contesto nor-
mativo dell’intero art. 603 cod. proc. pen.; con la conseguenza
che la decisione circa la rinnovazione delle prove dichiarative
doveva essere richiesta con l’atto di appello o con i motivi
nuovi, come previsto dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., e
ne doveva essere valutata l’assoluta necessità dopo che su tale
tema era stato consentito il contraddittorio delle parti, come pre-
visto dall’art. 603, commi 3 e 5, cod. proc. pen.».
Con il ricorso per cassazione, tanto il Procuratore Generale

che la parte civile hanno articolato la censura di vizio di viola-
zione di legge, in relazione all’art. 603, comma 3 -bis, cod.
proc. pen..
Ed è su tale specifico profilo che la sentenza in disamina è

intervenuta.

3. Nell’affrontare la questione, enunciata nei termini sopra
riportati, la Corte ha richiamato i più recenti orientamenti di le-
gittimità3 che hanno tracciato le direttrici che devono orientare
l’esegesi nello scrutinio del tema, evidenziando - dopo avere
ribadito che, in forza del principio costituzionale della presun-
zione di non colpevolezza, di cui all’art. 27, comma 2, Cost., il
processo penale è delineato come strumento di accertamento
della colpevolezza e non dell’innocenza, di modo che mentre
il pubblico ministero è tenuto a provare i fatti costitutivi di un
reato al di là di ogni ragionevole dubbio, per l’imputato è suf-
ficiente insinuare il dubbio circa l’esistenza di elementi negativi
a discarico - come, in virtù di tale opzione ideologica, la garan-
zia del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost. - e di cui all’art.
6 CEDU per il tramite dell’art. 117 Cost. - nasce e si sviluppa
in funzione della salvaguardia dei diritti dell’imputato. Ed in
tale cornice ermeneutica, ha richiamato il principio, consolida-
tosi nel diritto vivente, secondo il quale se il giudice di appello
intende riformare in pejus una sentenza di assoluzione, deve at-
tivare il contradditorio e procedere a nuovo esame dei testi al
fine di dissipare i dubbi sorti su quelle dichiarazioni che siano
state ritenute decisive per l’assoluzione dell’imputato, non po-
tendo rivalutarle in contrasto con l’apprezzamento datone dal
primo giudice sulla base di un mero approccio cartolare.
Ha, quindi, ricondotto l’introduzione dell’art. 603, comma 3-

bis, cod. proc. pen.4 all’esigenza di codificazione del principio
di diritto enunciato dalla Corte Edu con la sentenza Dan c. Mol-
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mentata nei motivi di impugnazione - e l’assoluta necessità, nella
prospettiva di una reformatio in pejus della decisione».
La declinazione del corretto canone ermeneutico della norma

in disamina, contenuta nella sentenza in commento, coglie il
nucleo della convergenza dei complementari temi inerenti la
delimitazione del potere del giudice dell’impugnazione e del-
l’onere di deduzione delle parti impugnanti, nella prospettiva
della riforma della decisione liberatoria, in coerenza con i prin-
cipi che delineano il ruolo delle parti, la funzione del giudizio
d’appello ed i valori fondamentali coinvolti, iscrivendosi nel
percorso epistemologico di ridefinizione delle impugnazioni pe-
nali1 e dei principi del giusto processo.

2. In estrema sintesi, la vicenda oggetto del giudizio riguarda
le imputazioni di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile,
cessione di sostanze stupefacenti e di procurato aborto su per-
sona non consenziente, elevate a carico dell’imputato in danno
della figlia, in relazione alle quali la Corte di Assise di appello
di Bologna ha confermato la sentenza di assoluzione emessa in
primo grado.
A fondamento della conferma della decisione liberatoria, la

corte territoriale ha ritenuto come, alla stregua dei dati probatori
acquisiti nel giudizio di primo grado, complessivamente valu-
tati secondo la regola di giudizio ‘dell’oltre ogni ragionevole
dubbio2”, il quadro emerso fosse manifestamente insufficiente
a consentire una pronuncia di colpevolezza, se non addirittura
fondato su dichiarazioni intenzionalmente calunniose. A tal
fine, la Corte ha evidenziato come la rappresentazione proces-
suale dei fatti, proveniente esclusivamente dal narrato della per-
sona offesa, costituitasi parte civile, non avesse raggiunto il
livello di dimostrazione reso necessario dal criterio della cer-
tezza processuale circa la responsabilità dell’accusato, enucle-
ando quattro specifici profili di decisive criticità, inerenti: la
propalazione di tesi tra loro incompatibili, quanto al modo e
alle ragioni del disvelamento degli abusi subiti; le evidenze di
segno contrario allo stato di asserita soggezione esistenziale;
l’inverosimiglianza della mancata percezione dei fatti, nella fre-
quenza e connotazione circostanziale descritta, da parte di alcun
familiare convivente; l’assenza di qualsivoglia confidenza a
terzi. La Corte d’assise d’appello ha, altresì, rilevato la generi-
cità degli atti di impugnazione proposti dal pubblico ministero
e dalle parti civili che, nel prospettare una ricostruzione alter-
nativa della vicenda, hanno offerto un apprezzamento almeno
della prova dichiarativa principe diversa rispetto a quella offerta
dal primo giudice, senza tuttavia confrontarsi criticamente con
i risultati valutativi indicati, tratti da emergenze probatorie in-
contestate. Di modo che era da concludersi che le propalazioni
della persona offesa, che già di per sé sole erano state ritenute
inidonee a sorreggere l’affermazione di colpevolezza dell’im-
putato - come ritenuto dalla Corte di Assise che lo aveva assolto
ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - dovevano con-
siderarsi non intrinsecamente credibili e oggettivamente inat-
tendibili, anche alla luce delle dichiarazioni del consulente
tecnico della stessa parte civile.
Alla stregua di tali rilievi, la corte territoriale ha ritenuto che

«le prove dichiarative, delle quali il Procuratore Generale e la
parte civile avevano in limine litis chiesto la riassunzione in ap-

1 Completata con il Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 che modi-
fica la disciplina dei giudizi di impugnazione in materia penale in attua-
zione della riforma Orlando, di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84,
lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
2 Già elaborato in ambito giurisprudenziale quale inderogabile regola di
giudizio: Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, Franzese, n. 30328, in CED
Cass., n. 222139.

3 S. Un. n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, P.G. in proc. Troise,
in CED Cass., m. 272431; n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, non ancora
massimata.
4 Sulla formulazione della nuova norma, V. AIUTI, Obbligo di rinnova-
zione e prova dichiarativa, in A. Marandola-T. Bene (a cura di), La ri-
forma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e all’ordinamento penitenziario (L. 103/2017), Mi-
lano, Giuffrè, 2017, p. 243 ss.; M. BARGIS, Riforma in due fasi per la
disciplina dell’appello penale, in www.penalecontemporaneo.it, 13 giu-
gno 2018, p. 11 ss.; P. BRONZO, La nuova ipotesi di rinnovazione del-
l’istruzione dibattimentale in appello, in G. Baccari-C. Bonzano-K. La
Regina-E. M. Mancuso (a cura di), Le recenti riforme in materia penale,



davia del 5 luglio 20115 e dalle Sezioni Unite della Corte di cas-
sazione con le sentenze n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in
CED Cass., m. 267487 e n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, in
CED Cass., m. 2697876, secondo cui, nell’ipotesi in cui sia ap-
pellata una sentenza di assoluzione da parte del pubblico mini-
stero, il contraddittorio deve essere implementato con i principi
dell’oralità7 e dell’immediatezza anche in appello «perché que-
sto è il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a supe-
rare l’intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur
sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad op-
poste conclusioni»8. La ratio della disposizione evocata è stata,
pertanto, rinvenuta nella tutela del contraddittorio, posto che
«dal lato dell’imputato assolto in primo grado, la mancata rin-

novazione della prova dichiarativa precedentemente assunta
sacrifica un’efficace confutazione delle argomentazioni svolte
nell’appello del pubblico ministero che possa trarre argomenti
dall’interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano
poste a sostegno della tesi di accusa».
Richiamando gli autorevoli approdi citati, la Corte di cassa-

zione ha evidenziato come la norma di cui all’art. 603, comma
3-bis, cod. proc. pen. ha senz’altro introdotto una nuova ipotesi
di ammissione d’ufficio delle prove (art. 190, comma 2, cod.
proc. pen.), ma l’ha disciplinata limitando l’obbligo (“dispone”)
di rinnovazione dell’istruttoria alle seguenti condizioni: a) che
il soggetto impugnante sia il pubblico ministero (non, quindi,
la parte civile); b) che oggetto dell’impugnazione sia una sen-
tenza di assoluzione che il giudice di appello riformi in pejus
(e non viceversa); c) che i motivi di appello siano “attinenti alla
valutazione della prova dichiarativa”, da cui è stata autorevol-
mente enucleata la regola implicita secondo la quale il giudice
di appello ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria solo nel caso
in cui intenda riformare in pejus la sentenza impugnata basan-
dosi esclusivamente su una diversa valutazione - rispetto a
quella effettuata dal primo giudice - della prova dichiarativa
che abbia carattere di decisività.
Peraltro - ha osservato la Corte - le Sezioni Unite Troise9

avevano già precisato che: «La formulazione del nuovo comma
3-bis dell’art. 603 va inquadrata all’interno di un più ampio
contesto normativo che, non solo, impone al soggetto impu-
gnante una specifica delineazione dei temi oggetto del contrad-
dittorio, ma, al contempo, mira ad un sensibile rafforzamento
del controllo sulla specificità dei motivi di appello e, prima an-
cora, della stessa sostanza argomentativa della decisione di
primo grado». Dal che si è fatta discendere la regula iuris se-
condo la quale: «Anche in caso di appello avverso la sentenza
di proscioglimento, il pubblico ministero è tenuto a rispettare
i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen.,
criticando gli errori commessi dal giudice di primo grado nella
valutazione della prova dichiarativa e motivando in modo ade-
guato le proprie richieste, anche istruttorie, al secondo giu-
dice». Tanto perché, si è spiegato:« Il nuovo quadro normativo
risultante dai numerosi innesti operati per effetto della legge
n. 103 del 2017 non impone affatto di ritenere che il giudice
di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale
ed incondizionata dell’attività istruttoria svolta in primo grado,
ben potendo quest’ultima essere concentrata solo sulla fonte
la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da
parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una
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Padova, Cedam, 2017, p. 409 ss.; A. CAPONE, Appello del pubblico mi-
nistero e rinnovazione istruttoria, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di),
La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze, To-
rino, Giappichelli, 2017, p. 53 ss.; L. CAPRARO, Novità per l’appello:
concordato sui motivi e obbligo di rinnovazione istruttoria, in A. Scalfati
(a cura di), La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23
giugno 2017, n. 103, Torino, Giappichelli, 2017, p. 201 ss.; D. CHIN-
NICI-C. SCACCIANOCE, Il legislatore scopre ‘ancora una volta’ il concor-
dato sui motivi d’appello e ‘per la prima volta’ la prova orale
nell’immediatezza, in www.archiviopenale.it, 27 giugno 2018; C. SCAC-
CIANOCE, La Riforma “Orlando” e la semplificazione del sistema delle
impugnazioni, in www.archiviopenale.it, 2017, 3, p. 11 ss.;
5 Seguita da Corte eur., Sez. III, 26 giugno 2012, Gäitânaru c. Romania,
§ 32; Corte eur., 5 marzo 2013, Manolachi c. Romania, § 48; Corte eur.,
Sez. III, 4 giugno 2013, Hanu c. Romania, §§ 39-40; Corte eur., Sez. III,
9 aprile 2013, Fluera¸s c. Romania, § 59; Corte eur., Sez. II, 5 luglio
2016, Lazu c. Moldavia, § 40; Corte eur., Sez. II, 28 febbraio 2017, Ma-
noli c. Moldavia, § 32-33; Corte e.d.u., Sez. IV, 14 febbraio 2017, Poto-
roc c. Romania, §§ 36-38; Corte eur., Sez. IV, 27 giugno 2017, Chiper
c. Romania, Corte e.d.u., Sez. IV, 9 gennaio 2018, Ghincea c. Romania,
§§ 38-52; Corte e.d.u., Sez. IV, 20 aprile 2018, Stoica c. Romania, §§
40-47. In senso difforme Corte eur., Sez. II, 24 aprile 2016, Kashlev c.
Estonia. In linea con l’orientamento maggioritario, anche se talvolta an-
noverata a sostegno di quello minoritario, Corte eur., Sez. IV, 27 giugno
2017, Chiper c. Romania. Tra le altre, Corte eur., Sez. I, 29 giugno 2017,
Lorefice c. Italia, § 45, su cui V. L. PRESSACCO, Una censura ampiamente
annunciata: la corte di Strasburgo condanna l’Italia per il ribaltamento
in appello dell’assoluzione senza rinnovazione dell’istruzione dibatti-
mentale, in Diritto Penale Contemporaneo, fasc.7/8 2017. In dottrina,
cfr. V. AIUTI, Impugnazioni e principio di immediatezza nella giurispru-
denza di Strasburgo, in Dir. pen. cont., 2015, p. 1440 s.; G. BIONDI,
Tanto tuonò che piovve! La prima condanna dell’Italia da parte delle
Corte EDU in tema di overturning sfavorevole in appello: una sentenza
(quasi) annunciata, in Cass. pen., 2017, p. 4556 s.; C. FIORIO, Il diritto
al controllo e la riforma della sentenza di assoluzione, in A. Gaito-D.
Chinnici (a cura di), Regole europee e processo penale, Padova, Cedam,
p. 255 ss.; A. PASTA, Il disagio dell’in terprete innanzi alle norme Cedu,
in Arch. pen., 2017, p. 204 ss.; S. RECCHIONE, Diritto al controllo e ca-
noni per la riforma della sentenza di assoluzione, in A. Gaito (a cura
di), I principi europei del processo penale, Roma, Dike Giuridica Edi-
trice, 2016, p. 565 ss..
6 Cass., Sez. un., 19 gennaio 2017, Patalano, cit., pp. 2669-2671, su cui
vedi R. APRATI, Overturning sfavorevole in appello e mancanza del rie-
same, ivi, p. 2762; V. AIUTI, Condanna in appello e rito abbreviato, in Dir.
pen. proc., 2017, p. 1438 ss.; H. BELLUTA – L. LUPARIA, La parabola
ascendente dell’istruttoria in appello nell’esegesi “formante” delle Se-
zioni unite, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2017, p. 151 ss.; N. MANI, Re-
sistenze giurisprudenziali al capolinea: la forza granitica della sentenza
di assoluzione e la necessaria rinnovazione della prova dichiarativa anche
nel giudizio d’appello da rito abbreviato, in Arch. pen. web., 2017, 2; N.
ROMBI, Le Sezioni unite e le condanne cartolari nel giudizio abbreviato
d’appello, in Proc. pen. giust., 2017, p. 806 ss.; S. TESORIERO, Una falsa
garanzia, cit., p. 3668 ss.
7 La centralità del principio di oralità nel sistema processuale ha avuto una
recentissima riaffermazione nelle sentenze della Corte costituzionale (n.
132 del 29 maggio 2019) e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
(c.c. del 30 maggio 2019, ric. Bajrami, informazione provvisoria) in tema
di rinnovazione della prova in seguito al mutamento del giudice.
8 S. Un. Pavan, ibidem.

9 Cass., Sez. un., 21 dicembre 2017, Troise, in Diritto Penale Contempo-
raneo, 17 aprile 2018, con nota di N. GALANTINI, La riassunzione della
prova dichiarativa in appello: note a margine di Sezioni unite Troise, spec.
pp. 6-7. In questo senso vedi P. FERRUA, Soggezione del giudice alla sola
legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della Riforma Orlando,
in Dir. pen. proc., 2017, p. 1628. La soluzione alternativa, vale a dire la
riassunzione di tutte le prove dichiarative, non solo quelle la cui valuta-
zione è oggetto di censura nei motivi d’appello presentati dal p.m., è so-
stenuta da diversi autori; vedi M. CERESA-GASTALDO, La riforma
dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative, in Dir. pen. cont.
– Riv. trim., 3/2017, p. 166; D. CHINNICI, Contraddittorio e giudizio di ap-
pello, cit., pp. 208-213; N. STATUTI, La rinnovazione dell’istruzione di-
battimentale come ago della bilancia nella definizione della natura
dell’appello, in Arch. pen. web., 2018, 2, pp. 8-9. Per una posizione inter-
media vedi V. AIUTI, Obbligo di rinnovazione e prova dichiarativa, in A.
Marandola – T. Bene (a cura di), La riforma della giustizia penale, Milano,
2017, pp. 254-256, secondo cui, censurata la valutazione di una prova di-
chiarativa ad opera del pubblico ministero, il giudice di appello dovrebbe
provvedere alla riassunzione d’ufficio di tutte le prove dichiarative rile-
vanti e non superflue ai fini della valutazione sulla fondatezza dell’impu-
gnazione.
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nuova valutazione da parte del giudice di appello, operando
poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse ap-
parire “assolutamente necessario” lo svolgimento di ulteriore
attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall’art. 603,
comma 3, cod. proc. pen.». Ha opinato, infatti, l’autorevole
Collegio nel senso che: «L’espressione utilizzata dal legislatore
nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il
giudice deve procedere, nell’ipotesi considerata, alla rinnova-
zione dell’istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla
introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell’atti-
vità istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con
l’esigenza di evitare un’automatica ed irragionevole dilata-
zione dei tempi processuali ma semplicemente alla previsione
di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute
dal giudice d’appello “decisive” ai fini dell’accertamento della
responsabilità». 
Dalla coordinazione della locuzione impiegata dal legisla-

tore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche
sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della
medesima disposizione normativa, si è desunta, pertanto, l’ul-
teriore indicazione ermeneutica secondo la quale: «Il giudice
di appello è obbligato ad assumere nuovamente non tutte le
prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni
puntualmente e specificamente prospettate nell’atto di impu-
gnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea
valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano con-
siderate decisive ai fini dello scioglimento dell’alternativa
“proscioglimento-condanna».
La Corte non ha mancato di rilevare come tali approdi er-

meneutici fossero stati anticipati dalle Sezioni Unite Da-
sgupta10, che avevano, altresì, chiarito come la rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale dovesse essere disposta dal giu-
dice di appello, come di norma, con ordinanza, nel contraddi-
torio delle parti, ai sensi dell’art. 603, comma 5, cod. proc.
pen.. Al riguardo, l’autorevole Collegio aveva sottolineato che,
sebbene, nel caso di reformatio in pejus della sentenza assolu-
toria su appello del pubblico ministero (ma anche della parte
civile), non siano richieste «formalità o cadenze particolari»,
di norma deve essere «il contenuto stesso dell’atto di impugna-
zione del pubblico ministero (o della parte civile)» che deve
«offrire al giudice di appello, sin dall’inizio del dibattimento,
una chiara prospettiva circa la doverosità della rinnovazione
della istruzione, nei limiti in cui la valutazione delle prove di-
chiarative sia considerata cruciale ai fini del giudizio sulla per-
tinenza e consistenza delle argomentazioni svolte da parte
impugnante». Con la precisazione secondo cui nulla esclude
che: «Le deduzioni dell’appellante, a prima vista valutate in-
fondate o non aderenti al contenuto delle prove dichiarative,
possano ricevere un diverso apprezzamento in camera di con-
siglio; con la conseguenza che il collegio, in tal caso, non potrà
pervenire a sentenza, dovendo riaprire l’udienza (come in ogni
caso in cui il giudice ritenga indispensabile una integrazione
probatoria), invitando le parti a interloquire circa la prospettiva

di una rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603
cod. proc. pen. e pronunciando ordinanza solo all’esito di tale
interlocuzione».

4. Così ricostruito l’ordito dei principi sanciti dal diritto vi-
vente nella materia in disamina, la sentenza in commento ha
sistematizzato il potere/dovere del giudice dell’impugnazione
della sentenza assolutoria11 fondata sulla valutazione di prove
dichiarative, correlativamente precisando quanto, su tale stan-
dard, sia destinata ad incidere la specificità dell’appello.
Nel ribadire la regula iuris enunciata dalle Sezioni Unite

Pavan secondo le quali il giudice di appello ha l’obbligo di rin-
novare l’istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in
pejus la sentenza impugnata, basandosi esclusivamente su una
diversa valutazione - rispetto a quella effettuata dal primo giu-
dice - della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività,
ed in linea di continuità con il dictum delle Sezioni Unite
Troise, la Corte ha riaffermato come il giudice investito del-
l’appello del pubblico ministero avverso una sentenza di asso-
luzione fondato su un diverso apprezzamento delle prove
dichiarative non ha un obbligo di rinnovazione integrale del-
l’attività istruttoria, essendo tenuto esclusivamente ad una
nuova, mirata, assunzione delle sole prove dichiarative rite-
nute “decisive” ai fini dell’accertamento della responsabilità
dell’imputato. 
Ed ha correlato tale obbligo all’onere di specificità nella pro-

spettazione dei motivi di gravame che incombe sulla parte pub-
blica impugnante, che è tenuta ad indicare - con il rigore
richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen.12, come delineato già
prima della novella n. 103 del 2017 dalla sentenza a Sezioni
Unite n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, in
CED Cass., m. 26882213 - le prove dichiarative che siano state
oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo
grado e che vengano considerate decisive ai fini dello sciogli-
mento dell’alternativa “proscioglimento-condanna”, e le ragioni
di confutazione degli argomenti spesi nella sentenza impugnata
per sostenere le conclusioni circa l’apprezzamento delle prove
stesse, siccome contrastato con il gravame.
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10 In Cass. pen., 2016, pp. 3203 ss.; V. V. AIUTI, Poteri d’ufficio della Cas-
sazione e diritto all’equo processo, in Dir. Proc. Pen., 2015, p. 3214; A.
CISTERNA, Le Sezioni unite su principio di oralità ed overturning dell’as-
soluzione in grado d’appello fondato sulla rivalutazione della prova di-
chiarativa, in Arch. pen. web, 2016 (2); E. LORENZETTO, Reformatio in
peius in appello e processo equo (art. 6 Cedu): fisiologia e patologia se-
condo le Sezioni unite, in Diritto Penale Contemporaneo, 5 ottobre 2016;
L. PALMIERI, Oralità e immediatezza nel giudizio di appello: una riforma
solo annunciata, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1077 s.; S. TESORIERO, Luci
e ombre della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per
il presunto innocente, in Giust. pen., 2017, 3, c. 79 s;

11 L’attuale testo normativo dell’innovato comma ha subito diverse evo-
luzioni nel corso dei lavori preparatori, che hanno condotto all’attuale
enunciazione, partendo da una formulazione in cui era previsto il vaglio
discrezionale del giudice. Nella versione originaria, l’art. 18, comma 3,
d.d.l. C.N. 2768 prevedeva che, nel caso di “appello del pubblico ministero
contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alle valutazioni
di attendibilità della prova dichiarativa, il giudice quando non ritiene ma-
nifestamente infondata l’impugnazione, dispone la rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale”. Nel passaggio al testo definitivo, è stato eliminato
il riferimento all’attendibilità e al giudizio sulla non manifesta infonda-
tezza dell’impugnazione, così varando un articolato conforme a quello
formulato nella proposta della Commissione ministeriale Canzio. L’espun-
zione dell’ultimo inciso è stata valutata positivamente, poiché un vaglio
sulla manifesta infondatezza dell’appello avrebbe potuto travalicare i con-
fini e giungere ad anticipare il giudizio di merito che, invece, non può sus-
sistere nell’ambito del controllo sull’impugnazione inammissibile; V. M.
MONTAGNA, La rinnovazione obbligatoria della prova in appello: proble-
matiche applicative, in Processo Penale e Giustizia, fasc. 6 2018; 
12 Sulla riforma dell’art. 581, vedi M. CERESA-GASTALDO, Nuovi (discuti-
bili) profili dell’inammissibilità delle impugnazioni, in M. Bargis - H. Bel-
luta (a cura di), La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e
incertezze applicative, Torino, 2018, p. 15 ss. 
13 “L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto
di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e
argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a
fondamento della decisione impugnata”, ibidem, in Dir. pen. proc., 2017,
p. 694, con nota di A. PULVIRENTI, La specificità estrinseca dei motivi di
appello come requisito di ammissibilità dell’appello: la fine del favor im-
pugnationis.



A tal fine, ha evidenziato come l’obbligo di rinnovazione
istruttoria ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. si inserisca
nella dinamica generale del giudizio di appello, che è gover-
nato dal principio devolutivo; di modo che, se il pubblico mi-
nistero ha criticamente confutato la valutazione resa dal primo
giudice di ben precise prove dichiarative, ritenute decisive, si
stabilisce «una litispendenza oggettiva che circoscrive anche
l’ambito del sindacato del giudizio di impugnazione, salvo il
potere di approfondimento istruttorio, anche officioso, dei temi
delineati nell’atto di appello». 
Ponendosi, infine, nel solco dell’ermeneusi offerta dalle Se-

zioni Unite Dasgupta, ha altresì sottolineato come la decisione
in ordine alla rinnovazione istruttoria, ad effetto dell’apprez-
zamento compiuto circa la decisività delle prove dichiarative
selezionate rispetto all’alternativa condanna/assoluzione, non
deve avvenire necessariamente in limine litis, ben potendo aver
luogo anche successivamente, purchè all’esito del contraddi-
torio delle parti, previo invito rivolto ad esse ad interloquire
circa la prospettiva di una rinnovazione dell’istruzione dibat-
timentale; soluzione rispetto alla quale «dal tenore della norma
di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. emergono in-
dici semantici atti a denotare una voluntas legis derogatoria ri-
spetto alla regola della decisione circa la riassunzione
probatoria previo contraddittorio delle parti ex art. 603, comma
5, cod. proc. pen., desumendosi, anzi, l’intenzione opposta dei
conditores, che hanno inserito la norma di cui si discute all’in-
terno del contesto disciplinare della ‘Rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale’ di cui all’art. 603 cod. proc. pen.».
Ha concluso come - nel caso scrutinato - nessun obbligo vi

fosse di riassumere le prove dichiarative indicate dalla parte
pubblica (peraltro, in maniera generica nei motivi di gravame
e specificate solo in limine al giudizio), per la precipua ragione
che la Corte di assise di appello aveva ritenuto di confermare
e non di riformare la sentenza di assoluzione dell’imputato pro-
nunciata dalla Corte di assise, affermando come l’art. 603,
comma 3 -bis, cod. proc. pen. non implichi alcun automatismo
nella riassunzione della prove dichiarative in caso di appello
del pubblico ministero contro una sentenza di assoluzione af-
fidato a motivi riguardanti la valutazione delle prove dichiara-
tive, come invece sostenuto dal P.G. ricorrente, il giudice di
appello essendo, invece, tenuto, dapprima, a sindacare se i mo-
tivi stessi siano ammissibili, perché formulati in ossequio ai
criteri indicati dall’art. 581 cod. proc. pen., e se le prove indi-
cate siano decisive; quindi, a decidere - non necessariamente
in limine litis ma anche all’esito della discussione, e consentito,
comunque, il contraddittorio delle parti - in ordine alla loro
rinnovazione mirata: ciò in vista della riforma in senso peg-
giorativo del proscioglimento dell’imputato. 
È stato, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:

«il giudice d’appello ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria solo
nel caso in cui intenda riformare in pejus la sentenza impu-
gnata, basandosi esclusivamente su una diversa valutazione -
rispetto a quella effettuata dal primo giudice - della prova di-
chiarativa che abbia carattere di decisività».

5. In tal senso, la Corte ha condizionato l’obbligatorietà di
riassunzione della prova dichiarativa all’esito del giudizio pro-
gnostico sul ribaltamento della sentenza di assoluzione, nel
senso che il giudice dell’appello è vincolato alla richiesta rias-
sunzione solo laddove ritenga, alla stregua di una valutazione
ex ante ed in concreto, di poter riformare la sentenza di assolu-
zione, non gravando altrimenti sul medesimo l’obbligo di rin-
novazione.
In altri termini, la Corte ha marcato l’esigenza di correlare

l’obbligo di riassunzione ad una ragionevole prognosi di fon-

datezza dell’appello della parte pubblica, nel senso che solo lad-
dove la prospettazione dell’impugnante si ponga come effetti-
vamente demolitoria, proponendo una più razionale valutazione
delle prove dichiarative, superandone argomentativamente i
profili di dubbio che ne avevano determinato la valutazione di
inattendibilità, il giudice dell’appello dovrà procedere alla rias-
sunzione, in ossequio ai principi di oralità ed immediatezza.
Così declinata, la valutazione prognostica di ragionevole

plausibilità del ribaltamento sembra assumere funzione stru-
mentale al vaglio del solo obbligo di rinnovazione, nulla esclu-
dendo che, all’esito dell’esame, il giudice d’appello confermi,
comunque, la sentenza d’assoluzione, purchè il ragionevole
dubbio - criticamente contrastato con l’atto di gravame - sia va-
lidato attraverso la diretta (ri)assunzione della prova testimo-
niale.
Dunque, sotto tale profilo, la sentenza in commento chiarisce

i passaggi logici che declinano, di volta in volta, l’obbligo di
rinnovazione, riconoscendone la sussistenza solo in presenza
di impugnazioni idonee a superare, argomentativamente, il ra-
gionevole dubbio che aveva fondato la sentenza liberatoria im-
pugnata.

6. Con riferimento alle preclusioni processuali, la Corte ha
precisato come non sia tuttavia necessaria, a pena di inammis-
sibilità, una formale richiesta di riassunzione delle prove di-
chiarative indicate come decisive in quanto, ove l’appello del
pubblico ministero indichi puntualmente le ragioni, in diritto
ed in fatto, per le quali le prove dichiarative poste a fonda-
mento della impugnata assoluzione siano da diversamente va-
lutare in funzione della condanna dell’imputato, il giudice di
appello, sempre che le ritenga decisive, ne deve disporre la
riassunzione in forza dei poteri officiosi già attribuitigli dal-
l’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., che, in quanto tali, pre-
scindono dall’iniziativa della parte che vi ha interesse. Ciò in
quanto «a differenza di quanto previso dal comma 1 della
stessa norma, i detti poteri officiosi non presuppongono una
facoltà processuale della parte, ma vanno esercitati dal giudice
in quanto emerga un’assoluta esigenza probatoria: esigenza
probatoria implicita nella impossibilità di pervenire al ribal-
tamento della sentenza di proscioglimento dell’imputato pro-
nunciata in primo grado se non a seguito di una diretta
rivalutazione da parte del giudice di appello delle stesse prove
dichiarative che avevano determinato l’esito liberatorio o vi
avevano, comunque, contribuito»14.
Di qui l’enunciazione dei seguenti principi di diritto: «la

norma predetta non implica alcun automatismo nella riassun-
zione delle prove dichiarative, il giudice d’appello essendo, in-
vece, tenuto dapprima a sindacare se i motivi di gravame
articolati dal pubblico ministero siano ammissibili, perché for-
mulati in ossequio ai criteri indicati dall’art. 581 cod. proc.
pen., e se le prove indicate siano decisive; quindi, a decidere -
non necessariamente in limine litis ma anche all’esito della di-
scussione, e consentito, comunque, il contraddittorio delle parti
- in ordine alla loro rinnovazione mirata; ciò in vista della ri-
forma in senso peggiorativo del proscioglimento dell’imputato»
e «l’obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative, di cui si
invochi una diversa valutazione in funzione della reformatio in
pejus della sentenza di proscioglimento, non presuppone una
formale richiesta del pubblico ministero di riassunzione delle
prove stesse, sempre che nell’atto d’appello siano indicate pun-
tualmente le ragioni, in diritto ed in fatto, per le quali queste
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14 In termini, quanto all’appello della parte civile: Sez. 5, n.12811 del
20/02/2019, non massimata;
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siano da diversamente valutare e da ritenere decisive; di modo
che il giudice d’appello, ove convenga sulla loro decisività, ne
deve disporre la riassunzione in forza dei poteri officiosi di cui
all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.».
Sotto il profilo enunciato, la sentenza in disamina precisa ul-

teriormente l’onere di specificità dei motivi di gravame del pub-
blico ministero, valorizzando la natura di controllo critico
demolitorio della decisione impugnata15 dell’appello e la ratio
delle modifiche normative del sistema delle impugnazioni pe-
nali in riferimento al ruolo delle parti nel processo.
Coerentemente, dal riconoscimento dei poteri d’ufficio di cui

all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la Corte ha fatto discen-
dere l’assenza di preclusioni alla richiesta di rinnovazione, che
non deve essere formulata nell’atto di appello e che postula,
quale condizione, l’attivazione del contraddittorio tra le parti
sul punto.

7. Nell’affrontare l’appello della parte civile, la sentenza in
commento ha, altresì, specificato il ruolo della vittima del reato
nel sistema delle impugnazioni.
Richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite Troise

citate e la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ri-
marcato come «l’imputato e la parte civile esprimono due entità
soggettive fortemente diversificate, non solo sul piano del dif-
ferente risalto degli interessi coinvolti, ma anche e soprattutto
per l’impossibilità di configurare in capo ad essi un paradigma
di par condicio valido come regola generale su cui conformare
i relativi diritti e poteri processuali», con la conseguenza che le
rispettive posizioni processuali integrano «situazioni soggettive
non omologabili»16, la Corte ha rimarcato come nel complesso
sistema di garanzie previste nel processo penale vi siano diffe-
renti livelli e forme di tutela nei confronti dell’imputato e della
vittima, di modo che è da escludere che il sempre maggiore spa-
zio partecipativo nell’articolazione e nello sviluppo delle se-
quenze processuali riservato alla persona offesa «si traduca
nella previsione di alcun obbligo normativo di rinnovazione
della escussione del dichiarante», ribadendo l’esclusione del-
l’obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative in caso di
conferma della sentenza assolutoria di primo grado, appellata
pure dalla parte civile.
Al riguardo, la Corte ha precisato come la vittima del reato,

dalla cui accusa l’imputato sia stato prosciolto in primo grado,
non possa rivendicare alcun diritto ad ottenere di essere riesa-
minata dal giudice di appello, perché la riassunzione delle prove
dichiarative in caso di riforma del proscioglimento è in funzione
dell’interesse dell’imputato a potere esercitare in pieno il con-
traddittorio sulla prova, nell’ottica della formulazione del giu-
dizio di responsabilità penale secondo la regola dell’oltre ogni
ragionevole dubbio, anche sul punto richiamando la sentenza
Troise, che ha puntualizzato il fondamento ideologico dell’ob-
bligo di rinnovazione istruttoria, in ipotesi di reformatio in
peius, nella necessità di evitare: «il rischio di una condanna in-
giusta nel giudizio di appello, sotto il profilo della violazione
dei canoni epistemologici di accertamento della verità a seguito
di una sentenza di assoluzione che ha reso concreta, e per certi
versi stabilizzato, la presunzione di innocenza dell’imputato
(art. 27, comma 2, Cost.)». 
Altrettanto cruciale tale ulteriore notazione, che dà conto

della differenza dei ruoli nel processo in relazione agli interessi

azionati in giudizio, cui commisurare coerentemente le inizia-
tive delle parti e, in conseguenza, i poteri del giudice.

8. La soluzione ermeneutica raggiunta dalla Corte di cassa-
zione nella sentenza in commento17 costituisce l’approdo più
avanzato in tema di rinnovazione della prova dichiarativa deci-
siva, coniugando i valori coinvolti e, insieme, il rigore sistema-
tico; un approdo che comprende con esattezza il punto di
equilibrio tra accertamento della verità e giudizio d’appello,
principi del giusto processo accusatorio e ragionevole durata
del processo: il quadro dei valori di riferimento e la colloca-
zione sistematica della norma escludono ogni automatismo18 di
rinnovazione della prova dichiarativa; l’obbligo di rinnovazione
è determinato dal carattere di decisività della prova orale e
dall’esito positivo della delibazione della sua riassunzione ai
fini della riforma in senso peggiorativo; entrambi i requisiti
enunciati debbono essere specificamente enunciati nell’atto di
impugnazione del pubblico ministero, mentre la relativa richie-
sta di riassunzione non è soggetta a preclusioni; l’appello della
parte civile non determina alcun obbligo di rinnovazione.
In tal senso, la decisione supera anche i dubbi prospettati in

riferimento ad una asimmetria nella tutela dell’imputato assolto
in primo grado19, risolti dal rigoroso vaglio rimesso al giudice
sull’impugnazione del pubblico ministero, in coerenza con il
principio della presunzione d’innocenza.

ANNAMARIA CIAMARRA

SEZIONI UNITE - 27 settembre 2018

Pres. Carcano, Rel. Fidelbo, P.M. Iacoviello (concl. parz. conf.);
Ric. T. I.

Giudice di pace - Incompetenza - Dichiarazione del giudice
togato in ogni stato e grado - Connessione di reati - Caduca-
zione reato competenza giudice di pace - Competenza resta a
giudice togato (D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 48; Cod. proc.
pen. art. 23, comma 2)

L’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cogni-
zione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato
in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. n.
28 agosto 2000, n. 274, disposizione che deroga al regime previsto
dall’art. 23 c.p.p., comma 2, sulla rilevabilità dell’incompetenza
per materia c.d. in eccesso entro precisi termini di decadenza;
tuttavia nel caso in cui il giudice togato conosca del reato del giu-
dice di pace per essere venuto meno il vincolo di connessione
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15 S. TESORIERO, La rinnovazione della prova dichiarativa in appello alla
luce della Cedu, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 3-4/2014, p. 262; V. AIUTI,
La Corte europea dei diritti dell’uomo e il libero convincimento del giu-
dice d’appello, in Cass. pen., 2014, p. 3971.  
16 Corte cost., sent. n. 217 del 2009; sent. n. 168 del 2006.

17 Ha fatto riferimento alla necessaria operazione applicativa da parte della
giurisprudenza in punto di rinnovazione della prova che, ai sensi dell’in-
novato art. 603 c.p.p., “sarà obbligatori[a] - nei limiti che sicuramente la
giurisprudenza non mancherà di delineare -”, G. SPANGHER, Il “nuovo”
giudizio di appello, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1329.
18 la lettera dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., come è stato da più parti ri-
levato, sembra imporre un automatismo tra richiesta e rinnovazione; vedi
G. DUCOLI, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello dopo
la riforma orlando. Verso un “secondo-primo” giudizio di merito?, in leg.
Pen., 12 dicembre 2017, p. 8; l. SURACI, la rinnovazione del dibattimento
in caso di proscioglimento, in g. Spangher (a cura di), la riforma orlando,
pisa, 2017; in senso contrario, P. BRONZO, la nuova ipotesi, cit., pp. 417; 
19 A. CAPONE, La riassunzione delle prove dichiarative e la riforma della
decisione in appello, in Diritto Penale contemporaneo, 9 ottobre 2018.



resta ferma, per effetto del principio della perpetuatio iurisdictio-
nis, la sua competenza, purchè in origine correttamente indivi-
duata.

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di An-
cona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesaro
del 9 gennaio 2014, ha assolto T.I. dal reato di cui all’art. 612 bis
c.p. (atti persecutori), confermando la sua responsabilità in ordine
al residuo reato di cui agli artt. 81 cpv. e 582 c.p., per aver causato,
in due distinte occasioni, lesioni personali lievi a F.L. e B.L.; a
seguito del parziale annullamento la pena è stata rideterminata in
tre mesi e dieci giorni di reclusione, con il beneficio della non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
a richiesta dei privati; inoltre, i giudici hanno ridotto il risarci-
mento dei danni in favore delle parti civili.
2. Contro questa sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto
ricorso per cassazione.
Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine
alla ritenuta responsabilità per il reato di lesioni personali, soste-
nendo che la sentenza non ha tenuto in alcuna considerazione la
condotta “persecutoria” dei coniugi F.-B. nei confronti suoi e di
sua madre per ottenere la vendita dell’appartamento.
Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della moti-
vazione sotto il profilo della mancata acquisizione della registra-
zione del colloquio in cui F. avrebbe ammesso di brigare per
l’acquisto dell’appartamento.
Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per incom-
petenza funzionale, in quanto, a seguito della assoluzione dal reato
di atti persecutori, il residuo reato di lesioni personali lievi, non
risultando più aggravato ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 2, rientra nella
competenza del giudice di pace, con la conseguenza che la Corte
d’appello avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e trasmettere
gli atti al pubblico ministero, ai sensi del D. Lgs. 28 agosto 2000,
n. 274, art. 48.
Con il quarto motivo deduce l’illegalità della pena inflitta, perchè
il giudice avrebbe dovuto applicare le sanzioni previste nel D.
Lgs. n. 274 del 2000, artt. 53 e 63, mentre ha condannato l’impu-
tato a pena detentiva.
Con il quinto motivo denuncia l’omessa motivazione sulla richie-
sta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131
bis cod..
Successivamente, la difesa ha presentato una memoria ai sensi
dell’art. 121 c.p.p., ribadendo quanto già sostenuto nel terzo mo-
tivo e indicando a sostegno della tesi la giurisprudenza costitu-
zionale.
3. La Quinta Sezione, cui il ricorso è stato assegnato, ha rilevato
l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione
del D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 48, in relazione agli artt. 23 e 521
c.p.p., e ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
Sotto un primo profilo l’ordinanza di rimessione sottolinea come
il contrasto riguardi il rapporto dell’art. 48 cit. rispetto ai principi
generali in tema di rilevabilità della competenza c.d. per eccesso
contenuti nel codice di procedura penale. Infatti, mentre l’art. 23
c.p.p., prevede che, quando il reato appartiene alla cognizione di
un giudice di competenza inferiore, l’incompetenza debba essere
rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito
dall’art. 491 c.p.p., comma 1, il D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 48,
stabilisce una regola diversa, imponendo al giudice superiore di
dichiarare la competenza in favore del giudice di pace “in ogni
stato e grado del processo”.
Secondo una parte della giurisprudenza di questa Corte, che l’or-
dinanza di rimessione ritiene maggioritaria, l’art. 48 cit. non de-
rogherebbe al regime della non rilevabilità, trascorsi i termini
previsti dall’art. 491 c.p.p., comma 1, dell’incompetenza per ma-

teria del tribunale a favore del giudice di pace a pena di deca-
denza, in quanto la norma è diretta a specificare solo che a seguito
della pronuncia di incompetenza gli atti vanno trasmessi al pub-
blico ministero e non direttamente al giudice di pace.
Questa lettura della disposizione in esame non è condivisa da al-
cune decisioni di questa Corte, espressione di un indirizzo mino-
ritario, secondo cui l’art. 48 cit. è norma speciale rispetto al regime
ordinario di cui all’art. 23 c.p.p.. L’ordinanza di rimessione evi-
denzia come quest’ultima posizione sembrerebbe in linea con la
giurisprudenza costituzionale, che in più occasioni ha sostenuto
la natura derogatoria del D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 48, rispetto
alla disciplina codicistica della c.d. incompetenza per eccesso
(così, Corte Cost., ord. n. 144 del 2011).
La stessa ordinanza sottolinea un ulteriore profilo del contrasto
con riferimento ai “casi” che possono determinare l’incompetenza
per eccesso in relazione al giudice di pace.
Il riferimento è alle ipotesi di incompetenza derivante dalla ri-
levata mancanza di connessione e a quella - oggetto del proce-
dimento in esame - in cui, pur non essendo in contestazione
l’originaria attribuzione per connessione, intervenga per il reato
più grave una pronuncia assolutoria, situazione che pone il pro-
blema della eventuale perpetuatio iurisdictionis per il residuo
reato di competenza del giudice di pace.
Secondo alcune decisioni il giudice è tenuto a dichiarare in ogni
stato e grado del processo, a norma del D. Lgs. n. 274 del 2000,
art. 48, la sua incompetenza a favore del giudice di pace solo
quando si tratta di reati “in origine” di competenza del giudice di
pace, ma giudicati dal giudice superiore per effetto della attrazione
della competenza esercitata dal reato più grave, per il quale inter-
venga pronuncia di proscioglimento in appello (Sez. V, n. 37207
del 26 aprile 2017, Schintu).
Diversamente, altre pronunce ritengono recessiva la questione
della rilevabilità della incompetenza per mancanza del requisito
della connessione secondo la previsione dell’art. 48 cit., rispetto
a quella del mancato rispetto dei termini per eccepire l’incompe-
tenza previsti dagli artt. 23 e 521 c.p.p. (Sez. III, n. 21257 del 05
febbraio 2014, C., in CED Cass., m. 259655; Sez. V, n. 42827 del
16 luglio 2014, Schintu, ivi, m. 262114). Secondo questo orienta-
mento, l’incompetenza del giudice superiore derivante da una de-
terminazione del giudice di appello, farebbe scattare l’operatività
degli artt. 23 e 521 cit., dando così prevalenza al dovere del giu-
dice di appello di decidere nel merito, senza poter rilevare la pro-
pria sopravvenuta incompetenza per materia. Anche perchè in
base all’art. 24 c.p.p., che ha una generale portata applicativa, la
competenza del giudice di appello risulterebbe “blindata” in fun-
zione della pronuncia sul merito in tutte le ipotesi nelle quali lo
stesso codice prevede limiti temporali di deducibilità della incom-
petenza.
4. Nel rimettere gli atti alle Sezioni Unite l’ordinanza ha riassunto
la questione nei seguenti termini: “se in caso di assoluzione dal
reato di competenza del tribunale, che ha determinato la vis ac-
tractiva di una fattispecie di reato di competenza del giudice di
pace, il giudice debba dichiarare l’incompetenza, ai sensi del D.
Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 48, e disporre la trasmissione
degli atti al pubblico ministero”.
5. Con decreto del 25 luglio 2018, il Primo Presidente Aggiunto
ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la tratta-
zione l’odierna udienza. 

Considerato in diritto
1. La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite, così come
prospettata nell’ordinanza della Quinta Sezione, si compone in
realtà di due nuclei problematici, strettamente collegati tra essi,
entrambi relativi al ruolo del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art.
48, sia nell’ambito della disciplina del processo davanti al giudice
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di pace, sia, soprattutto, nei suoi rapporti con le regole generali in
materia di competenza previste nel codice di procedura penale.
Il primo aspetto del problema attiene alla natura dell’art. 48 cit.,
se cioè debba considerarsi norma derogatoria in materia di com-
petenza per eccesso rispetto alla regola posta dall’art. 23 c.p.p.,
comma 2, oppure se quest’ultima disposizione debba essere rite-
nuta di carattere generale e inderogabile, con l’effetto di consen-
tire la deducibilità dell’incompetenza per eccesso del tribunale
solo entro i limiti temporali dell’art. 491 c.p.p.; il secondo profilo
della questione, avente ad oggetto l’ambito applicativo dell’art.
48 cit., riguarda il caso se il venir meno del reato più grave (che
ha determinato la competenza del giudice superiore) per interve-
nuta assoluzione dell’imputato ovvero per successiva mancanza
di connessione, radica comunque la competenza del giudice or-
dinario in relazione al residuo reato del giudice di pace.
2. Correttamente la Sezione rimettente ha registrato un contrasto
interpretativo su entrambi i punti della questione che, in quanto
strettamente collegati, consentono un esame congiunto delle di-
verse pronunce.
2.1. In via preliminare, occorre precisare come il contrasto inter-
pretativo denunciato si presenti in termini piuttosto sbilanciati,
nel senso che risulta fortemente maggioritario l’orientamento se-
condo cui il D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 48, non deroga al regime
generale previsto dall’art. 21 c.p.p., e art. 23 c.p.p., comma 2, sulla
non rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza per materia per ec-
cesso, in quanto si assume che tale disposizione ha solo la fun-
zione di stabilire che l’incompetenza per materia in favore del
giudice di pace deve essere dichiarata con sentenza, trasmettendo
gli atti al pubblico ministero e non direttamente al giudice di pace
(Sez. V, n. 25499 del 27 marzo 2015, Spadaro, in CED Cass., m.
265144; Sez. V, n. 4673 del 25 novembre 2016, dep. 2017, Tra-
monti).
Così, con espresso riferimento al tema relativo ai limiti di dedu-
cibilità dell’incompetenza per materia, si è sostenuto che l’incom-
petenza del tribunale a conoscere dei reati del giudice di pace,
qualora non costituisca oggetto di eccezione di parte, tempestiva-
mente proposta, nel termine di decadenza stabilito dall’art. 491
c.p.p., comma 1, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice di
legittimità, non sussistendo alcuna nullità e stante la tassatività
della previsione normativa in materia (Sez. V, n. 15727 del 22
gennaio 2014, Bartolo, in CED Cass., m. 260560; Sez. III, n.
31484 del 12 giugno 2008, Infante, ivi, m. 240752; nello stesso
senso, sebbene in riferimento al giudice di appello e alla possibi-
lità che possa decidere nel merito ai sensi dell’art. 24 c.p.p.,
comma 2, anche fuori dai casi previsti dal D. Lgs. n. 274 del 2000,
art. 6, cfr., Sez. III, n. 21257 del 05 maggio 2014, C., in CED
Cass., m. 259655 e Sez. V, n. 42827 del 16 luglio 2014, Schintu,
ivi, m. 262114).
Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui il tribunale riqualifichi il fatto
in uno dei reati ricompresi nell’art. 4 D. Lgs., che individua la
competenza del giudice di pace, la giurisprudenza, in larga mag-
gioranza, tende ad escludere che il D. Lgs. n. 274 del 2000, art.
48, imponga al giudice “superiore” (tribunale ovvero corte d’ap-
pello) di dichiarare la propria incompetenza e di trasmettere gli
atti al pubblico ministero perchè instauri il procedimento davanti
al giudice di pace. Anche in questi casi l’orientamento prevalente
dà rilevanza al regime della deducibilità dell’eccezione di incom-
petenza ai sensi dell’art. 23 c.p.p., comma 2, escludendo che l’art.
48 cit. costituisca una deroga alla regola generale stabilita nel co-
dice, quindi riaffermando l’esistenza del limite preclusivo del ter-
mine previsto dall’art. 491 c.p.p., (Sez. V, n. 4673 del 25
novembre 2016, Tramonti; Sez. V, n. 28651 del 02 maggio 2016,
Seletto; Sez. V, n. 15157 del 12 aprile 2016, Zadra; Sez. V, n.
25763 del 13 marzo 2015, Signorelli; Sez. V, n. 39943 del 24 ot-
tobre 2018, F.). Analoghe conclusioni anche nei casi in cui la de-

rubricazione sia ritenuta dal giudice di appello: si è sostenuto, in-
fatti, che se il secondo giudice, riqualificando un fatto giudicato
dal tribunale, lo riconduca ad una fattispecie di reato di compe-
tenza del giudice di pace, può decidere nel merito della impugna-
zione senza dover dichiarare la competenza del giudice di pace e
trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 48 cit.
(Sez. V, n. 42827 del 16 luglio 2014, Schintu cit.; Sez. III, n.
21257 del 05 febbraio 2014, C., cit., in cui si valorizza la portata
dell’art. 24 c.p.p.).
2.2. Poche decisioni si contrappongono all’orientamento preva-
lente. Tra queste la capofila, Sez. III, n. 12636 del 02 marzo 2010,
Ding, in CED Cass., m. 246816, che nell’annullare senza rinvio
la sentenza del tribunale che aveva condannato l’imputato per un
reato di competenza del giudice di pace, ha disposto la restituzione
degli atti al pubblico ministero ai sensi del D. Lgs. n. 274 del
2000, art. 48, ravvisando la violazione della disciplina sulla com-
petenza per materia del giudice di pace. Nello stesso senso si pon-
gono, Sez. V, n. 43359 del 02 luglio 2013, Fiorenti, che aderisce
alla tesi della rilevabilità officiosa dell’incompetenza per eccesso;
Sez. V, n. 32995 del 17 aprile 2012, Rossetti, che ha attribuito al-
l’art. 48 cit. un ruolo di norma fondante un potere officioso del
giudice, anche nel caso in cui l’imputato, formulata tempestiva
eccezione, abbia successivamente richiesto il giudizio abbreviato;
nonchè Sez. V, n. 43486 del 07 aprile 2014, Quitadamo, che ha
riconosciuto all’art. 48 la natura di norma speciale rispetto all’art.
23 c.p.p..
3. Il primo profilo del contrasto si concentra, come si è accennato,
sull’interpretazione del D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 48, e sulla
sua attitudine a derogare le regole codicistiche in tema di compe-
tenza per materia per eccesso.
L’art. 48 cit. è rivolto al giudice “togato” al quale impone di di-
chiarare, in ogni stato e grado del processo, la propria incompe-
tenza ove ritenga che il reato appartenga alla competenza del
giudice di pace, con conseguente trasmissione degli atti al pub-
blico ministero. Si tratta di una disciplina che si discosta dalle
previsioni contenute nel codice di procedura secondo cui l’in-
competenza del giudice superiore può essere rilevata soltanto
entro termini stabiliti a pena di decadenza, altrimenti il giudice
incompetente per eccesso trattiene il procedimento, decidendolo
nel merito. Infatti, l’art. 23 c.p.p., comma 2, prescrive che se il
reato appartiene alla cognizione di un giudice inferiore, l’incom-
petenza è rilevata o eccepita - a pena di decadenza - entro il ter-
mine stabilito dall’art. 491 c.p.p., comma 1, in questo modo
derogando, a sua volta, alla regola generale sulla incompetenza
per materia che, invece, prevede la rilevabilità d’ufficio in ogni
stato e grado del processo. Il minor rigore nella disciplina codi-
cistica dell’incompetenza c.d. per eccesso si giustifica ragione-
volmente, considerando che si tratta di una violazione delle
norme meno grave rispetto alla incompetenza per difetto: di con-
seguenza, una volta superato il termine costituito dall’accerta-
mento della costituzione delle parti il reato appartenente alla
cognizione del giudice inferiore resta “incardinato” presso il giu-
dice superiore (incompetente), in base al principio della perpe-
tuatio iurisdictionis.
La diversa disciplina introdotta dall’art. 48 cit. trova la sua ragione
nella specificità della giurisdizione onoraria e nella peculiarità del
procedimento davanti al giudice di pace. La stessa competenza
per materia e il catalogo dei reati attribuiti a questo giudice deli-
neano, più di ogni altro parametro, i caratteri della sua giurisdi-
zione, che conciliano il soddisfacimento delle esigenze deflattive,
con un nuovo modello di giurisdizione volto alla composizione
del dissidio interindividuale, consacrato in modo formale nel D.
Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, comma 2, che funzionalizza il proce-
dimento all’obiettivo della conciliazione tra le parti. Si tratta di
un tipo di giurisdizione onoraria concorrente e, al tempo stesso,
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alternativa a quella professionale, con caratteristiche di originalità
e capace di offrire una differente risposta giudiziaria a reati “mi-
nori”. La selezione delle fattispecie individua situazioni di micro-
conflittualità tra privati, connotate da semplice accertamento e da
interessi confliggenti interpersonali con un livello di gravità mo-
desto, elementi che contribuiscono a delineare un giudice risolu-
tore e mediatore di piccoli conflitti. Nell’ambito di questa
competenza si innesta un arsenale sanzionatorio anch’esso tipico
e alternativo rispetto a quello utilizzato dal giudice professionale,
che si ascrive ad un “diritto penale mite”: sono previste solo pene
pecuniarie, mentre sono bandite pene di natura detentiva; solo nei
casi di reiterazione di comportamenti caratterizzati da una certa
gravità sono contemplate sanzioni dotate di maggiore afflittività,
quali l’obbligo di permanenza in casa o il lavoro di pubblica uti-
lità; gli istituti premiali previsti dal codice di procedura penale
sono sostituiti da meccanismi di conciliazione del giudice in cui
è previsto anche l’intervento dei centri di mediazione e, soprat-
tutto, dagli istituti dell’improcedibilità per la particolare tenuità
del fatto e delle condotte riparatorie che possono determinare
l’estinzione del reato. L’intero processo è imbastito in funzione
servente delle specificità della giurisdizione onoraria, diretta alla
piena attuazione della mediazione del conflitto interindividuale.
Di tali caratteristiche ha risentito anche la disciplina sulla compe-
tenza: il risultato è una competenza chiusa, in cui sono ridotti al
minimo i contatti con i “giudici diversi”, scelta che vuole preser-
vare la specificità di questa giurisdizione.
Una conferma di questa tendenza all’autonomia rispetto alla giu-
risdizione professionale la si trova nella Relazione allo schema di
decreto legislativo deliberato dal Consiglio dei ministri del 23 giu-
gno 2000, in cui, sebbene con riferimento alla materia della con-
nessione, la volontà di tracciare “un solco tra le diverse forme di
esercizio della giurisdizione penale” è espressa in modo netto,
specificando che l’obiettivo è quello di riservare al giudice di pace
“la cura di un “orto chiuso”, come già accade per il giudice mi-
norile”.
Va detto che questa iniziale impostazione radicale è stata in parte
superata, anche a seguito del parere della Commissione giustizia
del Senato reso il 27 luglio 2000, essendosi evidenziati i possibili
effetti negativi di una soluzione così massimalista, che avrebbe
avuto l’effetto di moltiplicare i giudizi aventi ad oggetto la mede-
sima regiudicanda, con l’ulteriore rischio di giudicati contraddit-
tori; tuttavia, risulta confermato il carattere autonomo e
tendenzialmente separato di questa giurisdizione.
Del resto, la peculiarità della giurisdizione di pace è stata valo-
rizzata in diverse occasioni dalla giurisprudenza costituzionale
(Corte Cost. n. 298 del 2008; n. 426 del 2008; n. 47 del 2014) che,
recentemente, ha rimarcato come il procedimento di pace presenti
caratteri di assoluta specificità, che lo rendono incompatibile con
il procedimento davanti al tribunale, con forme alternative di de-
finizione le quali si innestano in un “procedimento connotato da
una accentuata semplificazione e concernente reati di minore gra-
vità, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo: procedi-
mento nel quale il giudice deve inoltre favorire la conciliazione
tra le parti e in cui la citazione a giudizio può avvenire anche su
ricorso della persona offesa” (Corte Cost., n. 50 del 2016).
Anche queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare la pe-
culiarità del modello di giustizia onoraria, sottolineando, da un
lato, l’autonomia del sistema sanzionatorio, configurato “nel
segno della complessiva mitigazione dell’afflittività”, dall’altro,
la novità del “rito orientato, più che alla repressione del conflitto
sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione”
(Sez. U, n. 53683 del 28/11/2017, Perini, in CED Cass., m.
271587, che ha escluso l’applicabilità della causa di esclusione
della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.
131 bis c.p., nel procedimento davanti al giudice di pace, dando

prevalenza alla peculiarità del complessivo sistema sostanziale e
processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giu-
dice di pace, nel cui ambito la specifica tenuità del fatto prevista
dall’art. 34 svolge un ruolo anche in funzione conciliativa, valo-
rizzando la posizione della persona offesa).
4. A garantire lo spazio di autonomia di questa giurisdizione è
l’art. 48 - oltre alle regole sulla competenza, soprattutto per con-
nessione -, assicurando che il giudice superiore debba sempre ri-
conoscere, in ogni stato e grado del processo, la propria
incompetenza a favore del giudice di pace, così preservando non
solo la tutela degli spazi operativi dell’organo giudicante, ma ga-
rantendo all’imputato di poter fruire di tutti gli istituti conciliativi
e deflattivi previsti.
Riconosciuto all’art. 48 il ruolo di “custode della separatezza”
della giurisdizione onoraria, appare difficile sostenere che non
abbia la capacità di derogare alla disciplina codicistica di cui al-
l’art. 23 c.p.p., comma 2.
Non può non darsi rilevanza ad alcune pronunce della Corte co-
stituzionale che hanno già avuto modo di affermare, espressa-
mente, la natura derogatoria dell’art. 48 cit. rispetto alla disciplina
generale dell’incompetenza per materia. In tre distinte ordinanze
la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni riguardanti disposizioni contenute nel D. Lgs. 25
luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione, rilevando la pa-
lese incompetenza per materia dei tribunali, che le avevano solle-
vate sull’erroneo presupposto di poter conoscere dei reati
appartenenti alla competenza del giudice di pace, senza conside-
rare l’operatività dell’art. 48, a cui il giudice delle leggi ha rico-
nosciuto piena capacità di derogare alla disciplina generale
relativa alla c.d. incompetenza per eccesso prevista dall’art. 23
c.p.p., comma 2, (ord. n. 252 del 2010; ord. n. 318 del 2010; ord.
n. 144 del 2011).
Nei casi esaminati i giudici a quo avevano ritenuto la propria com-
petenza a conoscere del reato del giudice di pace a seguito di una
riqualificazione giuridica ovvero per effetto di connessione se-
guita da un provvedimento di separazione, quindi sulla base del
principio della perpetuatio iurisdictionis, soluzione che la Corte
costituzionale ha censurato, affermando che l’art. 48 deroga al re-
gime codicistico del rilievo dell’incompetenza per eccesso anche
quando derivi da connessione o da riqualificazione.
La spiegazione di questa ricostruzione la Corte costituzionale la
offre in due decisioni coeve (sentenze n. 64 del 2009 e n. 56 del
2010), aventi ad oggetto entrambe la legittimità costituzionale del
D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, sebbene sotto diversi profili, in cui
la scelta fortemente limitativa delle ipotesi di connessione operata
dal legislatore viene ritenuta del tutto legittima dal punto di vista
costituzionale, in quanto diretta a valorizzare le “peculiarità” della
giurisdizione di pace, evitando il rischio di svuotamento delle fun-
zioni del giudice onorario, che sarebbe potuto derivare dall’attra-
zione delle competenze presso il giudice superiore se non si fosse
limitata l’operatività della connessione al solo concorso formale
di reati.
5. In conclusione, con riferimento al primo punto della questione,
si ritiene che non possa essere condivisa quella giurisprudenza
che opera una dequotazione del D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 48,
negandogli la capacità di derogare alla disposizione generale con-
tenuta nell’art. 23, comma 2, cod. proc., riconoscendogli solo la
funzione di precisare che, in caso di dichiarazione di incompe-
tenza a favore del giudice di pace, gli atti debbano essere trasmessi
al pubblico ministero e non al giudice. Peraltro, questa lettura mi-
nimalista viene smentita anche dalla stessa relazione al D. Lgs. n.
274 del 2000, da cui risulta il rilievo del tutto secondario dato al
tema della trasmissione degli atti: si è infatti ritenuto che la solu-
zione consistente nell’imporre la trasmissione degli atti al giudice
non assicurasse un risparmio di tempo e di risorse, sicchè si è pre-
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ferito adeguarsi alla regola generale prevista dall’art. 23 c.p.p.,
come emendato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 76
del 1993, prevedendo che gli atti fossero trasmessi al pubblico
ministero. Tale scelta di uniformità alla regola codicistica è, per-
tanto, relativa alla sola fase di trasmissione degli atti, non certo
alla disciplina della rilevabilità della incompetenza per eccesso
prevista dall’art. 23 c.p.p., comma 2.
Inoltre, va sottolineato come anche in base ad una interpretazione
meramente letterale la differenza tra le due norme risulti evidente,
dal momento che il riferimento ad “ogni stato e grado del pro-
cesso”, contenuto nell’art. 48, segna la distanza rispetto alla regola
posta dall’art. 23 c.p.p., comma 2, che prevede termini di deca-
denza entro cui eccepire l’incompetenza.
D’altra parte, occorre pure considerare che il modello di giurisdi-
zione di pace si è innestato su un sistema processuale penale già
esistente, in cui operava una disciplina della competenza innovata
dal D. Lgs. n. 274 del 2000, artt. 4-7, 47 e 48, che hanno, rispet-
tivamente, previsto il catalogo dei reati attribuiti al nuovo giudice,
inserito il riferimento al giudice di pace nell’art. 6 c.p.p., e disci-
plinato il rapporto di competenza con il giudice professionale.
L’art. 48 è, quindi, norma che succede all’art. 23 c.p.p., comma
2, nei cui confronti si pone come deroga: lo stesso D. Lgs. n. 274
del 2000, art. 2, comma 1, norma di chiusura del sistema, nel pre-
vedere l’applicazione nel procedimento davanti al giudice di pace
delle norme contenute nel codice di procedura penale, impone co-
munque di verificarne la compatibilità (“in quanto applicabili”),
una compatibilità che deve essere esclusa per il citato art. 23,
comma 2, proprio per la presenza dell’art. 48, che ha un contenuto
alternativo.
Deve, pertanto ritenersi che la disciplina prevista dall’art. 23
c.p.p., comma 2, è inapplicabile con riferimento al giudice di pace
e conseguentemente escludersi che l’incompetenza del tribunale
a conoscere dei reati del giudice di pace debba essere eccepita
entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 491 c.p.p., comma
1, come richiamato dall’art. 23 c.p.p., comma 2, trovando appli-
cazione la regola contenuta nel D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 48,
secondo cui la competenza del giudice di pace deve essere dichia-
rata in ogni stato e grado del processo.
Per le medesime ragioni non può condividersi quell’orientamento
che, nell’ambito dei rapporti tra giudice di pace e giudice ordina-
rio, risolve sulla base dell’art. 24 c.p.p., i casi in cui la “derubri-
cazione” sia ritenuta dal giudice di appello. Secondo questo
indirizzo interpretativo se la Corte di appello, riqualificando un
fatto giudicato dal tribunale, lo riconduce ad una fattispecie di
reato di competenza del giudice di pace, può decidere, anche fuori
dai casi previsti dal D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, nel merito
dell’impugnazione, senza dover trasmettere gli atti al pubblico
ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice
di pace (Sez. V, n. 42827 del 16 luglio 2014, Schintu, in CED
Cass., m. 262114).
L’art. 24 c.p.p., nel comma 2, assegna un regime omogeneo a tutti
i casi in cui viene riconosciuta l’incompetenza per eccesso del
primo giudice, sancendone l’irrilevanza in grado di appello, regola
questa, che per le ragioni sopra evidenziate, non trova spazio nei
rapporti con la competenza del giudice di pace, in cui va ricono-
sciuta la prevalenza dell’art. 48 cit., anche qualora sia il giudice
di appello a operare la riqualificazione in favore della competenza
del giudice onorario ovvero in quella sede venga meno il vincolo
di connessione.
6. Passando ad esaminare il secondo aspetto della questione, va
detto che la regola appena enunciata, destinata ad assicurare un
carattere tendenzialmente esclusivo alla giurisdizione di pace, non
è assoluta, in quanto va messa in relazione ad alcune vicende che
possono intervenire nel corso del processo.
L’ordinanza di rimessione ha individuato alcuni casi problematici

in cui il giudice “superiore” si trova a dover giudicare esclusiva-
mente di un reato di competenza del giudice di pace: ad esempio
quando vi è stato un errore nell’originaria determinazione della
competenza o nella qualificazione giuridica del fatto; ovvero nel
caso in cui il tribunale conosce dei reati del giudice di pace per
effetto della connessione, venuta meno la quale in seguito all’as-
soluzione o al proscioglimento dal reato dotato di vis actractiva,
residua il solo reato minore appartenente alla giurisdizione di
pace; nonchè, nell’ipotesi in cui l’unico reato oggetto della cogni-
zione del giudice togato viene “derubricato” in uno di competenza
del giudice di pace.
La questione che si pone negli esempi appena fatti, tra cui può
rientrare anche la fattispecie oggetto del presente procedimento,
riguarda la verifica circa l’ambito applicativo dell’art. 48 cit., ov-
vero se il giudice “ordinario” debba sempre dichiarare la propria
incompetenza a favore del giudice di pace oppure se vi siano casi
in cui possa comunque giudicare del reato residuo, appartenente
alla competenza del giudice di pace, in forza del principio della
perpetuatio iurisdictionis.
7. In mancanza di una disposizione come quella dell’art. 48 cit.
che, come si è visto, deroga alla disciplina dell’incompetenza per
eccesso prevista dall’art. 23 c.p.p., comma 2, e art. 24 c.p.p.,
comma 2, non vi è dubbio che il giudice ordinario conserverebbe
sempre la sua competenza - salvo tempestiva eccezione - e la con-
serverebbe utilizzando il menzionato principio della perpetuatio
iurisdictionis (rectius: competentiae).
Invero, si tratta di un principio che il codice di procedura penale
non menziona affatto, ma che nel nostro ordinamento è espressa-
mente considerato dall’art. 5 c.p.c., secondo cui “la giurisdizione
e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e
allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della
domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mu-
tamenti della legge o dello stato medesimo”.
Tale principio è il frutto di una risalente esperienza giudiziaria pe-
nale, ribadita anche con l’avvento del processo del 1988, che lo
pone, innanzitutto, in relazione all’esigenza di limitare l’applica-
zione delle nuove leggi ai processi pendenti e, inoltre, all’esigenza
di fare in modo che il giudice procedente non sia privato della
competenza per effetto di modifiche che investono il rapporto pro-
cessuale ovvero di una diversa qualificazione giuridica del fatto.
Evidente come alla base vi siano esigenze di certezza dei rapporti
e di economia processuale, in quanto si vogliono ridurre i casi in
cui il processo debba spostarsi, ad esempio ogni qual volta ven-
gano meno le ragioni di connessione.
In questo senso, deve riconoscersi che il principio è funzionale
all’interesse dell’amministrazione giudiziaria alla ragionevole du-
rata del processo, tutelato dall’art. 111 Cost., comma 3.
D’altra parte, si osserva come il riconoscimento del principio della
perpetuatio iurisdictionis possa porsi in attrito con il principio co-
stituzionale del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost., comma 1,
dal momento che l’applicazione rigorosa di quest’ultimo impor-
rebbe la traslatio iudicii al giudice competente ogni volta che
venga meno il procedimento che aveva determinato la competenza
per connessione.
Con riferimento alla questione in esame appare allora necessario
individuare un punto di bilanciamento tra il rispetto del principio
della garanzia del giudice naturale e quello della ragionevole du-
rata del processo, tenendo conto della regola posta dal D. Lgs. n.
274 del 2000, art. 48, che, come si è visto, impone che il giudice
ordinario si spogli della propria competenza ogni qual volta ri-
tenga che il reato sottoposto alla sua cognizione appartenga alla
competenza del giudice di pace. In una materia come quella della
disciplina processuale del giudice di pace, in cui ridottissima è
l’area della connessione e in cui è presente una norma come quella
dell’art. 48 cit., sembrerebbe che con il venir meno del vincolo
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connettivo ovvero in presenza di una derubricazione si debba sem-
pre ripristinare la competenza originaria. Ma questa regola cono-
sce delle eccezioni.
Invero, una disposizione come quella del citato art. 48, non può
ricevere un’applicazione rigida ed automatica, che cioè porti a
prescindere del tutto dalle vicende e dalle modifiche che possono
intervenire nel corso del processo. La disciplina posta da tale ar-
ticolo a tutela della specificità della giurisdizione di pace deve te-
nere conto sia di un principio di natura costituzionale come quello
della ragionevole durata del processo, ma soprattutto non può de-
rogare alle regole, anch’esse di rilievo costituzionale, sulla pre-
costituzione del giudice.
8. Con riferimento alle ipotesi in cui il giudice “ordinario” cono-
sca dei reati appartenenti alla competenza del giudice di pace per
effetto della connessione, si è già accennato come all’iniziale
orientamento del legislatore delegato, favorevole a tracciare “un
solco tra le diverse forme di esercizio della giurisdizione penale”,
tale da riservare al giudice di pace “la cura di un orto chiuso”, ha
fatto seguito una diversa opzione di politica del diritto, preve-
dendo l’ipotesi della connessione tra procedimenti di competenza
del giudice di pace e quelli di competenza del giudice ordinario,
seppure limitandola ai soli casi di connessione eterogenea.
Infatti, il D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, disciplina l’unica ipotesi
rilevante di connessione, che si realizza quando un soggetto, con
un’unica azione, viola più norme incriminatrici ricomprese nella
competenza del giudice di pace e di altri giudici ordinari. In questo
modo, si è previsto che il concorso formale di reati (art. 12 c.p.p.,
lett. b, prima parte) può dar luogo alla connessione, escludendo
gli altri casi contemplati nell’art. 12 c.p.p., cioè le ipotesi del reato
continuato e della connessione finalistica. L’art. 6 cit. viene quindi
considerata una disposizione speciale, che prevale sulle norme ge-
nerali del codice di procedura penale, la cui operatività è esclusa
nei rapporti con i procedimenti della giurisdizione di pace (Sez.
I, n. 14679 del 19 marzo 2008, Corrado, in CED Cass., m.
239406), sicchè solo in presenza di una ipotesi di concorso for-
male di reati la competenza a conoscere dei procedimenti connessi
di competenza del giudice di pace spetta, ai sensi dell’art. 6 cit.,
comma 2, al giudice ordinario (tribunale o corte di assise), in
quanto giudice superiore.
La disciplina in esame contiene un’ulteriore limitazione dei pos-
sibili “contatti” tra le due giurisdizioni, in quanto l’efficacia della
connessione dei procedimenti è confinata ai casi in cui è possibile
la riunione dei procedimenti (D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 6,
comma 3). Sicchè lo spostamento di competenza in favore del
giudice “superiore” avviene solo se i procedimenti sono pendenti
nel medesimo stato e grado, in modo da consentire la riunione,
ma quando ciò non è possibile i procedimenti, seppur connessi ex
art. 6, D.Lgs. cit., restano incardinati presso il giudice competente
per materia in ordine a ciascun reato.
Si tratta di una soluzione che nella Relazione al D. Lgs. n. 274
del 2000, è stata giustificata osservando che, in caso di impossi-
bilità di celebrazione del simultaneus processus dovuto appunto
alla mancanza dei presupposti per la riunione, la connessione non
sarebbe comunque in grado di impedire la duplicazione dei giu-
dizi, per cui è apparsa preferibile la scelta di mantenere la separa-
zione dei processi; d’altra parte, è stata evidenziata, soprattutto in
dottrina, la particolarità di questa ipotesi di connessione, così di-
versa da quella disciplinata nel codice di procedura penale a cui
viene riconosciuta natura di vero e proprio criterio autonomo di
competenza.
9. Tutto ciò premesso, tornando al tema dell’ambito di applica-
zione del D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 48, se la competenza per
connessione del giudice ordinario è stata individuata corretta-
mente, nel rispetto delle disposizioni processuali, comprese quelle
previste dal D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, il fatto che venga meno

il reato più grave, ad esempio per effetto di una assoluzione par-
ziale che determini la scomparsa del vincolo di connessione, e re-
sidui solo quello appartenente alla competenza del giudice di pace,
non determina l’operatività dell’art. 48.
Tale norma, infatti, non opera in presenza di una individuazione
corretta del giudice competente, nel rispetto delle regole sulla sua
precostituzione, ma solo nel caso in cui la competenza al giudice
diverso da quello di pace sia stata individuata erroneamente, in
violazione della normativa speciale in materia di connessione pre-
vista dall’art. 6 cit., in rapporto tanto al tipo di connessione,
quanto all’ulteriore requisito della possibilità della riunione.
Attribuire un diverso e più generale ambito applicativo all’art. 48
cit. porterebbe ad una irragionevole disapplicazione delle regole
sulla competenza, anche senza riconoscere natura di criterio au-
tonomo di competenza alla connessione cui si riferisce il D. Lgs.
n. 274 del 2000, art. 6.
In questo modo, viene realizzato un bilanciamento degli interessi
che devono essere presi in considerazione, in una materia dove il
legislatore ha voluto garantire la specificità della giurisdizione di
pace: la perpetuatio competentiae, che in questo caso è a garanzia
del principio della ragionevole durata del processo, trova appli-
cazione solo nel caso in cui tutte le regole sulla competenza siano
state osservate, ciò anche a garanzia del principio del giudice na-
turale precostituito per legge; diversamente, troverà piena opera-
tività il D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 48, in tutti quei casi dove
l’errata applicazione delle regole sulla competenza e sulla con-
nessione ha condotto all’individuazione di un giudice che non era
competente a giudicare dei reati appartenenti alla giurisdizione di
pace. In questa seconda ipotesi la dichiarazione di incompetenza
a favore del giudice di pace si giustifica anche perchè non risulta
rispettata, sin dall’origine, l’individuazione del giudice naturale
e precostituito per legge.
9.1. Va precisato, richiamando la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, che anche con riferimento alla disciplina della con-
nessione contenuta nel D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, in relazione
con l’art. 48, deve escludersi che il principio della perpetuatio iu-
risdictionis operi nelle fasi antecedenti al giudizio (Sez. U, n.
27343 del 28 febbraio 2013, Taricco; nonchè, Sez. V, n. 45418 del
29 settembre 2004, Iussu, in CED Cass., m. 230413, Sez. V, n.
736 del 12 febbraio 1999, Rubino, ivi, m. 21879; Sez. I, n. 3308
del 12 maggio 1997, Olivieri, ivi, m. 207757). Infatti, è con l’eser-
cizio dell’azione penale che il giudice viene investito del merito
della domanda formulata dall’accusa, domanda rispetto alla quale
deve pronunciarsi, previa delibazione sulla competenza.
10. A sostegno di questa ricostruzione, che individua una serie di
ipotesi in cui l’ambito applicativo dell’art. 48, subisce delle limi-
tazioni, può essere evocato anche il D. Lgs. n. 274 del 2000, art.
63, secondo cui quando il giudice “ordinario” è competente a giu-
dicare dei reati indicati dall’art. 4, D. Lgs. cit., deve applicare le
sanzioni del giudice di pace, in particolare l’intera disciplina pre-
vista dal titolo II del D. Lgs. n. 274 del 2000, alcune disposizioni
in materia esecutiva nonchè gli specifici istituti della particolare
tenuità del fatto, delle condotte riparatorie e della sentenza di con-
danna alla pena della permanenza domiciliare.
Si tratta di una disposizione volta ad assicurare che il sistema san-
zionatorio del giudice di pace, assieme ad alcuni significativi isti-
tuti processuali e sostanziali, trovi applicazione anche nei
procedimenti che si svolgono davanti a “giudici diversi”. Vi rien-
trano sicuramente i casi in cui i reati del giudice di pace vengono
giudicati, ratione persona, dal tribunale per i minorenni o quando
il reato appartiene alla competenza di giudici speciali, ad esempio
il tribunale dei ministri o il tribunale militare; non è scontato, in-
vece, che la disposizione trovi spazio nei casi di connessione ete-
rogena derivante da concorso formale (D. Lgs. n. 274 del 2000,
ex art. 6), in quanto in tali ipotesi il tribunale applicherà la san-
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zione prevista dal reato più grave, che solitamente non è quello
di competenza del giudice di pace. Al contrario, l’art. 63 cit. è de-
stinato a trovare sicura applicazione proprio nei casi sopra indi-
viduati, in cui la competenza del giudice togato si radica per
effetto del principio di perpetuatio iurisdictionis.
11. In conclusione va affermato il seguente principio di diritto:
“L’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cogni-
zione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato
in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. n.
28 agosto 2000, n. 274, disposizione che deroga al regime previsto
dall’art. 23 c.p.p., comma 2, sulla rilevabilità dell’incompetenza
per materia c.d. in eccesso entro precisi termini di decadenza; tut-
tavia nel caso in cui il giudice togato conosca del reato del giudice
di pace per essere venuto meno il vincolo di connessione resta
ferma, per effetto del principio della perpetuatio iurisdictionis, la
sua competenza, purchè in origine correttamente individuata”.
12. Sulla base del principio enunciato deve ritenersi infondato il
terzo motivo del ricorso, con cui si è dedotta la nullità della sen-
tenza per incompetenza funzionale del giudice, in quanto la Corte
d’appello avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e trasmettere
gli atti al pubblico ministero, ai sensi del D. Lgs. n. 274 del 2000,
art. 48.
Nella specie, non può trovare applicazione l’invocato art. 48 in
quanto, in origine, la competenza del tribunale è stata individuata
correttamente, dal momento che sia il reato di atti persecutori (art.
612 bis c.p.), che quello di lesioni personali aggravate (art. 61 c.p.,
n. 2, e art. 582 c.p.) appartenevano alla competenza di quel giu-
dice; l’intervenuta assoluzione dell’imputato, in sede di appello,
dal reato di cui all’art. 612 bis c.p., e il venir meno dell’aggravante
teleologica per le lesioni personali, con conseguente qualifica-
zione del residuo reato in quello di lesioni semplici (art. 582 c.p.,
comma 2), di competenza del giudice di pace, non determina l’ap-
plicazione dell’art. 48, D. Lgs. cit., trovando spazio il principio
della perpetuatio iurisdictionis.
Il citato art. 48, come si è visto, opera nel caso in cui l’attribuzione
di uno dei reati indicati nel D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, ad un
giudice diverso da quello di pace sia frutto di un errore nell’ap-
plicazione della disciplina sulla competenza per materia, quando
cioè si verifichi una indebita sottrazione della materia che la legge
attribuisce alla giurisdizione onoraria.
13. Passando all’esame delle altre doglianze contenute nel ricorso,
si rileva l’inammissibilità dei primi due motivi con cui la motiva-
zione viene sottoposta a censure riguardanti presunte omissioni
nella ricostruzione dei fatti: con riferimento alla mancata consi-
derazione di condotte persecutorie messe in atto dalle persone of-
fese nessun elemento concreto viene offerto; la doglianza sulla
mancata acquisizione di una registrazione risulta generica.
Del tutto infondato è anche il motivo con cui si lamenta la man-
cata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p.: la giuri-
sprudenza ha escluso l’applicabilità di questa causa di esclusione
della punibilità nel procedimento davanti al giudice di pace, che
conosce lo specifico e analogo istituto previsto dal D. Lgs. n. 274
del 2000, art. 34, che prevede presupposti e condizioni diverse e
che, comunque, il ricorrente non ha richiesto (cfr., Sez. U, n.
53683 del 28 novembre 2017, Perini, in CED Cass., m. 271587).
14. È, invece, fondato il quarto motivo, in quanto deve ritenersi
illegale la pena detentiva applicata dal tribunale con la pronuncia
di condanna per un reato che comunque appartiene alla compe-
tenza materiale del giudice di pace (cfr., Sez. II, n. 24411de1 09
giugno 2010, Calandra, in CED Cass., m. 247856).
Nella specie, la Corte d’appello ha condannato l’imputato per il
residuo reato di cui all’art. 582 c.p., alla pena detentiva di mesi
tre e giorni dieci di reclusione, in violazione di quanto stabilito
dal D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 63, secondo cui, quando i reati
previsti dall’art. 4 D.Lgs. cit., sono giudicati dal giudice ordinario,

si applicano le sole e specifiche sanzioni previste dalla disciplina
sul processo davanti al giudice di pace (titolo II del D. Lgs. n. 274
del 2000).
15. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rin-
vio alla Corte d’appello di Perugia per la sola applicazione della
pena, così come prevede il D. Lgs. n. 274 del 2000, citato art. 63.
Nel resto il ricorso deve essere respinto, dichiarando ex art. 624
c.p.p., comma 2, l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’ac-
certamento della responsabilità dell’imputato per il reato di cui
all’art. 582 c.p.. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

100. Applicazione della pena su richiesta delle parti – Provve-
dimenti del giudice – Confisca - Introduzione dell’art. 448,
comma 2 bis, c.p.p. – Mancata o apparente motivazione del
provvedimento circa l’applicazione della confisca – Ricorri-
bilità per cassazione –Ammissibilità – Ragioni (Cod. proc. pen.
artt. 448, comma 2 bis, 444; Cost. art. 111, comma 7; L. 23 giugno
2017, n. 103, art. 1, comma 50)

In tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art.
448, comma 2 bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50,
della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per
cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente,
motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa
un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, rilevante come
“violazione di legge” ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.. (1)

Sez. III, sentenza n. 15525, 15 febbraio 2019 - 9 aprile 2019, Pres.
Cervadoro, Rel. Di Nicola, P.M. Pratola (concl. conf.); Ric. Bozzi

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 30064 del 2018 in CED Cass.,

m. 273830 - 01; n. 4252 del 2019, ivi, m. 274946 – 01.
Massime precedenti Difformi: n. 7630 del 2019 in CED Cass., m. 275210
- 01; n. 3819 del 2019, ivi, m. 274962 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 29179 del 2018 in CED Cass., m. 273091 -
01; n. 11595 del 2019, ivi, m. 275059 - 01; n. 45559 del 2018, ivi, m.
273950 - 01; n. 20781 del 2019, ivi, m. 275530 - 01; n. 52205 del 2018,
ivi, m. 274292 – 01.

101. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza
- Sospensione condizionale della pena non subordinata agli
obblighi di cui all’art. 165, comma 1, c.p. - Illegittimità - De-
ducibilità con ricorso per cassazione - Ragioni (Cod. proc. pen.
artt. 444, 448, comma 2 bis, 606; Cod. pen. art. 165, comma 1)

In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena
applicata illegittimamente, in quanto non subordinata agli obblighi
di cui all’art. 165, comma primo, cod. pen., può essere dedotta
con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis,
cod. proc. pen., atteso che nel concetto di pena illegale rientra
tutto ciò che comunque incide sul trattamento punitivo. (1)
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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.



Sez. VI, sentenza n. 17119, 14 marzo 2019 - 18 aprile 2019, Pres.
Fidelbo, Rel. Amoroso, P.M. Fodaroni (concl. conf.); Ric. P. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 5064 del 2019 in CED Cass., m.

275118 - 01.
Massime precedenti Vedi: n. 1365 del 2019 in CED Cass., m. 274840 -
01; n. 1768 del 2018, ivi, m. 271985 - 01; n. 28581 del 2019, ivi, m.
275791 - 01.

102. Cassazione (Ricorso per) – Giudizio di rinvio dopo l’an-
nullamento – Obbligo per il giudice di rinvio di uniformarsi
alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione –
Intervenuto mutamento di giurisprudenza – Irrilevanza –
Intervenuta declaratoria di incompatibilità della norma na-
zionale con il diritto comunitario da parte della Corte di
Giustizia Europea o declaratoria di illegittimità costituzio-
nale della norma nazionale – Obbligo per il giudice di rinvio
di riconsiderare la questione (Cod. proc. pen. artt. 627, 606)

Il giudice del rinvio ha l’obbligo di uniformarsi alla sentenza della
Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto
con essa decisa, anche quando, a seguito di tale decisione, sia in-
tervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatti salvi i casi in cui
una sentenza della Corte di Giustizia Europea abbia riconosciuto
l’incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale
ovvero sia stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, con effi-
cacia ex tunc, di una norma sulla cui base era stato affermato il
principio di diritto, dovendo il giudice del rinvio riconsiderare la
questione alla luce della reviviscenza del trattamento sanzionato-
rio previgente. (1)

Sez. III, sentenza n. 15744, 14 dicembre 2018 - 10 aprile 2019,
Pres. Aceto, Rel. Corbetta, P.M. Cuomo (concl. parz. diff.); Ric. I. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 12532 del 2015 in CED Cass.,

m. 263001 - 01; n. 4049 del 2013, ivi, m. 254217 - 01; n. 41334 del 2013,
ivi, m. 257945 - 01; n. 25722 del 2017, ivi, m. 270699 - 01.

103. Cassazione (Ricorso per) - Impugnazione della parte ci-
vile - Motivi - Censura dell’accertamento del concorso di
colpa della vittima nella determinazione causale dell’evento
- Inammissibilità - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 606, 576,
568, comma 4)

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione
della parte civile volto a censurare l’accertamento del giudice di
merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determi-
nazione causale dell’evento, trattandosi di accertamento che non
ha efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile per le re-
stituzioni e il risarcimento del danno. (1)

Sez. IV, sentenza n. 17219 del 20 marzo 2019 - 19 aprile 2019,
Pres. Menichetti, Rel. Picardi, P.M. Tampieri (concl. parz. diff.);
Ric. M. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 23080 del 2017 in CED Cass., m.

270428 - 01; n. 43159 del 2013, ivi, m. 258083 - 01; n. 4607 del 2018,
ivi, m. 271953 - 01; n. 24589 del 2017, ivi, m. 270053 - 01

104. Cassazione (Ricorso per) - Reati edilizi - Accertamento
della correttezza dei procedimenti amministrativi per il ri-

lascio di titoli abilitativi - Giudizio di fatto inammissibile -
Oggetto del giudizio di legittimità - Correttezza giuridica
dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito
(Cod. proc. pen. artt. 606; D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380)

In tema di reati edilizi, l’accertamento della correttezza dei pro-
cedimenti amministrativi per il rilascio dei titoli abilitativi è un
giudizio di fatto, fondato sulla verifica di atti della pubblica am-
ministrazione, riservato al giudice di merito ed insindacabile in
sede di legittimità, concernente, invece, la correttezza giuridica
di detto accertamento. (1)

Sez. III, sentenza n. 13075, 8 febbraio 2019 - 26 marzo 2019, Pres.
Sarno, Rel. Ramacci, P.M. Molino (concl. parz. diff.); Ric. Per-
rella.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 18081 del 2010 in CED Cass.,

m. 247140 - 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 25932 del 2008 in CED Cass.,
m. 239692 - 01.

105. Competenza - Competenza per territorio - Reati tributari
– Omesso versamento di ritenute dovute o certificate –
Reato commesso da persone giuridiche – Locus commissi
delicti – Individuazione – Luogo ove si trova la sede effettiva
della impresa – Rilevanza – Impossibilità di individuazione
– Luogo ove si trova l’Ufficio della Agenzia delle Entrate
che ha effettuato l’accertamento (D. Lgs. 10 marzo 2000, n.
74, artt. 10 bis, 18, comma 1; Cod. proc. pen. art. 8)

In tema di omesso versamento di ritenute, il luogo di consuma-
zione del reato per le persone giuridiche, rilevante ai fini della
competenza territoriale, si determina, ai sensi dell’art. 18, comma
1, del d.lgs. n. 74 del 2000, che richiama i criteri dettati dall’art.
8 cod. proc. pen., con riferimento al luogo in cui si è consumata
l’omissione alla scadenza del termine previsto, di regola corri-
spondente a quello ove si trova la sede effettiva dell’impresa, salva
restando, in caso di impossibilità di determinazione del luogo di
consumazione, la competenza del giudice del luogo ove ha sede
l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha proceduto all’accerta-
mento. (1)

Sez. III, sentenza n. 13610, 14 febbraio 2019 – 28 marzo 2019,
Pres. Di Nicola, Rel. Scarcella, P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric.
Clementi

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 23784 del 2017 in CED Cass.,

m. 269983 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 20504 del 2014 in CED Cass., m. 259783 –
01; n. 44274 del 2014, ivi, m. 260801 – 01.

106. Competenza - Competenza per territorio - Reato di ten-
tata estorsione - Minaccia attuata attraverso comunicazioni
telefoniche - Criterio del luogo dell’ultimo atto diretto a
commettere il reato - Individuazione - Luogo di ricezione
delle comunicazioni da parte della persona offesa - Rile-
vanza (Cod. proc. pen. art. 8, comma 4; Cod. pen. artt. 629, 56)

In tema di competenza per territorio, qualora si proceda per tentata
estorsione, reato complesso in cui figura come elemento costitu-
tivo quello di minaccia, per stabilire il luogo dell’ultimo atto di-
retto a commettere il reato occorre tener conto delle specifiche
modalità con cui quest’ultima è stata realizzata, sicchè, nel caso
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in cui sia stata attuata mediante comunicazioni telefoniche, esso
deve individuarsi in quello nel quale la persona offesa ha recepito
tali comunicazioni. (1) 

Sez. II, sentenza n. 25239, 16 aprile 2019 - 7 giugno 2019, Pres.
Verga, Rel. Di Pisa, P.M. Birritteri (concl. parz. diff.); Ric. Caldaras

___________________ 
(1) Conf.: Sez. I, n. 1031 del 1986, in CED Cass., m. 172372.

107. Esecuzione – Revoca della sentenza per abolizione del
reato – Reato di cui all’art. 181, comma 1 bis, D. Lgs. n. 42
del 2004 – Declaratoria di parziale illegittimità costituzio-
nale della norma incriminatrice - Decisione del giudice della
cognizione assunta successivamente alla declaratoria di il-
legittimità costituzionale – Intervenuta prescrizione del
reato - Mancata valutazione da parte del giudice della co-
gnizione – Dovere del giudice dell’esecuzione di dichiarare
estinto il reato per prescrizione – Sussistenza (Cod. proc.
pen. art. 673; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma
1 bis)

Il giudice dell’esecuzione, adito con istanza di revoca della sen-
tenza definitiva di condanna, ha il potere-dovere di dichiarare
l’estinzione per prescrizione del reato previsto dall’art. 181,
comma 1 bis, d.lgs. n. 42 del 2004, riqualificato come contrav-
venzione a seguito della dichiarazione di parziale incostituziona-
lità di tale disposizione, da cui deriva l’illegalità della pena inflitta
e la maturata prescrizione, non ravvisata e valutata dal giudice
della cognizione, non essendo precluso detto intervento in execu-
tivis dal giudicato, neppure se formatosi sulla base di una deci-
sione assunta successivamente alla declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma incriminatrice. (1)

Sez. III, sentenza n. 12916, 27 febbraio 2019 - 25 marzo 2019,
Pres. Andreazza, Rel. Reynaud, P.M. Spinaci (concl. diff.); Ric.
Costantini. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 55015 del 2018 in CED Cass.,

m. 274321 - 01; n. 38691 del 2017, ivi, m. 271301 - 01; n. 52438 del
2017, ivi, m. 271879 - 01.

108. Indagini difensive - Colloquio, ricezione di dichiarazioni
e assunzione di informazioni da parte del difensore - Assun-
zione di informazioni da persona detenuta - Autorizzazione
del giudice - Necessità - Valutazione del giudice - Criteri
(Cod. proc. pen. art. 391 bis, comma 7)

In tema di indagini difensive, con riguardo alla richiesta di auto-
rizzazione del difensore all’assunzione di informazioni da persona
detenuta ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. pen., il giudice, senza
sindacare il merito dell’atto istruttorio, ha un potere di valutazione
del titolo di legittimazione, costituito non dal mero mandato di-
fensivo ma dall’indicazione dell’addebito per il quale si procede
e dal legame della persona da sentire con il tema di indagine; tanto
perché il giudice stesso deve apprezzare l’esistenza di un interesse
concreto, diretto ed attuale al compimento dell’atto. 

Sez. I, sentenza n. 28216, 7 giugno 2019 - 27 giugno 2019, Pres.
Di Tomassi, Rel. Santalucia, P.M. Canevelli (concl. diff.); Ric.
Moccia.

109. Indagini preliminari - Allontanamento d’urgenza dalla
casa familiare - Irreperibilità dell’indagato - Mancata no-
tificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida
ed impossibilità di rendere interrogatorio di garanzia - Con-
valida del provvedimento - Possibilità - Condizioni (Cod.
proc. pen. art. 384 bis)

Qualora l’indagato, raggiunto da un ordine di allontanamento ur-
gente dall’abitazione familiare ai sensi dell’art. 384 bis cod. proc.
pen., si renda irreperibile, ponendosi pertanto nella condizione di
non essere raggiunto dall’avviso di fissazione dell’udienza di con-
valida e di non rendere l’interrogatorio di garanzia, si realizza una
causa impeditiva che non esonera il giudice dal dovere di proce-
dere comunque alla convalida, in presenza dei presupposti di
legge.

Sez. VI, sentenza n. 22524,16 gennaio 2019 - 22 maggio 2019,
Pres. Capozzi, Rel. Silvestri.

110. Indagini preliminari – Nullità del provvedimento di ar-
chiviazione – Notifica dell’avviso della richiesta di archivia-
zione alla persona offesa – Notifica effettuata presso la
residenza della persona offesa per compiuta giacenza anzi-
ché presso il difensore nominato – Nullità della notifica –
Notifica a mani di persona convivente – Possibilità (Cod.
proc. pen. artt. 410 bis, 154; D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art.
33)

È nullo, per violazione del diritto al contraddittorio, il decreto di
archiviazione nel caso in cui l’avviso della richiesta avanzata dal
pubblico ministero sia stato notificato alla persona offesa, che ha
chiesto di essere informata, presso la sua residenza per compiuta
giacenza, nonostante abbia nominato un difensore di fiducia, per-
ché, in tal caso, ai sensi dell’art. 33 disp. att. cod. proc. pen., il
domicilio si intende eletto presso il difensore stesso a meno che
la notifica sia eseguita a mani di persona convivente, in quanto
idonea a garantire la conoscenza dell’atto. (1)

Sez. III, sentenza n. 15521, 15 febbraio 2019 - 9 aprile 2019, Pres.
Cervadoro, Rel. Di Nicola, P.M. Pratola (concl. conf.); Ric. Mon-
tanari.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 15739 del 2015 in CED Cass.,

m. 263137 - 01; n. 47525 del 2012, ivi, m. 254075 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 37421 del 2013 in CED Cass., m. 256330 -
01; n. 10718 del 2016, ivi, m. 266506 – 01.

111. Misure cautelari personali – Criteri di scelta delle misure
– Custodia cautelare in carcere – Condizione ostativa alla
applicazione – Previsione di irrogazione di pena detentiva
non superiore a tre anni – Possibilità di applicare comunque
la custodia cautelare in carcere – Condizione - Valutazione
di inadeguatezza di misure meno afflittive a soddisfare le
esigenze cautelari - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 275,
comma 2 bis, 285)

Il divieto di applicazione della custodia in carcere di cui all’art.
275, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice ritenga
che, all’esito del giudizio, non sarà irrogata una pena detentiva
non superiore a tre anni, non impedisce di adottare la più grave
misura cautelare qualora ogni altro provvedimento si riveli ina-
deguato a soddisfare le esigenze cautelari. 
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(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l’applicazione
della custodia in carcere nei confronti di imputato condannato a
tre anni di reclusione quale aumento per la continuazione con i
reati oggetto di altra sentenza definitiva, osservando anche che
l’affidamento in prova al servizio sociale, ottenuto in relazione
alla pena irrogata con la sentenza definitiva, non incide sulla per-
sistenza delle esigenze cautelari). (1)

Sez. III, sentenza n. 15025, 18 dicembre 2018 - 5 aprile 2019,
Pres. Lapalorcia, Rel. Semeraro, P.M. Fimiani (concl. parz. diff.);
Ric. Manto 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 43631 del 2015 in CED Cass.,

m. 264828 - 01; n. 32702 del 2015, ivi, m. 264261 - 01; n. 7742 del 2015,
ivi, m. 262838 - 01.
Massime precedenti Vedi: n. 48738 del 2012 in CED Cass., m. 253845
- 01.

112. Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle misure
- Custodia cautelare in carcere - Presunzione di esclusiva ade-
guatezza della custodia cautelare in carcere - Operatività della
presunzione anche in caso di applicazione della misura con-
testualmente alla sentenza di condanna - Sussistenza - Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 275, 274)

La presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere
opera anche quando la misura coercitiva è applicata contestual-
mente alla sentenza di condanna, dopo che una precedente ordi-
nanza sia stata annullata in fase d’indagini per mancanza dei gravi
indizi di colpevolezza, in quanto, in tal caso, è richiesto esclusi-
vamente che la sussistenza delle esigenze cautelari sia valutata
alla luce degli elementi preesistenti e di quelli sopravvenuti, co-
stituiti dall’esito del procedimento e dalle modalità del fatto, quale
accertato in sentenza. 
(In motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpreta-
zione darebbe luogo ad un ingiustificato trattamento di favore nei
confronti di imputati raggiunti non da indizi, ma da prove della
commissione di reati di gravità tale da giustificare, in fase di in-
dagini, una presunzione di pericolosità non suscettibile di venir
meno per effetto della condanna). (1)

Sez. II, sentenza n. 25246, 2 maggio 2019 - 7 giugno 2019, Pres.
Verga, Rel. Pellegrino, P.M. Seccia (concl. conf.); Ric. Crivaro 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 30298 del 2003 in CED Cass.,

m. 226250 - 01; n. 37535 del 2010, ivi, m. 248542 - 01; n. 18955 del
2004, ivi, m. 228161 - 01.
Massime precedenti Vedi: n. 13904 del 2009 in CED Cass., m. 243129 -
01; n. 30144 del 2015, ivi, m. 264997 - 01

113. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
disposto per il reato di lottizzazione abusiva - Intervenuto
decorso del termine di prescrizione del reato - Istanza di re-
stituzione del bene - Rigetto motivato per eventuale rinuncia
alla prescrizione da parte dell’imputato - Illegittimità (Cod.
proc. pen. 321, comma 1; D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, artt.
30, 44)

In tema di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1, cod.
proc. pen. per il reato di lottizzazione abusiva, una volta decorso
il termine di prescrizione del reato, è illegittimo il rigetto del-
l’istanza di restituzione del bene motivato dall’eventualità della
rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato. (1)

Sez. III, sentenza n. 8699, 16 gennaio 2019 - 28 febbraio 2019,
Pres. Andreazza, Rel. Scarcella, P.M. Romano (concl. conf.); Ric.
Martino.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 2859 del 1998 in CED Cass., m.

212483 - 01.
Massime precedenti Vedi: n. 41627 del 2009 in CED Cass., m. 245494 -
01; n. 43630 del 2018, ivi, m. 274196 - 02; n. 5936 del 2019, ivi, m.274860
- 01; n. 14005 del 2019, ivi, m. 275356 - 01.

114. Procedimento minorile - Misure cautelari per i minorenni
- Presupposti applicativi - Non interruzione dei processi
educativi in atto - Nozione - Trattamenti di terapia o di so-
cializzazione per risoluzione di situazioni di disturbo psi-
chico o di disfunzione del processo evolutivo - Mera
frequentazione della scuola o pratica dell’attività sportiva
- Rilevanza - Esclusione (D. P. R. 22 settembre 1988, n. 448,
art. 19)

È condizione di applicabilità della misura coercitiva personale nei
confronti di un indagato minorenne la non interruzione dei pro-
cessi educativi in atto, tra i quali vanno inclusi gli specifici tratta-
menti di terapia o di socializzazione ai quali il minorenne è
sottoposto per risolvere situazioni di disturbo psichico o di disfun-
zione del processo evolutivo, ma non la mera frequentazione della
scuola e la pratica dell’attività sportiva. (1)

Sez. III, sentenza n. 8703, 16 gennaio 2019 - 28 febbraio 2019, Pres.
Andreazza, Rel. Scarcella, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. P. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 19397 del 2006 in CED Cass.,

m. 234170 - 01.

115. Procedimento per decreto - Requisiti del decreto penale
di condanna - Avviso all’imputato della facoltà di chiedere
la sospensione del procedimento con messa alla prova -
Omissione - Nullità di ordine generale, non assoluta, del de-
creto - Opposizione proposta prima della sentenza Corte
Cost. n. 201 del 2016 - Tardività della eccezione - Esclusione
- Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 460, 180)

L’omissione dell’avviso nel decreto penale di condanna della fa-
coltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla
prova, in caso di opposizione proposta prima del deposito della
sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2016, che ha dichia-
rato l’illegittimità dell’art. 460 cod. proc. pen. nella parte in cui
non prevedeva che il decreto debba contenere tale avviso, deter-
mina una nullità di ordine generale non assoluta, rispetto alla
quale non può porsi un problema di tardività del rilievo, perché il
difensore, non avendone contezza, non poteva proporre nei ter-
mini previsti dagli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. la re-
lativa eccezione. (1)

Sez. III, sentenza n. 8694, 30 ottobre 2018 - 28 febbraio 2019,
Pres. Sarno, Rel. Andronio, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. P.G.
in proc. Romagnoli 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 21897 del 2017 in CED Cass., m.

269943 - 01; n. 3864 del 2017, ivi, m. 269103 - 01.
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DIBATTITI

La risposta dell’Europa al crimine transnazionale*
(Criticità di una integrazione obbligata)

1. Prima di entrare nel merito della conversazione, appaiono
opportune considerazioni di natura politica, che fanno da
sfondo alle complesse vicende che coinvolgono la giustizia pe-
nale nell’epoca contemporanea. La sintesi è metodo imposto
dal tempo concessomi. 
Si dirà cosa nota, ma vale la pena ribadire che, se da un lato,

la progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere all’in-
terno dell’Unione europea ha considerevolmente agevolato la
libera circolazione dei cittadini europei, dall’altro ha anche
reso più facile la realizzazione di attività criminose su scala
transnazionale. Per poter affrontare la sfida della criminalità
transfrontaliera, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia pre-
vede misure volte a promuovere la cooperazione giudiziaria in
materia penale tra gli Stati membri. Tra queste, si annoverano
l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria
penale (EUROJUST), recentemente innovato dal Regolamento
2018/1727/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
novembre 2018 (che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea
per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sosti-
tuisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio) e la
Procura Europea, istituita con Regolamento 2017/1939/UE del
Consiglio, del 12 ottobre 2017 (relativo all’attuazione di una
cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea
(«EPPO»), entrato in vigore il 20 novembre 2017.
I rapporti tra i due partner europei sono previsti, in partico-

lare, nel Regolamento EPPO, dai Consideranda n. 10 (“In con-
formità dell’articolo 86 TFUE, l’EPPO dovrebbe essere
istituita a partire da Eurojust. Ne consegue che il presente re-
golamento dovrebbe stabilire relazioni strette tra i due orga-
nismi basate su una cooperazione reciproca”) e n. 102
(“L’EPPO ed Eurojust dovrebbero diventare partner e coope-
rare sul fronte operativo in conformità dei rispettivi mandati.
Tale cooperazione può riguardare qualsiasi indagine condotta
dall’EPPO in cui si consideri necessario od opportuno uno
scambio di informazioni o un coordinamento delle misure in-
vestigative con riferimento a casi che rientrano nella compe-
tenza di Eurojust. Ogniqualvolta chieda tale cooperazione a
Eurojust, l’EPPO dovrebbe operare in collegamento con il
membro nazionale di Eurojust dello Stato membro del procu-
ratore europeo delegato incaricato del caso. La cooperazione
operativa può riguardare anche paesi terzi che abbiano con-
cluso un accordo di cooperazione con Eurojust”) e disciplinati
negli artt. 31, 14.32 e 1003 Reg.; nonché, dall’art. 50 del Rego-

lamento “EUROJUST”, rubricato specificamente “Relazioni
con EPPO” (1. Eurojust instaura e mantiene relazioni strette
con EPPO, basate sulla cooperazione reciproca nell’ambito
dei rispettivi mandati e delle rispettive competenze nonché
sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e
di gestione come specificato al presente articolo. A tal fine, il
presidente di Eurojust e il procuratore europeo si riuniscono
periodicamente per discutere le questioni di interesse comune.
Essi si riuniscono su richiesta del presidente di Eurojust o del
procuratore europeo. 2. Eurojust tratta senza ritardo le richie-
ste di sostegno formulate da EPPO e, se del caso, le tratta
come se le avesse ricevute da un’autorità nazionale compe-
tente in materia di cooperazione giudiziaria. 3. Ogniqualvolta
necessario per sostenere la cooperazione instaurata a norma
del paragrafo 1 del presente articolo, Eurojust si avvale dei
sistemi di coordinamento nazionale di Eurojust istituiti ai sensi
dell’articolo 20 e delle relazioni che ha stabilito con i paesi
terzi, compresi i magistrati di collegamento. 4. Nelle questioni
operative di competenza di EPPO, Eurojust informa e, se del
caso, coinvolge EPPO nelle proprie attività relative ai casi
transfrontalieri, fra l’altro: a) condividendo informazioni,
compresi dati personali, riguardanti i suoi fascicoli, in con-
formità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento;
b) richiedendo il sostegno di EPPO. 5. Eurojust accede indi-
rettamente, in base a un sistema di riscontro positivo o nega-
tivo, alle informazioni del sistema automatico di gestione dei
fascicoli di EPPO. Quando è riscontrata una corrispondenza
tra i dati del sistema automatico di gestione dei fascicoli inse-
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* Il testo riproduce la Relazione svolta in occasione del Seminario di
studio su “La risposta dell’Europa al crimine transnazionale: la mo-
difica di EUROJUST e la Procura europea” - 29 aprile c.a. - Univer-
sità degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di
Giurisprudenza - Cattedra di Cooperazione giudiziaria penale.
1 Articolo 3: “Istituzione. 1. L’EPPO è istituita come organo del-
l’Unione. 2. L’EPPO ha personalità giuridica. 3. L’EPPO coopera
con Eurojust e si avvale del suo sostegno in conformità dell’articolo
100”.

2 Articolo 14: “Nomina e rimozione del procuratore capo europeo (...)
3. La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a seguito del
quale un comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati quali-
ficati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Il comitato
di selezione è composto di dodici persone scelte tra ex membri della
Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eu-
rojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procura-
tori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone
scelte è proposta dal Parlamento europeo. Il Consiglio stabilisce le
regole di funzionamento del comitato di selezione e adotta una deci-
sione che ne nomina i membri su proposta della Commissione”.
3 Articolo 100: “Relazioni con Eurojust 1. L’EPPO instaura e mantiene
relazioni strette con Eurojust, basate su una cooperazione reciproca
nell’ambito dei rispettivi mandati e sullo sviluppo di reciproci legami
operativi, amministrativi e di gestione come specificato nel presente
articolo. A tal fine, il procuratore capo europeo e il presidente di Eu-
rojust si riuniscono periodicamente per discutere le questioni di inte-
resse comune. 2. Sul fronte operativo, l’EPPO può associare Eurojust
alle proprie attività nei casi transfrontalieri, fra l’altro: a) condivi-
dendo informazioni, compresi dati personali, riguardanti le sue inda-
gini, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente
regolamento; b) invitando Eurojust, o il o i relativi membri nazionali
competenti, a prestare sostegno alla trasmissione ed esecuzione delle
sue decisioni o richieste di assistenza giudiziaria negli Stati membri
dell’Unione europea che sono membri di Eurojust ma non partecipano
all’istituzione dell’EPPO, nonché nei paesi terzi. 3. L’EPPO ha ac-
cesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo
(«hit/no hit»), alle informazioni contenute nel sistema automatico di
gestione dei fascicoli di Eurojust. Quando è riscontrata una corrispon-
denza tra i dati del sistema automatico di gestione dei fascicoli inseriti
dall’EPPO e quelli inseriti da Eurojust, ne è data notizia a Eurojust,
all’EPPO, nonché allo Stato membro dell’Unione europea che ha for-
nito i dati a Eurojust. L’EPPO adotta misure adeguate a consentire
che Eurojust abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo
o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema automatico di
gestione dei fascicoli. 4. L’EPPO può avvalersi del sostegno e delle
risorse amministrative di Eurojust. A tal fine, Eurojust può fornire
all’EPPO servizi di interesse comune. Le modalità sono regolate me-
diante un accordo”.



riti da EPPO e quelli in possesso di Eurojust, ne è data notizia
a Eurojust, a EPPO, nonché allo Stato membro che ha fornito
i dati a Eurojust. Eurojust adotta le misure necessarie per con-
sentire a EPPO l’accesso indiretto alle informazioni contenute
nel suo sistema automatico di gestione dei fascicoli in base a
un sistema di riscontro positivo o negativo. 6. EPPO può av-
valersi del sostegno e delle risorse amministrative di Eurojust.
A tal fine, Eurojust può fornire a EPPO servizi di interesse co-
mune. Le modalità sono regolate da un accordo”).
Prevedendo, a ragion veduta, l’accurata esposizione dei re-

latori che mi hanno preceduto sugli istituti oggetto del conve-
gno, appare opportuno concentrarsi sulle criticità delle
categorie investite rispetto ai bisogni di coerenza sistemica con
i principi posti a tutela delle garanzie procedurali nazionali.
Una convivenza a rime obbligate che, tuttavia, deve confron-

tarsi con la circostanza, non trascurabile, che si tratta di fonti
di diritto sovranazionale, da applicare ed integrare nel sistema
processuale nazionale, in cui le norme di comportamento non
hanno un valore estemporaneo ma sono espressione diretta e
proiezione di principi costituzionalmente garantiti. 
La disposizione unionistica, a sua volta, è destinata ad avere

efficacia in diversi ordinamenti dell’Unione, i quali, benché
unificati dalla comune eredità giuridica della tradizione ro-
mano-germanica, hanno subito la fisiologica evoluzione nor-
mativa conseguente ai mutamenti degli indirizzi politici
interni, posto che anche la procedura penale è uno strumento
di realizzazione di interessi generali in quell’ordinamento giu-
ridico che è lo Stato
Queste riflessioni si impongono soprattutto allorquando la

disposizione comunitaria non sia rappresentata da una diret-
tiva, la quale, tra le fonti di diritto derivato, vincola gli Stati
solo nelle finalità da perseguire, consentendo loro eventuali
adeguamenti. 
La prospettiva, invece, cambia radicalmente quando si tratti

di regolamenti: la caratteristica tipologica della diretta appli-
cabilità nell’ordinamento nazionale comporta l’obbligo di ade-
guamento per gli organi dello Stato, fino alla non applicazione
della norma interna incompatibile. Non applicazione che si ma-
nifesta come limitazione di sovranità, sia pure legittimata dal
“sicuro fondamento” dell’art. 11 Cost., come ha tenuto a pre-
cisare la Corte costituzionale, fin dalle sue prime pronunce. Mi
riferisco, in particolare, alle sentenze n. n. 98 del 1965 e n. 14
del 1964, n. 232 del 1975 e n. 183 del 1973.
Difatti, se l’art. 11 Cost. rivela la disponibilità dell’Italia alla

cooperazione tra Stati; specularmente, esso consente alle
norme comunitarie di sostituirsi a quelle della legislazione in-
terna, anche di rango costituzionale, fermo restando il neces-
sario rispetto dei c.d. controlimiti (“i principi fondamentali
dell’ordinamento costituzionale” ed i “diritti inalienabili della
persona”: sentenza n. 73 del 2001).

2. Ed è in questo contesto che si manifestano le ragioni di
conflittualità, che non sono certo di natura ideologica. 
Che piaccia o meno, infatti, il nuovo modello europeo di giu-

stizia penale fonda su un sistema integrato di fonti caratteriz-
zato da profonde interazioni tra normazione, storia e politica;
dunque, sul diritto comune europeo, su un progetto di convi-
venza dei diritti procedurali, il cui riconoscimento e la relativa
protezione non si realizzano più unicamente nei singoli Stati,
ma al di sopra di questi, né soltanto attraverso disegni formali
di Codici e di leggi, ma pure tramite le prassi.  
I motivi dello scontro, all’opposto, si manifestano sul fronte

del sistema; in particolare, su quello dei principi costituzionali. 
In altra occasione, si è avuto modo di evidenziare la natura

costitutiva di EPPO, che lo differenzia da altri organismi, quale

EUROJUST: alla funzione meramente consultiva e di supporto
alle autorità nazionali nell’esercizio dell’azione penale del se-
condo, si sostituisce un vero e proprio ufficio inquirente - la
Procura Europea, appunto -, con facoltà (anzi: potere-dovere)
di esercitare l’azione penale negli Stati per i reati di sua com-
petenza, entrando, concretamente, nel procedimento e nel pro-
cesso.
In tal modo il Regolamento EPPO apporta una modifica

della categoria delle posizioni giuridiche soggettive protette
del processo penale, inserendovi un nuovo soggetto proces-
suale: il Procuratore Europeo, che si aggiunge al tradizionale
pubblico ministero, addirittura sostituendolo, nei casi previsti
dal Regolamento. 
Eppure, le due posizioni non sono per nulla comparabili.
Il diritto e la procedura penale, fino ad ora, rispetto ad altre

realtà della scienza giuridica, sono settori che hanno mostrato
meno permeabilità, oltre che generale diffidenza, a consentire
condizionamenti esterni della funzione giudiziaria; che, sicu-
ramente, più delle altre, stabilisce la cifra della sovranità dello
Stato, rivelandola.
A maggior ragione, la resistenza appare giustificata quando

si tratti di accettare la flessibilità del modello proprio di fronte
alla figura del pubblico ministero, risvegliando preoccupanti
reminiscenze inquisitorie.
È innegabile un generale innalzamento della tensione lega-

litaria, quale rovescio negativo di un fenomeno necessitato, ov-
vero la presa d’atto, da parte delle istituzioni pubbliche, della
necessità di dare risposte efficaci alle nuove forme di crimina-
lità organizzata, tra cui quella transnazionale, che costituisce
una delle piaghe più perniciose che affliggono l’epoca contem-
poranea, minando alle fondamenta la società, ostacolandone
gravemente lo sviluppo, distorcendo la concorrenza nei mercati
mondiali, approfittando di Stati falliti o spazi contesi e, in ta-
luni casi, stabilendo esecrabili partenariati di convenienza con
altri fenomeni destabilizzanti, quali il terrorismo e la pirateria
marittima. 
È indubbio il dato di fatto che il crimine organizzato tran-

snazionale non si presti, a differenza delle forme individuali
di delinquenza, ad essere affrontato con gli strumenti tradizio-
nali di intervento della magistratura nazionale. E nemmeno si
biasima il legislatore comunitario quando ha ritenuto di rime-
diare alla scarsa efficacia dei modelli processuali degli Stati
membri dinanzi a queste forme sofisticate e pericolose di de-
linquenza.
Insomma, non si nega il bisogno di rendere efficiente la ri-

sposta punitiva. 
Se lo stato dell’arte è quello descritto, è chiaro che l’Unione

europea prima, e ciascuno Stato membro, poi, debbano essere
in grado di apprestare strumenti idonei per contrastare tali
forme di illegalità. E che, conseguentemente, anche il processo
debba essere idoneo ad assicurare l’accertamento del com-
plesso genere di fatti. 
Occorre, però, chiarire la questione della tutela dei diritti

procedurali dell’indagato/imputato, dimenticata la quale si ri-
schia di attribuire al processo ed alla giurisdizione funzioni
non proprie e di sovvertire il sistema di equilibrio tra poteri e
garanzie. 
Certamente gli interventi necessari richiedono, in primo

luogo, efficienza, capacità di penetrazione in realtà delinquen-
ziali complesse, sofisticati strumenti di indagine; ed è indubbio
che su questo terreno occorra potenziare il versante inquirente.
Ma bisogna anche salvaguardare la legalità complessiva del
processo (artt. 111.1, 24.2, 112, Cost.) e, di conseguenza, la sua
capacità di tenuta democratica, affidata alla parità tra accusa e
difesa ed alla disparità funzionale tra accusa e giurisdizione.
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Di qui la propensione – che trasparirà spesso nelle brevi note
di commento ai Regolamenti europei – ad assumere un atteg-
giamento critico, sospettoso, nei confronti del modello di pro-
cesso proposto ed, in generale, di qualsiasi struttura che, per
assicurare efficienza alla risposta punitiva, minacci di incidere
sull’individuo. Per noi il processo è innanzitutto strumento di
garanzia per l’imputato, pur non trascurando l’altro aspetto
della sua destinazione, quello di reprimere legalmente i reati. 
Preme chiarirlo, dal momento che la prossima entrata in vi-

gore del Regolamento EPPO modificherà profondamente le si-
tuazioni giuridiche del pubblico ministero. Quello stesso
pubblico ministero che consentì, nel 1989, di uscire dalle am-
biguità del modello inquisitorio.
È risaputo: il codice del 1989 ha tracciato con chiarezza la

linea di demarcazione fra attività giurisdizionale, riservata al
giudice e coperta dalle garanzie del contraddittorio, dell’im-
parzialità e dell’indipendenza e la fase delle indagini prelimi-
nari, più libera - anche se, ovviamente, giuridicamente regolata
- non essendo destinata a formare prove da far valere nel giu-
dizio. Dominus del procedimento è, appunto, il pubblico mi-
nistero, cui ben si attaglia, per la propria veste di parte, la
funzione di provvedere a raccogliere ed a vagliare le fonti di
prova, di acquisire documenti ed oggetti, rintracciare, saggiare
potenziali testimoni (persone informate dei fatti), ma non
quella di raccogliere prove da usare poi contro l’imputato.
Il risultato è un impianto di giustizia penale che esalta il pro-

cesso di parti e con esso il contraddittorio, che non si richiama
qui come qualcosa di epico, ma perché si è convinti che deci-
dere dopo aver consentito a tutti gli interessati di partecipare
agli atti rilevanti ai fini della decisione sia sempre la migliore
garanzia di verità; che affidare all’accusa ed alla difesa ogni
attività destinata a raccogliere prove utilizzabili in dibattimento
rappresenti lo strumento per la decisione giusta.
Ebbene, siamo preoccupati che il Regolamento EPPO metta

in crisi il sistema dell’azione penale; che non risponda ai biso-
gni del bilanciamento tra diritti fondamentali che informa la
nostra Carta costituzionale, fondata su uno schema che po-
tremmo definire di “ingegneria giuridica”, dei pesi e dei con-
trappesi, funzionale a creare un sistema di controllo per
garantirne l’equilibrio.
In particolare, il raffronto tra Procuratore europeo e Pubblico

ministero nazionale evidenzia attrito con l’art. 112 Cost., che
descrive guarentigie, facoltà e compiti del secondo, circoscri-
vendone i poteri.  
Si rifletta. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 254, 365 e 106 del

Regolamento, l’EPPO delegato svolge le indagini, mentre la
decisione di esercitare l’azione penale è adottata dalla Camera
permanente competente, sulla base di un progetto di decisione
del procuratore europeo delegato. La camera permanente do-
vrebbe poter prendere una decisione entro 21 giorni dal rice-
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4 Articolo 25: “Esercizio della competenza dell’EPPO 1. L’EPPO eser-
cita la sua competenza avviando un’indagine a norma dell’articolo 26
o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell’ar-
ticolo 27. Se l’EPPO decide di esercitare la sua competenza, le auto-
rità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in
relazione alla stessa condotta criminosa. 2. Qualora un reato rien-
trante nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 abbia comportato
o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione
inferiore a 10 000 EUR, l’EPPO può esercitare la sua competenza sol-
tanto se: a) il caso ha ripercussioni a livello dell’Unione che richie-
dono lo svolgimento di un’indagine da parte dell’EPPO; oppure b)
possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri
agenti dell’Unione, ovvero membri delle istituzioni dell’Unione. Se del
caso, l’EPPO consulta le autorità nazionali competenti o gli organi
dell’Unione per stabilire se siano soddisfatti i criteri di cui alle lettere
a) e b) del primo comma. 3. L’EPPO si astiene dall’esercitare la sua
competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nell’ambito di ap-
plicazione dell’articolo 22 e, previa consultazione con le autorità na-
zionali competenti, rinvia senza indebito ritardo il caso a queste ultime

a norma dell’articolo 34 se: a) la sanzione massima prevista dal diritto
nazionale per un reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’ar-
ticolo 22, paragrafo 1, è equivalente o meno severa della sanzione
massima per il reato indissolubilmente connesso di cui all’articolo 22,
paragrafo 3, a meno che quest’ultimo reato non sia stato strumentale
alla commissione del reato rientrante nel campo di applicazione del-
l’articolo 22, paragrafo 1; o b) vi è motivo di presumere che il danno
reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione causato da
un reato di cui all’articolo 22 non sia superiore al danno reale o po-
tenziale arrecato a un’altra vittima. La lettera b) del primo comma del
presente paragrafo non si applica ai reati di cui all’articolo 3, para-
grafo 2, lettere a), b) e d), della direttiva (UE) 2017/1371 quale attuata
dal diritto nazionale. 4. L’EPPO può, con il consenso delle autorità
nazionali competenti, esercitare la propria competenza in relazione ai
reati di cui all’articolo 22, in casi che ne sarebbero altrimenti esclusi
per effetto dell’applicazione del paragrafo 3, lettera b), del presente
articolo qualora appaia che l’EPPO sia in una posizione migliore per
svolgere indagini o esercitare l’azione penale. 5. L’EPPO informa
senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi de-
cisione di esercitare o di astenersi dall’esercitare la sua competenza.
6. In caso di disaccordo tra l’EPPO e le procure nazionali sulla que-
stione se la condotta criminosa rientri nel campo di applicazione
dell’articolo 22, paragrafi 2 o 3, o dell’articolo 25, paragrafi 2 o 3,
le autorità nazionali competenti a decidere sull’attribuzione delle com-
petenze per l’esercizio dell’azione penale a livello nazionale decidono
chi è competente per indagare il caso. Gli Stati membri specificano
l’autorità nazionale che decide sull’attribuzione della competenza”.
5 Articolo 36: “Esercizio dell’azione penale dinanzi agli organi giuri-
sdizionali nazionali 1. Quando il procuratore europeo delegato pre-
senta un progetto di decisione in cui propone di portare un caso in
giudizio, la camera permanente, seguendo le procedure di cui all’ar-
ticolo 35, decide su tale progetto entro 21 giorni. La camera perma-
nente non può decidere di archiviare il caso se un progetto di decisione
propone di portarlo in giudizio. 2. Se la camera permanente non adotta
una decisione entro il termine di 21 giorni, la decisione proposta dal
procuratore europeo delegato è considerata accettata. 3. Qualora vi
siano più Stati membri aventi giurisdizione, la camera permanente, in
linea di principio, decide che l’azione penale è esercitata nello Stato
membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Tutta-
via, prendendo in considerazione la relazione presentata ai sensi del-
l’articolo 35, paragrafo 1, se vi sono motivi sufficientemente
giustificati per procedere in tal senso, tenendo conto dei criteri di cui
all’articolo 26, paragrafi 4 e 5, la camera permanente può decidere
di provvedere a che l’azione penale sia esercitata in un altro Stato
membro e di incaricare di conseguenza un procuratore europeo dele-
gato di detto Stato membro. 4. Prima di decidere di portare un caso in
giudizio, la camera permanente competente può, su proposta del pro-
curatore europeo delegato incaricato del caso, decidere di riunire vari
procedimenti, qualora diversi procuratori europei delegati abbiano
condotto indagini nei confronti della stessa o delle stesse persone, af-
finché l’azione penale sia esercitata dinanzi agli organi giurisdizionali
di un unico Stato membro che, in conformità del suo diritto, ha giuri-
sdizione per ciascuno di detti procedimenti. 5. Una volta deciso lo
Stato membro in cui esercitare l’azione penale, l’organo giurisdizio-
nale nazionale competente di detto Stato membro è determinato sulla
base del diritto nazionale. 6. Se necessario ai fini del recupero, seguito
amministrativo o monitoraggio, l’ufficio centrale comunica la deci-
sione di esercitare l’azione penale alle autorità nazionali competenti,
alle persone interessate e alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle
agenzie dell’Unione interessati. 7. Quando, in seguito a una sentenza
dell’organo giurisdizionale, la procura deve decidere se ricorrere in
appello, il procuratore europeo delegato presenta una relazione con-
tenente un progetto di decisione alla camera permanente competente
e attende istruzioni da quest’ultima. Qualora non sia possibile atten-
dere tali istruzioni entro il termine stabilito dal diritto nazionale, il
procuratore europeo delegato ha facoltà di ricorrere in appello senza
previe istruzioni dalla camera permanente, e presenta, in seguito,



vimento del progetto di decisione, anche richiedendo ulteriori
prove, prima di decidere di portare un caso in giudizio. 
Stando così le cose, l’onere dell’azione incombe in capo alla

Camera permanente, che decide sulla base di un progetto di de-
cisione presentatole dall’EPPO delegato. Ciò significa che tra

il Procuratore europeo delegato e la Camera permanente si sta-
bilisce una dipendenza interna funzionale, non solo organica.
Sorge a questo punto un primo dubbio di legittimità costitu-

zionale del riferito combinato normativo (artt. 25, 36 e 10
Reg.), soprattutto dell’art. 10 Reg., che fonda sulla circostanza
secondo cui la Carta costituzionale riconosce al Pubblico mi-
nistero la medesima indipendenza interna del giudice. Ciò
escluderebbe che l’ordinamento nazionale possa integrare una
legislazione che muova in direzione opposta, negando una ga-
ranzia espressamente tutelata costituzionalmente. 
Mi spiego.
Mentre è confermata la garanzia della indipendenza esterna

dell’EPPO presidiata dall’art. 104.1 Cost., non essendo previ-
ste nel Regolamento istituzioni esterne che istruiscano il pub-
blico ministero sui moda di svolgimento delle attività che gli
sono riservate e/o su quali priorità seguire nell’uso dei mezzi
di indagine e nell’esercizio dell’azione penale; problemi, in-
vece, sorgono rispetto ai bisogni di indipendenza interna del-
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senza ritardo, la relazione alla camera permanente. Successivamente,
la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di
mantenere o ritirare il ricorso. La stessa procedura si applica se, nel
corso del procedimento e in conformità del diritto nazionale applica-
bile, il procuratore europeo delegato incaricato del caso assume una
posizione che condurrebbe all’archiviazione del caso”. 
6 Articolo 10: “Camere permanenti 1. Le camere permanenti sono pre-
siedute dal procuratore capo europeo, o da uno dei sostituti del pro-
curatore capo europeo, o da un procuratore europeo nominato
presidente in conformità del regolamento interno dell’EPPO. Oltre al
presidente, le camere permanenti dispongono di due membri perma-
nenti. Il numero di camere permanenti e la loro composizione, nonché
la ripartizione delle competenze tra le camere, tengono debitamente
conto delle esigenze funzionali dell’EPPO e sono determinati in con-
formità del regolamento interno dell’EPPO. Il regolamento interno
dell’EPPO assicura un’equa distribuzione del carico di lavoro sulla
base di un sistema di assegnazione casuale dei casi e, in casi eccezio-
nali e se necessario per il corretto funzionamento dell’EPPO, istituisce
procedure per consentire al procuratore capo europeo di decidere di
deviare dal principio dell’assegnazione casuale. 2. Le camere perma-
nenti monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte
dai procuratori europei delegati in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5
del presente articolo. Esse garantiscono inoltre il coordinamento delle
indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri, e assicurano
l’attuazione delle decisioni adottate dal collegio in conformità dell’ar-
ticolo 9, paragrafo 2. 3. Alle condizioni e secondo le procedure previ-
ste dal presente regolamento, ove opportuno previo esame di un
progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato in-
caricato del caso, le camere permanenti decidono in merito alle que-
stioni seguenti: a) portare un caso in giudizio a norma dell’articolo
36, paragrafi 1, 3 e 4; b) archiviare un caso a norma dell’articolo 39,
paragrafo 1, lettere da a) a g); c) applicare una procedura semplifi-
cata di azione penale e incaricare il procuratore europeo delegato di
agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso a
norma dell’articolo 40; d) rinviare un caso alle autorità nazionali a
norma dell’articolo 34, paragrafi 1, 2, 3 o 6; e) riaprire un’indagine
a norma dell’articolo 39, paragrafo 2. 4. Se necessario, le camere per-
manenti adottano le seguenti decisioni alle condizioni e secondo le
procedure previste dal presente regolamento: a) incaricare il procu-
ratore europeo delegato di avviare un’indagine conformemente alle
disposizioni dell’articolo 26, paragrafi da 1 a 4, qualora non sia stata
avviata un’indagine; b) incaricare il procuratore europeo delegato di
esercitare il diritto di avocazione a norma dell’articolo 27, paragrafo
6, qualora il caso non sia stato avocato; c) deferire al collegio le que-
stioni strategiche o le questioni di ordine generale derivanti da singoli
casi a norma dell’articolo 9, paragrafo 2; d) assegnare un caso a
norma dell’articolo 26, paragrafo 3; e) riassegnare un caso a norma
dell’articolo 26, paragrafo 5, o dell’articolo 28, paragrafo 3; f) ap-
provare la decisione di un procuratore europeo di condurre esso stesso
l’indagine a norma dell’articolo 28, paragrafo 4. 5. La competente
camera permanente, agendo tramite il procuratore europeo incaricato
di supervisionare l’indagine o l’azione penale, può in un caso specifico
fornire istruzioni conformemente al diritto nazionale applicabile al
procuratore europeo delegato incaricato del caso, ove sia necessario
per l’efficiente svolgimento dell’indagine o dell’azione penale, nel-
l’interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente
dell’EPPO. 6. La camera permanente adotta decisioni a maggioranza
semplice. La camera procede a votazione su richiesta di uno dei suoi
membri. Ciascun membro dispone di un voto. In caso di parità di voti,
prevale il voto del presidente. Le decisioni sono adottate dopo delibe-
razione nelle riunioni delle camere, se del caso sulla base del progetto
di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del
caso. Tutto il materiale riguardante un caso è accessibile, su richiesta,
alla competente camera permanente ai fini della preparazione delle
decisioni. 7. La camera permanente può decidere di delegare il potere
decisionale di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del presente
articolo, e in quest’ultimo caso solo per quanto riguarda le norme di

cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a f), al procuratore eu-
ropeo incaricato della supervisione a norma dell’articolo 12, para-
grafo 1, qualora tale delega possa essere debitamente giustificata con
riferimento al grado di gravità del reato o alla complessità del proce-
dimento nel singolo caso, con riguardo a un reato che comporti o
possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione in-
feriore a 100 000 EUR. Il regolamento interno dell’EPPO stabilisce
orientamenti al fine di assicurare l’applicazione coerente all’interno
dell’EPPO. La camera permanente informa il procuratore capo euro-
peo di ogni eventuale decisione di delegare il proprio potere decisio-
nale. Una volta ricevuta tale informazione, qualora ritenga che ciò
sia necessario per assicurare la coerenza delle indagini e delle azioni
penali dell’EPPO, il procuratore capo europeo può, entro tre giorni,
chiedere alla camera permanente di riesaminare la sua decisione. Se
il procuratore capo europeo è un membro della camera permanente
interessata, uno dei sostituti del procuratore capo europeo esercita il
diritto di chiedere detta riesaminare Il procuratore europeo incaricato
della supervisione riferisce alla camera permanente in merito alla pro-
nuncia del provvedimento definitivo nel caso nonché a qualsiasi in-
formazione o circostanza che ritiene possa richiedere una nuova
valutazione dell’opportunità di mantenere la delega, in particolare
nelle circostanze di cui all’articolo 36, paragrafo 3. La decisione di
delegare il potere decisionale può essere ritirata in qualunque mo-
mento su richiesta di uno dei membri della camera permanente ed è
decisa a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Una delega è
ritirata quando un procuratore europeo delegato ha sostituito il pro-
curatore europeo a norma dell’articolo 16, paragrafo 7. Per garantire
l’applicazione coerente del principio di delega, ogni camera perma-
nente riferisce ogni anno al collegio in merito all’uso delle deleghe.
8. Il regolamento interno dell’EPPO autorizza le camere permanenti
ad adottare decisioni attraverso una procedura scritta definita in det-
taglio nel regolamento interno stesso. Tutte le decisioni adottate e le
istruzioni fornite in conformità dei paragrafi 3, 4, 5 e 7 sono registrate
per iscritto e diventano parte del fascicolo. 9. Oltre ai membri perma-
nenti, prende parte alle deliberazioni della camera permanente il pro-
curatore europeo incaricato di supervisionare un’indagine o un’azione
penale a norma dell’articolo 12, paragrafo 1. Il procuratore europeo
ha diritto di voto, tranne per quanto riguarda le decisioni della camera
permanente sulle deleghe o il ritiro delle deleghe a norma del para-
grafo 7 del presente articolo, sull’assegnazione e la riassegnazione di
cui all’articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, e all’articolo 27, paragrafo 6,
e sull’opportunità di rinviare un caso a giudizio (articolo 36, para-
grafo 3) se più di uno Stato membro è competente per l’esame del caso
e in situazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 8. Una camera perma-
nente può inoltre, su richiesta di un procuratore europeo o di un pro-
curatore europeo delegato o di propria iniziativa, invitare altri
procuratori europei o procuratori europei delegati interessati da un
caso ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto. 10. I presidenti
delle camere permanenti provvedono, conformemente al regolamento
interno dell’EPPO, a informare il collegio delle decisioni adottate a
norma del presente articolo al fine di consentirgli di espletare la sua
funzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2”.
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l’EPPO che proprio l’art. 112 Cost. assicura. 
La sinallagmaticità tra quelle disposizioni costituzionali l’ha

riconosciuta la stessa Corte costituzionale quando, nella sen-
tenza n. 84 del 1979, ha affermato che la obbligatorietà del-
l’azione penale è elemento che concorre a garantire
l’indipendenza del pubblico ministero nell’esercizio della pro-
pria funzione.
Quid iuris per affermare la garanzia costituzionale nel pro-

cesso penale? 
Escludendo l’arbitrio nell’esercizio del potere d’azione del

PM e le scelte di opportunità in ordine all’esercizio dell’azione
penale, sottoponibili, nella qualità, ad influenze politiche. Ciò
soltanto assicura la libertà decisionale del Pubblico ministero,
il quale presenta richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato,
in luogo di quella di archiviazione, solamente quando gli ele-
menti investigativi sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio
(artt. 326, 50.1, 125 disp. att., c.p.p.); mentre le sue determi-
nazioni riguardo l’archiviazione e l’azione sono sottoposte al
controllo giurisdizionale, rispettivamente del GIP e del GUP. 
Osservando il sistema: i Pubblici ministeri italiani godono

di un regime di ampia indipendenza anche all’interno degli uf-
fici cui appartengono. 
Certo, a livello dei singoli uffici di Procura vi è formalmente

una struttura gerarchica; di fatto però i poteri di direzione e di
supervisione del Procuratore capo riguardano limitatamente il
funzionamento interno degli uffici de quibus, ovvero le regole
per la distribuzione del lavoro, per le avocazioni (412 c.p.p.),
per le sostituzioni nei casi di impedimento (art. 372 c.p.p.).
Aspetti, tra l’altro, presidiati da una specifica disciplina nor-
mativa costituzionale (mi riferisco, ad esempio, agli artt. 105
Cost. (nomine), 107 Cost. (inamovibilità) ed ordinaria (penso
ai commi 2 e 3 dell’art. 51 c.p.p.).
Ancora. Ciascun sostituto procuratore gode di piena autono-

mia ed indipendenza nel gestire i casi assegnatigli, e, dunque,
nel determinarsi in ordine all’onere di cui all’art. 112 Cost.,
sia pure nella forma della discrezionalità normativamente gui-
data, tanto è vero che può richiedere l’intervento del CSM per
ogni decisione del suo capo ufficio che sia in contrasto con i
piani organizzativi prefissati o, appunto, con la propria indi-
pendenza. Che sia così lo rivelano chiaramente l’art. 50.1 c.p.p.
e l’art. 405 c.p.p.
Si aggiungano l’art. 107.3 Cost., il quale, prescrivendo che

i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni,
non solo esclude che possano stabilirsi differenziazioni sul
piano delle garanzie, ma statuisce in termini di obbligatorietà
non solo il bisogno di indipendenza esterna del PM, che qui
non è in discussione, ma pure di quella interna, ponendo l’una
e l’altra su uno stesso piano valoriale. E l’art. 101.2 Cost., da
non intendersi in senso letterale, dovendosi preferire una in-
terpretazione a favore dei diritti dell’indagato, piuttosto che li-
mitarne la portata solo agli organi giudicanti, seguendo
l’orientamento consolidato della Corte costituzionale.
Mi riferisco alla nota sentenza n. 88 del 1991, nella quale la

Corte ha affermato espressamente che anche il PM al pari del
giudice, è soggetto soltanto alla legge; ed a quella precedente
del 1975, la n. 96, in cui i giudici hanno ricompreso nel con-
cetto di giurisdizione accolto dall’art. 102.1 Cost. “non solo
l’attività decisoria, che è peculiare e propria del giudice, ma
anche l’attività di esercizio dell’azione penale, che con la
prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica
a fini di giustizia e che l’art. 112 della Costituzione, appunto,
attribuisce al pubblico ministero”.
Di qui l’inevitabile conclusione, accennata in precedenza:

gli artt. 25, 36 e 10 del Regolamento, attribuendo alla Camera
permanente l’onere dell’esercizio dell’azione penale, sottraen-

dola all’EPPO delegato, al quale residua un mero potere di ri-
chiesta, si pongono in contrasto con le garanzie di indipen-
denza del PM stabilite dalla Costituzione negli artt. 107.3;
101.2 e 112 Cost. Ed il conflitto può essere riparato attraverso
il ricorso all’incidente di costituzionalità, sempre che il giudice
nazionale non ritenga opportuno accedere alla procedura del
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Sul punto, il metodo è suggerito dalla Corte costituzionale

nella sentenza n. 20 del 2019, nella parte in cui stabilisce che
“fermi restando i principi del primato e dell’effetto diretto del
diritto dell’Unione europea, occorre considerare la peculiarità
delle situazioni nelle quali, in un ambito di rilevanza comuni-
taria, una legge che incide su diritti fondamentali della per-
sona sia oggetto di dubbi, sia sotto il profilo della sua
conformità alla Costituzione, sia sotto il profilo della sua com-
patibilità con la CDFUE” e quando conclude che “in tali casi
- fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni
di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione euro-
pea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla
legge 2 agosto 2008, n. 130 - va preservata l’opportunità di
un intervento con effetti erga omnes di questa Corte, in virtù
del principio che situa il sindacato accentrato di legittimità
costituzionale a fondamento dell’architettura costituzionale
(art. 134 Cost.), precisando che, in tali fattispecie, la Corte
costituzionale giudicherà alla luce dei parametri costituzionali
interni, ed eventualmente anche di quelli europei (ex artt. 11 e
117, primo comma, Cost.)”.

2.1. Sul fronte della legge ordinaria, la logica inquisitoria
del legislatore comunitario si rivela, in forma ancora più ma-
nifesta, nel contesto probatorio. 
La norma capofila, l’art. 5.4 Reg., attribuisce all’EPPO il

compito di svolgere “le indagini in maniera imparziale” e di
raccogliere “tutte le prove pertinenti, sia a carico che a di-
scarco”. 
A cascata, gli artt. 24.87, 37.18, Reg.; in particolare l’art.

39.1, lett. g), Reg. che riconosce nella “mancanza di prove per-
tinenti” una situazione archiviativa e l’art. 45.1 Reg. in cui si
prescrive che “il fascicolo contiene tutte le informazioni e le
prove a disposizione del procuratore europeo delegato relative
a un’indagine o azione penale dell’EPPO”.
La crisi dei principi ispiratori del codice del 1989 è evidente. 
Il sistema probatorio unionale ripropone lo schema della

istruzione sommaria del pubblico ministero esaustiva e giuri-
sdizionalizzata, cioè basata su atti destinati ad essere utilizzati
come prova nelle fasi successive del procedimento; mentre
l’art. 41.3 Reg9., innestando le garanzie di difesa nella fase
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7 Articolo 24: “Comunicazione, registrazione e verifica di informazioni
(…) 8. Se l’EPPO viene a conoscenza della possibilità che sia stato
commesso un reato che esula dalla sua competenza, essa ne informa
senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti e trasmette loro
tutte le prove pertinenti”.
8 Articolo 37: “Prove 1. Le prove presentate a un organo giurisdizio-
nale dai procuratori dell’EPPO o dall’imputato non sono escluse per
il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o con-
formemente al diritto di un altro Stato membro”.
9 Articolo 41: “Portata dei diritti degli indagati e degli imputati. (…)
Fatti salvi i diritti di cui al presente capo, l’indagato, l’imputato e le
altre persone coinvolte nel procedimento dell’EPPO godono di tutti i
diritti procedurali previsti dal diritto nazionale applicabile, compresa
la possibilità di presentare prove, di chiedere la nomina o l’audizione
di periti e l’escussione di testimoni, nonché di chiedere che l’EPPO
ottenga tali misure per conto della difesa”.



delle indagini, richiama alla memoria il fenomeno del garan-
tismo inquisitorio inaugurato dalla Corte costituzionale nel
lontano 1968 (sentenza n. 96) e nel vigore del codice Rocco.
È radicalmente diverso il nostro sistema di prova, in cui si

atteggia la garanzia della difesa, impostata non tanto sulla pre-
senza formale del difensore all’assunzione degli atti - esclusa
fisiologicamente ogni volta che essa sia diretta alle mere de-
terminazioni del PM in ordine all’esercizio dell’azione penale
-, quanto sulle regole di formazione della prova e, soprattutto,
sulla inutilizzabilità degli atti investigativi nell’ulteriore corso
del giudizio. Importa, cioè, che la prova si formi davanti al giu-
dice nel contraddittorio tra accusa e difesa e che non possano
valere come prova nel giudizio quegli atti che, assunti nella
fase delle indagini preliminari, siano formati dal pubblico mi-
nistero, senza la partecipazione dell’indagato.
Viceversa, ragionare come ha fatto il legislatore unionale

svuota il valore del contraddittorio. Non in particolare per la
mera utilizzabilità degli atti di indagine, quanto per la loro pre-
via conoscenza da parte del giudice, il cui approccio alla re-
giudicanda è filtrato, incanalato ed irrimediabilmente
condizionato dal contenuto del fascicolo, che trascrive l’itine-
rario istruttorio delle indagini preliminari. 
Anche qui v’è contrasto degli artt. 25, 36 e 10 Reg. con la

Costituzione - in particolare, con i principi garantiti dall’art.
111.2 e 24.2 Cost. -; anche qui il dubbio di conformità costitu-
zionale appare fondato.
Chi non voglia considerarlo, negando qualsiasi incompatibi-

lità tra la disciplina dell’EPPO e quella costituzionale; chi vo-
glia evidenziare che eventuali discrasie tra disposizioni
comunitarie e legislazione interna si debbano superare ricor-
rendo al criterio della non applicazione della seconda, attesa la
primazia riconosciuta dall’art. 11 Cost. alla prima, da cui di-
scende l’obbligo del giudice nazionale di garantire la piena ef-
ficacia di quelle norme, non applicando le disposizioni interne
contrastanti anche se posteriori, senza necessità di attendere una
rimozione legislativa o la soluzione per via costituzionale, non
può contestare che per i reati di competenza dell’EPPO (artt. 3
e 4 dir. PIF10) si stabilisca un doppio binario processuale, al

quale si aggiunge la disparità di trattamento rispetto ai reati di
natura tributaria tout court che, sia pure indirettamente, comun-
que pregiudicano gli interessi finanziari europei, considerato
che l’Italia versa un’aliquota di IVA all’Unione europea. Situa-
zione dalla quale potrebbero conseguire inevitabili duplicazioni
di procedimenti e prevedibili conflitti di competenza tra Procura
nazionale e Procura europea, la cui soluzione, caso per caso,
influirebbe sperequativamente sulle sorti del processo, riper-
quotendosi sulle garanzie procedurali dell’imputato.
Criticità con le quali inevitabilmente si dovrà fare i conti.
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10 Articolo 3: “Frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione. 1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se commessa
intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione
costituisca reato. 2. Ai fini della presente direttiva si considerano frode
che lede gli interessi finanziari dell’Unione: a)  in materia di spese
non relative agli appalti, l’azione od omissione relativa: i) all’utilizzo
o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o in-
completi, cui consegua l’appropriazione indebita o la ritenzione ille-
cita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell’Unione o dai bilanci
gestiti da quest’ultima, o per suo conto; ii)  alla mancata comunica-
zione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui con-
segua lo stesso effetto; ovvero iii)  alla distrazione di tali fondi o beni
per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi; b)
in materia di spese relative agli appalti, almeno allorché commessa al
fine di procurare all’autore del reato o ad altri un ingiusto profitto ar-
recando pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione, l’azione od
omissione relativa: i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni
o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l’appropriazione
indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio
dell’Unione o dai bilanci gestiti da quest’ultima o per suo conto; ii)
alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un
obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii)  alla di-
strazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano
stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari del-
l’Unione; 
c)  in materia di entrate diverse dalle entrate derivanti dalle risorse
proprie provenienti dall’IVA di cui alla lettera d), l’azione od omis-
sione relativa: i)  all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o
documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione il-

legittima delle risorse del bilancio dell’Unione o dei bilanci gestiti da
quest’ultima o per suo conto; ii)  alla mancata comunicazione di un’in-
formazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo
stesso effetto; ovvero iii)  alla distrazione di un beneficio lecitamente
ottenuto, cui consegua lo stesso effetto; d)  in materia di entrate deri-
vanti dalle risorse proprie provenienti dall’IVA, l’azione od omissione
commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione: i)  al-
l’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, ine-
satti o incompleti relativi all’IVA, cui consegua la diminuzione di
risorse del bilancio dell’Unione; ii)  alla mancata comunicazione di
un’informazione relativa all’IVA in violazione di un obbligo specifico,
cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla presentazione di dichia-
razioni esatte relative all’IVA per dissimulare in maniera fraudolenta
il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi
dell’IVA”. 
Articolo 4: “Altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il riciclag-
gio di denaro come descritto all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva
(UE) 2015/849 e riguardante beni provenienti dai reati rientranti
nell’ambito di applicazione della presente direttiva costituisca reato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se inten-
zionali, la corruzione passiva e la corruzione attiva costituiscano
reato. a)  Ai fini della presente direttiva, s’intende per «corruzione
passiva» l’azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite
un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per
sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere
un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste in un modo
che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell’Unione. b)  Ai fini
della presente direttiva, s’intende per «corruzione attiva» l’azione di
una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico,
direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi na-
tura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o
ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste in
un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell’Unione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se inten-
zionale, l’appropriazione indebita costituisca reato. Ai fini della pre-
sente direttiva, s’intende per «appropriazione indebita» l’azione del
funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della
gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appro-
priarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da
quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell’Unione.
4. Ai fini della presente direttiva, s’intende per «funzionario pub-
blico»: a)  un funzionario dell’Unione o un funzionario nazionale,
compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari
nazionali di un paese terzo; i)  per «funzionario dell’Unione» s’intende
una persona: -  che rivesta la qualifica di funzionario o di altro agente
assunto per contratto dall’Unione ai sensi dello statuto dei funzionari
e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea stabilito
dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio
(1) («statuto dei funzionari»); ovvero -  distaccata da uno Stato mem-
bro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l’Unione, che
vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o
dagli altri agenti dell’Unione. Fatte salve le disposizioni sui privilegi
e le immunità di cui ai protocolli n. 3 e n. 7, sono assimilati ai funzio-
nari dell’Unione i membri di istituzioni, organi o organismi del-
l’Unione, istituiti a norma dei trattati e il relativo personale cui non
si applica lo statuto dei funzionari; ii)  per «funzionario nazionale»
s’intende: il «funzionario» o il «funzionario pubblico» secondo quanto
definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in
cui la persona in questione svolge le sue funzioni. Tuttavia, nel caso
di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario nazionale
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3. Sull’attuale Regolamento EUROJUST, ci si limiterà ad
evidenziare le criticità che non appaiono superate dal nuovo
modello inaugurato nel 2018, considerate le approfondite ar-
gomentazioni dei relatori che mi hanno preceduto.
Sia concessa una sintesi, quale premessa dei ragionamenti

che seguiranno.
Il 20 giugno 2018 gli ambasciatori presso l’UE hanno con-

fermato l’accordo raggiunto il 19 giugno tra la presidenza bul-
gara del Consiglio ed il Parlamento europeo sulle norme che
modificano il Regolamento su EUROJUST, l’agenzia del-
l’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. 
Il Regolamento istituisce un nuovo modello di governance

allo scopo di migliorare l’efficacia operativa dell’agenzia, re-
visionando quello precedente tenuto conto dell’istituzione
della Procura europea e delle nuove norme sulla protezione dei
dati nelle istituzioni e negli organismi dell’Unione.
L’Agenzia è fondamentale per garantire una risposta efficace

alle sfide poste dalla criminalità organizzata transfrontaliera
quali il terrorismo, il traffico di migranti o la cibercriminalità;
la revisione della sua disciplina, almeno nelle intenzioni del
legislatore, dovrebbe renderla più efficiente e maggiormente
in grado di intensificare la cooperazione giudiziaria penale tra
gli Stati membri. 
Le principali modifiche della disciplina precedente riguar-

dano: la distinzione tra le funzioni operative e le funzioni di ge-
stione del collegio dei membri nazionali; un nuovo regime sulle
norme in materia di protezione dei dati adeguato al recente qua-
dro giuridico sulla protezione dei dati nelle istituzioni dell’UE;
l’istituzione di un comitato esecutivo che assista il collegio nelle
funzioni di gestione e consenta di snellire il processo decisionale
per le questioni non operative e strategiche; nuove disposizioni
sulla programmazione annuale e pluriennale; la rappresentanza
della Commissione in sede di collegio e di comitato esecutivo;
le funzioni del direttore amministrativo; maggiore trasparenza
e controllo democratico delle attività di EUROJUST attraverso
un meccanismo di valutazione congiunta da parte del Parlamento
europeo e dei Parlamenti nazionali.
Ebbene, da uno sguardo d’insieme del Regolamento, non ap-

pare superata la persistente natura amministrativa dell’Agenzia,
che ne aveva condizionato la funzione nel precedente regime rap-
presentato dalla decisione 2002/187/GAI, oggi abrogata.
Di conseguenza, sembrano ancora sostenibili le conclusioni rag-

giunte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 136 del 2011.
In breve, la questione affrontata dalla Corte; la quale, nel di-

chiararla infondata, ha negato la natura giudiziaria alle fun-
zioni esercitate da EUROJUST e dal membro nazionale.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita -

in riferimento agli artt. 105 Cost. e 110 Cost. - della legittimità
dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 4111,
i quali, nel disciplinare la nomina del membro nazionale, pre-
vedono che: a) «Il membro nazionale distaccato presso l’Eu-

rojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i
giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano
funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistra-
tura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magi-
strato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del
ruolo organico della magistratura» (comma 1); b) «Ai fini della
nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del
Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di
candidati nell’ambito della quale provvederà ad effettuare la
nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento
del magistrato designato fuori del ruolo organico della magi-
stratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo,
comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria
designazione» (comma 2).
Va detto subito che l’art. 7.1.4 Reg., riproducendo, seppure

utilizzando un linguaggio diverso, l’art. 2.1 della Decisione-
quadro, condiziona la nomina del membro nazionale alla con-
formità con l’ordinamento giuridico interno. Sicchè, appare
ragionevole ritenere la immutabilità delle regole poste dai
commi 1 e 2 della legge n. 41 del 2005. L’esigenza è la com-
pletezza espositiva, ben sapendo che la questione risolta dalla
Corte e che oggi si ripropone in veste di criticità, è altra, inve-
stendo i poteri e le competenze di EUROJUST.
Ebbene, a riflessione su cui fonda la decisione preclusiva

della Corte costituzionale analizza la normativa europea, vale
a dire la decisione quadro 2002/187/GAI istitutiva di EURO-
JUST, oggi abrogata dal Regolamento 2018/187/GAI.
Quelle argomentazioni, tuttavia, rappresentano l’abbrivio dei

ragionamenti seguiranno.
Dice la Corte:
“6.1. - Muovendo dalla normativa dell’Unione europea, va

rilevato che l’Eurojust è un organo dell’Unione dotato di per-
sonalità giuridica, istituito dalla decisione 2002/187/GAI del
28 febbraio 2002, secondo cui tale organo è composto da mem-
bri nazionali, distaccati da ciascuno Stato «in conformità del
proprio ordinamento giuridico», aventi «titolo di magistrato
del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con
pari prerogative» (art. 2, paragrafo 1). Le funzioni dell’Euro-
just possono essere esercitate tramite un collegio, composto
dai membri nazionali (art. 10, paragrafo 1), oppure tramite i
singoli componenti del collegio medesimo, che agiscono in
nome e per conto dello stesso Eurojust. La decisione istitutiva
non attribuisce a detto organo alcuna funzione giudicante né
prevede che svolga attività strumentali all’esercizio di funzioni
giudicanti di altri organi sovranazionali. Dispone, invece, che
l’Eurojust assuma come referenti gli uffici requirenti o giudi-
canti dei singoli Stati e si rivolga a tali uffici per favorire il
coordinamento delle indagini e delle azioni penali, avanzare
istanze non vincolanti e proporsi come ausilio per la coopera-
zione (artt. 5, 6 e 7). A differenza degli organi giurisdizionali
attualmente previsti dall’ordinamento dell’Unione europea o
internazionale, l’Eurojust opera, dunque, in via strumentale
rispetto all’attività delle autorità giudiziarie degli Stati, sol-
lecitandole a svolgere in modo più efficace e coordinato la
«lotta contro le forme gravi di criminalità”.
A ben vedere, l’assetto sistematico non è cambiato con la

nuova disciplina.
Invero: l’art. 2 Reg.12 riconferma le funzioni già riconosciute

in materia di supporto e di rafforzamento del coordinamento e
della cooperazione giudiziaria, in quanto, rispetto alla prece-
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di uno Stato membro, o un funzionario nazionale di un paese terzo,
avviati da un altro Stato membro, quest’ultimo è tenuto ad applicare
la definizione di «funzionario nazionale» soltanto nella misura in cui
tale definizione è compatibile con il suo diritto interno. Il termine «fun-
zionario nazionale» comprende qualsiasi persona che eserciti una fun-
zione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale,
regionale o locale. È assimilata a un funzionario nazionale qualsiasi
persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, re-
gionale o locale; b) qualunque altra persona a cui siano state asse-
gnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implichino la
gestione degli interessi finanziari dell’Unione, o decisioni che li ri-
guardano, negli Stati Membri o in paesi terzi”.
11 Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28
febbraio 2002 che istituisce l’Eurojust.

12 Articolo 2: “Compiti. 1. Eurojust sostiene e potenzia il coordina-
mento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle
indagini e dell’azione penale contro le forme gravi di criminalità di



dente formulazione, la modifica è solamente formale: EURO-
JUST “sostiene e potenzia il coordinamento” (oggi) in luogo
della mera “agevolazione” (ieri). 
Ancora. L’elemento di innovazione ritenuto particolarmente

significativo dalla dottrina, ovvero il riconoscimento, all’art.
2, par. 3, del potere di esercitare le proprie prerogative non solo
su richiesta delle autorità nazionali, “ma anche di propria ini-
ziativa”, non modifica la natura delle funzioni di EUROJUST,
che continuano ad essere di supporto alle autorità giudiziarie
nazionali, come si evince dall’art. 4 del Regolamento13; in par-
ticolare, dal paragrafo 2 che le attribuisce il potere di chiedere
alle Autorità competenti degli Stati membri di avviare un’in-

dagine penale, non certamente di darvi inizio autonomamente.
Del resto, la funzione strumentale dell’Agenzia la rileva lo

stesso lessico utilizzato nel paragrafo 1: il legislatore unionale
utilizza i verbi “informare, assistere, prestare assistenza, colla-
borare, sostenere, fornire pareri, fornire sostegno” che deno-
tano, tutti, azioni che agevolano l’attività giudiziaria nazionale,
senza, peraltro, mai sostituirsi ad essa.
Dunque, a ben vedere, quella natura strumentale dei compiti

affidati ad EUROJUST rispetto all’attività delle autorità giu-
diziarie statali emerge anche dal Regolamento - al quale va si-
curamente il merito di averne esteso le competenze, pur senza
averne modificato l’assetto dogmatico - solo formalmente si
distacca dalla Decisione primigenia; sicché, risulta arduo so-
stenere che il nuovo legislatore abbia risolto i dubbi sulla na-
tura giudiziaria. 
Crediamo, infatti, che quelle attività non consentano di qua-

lificare come giudiziarie - e non quali amministrative - le fun-
zioni esercitate da Eurojust.
In particolare.
Va osservato che il Regolamento, al pari della decisione-qua-

dro, attribuisce all’Agenzia, per quel che qui interessa: a) il po-
tere di richiedere provvedimenti alle autorità competenti degli
Stati membri interessati, senza che tali richieste abbiano effetto
vincolante per dette autorità; b) funzioni di assistenza alle au-
torità nazionali (informative; di coordinamento delle indagini
e delle azioni penali, su richiesta delle suddette autorità); c) fun-
zioni di sostegno, nei casi espressamente previsti, a indagini o
azioni penali riguardanti le autorità competenti di uno Stato
membro (art. 4 Reg. che riproduce, sia pure con diversa modu-
lazione linguistica, gli artt. 6 e 7 della decisione-quadro).
Ebbene, tali poteri e funzioni, ora (al tempo del regolamento)

come allora (nel vigore della decisione), non sono riconducibili
a quelli giudiziari propri del pubblico ministero.
Non lo sono innanzitutto le richieste indirizzate alle compe-

tenti autorità giudiziarie: la loro natura non vincolante impe-
disce di riscontrare in esse i connotati propri dell’autonomo
esercizio di funzioni giudiziarie requirenti, costituendo, invece,
espressione di poteri strumentali all’esercizio di dette funzioni,
che restano riservate, in via esclusiva, alle autorità giudiziarie
nazionali.
Non lo sono nemmeno le attività di assistenza, sostegno, col-

laborazione e coordinamento, svolte da EUROJUST nei con-
fronti delle autorità nazionali in ordine alle indagini ed alle
azioni penali: la genericità di tali formule linguistiche, nonché
la carenza dei suddetti connotati delle funzioni giudiziarie re-
quirenti inducono a qualificare tali attività come amministrative.
Si aggiunga che, mentre l’art. 9.3 della decisione-quadro at-

tribuiva a ciascun Stato membro la facoltà di definire la natura
e la portata dei poteri giudiziari da conferire al proprio membro
nazionale sul proprio territorio, tale attribuzione di competenza
scompare del tutto nel Regolamento. Anzi, sembrerebbe che
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competenza di Eurojust a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, qua-
lora tali forme di criminalità interessino due o più Stati membri o ri-
chiedano un’azione penale su basi comuni, sulla scorta delle
operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli
Stati membri, da Europol, da EPPO e dall’OLAF. 2. Nello svolgimento
dei propri compiti Eurojust: a) tiene conto di qualsiasi richiesta for-
mulata dall’autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi
informazione fornita da autorità, istituzioni, organi e organismi del-
l’Unione competenti in virtù di disposizioni adottate nell’ambito dei
trattati o di ogni informazione raccolta da Eurojust; b) agevola l’ese-
cuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche
con riferimento a richieste e decisioni basate sugli strumenti che
danno effetto il principio del riconoscimento reciproco.
3. Eurojust assolve i suoi compiti su richiesta delle autorità competenti
degli Stati membri o di propria iniziativa o su richiesta di EPPO nei
limiti delle sue competenze”.
13 Articolo 4: “Funzioni operative di Eurojust. 1. Eurojust ha le se-
guenti funzioni operative: a) informare le autorità competenti degli
Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha cono-
scenza che abbiano un’incidenza su scala dell’Unione, o che possano
riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati; b)
assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un
coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali; c) prestare
assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti
degli Stati membri, segnatamente in base alle analisi svolte da Euro-
pol; d) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea in ma-
teria penale, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la base
di dati documentali della rete giudiziaria europea; e) cooperare stret-
tamente con EPPO sulle materie di sua competenza; f) prestare soste-
gno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e indagini
transfrontaliere degli Stati membri, anche delle squadre investigative
comuni; g) sostenere i centri di competenze specializzate dell’Unione
sviluppati da Europol e da altre istituzioni, organi e organismi del-
l’Unione e, ove opportuno, parteciparvi; h) collaborare con le istitu-
zioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, nonché con le reti istituite
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia disciplinato dal titolo V
TFUE; i) sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro
le forme gravi di criminalità di cui all’allegato 1. 2. Nell’assolvimento
dei suoi compiti, Eurojust può chiedere, specificandone i motivi, che
le autorità competenti degli Stati membri interessati: a) avviino un’in-
dagine o un’azione penale per fatti precisi; b) accettino che una di
esse è più indicata ad avviare un’indagine o un’azione penale per fatti
precisi; c) si coordinino con le autorità competenti di altri Stati mem-
bri; d) istituiscano una squadra investigativa comune conformemente
ai pertinenti strumenti di cooperazione; e) gli comunichino le infor-
mazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti; f) dispongano
misure investigative speciali; g) prendano ogni altra misura giustifi-
cata ai fini dell’indagine o dell’azione penale. 3. Eurojust può inoltre:
a) fornire pareri a Europol sulla base delle analisi da questo svilup-
pate; b) fornire un sostegno logistico, compresa l’assistenza per la tra-
duzione, l’interpretazione e l’organizzazione di riunioni di
coordinamento. 4. Qualora due o più Stati membri non concordino su
chi debba avviare un’indagine o un’azione penale a seguito di una ri-
chiesta formulata a norma del paragrafo 2, lettere a) o b), Eurojust
formula un parere scritto sul caso. Eurojust invia immediatamente il
parere agli Stati membri interessati. 5. Su richiesta di un’autorità com-
petente, o di propria iniziativa, Eurojust formula un parere scritto sul
ripetersi del rifiuto o delle difficoltà a eseguire richieste e decisioni

di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento alle richieste e alle
decisioni che si basano sugli strumenti che applicano il principio del
riconoscimento reciproco, purché non sia stato possibile risolvere la
questione con il comune accordo delle autorità nazionali competenti
o con l’intervento dei membri nazionali interessati. Eurojust invia im-
mediatamente il parere agli Stati membri interessati. 6. Le autorità
competenti degli Stati membri interessati rispondono senza indebito
ritardo alle richieste di Eurojust di cui al paragrafo 2, e ai pareri
scritti di cui al paragrafo 4 o 5. Le autorità competenti degli Stati
membri possono rifiutarsi di ottemperare alle richieste o di seguire i
pareri scritti ove ciò leda interessi essenziali di sicurezza nazionale o
comprometta il successo di un’indagine in corso o la sicurezza di una
persona”.
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nell’art. 8 Reg., il legislatore europeo abbia voluto rafforzare
la dipendenza funzionale del membro nazionale quando pre-
vede poteri di iniziativa. Mi riferisco in particolar modo al pa-
ragrafo 3 dell’art. 8 Reg14.
Si vuole dire, che anche quando al Membro nazionale si ri-

conoscono funzioni dispositive, cioè quando egli non si limita
soltanto ad un’attività di supporto alle autorità statali, ma può
“emettere ed eseguire” ogni richiesta di assistenza fondata sul
mutuo riconoscimento e disporre o chiedere atti di indagine
nell’ambito dell’ordine europeo di indagine penale; ebbene, in
quelle situazioni egli ripete le proprie funzioni dalla volontà
dell’autorità giudiziaria nazionale. Spetta, cioè, a quest’ultima
stabilire l’an dell’attribuzione di poteri di iniziativa.
Allo stesso modo nei casi caratterizzata da urgenza o in cui

il Membro si trovi nell’impossibilità di individuare o contattare
l’autorità competente in tempo utile.
Ebbene, è vero che in questi casi egli ha la facoltà di emet-

tere o di eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria o di
riconoscimento reciproco, oppure di disporre o eseguire misure
investigative nell’ambito dell’OEI; è altrettanto indubbia la ne-
cessità che informi tempestivamente l’autorità giudiziaria na-
zionale che, evidentemente, ha un potere di controllo e,
dunque, di convalida dell’attività posta in essere.
Il controllo è di legalità. Riguarda la conformità dei compor-

tamenti alla legislazione nazionale ed in caso di esito negativo
potrebbe comportare una declaratoria di inefficacia di quanto
fino ad allora compiuto. Diversamente, non si capirebbe la ra-
gione della previsione del paragrafo 4 dell’art. 8 del Regola-
mento, che, “nei casi urgenti e qualora non sia possibile
individuare o contattare tempestivamente l’autorità nazionale
competente” autorizza i membri nazionali ad “adottare le mi-
sure di cui al paragrafo 3 in conformità del loro diritto nazio-
nale, a condizione che ne informino quanto prima l’autorità
nazionale competente”.
Tiriamo le somme del ragionamento, sia pure ridotto alla sin-

tesi per esigenze di tempo.
Il fronte delle fonti europee non dà adito a dubbi: il Regola-

mento, come la decisione istitutiva non attribuisce alcun potere
tipicamente giudiziario all’organo sovranazionale, né, man-
cando qualsiasi previsione al riguardo, impone ai singoli Stati
di attribuire ai loro membri nazionali poteri giudiziari da eser-
citare nei rispettivi territori.
Sicché, riteniamo che le disposizioni contenute nel Regola-

mento, pur sostituendosi alla disciplina nazionale, cioè, alla
legge n. 41 del 2005, attuativa della decisione del Consiglio
2002/187/GAI oramai abrogata dal Regolamento, non ne modi-
fica l’ontologia; cioè, al pari di quella, queste non attribuiscono
funzioni giudiziarie né all’organo EUROJUST né al suo mem-
bro, quale autorità esercitante poteri nel territorio nazionale.
Anzi. Nel caso della legge attuativa, è stato il legislatore a

preferire di attuare la decisione del Consiglio nel senso di non
conferire a detta autorità alcun potere giudiziario nel territorio
dello Stato; nella situazione attuale è lo stesso Regolamento
che, non prevedendolo, automaticamente lo esclude.

ANTONIO DI MARCO

La risposta dell’Europa al crimine transnazionale*

L’esigenza di contrastare efficacemente il crimine transnazio-
nale può dirsi consustanziale all’Unione europea soprattutto in
ragione del suo stretto e diretto collegamento con le quattro li-
bertà di circolazione garantite dai Trattati fondatori. Tale esi-
genza è venuta quindi a declinarsi attraverso un cammino
affatto originale, che ha ovviamente risentito, avvalendosene,
dell’estensione e del progressivo ampliamento delle compe-
tenze dell’Unione in materia penale.
Le prime manifestazioni del bisogno di coesione volto a far
fronte alla minaccia sorta dai fenomeni criminosi che, oltre-
passando i confini nazionali, ledono, al contempo, più ordina-
menti giuridici possono, con un po’ di immaginazione,
intravedersi già nelle ispirate parole del Manifesto di Vento-
tene. 
Molto si deve all’Italia, infatti, se si pensa che sin dal 1941,
sebbene ancora non si parlasse di “giustizia comune”, il fascino
dell’unione dei popoli e della pace mondiale pervade le parole
scritte da Spinelli, Rossi e Colorni, in pieno conflitto mondiale.
Sono proprio loro a sottolineare la necessità di costruire uno
stato federale che “disponga di una forza armata europea al
posto degli eserciti nazionali” dotandosi di organi e mezzi fun-
zionali al mantenimento di un “ordine comune”. Emerge
chiaro il bisogno di “un’Europa libera e unita” che, in quanto
“premessa necessaria del potenziamento della civiltà mo-
derna”, faccia da scudo, nonché da valido deterrente, ai con-
flitti mondiali. Un mirabile senso di giustizia ed eguaglianza
permea il Manifesto volto, principalmente, alla reazione nei
confronti di ogni forma di totalitarismo e di privilegio delle
oligarchie. Si prefigura, così, un pur “embrionale” Spazio di
giustizia comune, che mostra tutto il fascino del progetto eu-
ropeo teso alla promozione dell’uguaglianza, del progresso e,
finalmente, della pace mondiale. 
Annunziata dalla Dichiarazione di Robert Shuman del 9 mag-
gio 1950 (“L’Europa non si farà in una volta sola, né con una
costruzione d’insieme, ma sulla base di realizzazioni concrete
che dovranno creare, anzitutto, una solidarietà di fatto”) il
progressivo spostamento dall’Europa “economica” dei Trattati
fondatori ad un’Unione nella quale perseguire anche l’obiet-
tivo della realizzazione di uno Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia viene dapprima anticipato nel Trattato di Maastricht
del 1992 e quindi iscritto a chiare lettere in quello di Amster-
dam del 1997. Le irrisolte problematiche della repressione dei
grandi traffici illeciti, che avevano ad oggetto per lo più droga,
persone ed armi, della corruzione e del riciclaggio internazio-
nale attiravano l’attenzione non solo dell’Europa, ma anche di
esperti e di governi per la trattazione internazionale del crimine
organizzato. Dopo la Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a
Napoli, dal 21 al 23 novembre 1994, in occasione della quale
venne lanciato il percorso che condusse, a sei anni di distanza,
alla adozione della Convenzione di Palermo contro il crimine
organizzato transnazionale, il 13 e 14 dicembre 1996 a Dublino
si tenne il Consiglio europeo, dalle cui Conclusioni risaltano
“importanti decisioni per l’Ulteriore sviluppo dell’Unione eu-
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14 Articolo 8: “Poteri dei membri nazionali. 1. I membri nazionali
hanno il potere di: (…) 3. Di concerto con l’autorità nazionale com-
petente i membri nazionali possono, in conformità del diritto nazio-
nale: a) emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giuridica
reciproca o di riconoscimento reciproco; b) disporre, chiedere o ese-
guire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio”.

* Il testo riproduce la Relazione svolta in occasione del Seminario di
studio su “La risposta dell’Europa al crimine transnazionale: la modi-
fica di EUROJUST e la Procura europea” – 29 aprile c.a. – Università
degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Giurisprudenza
– Cattedra di Cooperazione giudiziaria penale.



ropea”, in particolare “mezzi e modi per combattere i flagelli
della droga, della criminalità organizzata, compreso il terrori-
smo, e dello sfruttamento sessuale dei bambini”. Nella Parte
V, dedicata a “Giustizia e Affari Interni”, al punto 2 venne de-
ciso di istituire un Gruppo ad alto livello “affinché elabori un
piano d’azione globale”, esaminando ogni aspetto della lotta
alla criminalità organizzata. Allo scadere del termine previsto
per la conclusione dei lavori del suddetto Gruppo, il 28 aprile
1997 il Consiglio adottò il “Piano d’azione contro la crimina-
lità organizzata”, approvato dal Consiglio europeo di Amster-
dam del 16-17 giugno 1997 e pubblicato nella GUCE del 15
agosto 1997, n. C 251. Costituito da 15 orientamenti politici e
30 raccomandazioni specifiche dotate di un dettagliato calen-
dario per la loro attuazione, queste ultime anticiparono in qual-
che modo alcune delle modifiche successivamente introdotte
dal Trattato di Amsterdam, offrendo la necessaria “copertura
politica” da un lato alla prosecuzione del processo di armoniz-
zazione e ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri;
dall’altro a forme innovative di cooperazione giudiziaria tra le
quali le azioni comuni concluse nel dicembre 1998 sull’incri-
minazione delle condotte di appartenenza ad un’organizza-
zione criminale (98/733/GAI del 21 dicembre 1998, pubblicata
in GUCE del 29 dicembre 1998, n. L 351); sull’incriminazione
della corruzione nel settore privato (98/742/GAI del 22 dicem-
bre 1998, pubblicata in GUCE del 31 dicembre 1998, n. L
358); sul riciclaggio e la confisca dei beni proventi di reato
(98/699/GAI, pubblicata in GUCE del 9 dicembre 1998, n. L
333). 
Oltre alle suddette forme di cooperazione e alle tradizionali
convenzioni intergovernative tra cui quella del 1995 in materia
di incriminazione delle condotte di frode dannose per il bilan-
cio comunitario con il suo primo protocollo del 1997 che ob-
bliga ad incriminare gli atti di corruzione in cui siano coinvolti
i funzionari comunitari o quelli di un altro Stato membro, la
lotta al crimine organizzato si mosse anche attraverso forme
di cooperazione innovative, tra cui la “Rete Giudiziaria Euro-
pea in materia penale” e la creazione di un quadro di scambio
di magistrati di collegamento. 
Il nuovo “Piano d’azione” adottato dal Consiglio europeo di
Vienna del dicembre 1998 e pubblicato in GUCE n. C 19 del
23 gennaio 1999, funzionale alla miglior attuazione possibile
delle disposizioni contenute nel Trattato di Amsterdam circa
lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia comune. In partico-
lare, il medesimo contiene una distinzione tra le misure da re-
cepire nei due anni successivi all’entrata in vigore del Trattato
di Amsterdam (maggio 2001) e quelle a più lungo termine da
attuare entro 5 anni (maggio 2004). Tra queste ultime rientrano
le misure riguardanti il coordinamento delle indagini e delle
procedure penali, i diritti delle vittime e la prevenzione della
criminalità. 
Entrato in vigore, il 1º maggio 1999, il Trattato di Amsterdam,
le successive Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere
dell’ottobre dello stesso anno, prefigurarono un nuovo pro-
gramma politico di azione concretizzatosi quindi nella “Stra-
tegia dell’Unione per l’inizio del nuovo millennio” (in GUCE
n. C 124 del 3 maggio 2000 ed articolata in orientamenti poli-
tici e 39 Raccomandazioni tese alla lotta alla criminalità orga-
nizzata) e nel “Programma di misure per l’attuazione del
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali”. 
L’intero nuovo quadro programmatico fu sconvolto dal grave at-
tentato terroristico dell’11 settembre 2001, che accelerarono, tra
l’altro, il processo di creazione di Eurojust, l’adozione del man-
dato di arresto europeo e la decisione quadro sull’incriminazione
degli atti di terrorismo. Assorbiti dall’emergenza della lotta al

terrorismo, fu invece necessario attendere il 2008 per assistere
alla adozione della decisione quadro 2008/841/GAI sulla lotta
contro il crimine organizzato, che abrogò la precedente azione
comune 98/733/GAI, ma che venne preceduta, grazie alla pro-
secuzione del processo di attuazione del principio del mutuo ri-
conoscimento, dalle decisioni quadro sul congelamento dei beni
(2003/577/GAI) e sulla confisca (2006/783/GAI), quadro com-
pletato dalla direttiva 2014/42/GAI relativa al congelamento e
alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nel-
l’Unione europea, e oggi sostituiti dal regolamento 2018/1805
del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei
provvedimenti di congelamento e di confisca, che ha preso il
posto tanto dello strumento del 2003 come di quello del 2006
ma solo a decorrere dal 19 dicembre 2020.
Ritornando ad Eurojust, la relativa decisione istitutiva troverà
attuazione (tardiva) in Italia con la legge 14 marzo 2005, n. 41
che, nel definire i poteri del membro nazionale, limita gli stessi
alla mera richiesta di assistenza alle proprie autorità nazionali. 
La decisione 2003/659/GAI ne modifica la disciplina esclusi-
vamente in punto di disposizioni relative al bilancio, alla sua
formazione, esecuzione e discarico; mentre la successiva de-
cisione 2009/426/GAI del 16 dicembre 2008, non a caso defi-
nita “decisione di rafforzamento”, amplia i poteri dei membri
nazionali, conferisce un più incisivo potere al collegio in caso
di contrasto con i membri nazionali, prevede la creazione di
un sistema di coordinamento permanente in grado di ricevere
e trattare le richieste urgenti di cooperazione, nonché la costi-
tuzione di un “sistema di coordinamento nazionale Eurojust”
(SCN) funzionale a consolidare ed a radicare a livello nazio-
nale il ruolo dell’Agenzia, obbligando gli Stati membri ad as-
sicurare, a livello interno, un coordinamento efficiente con
Eurojust oltre alla partecipazione effettiva con le altre reti di
cooperazione giudiziaria europea penale (art.12, decisione
426/2009). 
Quanto ai poteri, la suddetta decisione inserisce nella prece-
dente i nuovi articoli da 9-bis a 9-septies, incrementando, so-
stanzialmente, la portata dei “Poteri ordinari” (art. 9-ter), dei
“Poteri esercitati d’intesa con le autorità nazionali” (art. 9-
quater), nonché i “Poteri esercitati nei casi urgenti” (9-quin-
quies) e prevedendo esplicitamente la possibilità per i membri
nazionali di partecipare alle squadre investigative comuni.
Il Trattato di Lisbona (art. 85 TFUE) assegna ad Eurojust il
compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la coo-
perazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini
e dell’azione penale contro la criminalità grave che interessa
due o più Stati membri o che richiede un’azione penale su basi
comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle infor-
mazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol;
e, sulla scorta dell’art. III-174 dell’abortito progetto di Costi-
tuzione per l’Europa, prevede la possibilità, legiferando attra-
verso lo strumento del regolamento, di affidarle anche il potere
di a) avviare indagini penali o proporne l’avvio alle autorità
nazionali competenti; b) coordinare le indagini avviate o delle
quali è stato proposto l’avvio; c) potenziare la cooperazione
giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di
competenza tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.
Nonostante dalla decisione e dalla norma programmatica del
Trattato emerga chiaramente la natura di stimolo e di coordi-
namento, dunque, di “supporto giudiziario” dell’organismo, il
legislatore italiano non ha mai provveduto ad adeguarvi la nor-
mativa interna, evidentemente non ritenendo di dover riparare
all’oramai “incongruo” status quo del membro nazionale ita-
liano, ancor oggi inteso come magistrato collocato fuori dal
ruolo organico della magistratura e, proprio in quanto tale, di
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nomina ministeriale.
L’illogicità di questa situazione venne, non a caso, sottoposta
al vaglio della Corte costituzionale che, con la ben nota e di-
scussa pronuncia n. 136 del 2011 rimosse ogni dubbio di in-
compatibilità dell’ancor oggi vigente regime di nomina con
l’art. 105 della Costituzione, ritenendo che i poteri conferiti ad
Eurojust dagli articoli 6, 7 e 9 della decisione fossero di natura
amministrativa, giammai giudiziaria; tale, dunque da garantire
l’indipendenza del pubblico ministero nell’esercizio del-
l’azione penale, come espresso dagli artt. 50 e 405 del codice
di procedura penale in combinato disposto con l’art. 112 della
Costituzione.
Questa interpretazione, che chiaramente rinviene la sua ratio
nella decisione istitutiva del 2002, deve ritenersi allo stato
dell’arte superata dal nuovo Regolamento che la sostituisce in-
tegralmente.
Il 14 novembre 2018, infatti, è stato adottato il Regolamento
(UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione
giudiziaria penale (Eurojust), recando abrogazione della deci-
sione istituiva 2002/187/GAI. La natura regolamentare di tale
riforma rende, così, notevolmente difficile al legislatore l’elu-
sione dei propri obblighi conformativi, eliminando, data la sua
diretta applicazione negli Stati membri, ogni pericolo di ana-
cronismi legislativi e giuridici. 
Anche se è entrato in vigore l’11 dicembre 2018, il Regola-
mento sarà applicato solo a partire dal 12 dicembre 2019 al
fine di consentire agli Stati membri un congruo periodo di
adattamento alle novità introdotte dallo stesso. 
La prima rilevante novità è costituita dal conferimento ad Eu-
rojust, sino ad oggi mera “Unità” di cooperazione giudiziaria,
titolo e rango di “Agenzia” dell’Unione europea, come già è
accaduto per Europol, ai sensi del regolamento 2016/794. 
Innovativa risulta anche la possibilità per Eurojust di attivarsi
ed esercitare le proprie funzioni non più solo su richiesta delle
autorità nazionali ma anche “di propria iniziativa o su richie-
sta di EPPO” (art. 2, par. 3).
Dal punto di vista delle competenze, invece, quelle di Eurojust
risultano, come già previsto dalla previgente normativa, corri-
spondente a quelle di Europol. Infatti, l’elenco delle 30 forme
gravi di criminalità di sua competenza, contenuto nell’allegato
1 al Regolamento, riproduce alla lettera la lista di quelle con-
tenute nell’allegato 1 al nuovo Regolamento istitutivo del-
l’Agenzia di polizia. 
Il centro dell’attività di Eurojust rimane, dunque, costituito dal
contrasto di tutte le ormai note forme di reati transnazionali,
cioè gli “Eurocrimes”, tra cui il terrorismo, la criminalità or-
ganizzata, il traffico di stupefacenti, gli stessi che hanno dato
già vita all’armonizzazione normativa, facendo venir meno il
controllo della doppia incriminazione in virtù del principio del
reciproco riconoscimento.
Esclusi dal novero delle competenze di Eurojust sono i reati
per cui “EPPO esercita le sue competenze, tranne nei casi in
cui sono coinvolti anche gli Stati membri che non partecipano
alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO e su ri-
chiesta di quegli stessi Stati membri o su richiesta di EPPO”.
Ovviamente ciò avverrà solo dal momento in cui effettiva-
mente quest’ultimo assumerà concretamente le proprie fun-
zioni di indagine e di azione penale a norma dell’art. 120, par.
2, del regolamento (UE) 2017/1939, verosimilmente dal 2021.
In ogni caso Eurojust potrà fornire il proprio contributo in am-
bito di cooperazione alla protezione degli interessi finanziari
dell’Unione, in relazione ai quali l’art.85 TFUE, lett. a) le ri-

conosce specifiche competenze investigative.
Dopo aver determinato, dunque, le “Competenze di Eurojust”
(art. 3), il Regolamento, all’art. 4, si premura di delineare le
“Funzioni operative di Eurojust”. Queste, benché definite at-
tività di informazione “operative”, in realtà non si differen-
ziano in maniera sostanziale da quelle già previste dalla
decisione istitutiva, così come modificata nel 2008. Esse si
concretizzano in attività di informazione, assistenza, collabo-
razione, sostegno e, soprattutto, richiesta alle autorità nazionali
di svolgere determinate attività, come avviare un’indagine o
un’azione penale per fatti precisi, concordarsi con le autorità
competenti degli Stati membri e comunicare informazioni ne-
cessarie, senza mai realmente approdare al campo della con-
creta operatività.
Inoltre, il Regolamento disciplina in maniera specifica l’orga-
nizzazione e il funzionamento del collegio dell’Agenzia. La
novità strutturale è costituita dalla previsione di un “comitato
esecutivo” (art. 16) che affiancherà il collegio dell’Agenzia,
assistendolo nelle funzioni di gestione e rendendosi responsa-
bile delle decisioni amministrative necessarie al funziona-
mento di Eurojust. In tal modo si alleggerisce il carico del
lavoro del collegio, consentendogli di concentrarsi su questioni
operative e strategiche. Il comitato esecutivo sarà composto
dal presidente e dai vicepresidenti di Eurojust, da un rappre-
sentate della Commissione e da altri due membri del collegio
designati in base ad un sistema di rotazione biennale. Alle riu-
nioni del comitato sarà partecipe anche il direttore amministra-
tivo, senza però disporre del diritto di voto. 
Quanto al collegio, ai sensi dell’art. 10 del presente Regola-
mento, risulta composto da tutti i membri nazionali (come pre-
visto dall’art. 10 della decisone 2008/187/GAI) e da un
rappresentante della Commissione quando il collegio esercita
le funzioni di gestione. 
In riferimento allo “Status dei membri nazionali” il Regola-
mento, all’art. 7.4, dispone, in linea con quanto previsto dalla
previgente normativa, che gli Stati membri dovranno conferire
loro, aventi status magistrato del pubblico ministero, giudice
o rappresentante dell’autorità giudiziaria, “almeno i poteri pre-
visti dal presente regolamento affinché possano svolgere i loro
compiti”. 
Tra i poteri dei membri nazionali (art. 8) sono inclusi quelli di
accedere alle informazioni pertinenti nei registri pubblici na-
zionali, contattare direttamente le autorità competenti, incluso
EPPO, scambiare informazioni con loro e partecipare alle
squadre investigative comuni. In conformità al rispettivo di-
ritto nazionale gli stessi membri dovranno, inoltre, in accordo
con l’autorità nazionale competente o in casi di urgenza anche
autonomamente, poter emettere o eseguire richieste di assi-
stenza giudiziaria, misure di riconoscimento reciproco o di-
sporre, chiedere o eseguire un OEI. 
Il combinato disposto degli articoli 7 e 8 rivela la evoluzione
dei poteri dei membri nazionali, armonizzati “verso l’alto”,
cioè, non più ricollegati al contenuto minimo dei poteri di cui
essi disporrebbero in patria, ma direttamente a quelli previsti
dal Regolamento. Si aggiunga che gli Stati membri possano
conferire ai propri membri nazionali ulteriori poteri in confor-
mità con la legislazione interna, previa comunicazione alla
Commissione e al Collegio. 
Viene meno, in tal modo, la precedente distinzione tra i com-
ponenti di Eurojust e lo status di autorità nazionali (quest’ul-
timo fattore determinante per l’attribuzione di poteri),
stabilendo che ai membri nazionali siano attribuiti tutti quei
poteri necessari all’adempimento da parte di Eurojust della
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propria missione.
Rientra tra i poteri dei membri nazionali la facoltà, ai sensi del-
l’art. 8, par. 5, di proporre all’autorità competente nazionale
l’attuazione o l’emissione delle richieste di assistenza giudi-
ziaria qualora ciò confligga con le norme costituzionali di uno
Stato membro o con gli aspetti fondamentali del sistema giu-
diziario penale riguardanti, nello specifico, gli aspetti funzio-
nali e strutturali degli organi di polizia e giudiziari.
In realtà, un simile contrasto non appare configurabile nell’or-
dinamento italiano, non rinvenendosi alcun potenziale profilo
di incostituzionalità nella situazione del magistrato in ruolo
che eserciti le proprie funzioni giudiziarie all’estero presso la
sede di un organo dell’Unione ed in virtù di uno strumento giu-
ridico di immediata efficacia nel nostro ordinamento giuridico
quale è di certo il regolamento. Il vero vulnus costituzionale
deriverebbe, invece, dal persistente mancato adeguamento alla
normativa europea, necessario al fine di attribuire ad un di-
verso soggetto titolare il potere di nomina del membro nazio-
nale. 
Infatti, fino a quando era certa la natura amministrativa di Eu-
rojust, non era rinvenibile alcun contrasto con l’art. 105 della
Costituzione, essendo qualificato, appunto, non giudiziario ma
amministrativo il membro nazionale e, quindi, risultandone le-
gittima la nomina ministeriale. 
Ma, a seguito dell’adozione della nuova fonte, la cui peculia-
rità è costituita proprio dalla natura regolamentare, occorre ne-
cessariamente introdurre delle modifiche normative idonee a
riconoscere natura giudiziaria e funzione giudiziaria rispetti-
vamente ad Eurojust ed al suo membro, alla luce dell’art. 85
TFUE nonché delle successive riforme intervenute, attribuen-
done il potere di nomina al Consiglio Superiore della Magi-
stratura. Tra l’altro, all’Italia non deriverebbe alcun vantaggio
dal persistere a considerare amministrativo lo status del pro-
prio membro nazionale e, di conseguenza, a vederlo inferiore
nei suoi poteri giudiziari rispetto a quelli di cui dispongono i
colleghi degli Stati membri. La conseguenza pratica di tale
anacronistica concezione si identifica, senza dubbio, nella im-
possibilità per lo stesso di cooperare con analoga efficacia e
immediatezza nei confronti di forme di criminalità che ledono,
più di altri, proprio il nostro Paese.
Qualora si consideri, finalmente, l’attività svolta dal membro
nazionale e dal suo assistente rientrante nell’esercizio delle
funzioni giudiziarie, tale riconoscimento potrebbe attuarsi nel
nostro ordinamento giuridico mediante la creazione, con ap-
posita disposizione normativa, di due posti dell’organico giu-
diziario presso la sede dell’agenzia. In sostanza ciò accadrebbe
collocando il membro nazionale di Eurojust e il suo assistente
presso un già esistente ufficio requirente, per esempio presso
la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, anche se con
specifica e permanente destinazione allo svolgimento delle
funzioni presso la sede di Eurojust all’Aia. Oppure lo si po-
trebbe collocare presso la Procura Generale della Corte di Cas-
sazione, in cui, tra l’altro, è inserita la DNA. Considerando,
inoltre, la recente evoluzione delle competenze di quest’ultima,
e la vicinanza del suo modus operandi a quello di Eurojust, ap-
pare preferibile la prima soluzione (che consentirebbe un in-
terscambio diretto tra i due organismi), magari ampliando
l’organico della Direzione e prevedendo bandi ad hoc, soprat-
tutto per quanto riguarda le competenze tecniche e linguisti-
che.
Oppure, si potrebbe attuare quanto previsto dal Regolamento
in esame (in maniera molto più incisiva della precedente pro-
posta) mediante una riforma dell’art. 2 dell’Ordinamento giu-

diziario, che affianchi Eurojust agli altri uffici del pubblico mi-
nistero, con corrispondente riduzione del contingente numerico
previsto per i magistrati fuori ruolo. In questo modo si percor-
rerebbe la stessa strada indicata dall’art. 4 del disegno di legge
di delegazione europea 2018, AS 944, recante delega al Go-
verno per l’attuazione interna del regolamento UE 2017/1939,
in previsione delle modifiche al R.D. 12/1941 al fine di intro-
durre le nuove figure di procuratori europei delegati (PED)
previsti dal regolamento sull’EPPO.
Si tratterebbe di un percorso ragionevolmente coincidente, se
si considera che la proposta per la creazione di una Procura eu-
ropea (attuata con regolamento UE 2017/1939) venne collocata
nel medesimo “pacchetto” legislativo di cui era parte la pro-
posta presentata dalla Commissione europea il 17 luglio 2013
in merito all’odierno regolamento 2018/1727 su Eurojust e
quella relativa alla lotta contro la frode lesiva degli interessi
finanziari dell’Unione, adottata mediante la direttiva UE
2017/1371 (direttiva “PIF”). Quest’ultima non ha avuto un iter
legislativo scorrevole data la struttura resa ulteriormente com-
plessa dall’inclusione nell’ambito dei reati PIF anche di frodi
relative all’IVA e le consecutive ripercussioni sulla compe-
tenza materiale dell’EPPO, definita dal regolamento proprio
attraverso un rinvio alla appena citata direttiva. Si tratta, in so-
stanza, di tematiche dalla forte sensibilità: fisco e reati costi-
tuiscono da sempre prerogative della sovranità nazionale.
Pertanto non risulta assolutamente insolita, purtroppo, la ritro-
sia degli Stati membri nel vincolarsi in merito a tali materie,
resa evidente dall’out-put non solo del Regno Unito e dell’Ir-
landa, ma anche da quello, assoluto, della Danimarca.
Anche sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà
non sembrano da sollevare preoccupazioni e norme di diritto
interne si esplica nel primato del primo sul secondo, inteso
come specifico strumento di tutela dei diritti riconosciuti ai
singoli dal diritto europeo. Non a caso l’affermazione dei limiti
costituzionali al primato, così come espressa dall’art. 4, par. 2
del TUE non va certamente intesa come ostacolo alla piena at-
tuazione del diritto, ma come fil rouge di una dinamica intera-
zione tra Corti e ordinamenti. In tal senso, i “controlimiti” si
traducono in fattori di integrazione tra ordinamento interno e
ordinamento europeo, potendosi, in tal modo, parlare di “eu-
ropeizzazione dei controlimiti”.
Nel caso di specie, assunto che “la tutela degli interessi finan-
ziari dell’Unione non riguarda solo la gestione degli stanzia-
menti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida
o che minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e
su quello degli Stati membri, nella misura in cui è di interesse
per le politiche dell’Unione” (Considerando n. 1 della direttiva
UE 2013/1371), la direttiva in esame, così come stabilito dal-
l’art. 83 TFUE, definisce le fattispecie incriminatrici e lo scopo
punitivo. Nello specifico, all’art. 2 delinea la nozione di “in-
teressi finanziari”, ricollegandoli anche indirettamente al bi-
lancio dell’Unione e il concetto di “persona giuridica”,
attribuibile a tutti gli enti dotati di persona giuridica. Al para-
grafo 2 del medesimo articolo, poi, si rinviene una clausola di
limitazione della Direttiva PIF, applicabile “unicamente ai casi
di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA”. Il concetto
di ‘gravità’ è, nello specifico, riferito al carattere transfronta-
liero delle condotte illecite e all’elevato ammontare del pre-
giudizio per tale primario interesse finanziario dell’UE, che
risulta tale se “pari ad almeno 10 000 000 EUR”. 
Il successivo art. 3, in tema di “Reati in materia di frode che
lede gli interessi finanziari dell’Unione”, suddivide la “frode”
in quattro sottoipotesi sulla base dell’attinenza alle spese
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torità giudiziarie.
Da un lato, infatti, introducendo una disciplina direttamente
efficace negli Stati membri, ha snellito le procedure decisionali
interne (liberando il collegio da compiti non prettamente giu-
diziari, affidati ora al Comitato), aggiornato le disposizioni in
materia di trattamento e protezione di dati e disciplinato le re-
lazioni con altri organi e organismi dell’Unione. 
Dall’altro, tuttavia, esso non ha dato attuazione all’art. 85
TFUE in relazione proprio alla sua ratio, cioè alla possibilità
di conferire a Eurojust il potere di avviare indagini penali o
proporne l’inizio e risolvere in maniera vincolante gli eventuali
conflitti di competenze tra le autorità giudiziarie di Stati mem-
bri diversi.
A tale mancanza di volontà politica dell’Esecutivo europeo è
del resto corrisposta la speculare inerzia del Parlamento euro-
peo e del Consiglio.
A fronte di tali esitazioni, la realizzazione di un “Eurojust 2.0”
si propone come una percorribile strada nella intensificazione
della lotta contro il crimine transnazionale. La sua attuazione,
tra l’altro, richiederebbe il ricorso alla procedura legislativa
ordinaria, sicuramente più facilmente praticabile rispetto al-
l’unanimità in seno al Consiglio europeo che sarebbe necessa-
ria per estendere le competenze della Procura europea anche
al terrorismo ai sensi del quarto paragrafo dell’art. 86 TFUE,
che richiede anche la previa approvazione del Parlamento eu-
ropeo, secondo lo scenario delineato del resto anche nella re-
cente Comunicazione della Commissione sull’estensione delle
competenze EPPO (COM(2018) 641 final).
Residua il dubbio che, proprio coloro i quali hanno sinora va-
nificato il ricorso alla piena vis espansiva riconosciuta dall’art.
85 TFUE ad Eurojust siano gli stessi che guardano con appa-
rente favore all’estensione delle competenze di EPPO secondo
le procedure di cui all’art. 86, para. 4, proprio perché consa-
pevoli della assai ostica realizzabilità nel breve periodo.
Ponendo da parte tattiche ostruzionistiche, dagli effetti logo-
ranti anche per la sicurezza oltre che per l’armonia sovrana-
zionale, potrebbe in realtà apparire auspicabile l’avvio di una
seria riflessione quanto alla possibilità di creazione di un unico
soggetto dotato, a livello europeo, di poteri di coordinamento
e promozione dell’azione penale in casi di fenomeni criminosi
di natura transnazionale, dando così finalmente concreto con-
tenuto a alla locuzione “from Eurojust” che suggella, nell’art.
86, il forte legame sinergico tra EPPO ed Eurojust, attraverso
un’Agenzia unitaria costituita da partire alla fusione in uno dei
due distinti organismi.
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(uscite relative e non agli appalti, entrate relative alle risorse
diverse dall’IVA e in materia di imposte sul valore aggiunto).
L’art. 4 contempla ulteriori ipotesi di reato, complementari ri-
spetto al nucleo principale di incriminazioni, cioè “riciclaggio
di denaro”, “corruzione attiva e passiva” e “appropriazione in-
debita” da parte di funzionari pubblici.
L’art. 5, riguardo alle forme di manifestazione del reato, im-
pone agli Stati membri di comminare sanzioni penali nei casi
di istigazione, favoreggiamento e concorso negli illeciti indi-
cati dagli artt. 3 e 4 della direttiva, esclusi i casi di forma ten-
tata sia il riciclaggio sia la corruzione. 
Dopo aver stabilito, all’art. 6, che gli Sati adottino le necessarie
misure affinché possano ritenersi responsabili le persone giu-
ridiche che si siano rese responsabili dei reati di cui agli artt.
3, 4 e 5; all’art. 7 si rinviene il comparto sanzionatorio per le
persone fisiche e per le persone giuridiche all’art. 9
L’art. 8, poi, impone di considerare come aggravante la circo-
stanza che “un reato di cui agli articoli 3, 4 o 5 sia commesso
nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della de-
cisione quadro 2008/841/GAI”. In nome di quest’ultima dispo-
sizione non si può non includere anche la direttiva PIF
all’interno del novero degli strumenti dell’Unione Europea
nella lotta contro il crimine organizzato, lotta da condurre co-
munque in stretta cooperazione tra gli Stati membri, la Procura
europea e gli altri organi e organismi dell’Unione, come del
resto affermato all’art. 15 della direttiva in esame. 
Anche l’EPPO, ai sensi dell’art. 22.2 del Regolamento UE
2017/1939, è competente “per i reati relativi alla partecipa-
zione a un’organizzazione criminale definiti nella decisione
quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se
l’attività criminosa di tale organizzazione criminale è incen-
trata sulla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo
1”, cioè “per i reati che ledono gli interessi finanziari del-
l’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371” e in relazione
ai “reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) della di-
rettiva (UE) 2017/1371 … solo qualora le azioni od omissioni
di carattere internazionale definite in detta disposizione siano
connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino
un danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 EUR”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 22.3 del suddetto Regolamento,
l’EPPO può, a titolo di competenza c.d. “ancillare”, procedere
nei confronti di qualsiasi altro reato “indissolubilmente legato”
ad un reato PIF, sia pur solo alle condizioni determinate dal-
l’art. 25, paragrafo 3 del medesimo, cioè se: “a) la sanzione
massima prevista dal diritto nazionale per un reato rientrante
nell’ambito di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, è
equivalente o meno severa della sanzione massima per il reato
indissolubilmente connesso di cui all’articolo 22, paragrafo
3, a meno che quest’ultimo reato non sia stato strumentale alla
commissione del reato rientrante nel campo di applicazione
dell’articolo 22, paragrafo 1; o b) vi è motivo di presumere
che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari
dell’Unione causato da un reato di cui all’articolo 22 non sia
superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vit-
tima”. 

Conclusioni
Quanto agli effetti che il nuovo Regolamento di Eurojust ha
prodotto nel sistema europeo, è necessario riconoscere che lo
stesso si è limitato a “lisbonizzare” l’esistente organismo, che
potremo definire “Eurojust 1.3”, senza però realmente offrire
attuazione all’art. 85 TFUE, finendo così per confinare ancora
l’Agenzia ad un ruolo di sostegno alla cooperazione tra le au-
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