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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.



DOTTRINA

V. SCORDAMAGLIA, La probatio diabolica della ingiustizia

originaria della confisca antimafia, III, 193.

DIBATTITI

F. GIUNTA, Corte costituzionale e diritto penale nell’epoca

della democrazia maggioritaria. La problematica angolazione

delle c.d. discipline di favore, II, 240.

F. MANTOVANI, Libertà mediatica e licenza mediatica, I,
156.

G. M. SALERNO, La discrezionalità legislativa in tema di

carcerazione preventiva tra Carte europee dei diritti e Costitu-

zione, III, 243.

NOTE A SENTENZA

A. BITONTI, Presunzioni di adeguatezza carceraria: un dif-

ficile connubio tra esigenze di tutela della sicurezza pubblica e

rispetto delle garanzie costituzionali, I, 140.

A. PALMA, Una forma peculiare di maltrattamento in fami-

glia: gli atteggiamenti di ipercura dei familiari, II, 198.

E. ROSSO, Reato continuato e diritto al silenzio. A proposito

di una sorprendente sentenza, II, 238.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDE-
STINA - Misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare
in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai reati previsti dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del
1998, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, altresì, dell’ipo-
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tesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure - Violazione dei principi di ugua-
glianza, di ragionevolezza e del minore sacrificio necessario della
libertà personale nell’applicazione delle misure cautelari - Con-
trasto con la presunzione di non colpevolezza dell’imputato sino
alla condanna definitiva - Illegittimità costituzionale in parte

qua, I, 140.

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione patri-
moniali - Confisca dei beni di persona indiziata di appartenere
ad associazione di stampo mafioso - Proponibilità della misura,
in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe es-
sere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o
particolare - Denunciata configurazione normativa che prescinde
dalla posizione del de cuius pericoloso - Asserita lesione del
diritto di difesa e del principio del contraddittorio in danno di
soggetti diversi da quello nei confronti del quale la confisca po-
trebbe essere disposta - Erroneità della sovrapposizione dei con-
notati del processo penale a quelli del procedimento finalizzato
all’applicazione di misura di prevenzione patrimoniale - Non
fondatezza della questione, I, 129.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI - Sentenza - Sentenza pronunciata su alcuni dei reati con-
testati con restituzione degli atti al P.M. per le altre imputazioni
- Legittimità, III, 227, 85.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta del P.M. - Opposizione - Inter-
ruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pub-
blica necessità - Privato danneggiato - Legittimazione all’oppo-
sizione alla richiesta di archiviazione - Esclusione, III, 228, 86.

ARMI E MUNIZIONI - Circostanza attenuante del fatto di
lieve entità - Armi improprie - Applicabilità - Fattispecie relativa
a coltello a serramanico, II, 219, 82.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione di tipo
mafioso - Elementi costitutivi - Capacità di intimidazione - Con-
notazioni, II, 219, 83.

Associazione di tipo mafioso - Partecipazione - Di-
sponibilità nei confronti di singoli associati anche di livello
apicale - Configurabilità del reato - Esclusione - Disponibilità
incondizionatamente rivolta al sodalizio criminoso per ogni fine
illecito suo proprio, II, 220, 84.

Dolo - Nozione, II, 221, 85.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Censura limitata ad una
sola delle rationes decidendi - Mancanza di specificità - Inam-
missibilità del ricorso - Fattispecie relativa ad ordinanza di rigetto
di riesame di ordinanza di custodia cautelare, III, 229, 87.

CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - Reato colposo - Presupposti
- Fattispecie relativa ad emorragia con perdita di tessuto oculare
verificatosi nel corso di intervento di estrazione della catarratta,
II, 221, 86.

CONCUSSIONE - Concussione per induzione - Abuso della
qualità di pubblico ufficiale - Elementi differenziali rispetto al

delitto di millantato credito aggravato dall’abuso dei poteri ine-
renti ad una pubblica funzione - Fattispecie relativa all’induzione
di potenziali indagati per reati edilizi da parte di un ispettore
della polizia municipale addetto a una sezione di polizia giudi-
ziaria presso una Procura della Repubblica a consegnargli somme
di denaro per non fare emergere le violazioni rilevate, II, 222,
87.

Tentativo - Condotta dell’ufficiale giudiziario che in-
caricato dell’esecuzione di un pignoramento mobiliare solleciti
la persona soggetta all’esecuzione a dargli o promettergli presta-
zioni sessuali in cambio di una più favorevole valutazione dei
beni da pignorare - Tentativo di

concussione - Configurabilità, II, 224, 89.

DIBATTIMENTO - Istruzione dibattimentale - Letture con-
sentite - Relazione peritale - Acquisizione dibattimentale non
preceduta dall’esame del perito - Nullità generale a regime inter-
medio - Limiti di deducibilità - Sanatoria, III, 229, 88.

DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL’INGEGNO -
Condotte di abusiva duplicazione o riproduzione - Mancanza del
contrassegno S.i.a.e. - Valenza indiziaria - Esclusione - Fattispecie
relativa a reato commesso prima del 21 aprile 2009, II, 223, 88.

ESECUZIONE - Computo di custodia cautelare e pene espiate
senza titolo - Pena espiata in regime di sospensione condizionale
della pena - Compatibilità, III, 230, 90.

Giudice dell’esecuzione - Competenza - Pluralità di
imputati - Riforma della sentenza di primo grado solo per alcuni
imputati - Competenza del giudice di appello anche per i coim-
putati il cui ricorso per cassazione sia stato dichiarato inammis-
sibile, III, 230, 89.

Pene accessorie - Illegittimità - Deducibilità in sede
esecutiva - Esclusione - Deducibilità in sede esecutiva - Esclu-
sione - Deducibilità nel giudizio di cognizione - Fattispecie rela-
tiva ad interdizione dai pubblici uffici, III, 231, 91.

Spese processuali - Vincolo di solidarietà - Abrogazione
dell’art. 535, comma 2, Cod. proc. pen. - Questioni relative alla
persistenza del vincolo di solidarietà - Attribuzione al giudice
dell’esecuzione penale, III, 231, 92.

ESTORSIONE - Circostanze aggravanti speciali - Uso del-
l’arma - Circostanza aggravante comune del nesso teologico -
Assorbimento - Esclusione - Concorso - Configurabilità, II, 225,
90.

ESTRADIZIONE - Estradizione per l’estero - Misure cautelari
personali - Misura cautelare preceduta da arresto di urgenza -
Richiesta motivata del Ministero della Giustizia - Necessità -
Esclusione, III, 200.

Estradizione per l’estero - Misure cautelari personali -
Misura cautelare preceduta da arresto di urgenza - Richiesta mo-
tivata del Ministero della Giustizia - Necessità - Esclusione, III,
200.

Estradizione per l’estero - Misure cautelari personali -
Esclusione dell’applicazione in caso di prevedibile concessione
della sospensione condizionale della pena - Inapplicabilità, III, 200.

FALSITÀ IN ATTI - Falsità ideologica commessa da pubblico
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ufficiale in atto pubblico - Elemento soggettivo - Accertamento
della sussistenza di una consapevole intenzione di rendere una
falsa rappresentazione della realtà - Necessità, II, 226, 91.

In atti pubblici - Falso ideologico in atto pubblico -
Atti pubblici fidefacienti - Requisiti - Fattispecie relativa al-
l’esclusione delle bollette doganali dal novero degli atti pubblici
fidefacienti, II, 227, 92.

In atti pubblici - Notaio che attesti falsamente di avere
presenziato nel proprio studio all’apposizione di una firma in
calce ad un contratto di compravendita di un’automobile - Con-
figurabilità del reato di falsità ideologica del pubblico ufficiale
in atto pubblico e non di quello di falsità ideologica commessa
dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministra-
tive, II, 227, 93.

FAVOREGGIAMENTO - Favoreggiamento personale - Casi
di non punibilità - Dichiarazioni mendaci per evitare un’accusa
penale, ovvero per timore di perdere il posto di lavoro - Applica-
bilità dell’esimente - Fattispecie relativa a mendaci informazioni
rese dai lavoratori di un’impresa edile nell’ambito di un procedi-
mento per violazioni di norme infortunistiche, II, 228, 94.

GIUDICATO - Divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem)
- Reato permanente - Fatto naturalisticamente unico - Contesta-
zione - Periodi solo in parte coincidenti - Violazione del ne bis in

idem - Esclusione, III, 232, 93.

GIUDIZIO ABBREVIATO - Richiesta - Questione di compe-
tenza per territorio - Deducibilità con la richiesta e anche dopo
di essa, III, 211.

GIUDIZIO DI RINVIO - Annullamento per vizi della motiva-
zione - Poteri del giudice di rinvio - Elementi di fatto e valutazioni
contenuti nella sentenza di annullamento - Rilevanza - Limiti,
III, 204.

IMPUGNAZIONI - Rinuncia - Dichiarazione di rinuncia -
Natura - Effetti - Irrilevanza di memoria presentata dopo la rituale
trasmissione ala cancelleria della dichiarazione di rinuncia al ri-
corso per cassazione, III, 232, 94.

INGIURIA - Valenza ingiuriosa dell’espressione “zappatore”
- Condizioni - Fattispecie relativa all’espressione “zappatore”,
II, 228, 95.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - Elemento oggettivo
- Serietà dell’offerta o della promessa - Criteri di individuazione
- Fattispecie relativa all’offerta di cinque euro a due agenti per
impedire il sequestro amministrativo di un ciclomotore sprovvisto
di documenti assicurativi in cui è stata esclusa altresì la configu-
rabilità del reato di oltraggio, II, 229, 96.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - Elemento oggettivo -
Comportamenti iperprotettivi del genitore - Configurabilità del
reato - Fattispecie relativa ad eccesso di accudienza della madre
e del nonno nei confronti di un minore, II, 229, 97.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO FANCIULLI
- Condotta - Atteggiamenti iperprotettivi del genitore verso il
minore - Sussistenza del reato, II, 193.

MALVERSAZIONE IN DANNO DELLO STATO - Concorso
formale con il reato di truffa aggravata per il conseguimento di

erogazioni pubbliche - Configurabilità, II, 230, 98.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Disciplina intertemporale - Reato continuato - Applicabilità -
Criteri, III, 233, 95.

Consegna per l’estero - Mandato esecutivo - Limite
minimo della pena da eseguire - Sentenza di condanna pronun-
ciata per più reati - Riferimento alla pena complessivamente ir-
rogata - Necessità, III, 233, 96.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Applicazione provvi-
soria di misure di sicurezza - Applicazione provvisoria della mi-
sura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico previa
revoca della custodia cautelare in carcere - Omesso interrogatorio
- Inefficacia della misura di sicurezza - Esclusione - Fattispecie
in cui l’interrogatorio di garanzia era stato regolarmente eseguito
dopo l’adozione della misura cautelare della custodia in carcere,
III, 239, 105.

C.d. giudicato cautelare - Richiesta di riesame di un
coindagato - Diversa valutazione, da parte di altro giudice del
riesame dei fatti - Incidenza sul giudicato cautelare - Esclusione,
III, 238, 103.

Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Ordinanza
del tribunale del riesame - Vizio della motivazione - Deducibilità
- Condizioni - Equiparazione delle deduzioni verbalizzate durante
l’udienza di riesame a quelle scritte presentate prima della deci-
sione, III, 238, 104.

Impugnazioni - Ripristino della misura cautelare della
custodia in carcere con la sentenza di condanna emessa in appello
in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in primo
grado - Mezzo di impugnazione esperibile - Appello - Non rie-
same, III, 237, 102.

Termine di durata massima della custodia cautelare -
Richiesta di indagine investigativa proposta dall’indagato - Pro-
roga del termine di fase - Condizioni, III, 236, 101.

Termine di durata massima della custodia cautelare -
Ripristino della custodia cautelare per accertata non esecutività
della sentenza di primo grado - Decorrenza del termine della cu-
stodia cautelare - Data della sentenza di primo grado, III, 235,
100.

Termine di durata massima della custodia cautelare -
Termini relativi al giudizio di cassazione - Durata - Deroga al re-
gime ordinario prevista in caso di cosiddetta “doppia conforme”
- Reati non oggetto di cautela - Esclusione, III, 235, 98.

Termini di durata della custodia cautelare - C.d. con-
gelamento - Tempo impiegato per la redazione della motivazione
della sentenza - Esclusione - Applicabilità della sospensione, III,
235, 99.

Termini di durata delle misure - Computo - Pluralità di
ordinanze - Contestazione a catena - Prima ordinanza - Condanna
giudicato successivamente alla seconda ordinanza - Imputabilità
della custodia cautelare già sofferta all’ultimo titolo custodiale,
III, 234, 97.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Bene
gravato da sequestro probatorio - Assoggettabilità a sequestro
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preventivo - Condizioni, III, 240, 106.

Sequestro preventivo - Impugnazioni - Riesame - Ri-
chiesta - Termine - Decorrenza dall’esecuzione del sequestro o
dalla conoscenza del fatto storico di essa, III, 241, 107.

MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI - Confisca - Con-
fisca obbligatoria delle cose costituenti il prezzo del reato - Estin-
zione del reato per prescrizione - Preclusione della Confisca, III,
211.

MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE - Elemento og-
gettivo - Utilizzazione di messaggi di posta elettronica inviati
tramite personal computer - Configurabilità del reato - Condizioni
- Fattispecie relativa ad esclusione del carattere invasivo del
mezzo adoperato, II, 231, 99.

OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - Medico di
guardia su un’ambulanza - Rifiuto di trasporto di paziente che
necessita di ricovero urgente a causa della irritualità - Irritualità
della richiesta di intervento - Configurabilità del reato, II, 231,
100.

PARTE CIVILE - Reati sessuali - Comune - Legittimazione
alla costituzione di parte civile - Fattispecie relativa alla costitu-
zione di parte civile del Comune di Milano, III, 241, 108.

PENA - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Natura
di vere e proprie pene - Applicabilità dell’art. 2, terzo comma,
Cod. pen. - Fattispecie relativa alla modifica del criterio di rag-
guaglio tra pene pecuniarie e pene detentive introdotta con la
legge n. 9 del 2009, II, 232, 101.

PERIZIA - Reati sessuali - Minori - Incarico per la funzione
di sostegno del minore - Incarico dello stesso perito per la valu-
tazione del minore a fini giudiziari - Compatibilità, III, 205.

PRESCRIZIONE - Prescrizione del reato - Tempo necessario
alla prescrizione - Delitti - Equiparazione di quelli puniti con la
multa a quelli puniti con la reclusione - Questione di legittimità
costituzionale dell’art. 157, primo comma, Cod. pen. in relazione
agli artt. 3 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza, II, 217.

REATO ABERRANTE - Aberratio ictus plurilesiva - Limite
di aumento della pena previsto dal comma terzo dell’art. 81 Cod.
pen. - Applicabilità, II, 233, 102.

REATO CONTINUATO - Natura di aggravante - Contumacia
dell’imputato va giudicata evidenza assenza argomenti per con-
trastare accusa, II, 237.

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI - Misure cau-
telari - Nomina di un commissario giudiziale in sostituzione di
una misura cautelare interdittiva - Determinazione dei compiti e
dei poteri del commissario anche tenendo conto della specifica
attività svolta dall’ente al quale si riferisce l’illecito, II, 211.

RICETTAZIONE - Delitto presupposto - Accertamento giudi-
ziale - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a ricettazione
di documenti rubati da archivi di Stato, II, 234, 103.

RICICLAGGIO - Impiego di denaro, beni o utilità di prove-
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LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno dodici sedicesimi annui)

è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventisette sedicesimi annui) è
dedicata al Diritto penale (Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno quindici sedicesimi annui) è dedi-
cata alla Procedura penale (Codice di procedura penale e leggi penali speciali).
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generale annuale, con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sen-
tenze riprodotte per esteso o per massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice anali-
tico 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, costi-
tuzionale, amministrativo e civile;

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

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

di merito, con note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giuri-

sprudenza civile relativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stra-
dale, con note di richiami;

d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INVIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli
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Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto
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L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamen-

to s’intende rinnovato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro compe-

tente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato € 13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successi-

vo. Decorso tale termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.
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GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza 9 febbraio 2012 - n. 21

Presidente Alfonso Quaranta - Relatore Giorgio Lattanzi.

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali -

Confisca dei beni di persona indiziata di appartenere ad asso-

ciazione di stampo mafioso - Proponibilità della misura, in caso

di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere di-

sposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare

- Denunciata configurazione normativa che prescinde dalla po-

sizione del de cuius pericoloso - Asserita lesione del diritto di

difesa e del principio del contraddittorio in danno di soggetti di-

versi da quello nei confronti del quale la confisca potrebbe essere

disposta - Erroneità della sovrapposizione dei connotati del pro-

cesso penale a quelli del procedimento finalizzato all’applicazione

di misura di prevenzione patrimoniale - Non fondatezza della

questione. (Costituzione: artt. 24, secondo comma e 111; Legge 31
maggio 1965, n. 575: art. 2 ter, undicesimo comma)

È infondata la questione di legittimità - sollevata in relazione al-
l’art. 24 primo e secondo comma, e 111 della Costituzione - dell’ar-
ticolo 2 ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso,
anche straniere), aggiunto dall’art. 10, comma 1, lettera d), numero
4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 e sostituito dalla legge
di conversione 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui prevede
che la confisca possa essere proposta, in caso di morte del soggetto
nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei
successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque
anni dal decesso, in quanto, essendo assicurati, nel procedimento
in questione,  al successore i mezzi probatori e i rimedi impugnatori
previsti per il de cuius non si ravvede alcun vulnus al diritto di
difesa ed al principio del contraddittorio. (Rileva in motivazione la
Corte che le profonde differenze, di forma e di sostanza, esistenti
tra il procedimento penale e quello di prevenzione impediscono
un’automatica sovrapposizione dei connotati del primo al secondo
ed in particolare di ritenere che la presenza fisica del soggetto nei
confronti del quale la confisca potrebbe essere disposta sia condi-
zione ineludibile di conformità del procedimento per l’applicazione
della misura patrimoniale ai parametri costituzionali evocati dal
rimettente). (1).

Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2 ter, undi-

cesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni
contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere),
promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedi-
mento penale a carico di D.M.T. ed altri con ordinanza del 3 marzo
2011, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, del-
l’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il Giudice

relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, seconda sezione pe-

nale, con ordinanza del 3 marzo 2011 (r.o. n. 178 del 2011) ha solle-
vato, per violazione degli articoli 24, primo e secondo comma, e 111
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo
2 ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Di-
sposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche
straniere).

1.1.- Il Tribunale rimettente premette di essere stato investito della
proposta depositata il 30 settembre 2009 con la quale il pubblico mi-
nistero presso il Tribunale di Napoli - Direzione distrettuale antimafia
faceva istanza di sequestro e di successiva confisca, a norma dell’art.
2 ter, undicesimo comma, della legge n. 575 del 1965, dei beni nella
disponibilità di una persona deceduta il 3 novembre 2004. Il pubblico
ministero aveva individuato, quali soggetti nei cui confronti avanzare
la proposta, i successori a titolo universale del defunto, avverso il
quale si era proceduto dinanzi alla Corte di assise del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere per il delitto previsto dall’art. 416 bis del
codice penale; il procedimento era stato definito con sentenza di
estinzione del reato per morte del reo, pronunciata il 15 settembre
2005. La Corte di assise aveva rilevato che il decesso si era verificato
dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero
e che non poteva trovare applicazione la previsione dell’art. 129,
comma 2, del codice di procedura penale, non essendo emersa dagli
atti l’evidenza di una situazione probatoria idonea a giustificare un
proscioglimento nel merito; l’istruttoria aveva raffigurato, attraverso
numerose dichiarazioni provenienti da collaboratori, verifiche docu-
mentali ed intercettazioni telefoniche, l’esistenza di uno stabile rap-
porto tra l’imputato e l’organizzazione criminale, specie nel reimpiego
di capitali di provenienza illecita. Nell’ottica del pubblico ministero
proponente, gli elementi emersi nel corso del dibattimento svoltosi
dinanzi alla corte di assise consentivano l’attivazione del procedimento
di prevenzione patrimoniale, trattandosi di nuovi elementi non valutati
in un precedente procedimento definito con decreto della Corte di
appello di Napoli del 24 ottobre 2001 (confermato dalla Corte di
cassazione), che aveva rigettato la proposta per carenza del presup-
posto soggettivo di cui all’art. 1 della legge n. 575 del 1965. Quanto
al profilo patrimoniale, il pubblico ministero aveva rilevato un’evi-

129 130LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Prima: I Presupposti)

5.I.2012

n. 92 e sostituito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 ha, appunto,
previsto che la confisca possa essere proposta, in caso di morte del soggetto
nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori
universali o particolari, entro cinque anni dal decesso.
Si rammenta che, nel vigore della precedente disciplina, C. Cost. 30 settembre
1996, n. 335 in Foro It., 1997, I, 21, aveva dichiarato inammissibile la
questione di costituzionalità dell’art. 2 ter l. 575 del 1965 nella parte in cui
non prevedeva, oltre nei casi di assenza, residenza o dimora all’estero, che
anche nel caso di mote della persona interessata, il procedimento di preven-
zione potesse essere iniziato o proseguito ai sili fini dell’applicazione dei
provvedimenti patrimoniali di sequestro e di confisca.
Esprimono dubbi di legittimità costituzionale della nuova disciplina, che di-
sancora completamente la valutazione di confiscabilità dei beni dal giudizio
di pericolosità delle persone che ne sono giuridicamente proprietari, L Filippi
- M.F. Cortesi, Novità sulle misure di prevenzione, cit., 279.

(1)- Sulla base della pregressa normativa, se il decesso del proposto era con-
siderata vicenda senza alcun rilievo, una volta che il provvedimento di confisca
fosse divenuto definitivo e si fosse realizzata la successiva devoluzione dei
beni allo Stato (così, L Filippi, Il procedimento di prevenzione patrimoniale,
Padova, 2002, p.472) costituiva, invece, ipotesi controversa quella del tratta-
mento della situazione nella quale la morte del proposto fosse intervenuta
nelle more del procedimento (problematica con riferimento alla quale, cfr. L
Filippi - M.F. Cortesi, Novità sulle misure di prevenzione, in Il decreto sicu-
rezza. Torino, 2008, a cura di A. Scalfati, 278).
L’art. 10, comma 1, lettera d), numero 4, del decreto-legge 23 maggio 2008,

(*) - A cura di G. Spangher
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dente sproporzione tra il reddito dichiarato e l’attività economica
svolta, da un lato, e gli ingenti investimenti realizzati in vita, dall’altro;
sproporzione già compiutamente riscontrata, nel processo penale, in
sede di sequestro preventivo dei beni ex art. 12 sexies del decreto-
legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché attraverso le perizie disposte
dalla corte di assise, che avevano consentito di individuare e stimare
lo stato patrimoniale dell’imputato e di verificarne l’incompatibilità
con la capacità reddituale.

1.2.- Il tribunale rimettente dà quindi atto di avere disposto il se-
questro anticipato dei beni già nella disponibilità del defunto e di
avere fissato l’udienza per la trattazione in camera di consiglio, inte-
grando il contraddittorio con i successori dello stesso a titolo univer-
sale. I difensori di costoro avevano contestato la sussistenza dei pre-
supposti normativi posti a base del sequestro e, richiamate alcune
pronunce della Corte di cassazione e della Corte europea dei diritti
dell’uomo, avevano dedotto «il contrasto della procedura con il prin-
cipio costituzionale del “giusto processo”, in quanto implicante un
accertamento incidentale della “responsabilità di prevenzione di un
soggetto deceduto impossibilitato a difendersi rispetto alle accuse
che gli verrebbero mosse”, sia per la ontologica inesistenza del sog-
getto stesso, sia per la carenza di un sistema di rappresentanza che
sia effettivo e plausibile».

1.3.- Anche alla luce delle argomentazioni difensive, il Tribunale
ritiene che la disciplina dettata dall’art. 2 ter, undicesimo comma,
della legge n. 575 del 1965 presenti profili di contrasto con i principi
costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo.

Il rimettente ripercorre l’evoluzione normativa e giurisprudenziale
sul rapporto tra misure di prevenzione personali e patrimoniali, pren-
dendo le mosse dalla precedente formulazione dell’art. 2 ter citato,
che contemplava un rapporto di pregiudizialità tra le prime e le se-
conde, e ricorda che l’esigenza di attenuare il vincolo di stretta pre-
giudizialità tra la misura di prevenzione personale e quella patrimo-
niale è stata avvertita dalla giurisprudenza di legittimità in relazione
alle ipotesi di sopravvenuta morte della persona pericolosa o di ces-
sazione della preesistente pericolosità sociale. Il rimettente richiama,
in particolare, l’orientamento espresso dalla sentenza delle sezioni
unite della Corte di cassazione n. 18 del 3 luglio 1996, secondo cui
la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di una persona pro-
posta per l’applicazione di una misura di prevenzione personale, una
volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata
della stessa, nel senso della sua appartenenza a un’associazione di
tipo mafioso, e di indimostrata provenienza legittima dei beni confi-
scati, non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta
prima della definitività del provvedimento di prevenzione. In tale
prospettiva, osserva ancora il rimettente, la giurisprudenza di legitti-
mità ha ritenuto che il procedimento di prevenzione patrimoniale
possa essere anche iniziato in seguito alla cessazione degli effetti
dell’applicazione della misura di prevenzione personale.

L’elaborazione giurisprudenziale richiamata avrebbe trovato
l’avallo della disciplina positiva, visto che «non sempre la misura
patrimoniale seguiva o affiancava quella personale» (art. 2 ter, settimo
e ottavo comma, della legge n. 575 del 1965) e la prospettiva tesa al-
l’attenuazione del vincolo di pregiudizialità tra misura di prevenzione
personale e patrimoniale sarebbe stata recepita dal legislatore con
l’introduzione del comma 6 bis dell’art. 2 bis e dell’undicesimo
comma dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, previsioni queste
che hanno accentuato «la tendenza alla oggettivizzazione del proce-
dimento patrimoniale antimafia».

Nonostante tale tendenza, sottolinea il rimettente, «il vigente si-
stema legislativo postula pur sempre un indefettibile collegamento
con il profilo personale del soggetto cui è riferibile la proposta di ap-
plicazione della misura di prevenzione patrimoniale, nel senso che
l’ambito di applicazione del sequestro e della confisca di prevenzione
deve intendersi limitato solo nei confronti del patrimonio dei soggetti
indiziati di cui all’art. 1 della l. 575/65»; l’accertamento del presup-

posto soggettivo rappresenterebbe un passaggio obbligato per disporre
la confisca prevista dall’art. 2 ter e «tale preventiva valutazione, sia
pure in via incidentale, si impone – alla luce del vigente sistema le-
gislativo - pur nella ipotesi prevista dall’art. 2 ter, undicesimo comma,
in cui la proposta di confisca venga formulata nei confronti di un
soggetto già deceduto (entro il limite di cinque anni dal decesso)».
Con la possibilità di attivare la procedura prevista dall’art. 2 ter della
legge n. 575 del 1965 anche nelle ipotesi in cui nei confronti del sog-
getto deceduto non vi sia stato, in costanza di vita, «un accertamento
definitivo - in sede di prevenzione ovvero in sede penale - della pe-
ricolosità sociale derivante dalla appartenenza ad un sodalizio ma-
fioso», si determinerebbe, ad avviso del rimettente, «una concreta
lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, appa-
rendo evidente che nell’ipotesi di soggetto già deceduto la valutazione
del presupposto soggettivo di cui all’art. 1 della legge 575/1965 ver-
rebbe di fatto operata senza che sia possibile instaurare il contraddit-
torio con il soggetto cui tale qualifica è attribuita».
1.4.- Richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha chiarito al-
cuni concetti essenziali del sistema delle misure di prevenzione, quali
quello di pericolosità sociale, il rimettente si sofferma sulla sentenza
n. 335 del 1996 di questa Corte, che ha ribadito la compatibilità con
gli artt. 3, 42 e 112 Cost. del sistema delle misure di prevenzione (al-
l’epoca connotato da una scelta normativa radicalmente opposta a
quella perseguita nel 2008) proprio in quanto «il legislatore era rima-
sto fermo nel richiedere, per l’emanazione dei provvedimenti di se-
questro e confisca, un collegamento tra la cautela patrimoniale e
l’esistenza di soggetti individuati, da ritenere pericolosi»; aggiunge
che il tema era stato nuovamente preso in esame dall’ordinanza n.
368 del 2004, con la precisazione che «il sistema rimaneva ancorato
al principio per cui le misure patrimoniali presuppongono necessa-
riamente un rapporto tra beni di cui non sia provata la legittima pro-
venienza e soggetti portatori di pericolosità sociale che ne
dispongano».
Richiamata la configurazione della confisca dei beni rientranti nella
disponibilità di un soggetto proposto per l’applicazione di una misura
di prevenzione personale delineata dalla sentenza delle Sezioni unite
della Corte di cassazione n. 18 del 1996, il rimettente sottolinea che
la tesi della natura autonoma della confisca avrebbe poi trovato un
preciso riscontro nelle modificazioni introdotte dalla legge 19 marzo
1990, n. 55, che ha sancito l’autonomia del procedimento penale e
del procedimento di prevenzione e l’applicabilità della confisca anche
in caso di assenza, residenza o dimora all’estero della persona alla
quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, ancorché il rela-
tivo procedimento di prevenzione non sia ancora iniziato. Con la sen-
tenza n. 335 del 1996 la Corte costituzionale aveva già rilevato che
«nel caso dell’assenza e della residenza o della dimora all’estero, la
pronuncia della misura patrimoniale presuppone comunque una va-
lutazione di pericolosità della persona», mentre in altri casi «la misura
di prevenzione personale è, per così dire, resa superflua o assorbita
da altre misure già in atto, come le misure di sicurezza, che presup-
pongono anch’esse una valutazione di pericolosità della persona. In
altri ancora, la pericolosità viene dalla legge desunta dall’esistenza
di indizi di situazioni personali, anche penalmente rilevanti, di parti-
colare gravità. E, infine, vi sono ipotesi in cui la rilevanza della peri-
colosità soggettiva è non abolita ma, per così dire, spostata da chi ha
la disponibilità economica dei beni a chi dal loro impiego viene av-
vantaggiato nella propria attività criminosa». In nessuna di tali fatti-
specie, osserva il rimettente, si rileva la «pretermissione, originaria e
presupposta, del contraddittorio con il proposto sia in ordine ai profili
personali che patrimoniali del giudizio»; in tutti i casi indicati, infatti,
e a differenza del caso oggetto del giudizio a quo, «il proposto è
messo nella condizione di scegliere liberamente se e come difendersi
(partecipando personalmente, nelle forme del rito di prevenzione, ov-
vero a mezzo di difensore di fiducia o di ufficio) e fruisce comunque
della garanzia dell’assistenza tecnica, anche qualora non possa o non
voglia essere presente alle udienze».
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La citata pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 18
del 1996, ad avviso del rimettente, da un lato, non avrebbe conside-
rato le eventuali problematiche, relative alla corretta instaurazione
del contraddittorio e alla tutela del diritto di difesa, originate dal de-
cesso del proposto e, dall’altro, avrebbe continuato a pretendere, ai
fini della confisca, un vero e proprio accertamento dei presupposti
personali e patrimoniali richiesti dalla legge antimafia e, parallela-
mente, la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni.
Proseguendo nella ricostruzione del quadro normativo e giurispru-
denziale, il rimettente richiama la sentenza n. 368 del 2004 di questa
Corte, che, pronunciandosi sulla questione relativa al rapporto tra mi-
sure di prevenzione personali e misure di prevenzione patrimoniali,
avrebbe escluso un rapporto di completa autonomia tra le stesse, af-
fermando che un intervento volto a rendere possibile l’applicazione
della confisca in caso di contestuale rigetto della richiesta di una mi-
sura di prevenzione personale per mancanza del requisito della peri-
colosità sociale si tradurrebbe in una innovazione conseguente a una
scelta di politica criminale di esclusiva spettanza del legislatore.
In questo quadro sono intervenute le riforme di cui al decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125 e, successivamente, alla legge 15 luglio 2009, n.
94. Quanto alla riforma del 2008, la seconda parte del novellato
comma 6 bis dell’art. 2 bis della legge n. 575 del 1965 va coordinata
con la previsione contenuta nel nuovo comma undicesimo dell’art. 2
ter della medesima legge, che stabilisce un limite temporale massimo
di cinque anni, decorrente dal decesso, entro il quale è possibile atti-
vare il procedimento per l’applicazione della misura patrimoniale nei
confronti dei successori a titolo universale o particolare. Osserva al
riguardo il rimettente che «il ricorso sempre più incisivo agli stru-
menti di ablazione patrimoniale, li ha resi progressivamente assimi-
labili all’actio in rem ispirata ad un concetto di pericolosità in sé del
bene, in quanto proveniente da delitto, piuttosto che di pericolosità
della persona, potendosi anche prescindere - alla stregua delle evo-
luzioni giurisprudenziali poi consacrate in norma di legge - dall’esi-
stenza in vita del soggetto attinto dalla misura prima della conclusione
del procedimento prevenzionale, che potrà spiegare i suoi effetti
anche in danno degli eredi». La legge n. 94 del 2009, continua il ri-
mettente, è intervenuta nuovamente sull’art. 2 bis della legge n. 575
del 1965 al fine di prevedere che le misure di prevenzione patrimo-
niali possano essere richieste e applicate «indipendentemente dalla
pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al
momento della richiesta della misura di prevenzione». Ad avviso del
rimettente, un’interpretazione letterale di tale inciso potrebbe indurre
a ritenere che il legislatore abbia inteso prescindere dall’accertamento
della pericolosità sociale del soggetto attinto dalla confisca, il che
porrebbe rilevanti problemi di compatibilità con i principi costituzio-
nali di cui agli artt. 27, 41 e 42 Cost.; si è pertanto proposta una lettura
costituzionalmente orientata della norma, per cui «la misura di pre-
venzione patrimoniale deve ritenersi applicabile non soltanto nei casi
normativamente previsti, ma pure in ulteriori ipotesi in cui la misura
personale, pur in presenza di un individuo pericoloso, o che è stato a
suo tempo pericoloso, non può essere irrogata, per il ravvisato difetto
di attualità della pericolosità sociale ovvero perché sia cessata l’ese-
cuzione della misura personale medesima». Se, dunque, secondo
l’elaborazione giurisprudenziale prevalente, nel giudizio finalizzato
alla confisca di prevenzione non si può prescindere da un vaglio - sia
pure incidentale - sulla pericolosità del soggetto proposto, si pone, ad
avviso del rimettente, un problema di compatibilità delle moderne
sanzioni patrimoniali con alcuni fondamentali princìpi costituzionali,
soprattutto in considerazione del “nuovo” art. 111 Cost., che ha cri-
stallizzato i princìpi del giusto processo, tra i quali il contraddittorio
e la parità delle armi tra le parti. Ad avviso del rimettente, la soprav-
venienza della fondamentale disposizione dell’art. 111 Cost. e della
possibilità di agire con le misure di prevenzione patrimoniali nei con-
fronti dei successori del de cuius pericoloso impone un vaglio sulla
compatibilità del nuovo assetto della prevenzione patrimoniale disci-

plinato dal legislatore del 2008 e del 2009 con i princìpi costituzionali
indicati, un vaglio da effettuare anche alla luce della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha riconosciuto la con-
formità della confisca antimafia prevista dalla legislazione italiana in
quanto disposta sulla base di un procedimento qualificabile come pie-
namente giurisdizionale.
La possibilità di assicurare la partecipazione personale dell’interes-
sato al giudizio riveste, secondo il tribunale rimettente, un’indiscuti-
bile importanza, sia dal punto di vista della salvaguardia dei diritti
della persona da giudicare, sia da quello, oggettivo, della legalità della
procedura rispetto alle posizioni delle parti: sotto il primo profilo, la
partecipazione costituisce «una condizione essenziale per l’esplica-
zione dei diritti che competono al soggetto in quanto contraddittore»,
mentre sotto il secondo profilo «può dirsi che sia la stessa definizione
costituzionale del processo (di qualsiasi processo, alla stregua del
dato testuale dell’articolo 111 della Costituzione) come contraddit-
torio a determinare l’essenzialità della possibile partecipazione del
soggetto in ipotesi qualificabile come portatore di pericolosità per-
sonale in quanto momento di realizzazione di una situazione proces-
suale giuridicamente rilevante». Ribadito che in ogni processo la
presenza fisica dell’interessato (o almeno la possibilità astratta di par-
tecipare) costituisce momento fondamentale del rapporto processuale,
che condiziona la correttezza del giudizio, il rimettente richiama
l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui
il principio della parità delle armi postula la possibilità per ciascuna
parte di presentare la sua causa in condizioni tali da non trovarsi in
posizione di svantaggio rispetto all’altra parte.
Anche alla luce dell’art. 14, comma 3, lettera d), del Patto interna-
zionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 di-
cembre 1966 (ratificato e reso esecutivo con legge del 25 ottobre
1977, n. 881) e della Raccomandazione n. 11 adottata il 21 maggio
1975 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il rimettente
ritiene evidente, nel caso in esame, l’inosservanza dei princìpi indi-
cati, atteso che «il legislatore ha costruito la fattispecie prescindendo
dalla posizione del de cuius pericoloso e ritenendo integrato il con-
traddittorio formale nei confronti dei suoi successori a titolo univer-
sale o particolare»; al contrario, «posta la correlazione tra presenza
nel giudizio e possibilità di autodifesa, la compressione di tale mo-
dalità difensiva determinata dall’impossibilità oggettiva dell’imputato
di partecipazione al giudizio presenta profili di incompatibilità con i
princìpi minimi del contraddittorio, dal momento che - libero il pro-
posto in vita di difendersi avvalendosi dell’attività tecnica di un di-
fensore o di non difendersi affatto - tale libertà risulta vistosamente
compressa nel caso della impossibilità materiale di essere presente».
Richiamate alcune decisioni della Corte EDU sull’art. 6 della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto
1955, n. 848), nonché la sentenza n. 93 del 2010 di questa Corte e la
sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 13426 del 25
marzo 2010 sulla inutilizzabilità, nel giudizio di prevenzione, delle
intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio penale di cogni-
zione, il rimettente osserva che nel caso in esame, esclusa la possibi-
lità di una partecipazione personale del soggetto qualificabile come
portatore di pericolosità ai sensi dell’art. 1 della legge n. 575 del 1965,
neppure sarebbe ipotizzabile un contraddittorio con un eventuale di-
fensore del de cuius, in quanto, da una parte, l’art. 2 ter, undicesimo
comma, della legge citata contempla solo i successori come soggetti
nei cui confronti avanzare la proposta di confisca di prevenzione e,
dall’altra, l’ordinamento non prevede tale evenienza, comportando
la morte dell’interessato l’immediata estinzione del rapporto proces-
suale. Né sarebbe praticabile una via alternativa alla questione di le-
gittimità costituzionale, ritenendo sufficiente, ai fini del vaglio
incidentale sulla pericolosità del de cuius, il «materiale istruttorio»
raccolto, in contraddittorio, nell’ambito di un procedimento già svol-
tosi nei confronti del proposto, poi deceduto, per reati dai quali sia
possibile desumere la sua qualità di indiziato ai sensi dell’art. 1 della
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legge n. 575 del 1965: tale soluzione, «soprattutto nelle ipotesi, come
quella in esame, in cui non si sia formato un accertamento di merito
sulla pericolosità del soggetto, non appare soddisfacente proprio sotto
il profilo del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e della
parità delle armi, sanciti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione».
La soluzione prospettata, infatti, prescinde dalla «possibilità che il
soggetto nei cui confronti si formula pur sempre un giudizio di peri-
colosità (ma anche di disponibilità, sproporzione ed illecita prove-
nienza dei beni) si difenda sul punto in quella che è la sede propria
dell’accertamento», ossia nel procedimento di prevenzione instaurato
dopo la morte e in relazione alle sue finalità specifiche. L’esigenza
di difesa non sarebbe adeguatamente soddisfatta dall’instaurazione
del contraddittorio con i successori a titolo universale o particolare,
apparendo la norma censurata dettata più al fine di consentire l’in-
staurazione del procedimento, che non a quello di assicurare un valido
ed effettivo contraddittorio su ciascuna delle valutazioni demandate
al giudice. Ad avviso del rimettente, infatti, «mal si comprende come
potrebbero i successori difendersi efficacemente (e non ricoprire sol-
tanto un ruolo formale di parte processuale) su vicende che hanno
coinvolto il loro ascendente e delle quali potrebbero non essere a co-
noscenza». In secondo luogo, «non appare convincente utilizzare, in
assenza di reale contraddittorio, gli esiti probatori di un diverso pro-
cedimento, svoltosi in costanza di vita del soggetto, nel giudizio di
prevenzione instaurato post mortem»: osserva al riguardo il rimettente
che nel processo penale è possibile acquisire e valutare, entro i limiti
dell’art. 192 cod. proc. pen., le sentenze irrevocabili rese in altro giu-
dizio e i verbali di prove di altro procedimento penale, ma ciò avviene
«nell’ambito di due giudizi omogenei» e l’acquisizione e l’utilizza-
bilità sono valutate nel pieno contraddittorio tra le parti e, quindi, nel
rispetto dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio e del
giusto processo.
2.- È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Con-
siglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, che ha chiesto la declaratoria di infondatezza della que-
stione, osservando che con il principio dell’applicazione disgiunta
delle misure di prevenzione introdotto dal decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 125 e successivamente rafforzato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94,
il legislatore ha riconosciuto la reciproca autonomia tra misure di pre-
venzione personali e patrimoniali: di conseguenza, «il sopravvenuto
decesso del prevenuto - una volta che siano rimasti accertati i due
presupposti della pericolosità qualificata e dell’indimostrata prove-
nienza legittima dei beni oggetto di confisca - non fa venir meno la
misura patrimoniale che risponde all’esigenza di scongiurare il rischio
che i suddetti beni, lasciati nella libera disponibilità degli eredi, pos-
sano divenire fonte potenziale di ulteriori attività illecite». Richiamata
la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 18 del
1996, l’Avvocatura dello Stato rileva che il nuovo assetto della pre-
venzione patrimoniale disciplinato dal legislatore del 2008 e del 2009
non è lesivo del principio del giusto processo, in quanto, nel caso in
cui la misura venga proposta entro cinque anni dal decesso del de
cuius, consente l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei
suoi successori a titolo universale o particolare, che potranno far va-
lere nel processo di prevenzione gli eventuali elementi di difesa volti
a contestare la sussistenza dei requisiti necessari per l’adozione della
confisca (sproporzione tra reddito e investimenti realizzati, illegittima
provenienza dei beni).
Circa i profili di presunta incompatibilità della norma censurata con
i princìpi fissati dalla giurisprudenza della Corte EDU richiamata dal
rimettente, l’Avvocatura dello Stato osserva che le motivate scelte di
politica criminale del legislatore del 2008 e del 2009 non incidono
sui diritti di libertà (relativi alle misure di prevenzione personale), ma
sul diritto di proprietà e di iniziativa economica, che possono essere
sacrificati nell’interesse delle esigenze di sicurezza e dell’utilità ge-
nerale (art. 41, secondo comma, Cost.), nonché della funzione sociale
della proprietà (art. 42, secondo comma, Cost.). Tali scelte rientre-

rebbero pertanto nell’ambito della discrezionalità riservata al legisla-
tore e risulterebbero «supportate dall’esigenza di sottrarre i patrimoni
accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non pos-
sono dimostrarne la legittima provenienza», come ha chiarito la giu-
risprudenza della Corte di cassazione.
3.- Con successiva memoria illustrativa, l’Avvocatura generale dello
Stato ha insistito per il rigetto della questione di legittimità costitu-
zionale. Ricostruito il contesto normativo alla base della questione
stessa, l’Avvocatura dello Stato rileva che i più recenti innesti nor-
mativi sono stati operati all’esito di «un diuturno e costante confronto
con “il diritto vivente” nell’intento di recepire le opzioni ermeneuti-
che, costituzionalmente orientate, fornite a più riprese dalla Suprema
Corte e dalla Corte costituzionale». La soluzione di rendere l’appli-
cazione delle misure di prevenzione patrimoniale indipendente da
quella delle misure personali sarebbe sintomatica di un nuovo modo
di intendere l’intervento ablativo patrimoniale, basato sulla «intrin-
seca pericolosità dei beni utilizzabili per la proliferazione del feno-
meno mafioso più che sulla pericolosità sociale di un determinato
soggetto (in sintonia, del resto, con la funzione sociale della proprietà
sancita dall’art. 42 della Costituzione)»: si tratterebbe dunque di
un’opzione di politica criminale non opinabile in sede di giudizio di
costituzionalità.
Secondo l’Avvocatura dello Stato, inoltre, al superamento della pre-
giudizialità delle misure preventive personali rispetto all’applicazione
delle misure patrimoniali consegue la “sopravvivenza” della confisca
alla morte del sottoposto, una volta che siano stati accertati i presup-
posti previsti dalla legge, secondo l’orientamento accolto dalla Corte
di cassazione e condiviso dalla sentenza n. 335 del 1996 della Corte
costituzionale.
Il nostro legislatore avrebbe introdotto nell’ordinamento un’ipotesi
di “confisca antimafia” di portata allargata rispetto al tradizionale isti-
tuto della confisca, nella quale non viene più sottratto uno specifico
bene, provento di uno specifico reato, bensì tutti i beni che si riten-
gono di origine illecita per il loro valore sproporzionato rispetto al
reddito di chi ne dispone: questo principio «risponde ad una valuta-
zione di politica legislativa che fuoriesce dal campo di applicazione
della Cedu, poiché involgente una materia che costituisce uno dei ter-
reni riservati alla sovranità degli Stati» firmatari della Convenzione.
Nel caso in cui la misura patrimoniale sia proposta entro cinque anni
dal decesso del de cuius, il contraddittorio deve essere instaurato nei
confronti dei successori a titolo universale o particolare della persona
proposta, che potranno far valere tutti gli elementi utili a contestare
la sussistenza dei requisiti necessari per l’adozione della confisca. La
disciplina della confisca tiene conto, ad avviso dell’Avvocatura dello
Stato, della giurisprudenza della Corte EDU, che ha espressamente
enunciato il principio secondo cui «è compito della Corte europea,
chiamata a pronunciarsi sui singoli casi, stabilire se nella disciplina
sub iudice è stato conservato il giusto equilibrio tra le esigenze di or-
dine generale (in questo caso la prevenzione sociale) e la tutela dei
diritti fondamentali dell’individuo (il diritto di proprietà), tenendo
conto del margine insindacabile di valutazione (discrezionale) rico-
nosciuto a ciascuno Stato (…)».

Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, seconda sezione penale,
con ordinanza del 3 marzo 2011 (r.o. n. 178 del 2011) ha sollevato,
per violazione degli articoli 24, primo e secondo comma, e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2
ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Dispo-
sizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche stra-
niere). In forza di tale comma, aggiunto dall’art. 10, comma 1, lettera
d), numero 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, come sosti-
tuito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, «la confisca
può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del
quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo uni-
versale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso». Il
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rimettente censura la disposizione indicata sviluppando le sue argo-
mentazioni su un duplice piano.
1.1.- Sotto un primo aspetto, l’ordinanza di rimessione deduce la vio-
lazione delle garanzie processuali, facendo riferimento al soggetto
nei confronti del quale la confisca avrebbe dovuto essere disposta,
ossia al soggetto deceduto: il rimettente, tra l’altro, rileva che «nep-
pure sarebbe ipotizzabile immaginare un contraddittorio instaurato
validamente con un eventuale difensore del de cuius (che si facesse
carico di difendere la sua posizione sia in ordine ai profili personali
che patrimoniali della procedura)» e ciò in quanto, da una parte, l’art.
2 ter, undicesimo comma, della legge n. 575 del 1965 contempla solo
i successori come soggetti nei cui confronti avanzare la proposta di
confisca di prevenzione e, dall’altra, l’ordinamento non prevede tale
evenienza, comportando la morte dell’interessato l’immediata estin-
zione del rapporto processuale.
1.2.- Sotto un secondo aspetto, il rimettente mette in evidenza che «il
legislatore ha costruito la fattispecie prescindendo dalla posizione del
de cuius pericoloso e ritenendo integrato il contraddittorio formale
nei confronti dei suoi successori a titolo universale o particolare». Da
questo punto di vista, il rimettente esclude la praticabilità di una via,
alternativa alla questione di legittimità costituzionale, che valorizzi,
ai fini del vaglio incidentale sulla pericolosità del de cuius, il «mate-
riale istruttorio» raccolto, in contraddittorio, nell’ambito di un pro-
cedimento già svoltosi nei confronti del proposto poi deceduto per
reati dai quali sia possibile desumere la sua qualità di indiziato ai sensi
dell’art.1 della legge n. 575 del 1965: tale soluzione a suo avviso «non
appare soddisfacente proprio sotto il profilo del diritto di difesa e del
principio del contraddittorio e della parità delle armi, sanciti dagli ar-
ticoli 24 e 111 della Costituzione», in quanto prescinde dalla «possi-
bilità che il soggetto nei cui confronti si formula pur sempre un
giudizio di pericolosità (ma anche di disponibilità, sproporzione ed
illecita provenienza dei beni) si difenda sul punto in quella che è la
sede propria dell’accertamento», ossia nel procedimento di preven-
zione instaurato dopo la morte e in relazione alle sue finalità specifi-
che. Secondo il rimettente, in tale procedimento l’esigenza di difesa
«non appare adeguatamente soddisfatta dal meccanismo contemplato
dal legislatore, ossia quello dell’instaurazione del contraddittorio con
i successori a titolo universale o particolare, con una previsione che
appare dettata più al fine di consentire l’instaurazione del procedi-
mento, che non un valido ed effettivo contraddittorio su ciascuna delle
valutazioni demandate al giudice (sussistenza degli indizi di appar-
tenenza del proposto deceduto ad associazioni mafiose; verifica della
disponibilità da parte di quest’ultimo di beni; verifica dei presupposti
di sproporzione ed illecita provenienza)». Ad avviso del rimettente,
infatti, «mal si comprende come potrebbero i successori difendersi
efficacemente (e non ricoprire soltanto un ruolo formale di parte pro-
cessuale) su vicende che hanno coinvolto il loro ascendente e delle
quali potrebbero non essere a conoscenza».
2.- Preliminarmente deve rilevarsi che, successivamente all’ordinanza
di rimessione, è stato emanato il decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che
all’art. 18 - inserito nel Titolo II (Le misure di prevenzione patrimo-
niali) del Libro I (Le misure di prevenzione) - riproduce, con alcune
variazioni lessicali, la disposizione censurata; infatti, il terzo comma
dell’art. 18 è così formulato: «Il procedimento di prevenzione patri-
moniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei
confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la
richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere pro-
posta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro
il termine di cinque anni dal decesso». La nuova disposizione, tutta-
via, non trova applicazione al caso in esame, in forza dell’art. 117,
comma 1, dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011, a norma del quale: «Le
disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti
nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già

stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.
In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti». Nel giu-
dizio a quo, come risulta dall’ordinanza di rimessione, la richiesta di
sequestro e di successiva confisca, ai sensi dell’art. 2 ter della legge
n. 575 del 1965, è stata avanzata con proposta depositata il 30 set-
tembre 2009.
3.- Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che il dispositivo del-
l’ordinanza di rimessione fa riferimento alla violazione - oltre che
dell’art. 24, secondo comma, e dell’art. 111 Cost. - dell’art. 24, primo
comma, Cost.: quest’ultimo riferimento, tuttavia, non è accompa-
gnato da alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza della
questione. La censura relativa al primo comma dell’art. 24 Cost. è,
pertanto, inammissibile.
4.- La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 ter, undice-
simo comma, della legge n. 575 del 1965, sollevata in riferimento al
diritto di difesa garantito dall’art. 24, secondo comma, e al principio
del contraddittorio sancito dall’art. 111 Cost., non è fondata.
5.- Per quanto riguarda la prima delle due prospettive argomentative
sviluppate dal rimettente, è sufficiente osservare che, nel procedi-
mento delineato dalla disposizione censurata, parti sono i «successori
a titolo universale o particolare» del «soggetto nei confronti del quale
[la confisca] potrebbe essere disposta» e non quest’ultimo: sono dun-
que del tutto prive di fondamento le argomentazioni volte a riferire
le ipotizzate violazioni del diritto di difesa e del principio del con-
traddittorio al soggetto deceduto e non ai suoi successori, senza dire
dell’erroneità dell’attribuzione ad una persona defunta della titolarità
di una posizione processuale propria.
6.- La questione non è fondata anche con riguardo alla seconda pro-
spettiva argomentativa, tesa a censurare in radice, con riguardo al di-
ritto di difesa e al principio del contraddittorio, la legittimità
costituzionale del procedimento per l’applicazione della misura di
prevenzione patrimoniale a carico dei successori del «soggetto nei
confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta». La que-
stione sollevata investe l’ipotizzata lesione delle garanzie processuali
delle parti connessa alla possibilità generale di procedere, in sede di
applicazione della confisca quale misura di prevenzione patrimoniale,
a carico di soggetti diversi da quello «nei confronti del quale [la con-
fisca] potrebbe essere disposta», ossia dei suoi successori.
Il nucleo essenziale delle censure mosse all’art. 2 ter, undicesimo
comma, della legge n. 575 del 1965 consiste dunque in un asserito
vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio che il ri-
mettente ritiene inevitabilmente collegato alla configurazione nor-
mativa del procedimento in esame, effettuata dal legislatore
«prescindendo dalla posizione del de cuius pericoloso».
Al riguardo, deve rilevarsi che al successore sono assicurati, nel pro-
cedimento in questione, i mezzi probatori e i rimedi impugnatori pre-
visti per il de cuius, sicché ciò che può mutare è solo il rapporto di
conoscenza che lega il successore stesso ai fatti oggetto del giudizio
e in particolare, nella specie, a quelli integranti i presupposti della
confisca. Tale circostanza, tuttavia, potrebbe, in linea astratta, incidere
sugli specifici profili del procedimento relativi - per riprendere le
espressioni del rimettente - alle varie «valutazioni demandate al giu-
dice (sussistenza degli indizi di appartenenza del proposto deceduto
ad associazioni mafiose; verifica della disponibilità da parte di que-
st’ultimo di beni; verifica dei presupposti di sproporzione ed illecita
provenienza)», ma non sulla possibilità di procedere nei confronti dei
successori, prevista dalla disposizione censurata; il che mette in luce,
da un primo punto di vista, la non fondatezza della questione.
D’altra parte, l’individuazione, operata dal rimettente, della «presenza
fisica dell’interessato» (o almeno della sua «possibilità astratta di par-
tecipare») quale «momento fondamentale del rapporto processuale,
che condiziona la correttezza globale del giudizio», in cui si sostanzia
il nucleo essenziale della questione, non è giustificata con riferimento
a un procedimento finalizzato all’applicazione della misura di pre-
venzione patrimoniale della confisca. Da questo punto di vista, l’ar-
gomentare del rimettente è viziato dall’impropria sovrapposizione
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dei connotati del procedimento penale a quelli del procedimento per
l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, sovrappo-
sizione messa in luce (oltre che, implicitamente, dai riferimenti al de
cuius quale parte “necessaria” del procedimento in questione) dal ri-
chiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo:
tale richiamo, che si accompagna al riferimento all’art. 6 della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto
1955, n. 848) e all’art. 14, terzo comma, lettera d), del Patto interna-
zionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 di-
cembre 1966 (ratificato e reso esecutivo con legge del 25 ottobre
1977, n. 881), è infatti indirizzato - non già alle pronunce che hanno
esaminato la confisca disciplinata dall’art. 2 ter della legge n. 575 del
1965, sussumendola nell’ambito civile di cui all’art. 6 § 1 della
CEDU (decisione 4 settembre 2001, Riela contro Italia, ric. n.
52439/99), bensì - alla giurisprudenza della Corte EDU sul giudizio
penale e, in particolare, sul giudizio in absentia (ad esempio, sentenza
10 novembre 2004, Sejdovic contro Italia, ric. n. 56581/00).
L’erroneità di tale sovrapposizione si coglie sotto un duplice profilo.
In primo luogo, e su un piano generale, essa comporta la svalutazione
della specificità della sede processuale nella quale l’accertamento di
determinati fatti si svolge e dei correlati possibili esiti. Infatti, anche
con riferimento al fatto-reato, altro è che il relativo accertamento si
svolga nella sede penale, dove la configurazione della morte del reo
quale causa di estinzione del reato costituisce, come ha affermato
questa Corte, «diretto riflesso del principio - di carattere sostanziale
- di personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma,
Cost.), il quale impedisce che la potestà punitiva dello Stato si eserciti
su soggetti diversi dall’autore del fatto criminoso» (ordinanza n. 289
del 2011); altro è che tale accertamento si svolga in sede diversa da
quella penale. Diversità di situazioni messe bene in luce dalla giuri-
sprudenza quando ammette, ad esempio, che il giudice civile possa
conoscere incidentalmente del reato, qualora la natura penale del fatto
illecito venga in rilievo nel giudizio risarcitorio ad esso conseguente
(Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2005, n. 13972), e possa procedere, in
caso di decesso dell’imputato, nei confronti dei suoi eredi (Cass. civ.,
sez. III, 6 dicembre 2000, n. 15511).
In secondo luogo, la sovrapposizione da cui è viziato l’argomentare
del rimettente si traduce nello svilimento delle peculiarità del proce-
dimento di prevenzione e, segnatamente, del procedimento per l’ap-
plicazione della confisca. Ferma la ormai acquisita configurazione
giurisdizionale del procedimento di prevenzione, che impone in via
di principio l’osservanza delle regole (come quelle del contradditto-
rio) coessenziali al giudizio in senso proprio (sentenza n. 77 del
1995), la giurisprudenza costituzionale ha rimarcato, per un verso,
che «il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedi-
mento per l’applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di pro-
prie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti
sostanziali» e, per altro verso, che «le forme di esercizio del diritto di
difesa [possono] essere diversamente modulate in relazione alle ca-
ratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano co-
munque assicurati lo scopo e la funzione» (sentenza n. 321 del 2004).
Le peculiarità del procedimento di prevenzione devono, infine, essere
valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, una
ratio che, come ha affermato questa Corte, da un lato, «comprende
ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sot-
trarre definitivamente il bene al “circuito economico” di origine, per
inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratte-
rizzano il primo» e, dall’altro, «a differenza di quella delle misure di
prevenzione in senso proprio, va al di là dell’esigenza di prevenzione
nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la
misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso»
(sentenza n. 335 del 1996).
Le «profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due
sedi, penale e di prevenzione» (ordinanza n. 275 del 1996) e le pecu-
liarità di quest’ultima, particolarmente significative quando, come

nel caso della confisca, la sede sia funzionale all’applicazione di mi-
sure destinate ad incidere non già sulla libertà personale della parte,
ma sul suo patrimonio, in uno con la considerazione della ratio del-
l’istituto, confermano l’infondatezza della questione, incentrata sul-
l’assunto - valido per il processo penale - che la «presenza fisica» del
«soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere dispo-
sta» (o almeno la sua «possibilità astratta di partecipare») sia condi-
zione ineludibile di conformità del procedimento per l’applicazione
della misura patrimoniale ai parametri costituzionali evocati dal ri-
mettente. (omissis)

Sentenza 16 dicembre 2011- n. 331

Presidente: Quaranta - Relatore: Frigo

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - Misure cau-

telari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando

sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti

dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, salvo che siano

acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze

cautelari - Omessa salvezza, altresì, dell’ipotesi in cui siano ac-

quisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali

risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con

altre misure - Violazione dei principi di uguaglianza, di ragione-

volezza e del minore sacrificio necessario della libertà personale

nell’applicazione delle misure cautelari - Contrasto con la pre-

sunzione di non colpevolezza dell’imputato sino alla condanna

definitiva - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Costituzione,
artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma; D.lgs. 25 luglio
1998, n. 286, art. 12, comma 4 bis, aggiunto dall’art. 1, comma 26,
lett. f), della legge 15 luglio 2009, n. 94.)

È illegittimo - in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27,
secondo comma della Costituzione - dell’art. 12, comma 4 bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposi-
zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f),
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3
del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure*.

(1) Presunzioni di adeguatezza carceraria: un difficile connu-

bio tra esigenze di tutela della sicurezza pubblica e rispetto delle

garanzie costituzionali

1. La sentenza costituzionale n. 331 del 2011. - 2. La diversifi-
cazione normativa in chiave protettiva e la carcerazione preventiva
obbligatoria. - 3. Dalla prova dell’inesistenza dei pericula libertatis
alla centralità del grado dei gravi indizi di colpevolezza. - 4. Inte-
grazione al processo penale di discipline derogatorie e cultura in-
quisitoria della carcerazione preventiva. - 5. Il nuovo settore della
disciplina derogatoria aperto dalla Corte costituzionale e la crisi
di razionalità del sistema penale. - 6. La conferma della razionalità
intrinseca della presunzione assoluta per i soli delitti di mafia e
l’iniqua parificazione ad essi di altre figurae criminis. - 7. Il
quadro attuale della normativa codicistica di eccezione sulla car-
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cerazione preventiva. - 8. Le presunzioni legali nell’accertamento
cautelare. - 9. Il fondamento conoscitivo delle massime di espe-
rienza e i delitti di mafia.

1. La sentenza costituzionale n. 331 del 2011.
La sentenza che si annota dichiara, per violazione degli artt. 3, 13

e 27 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 275 comma 3, se-
condo periodo, c.p.p., in relazione al reato di favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina, «nella parte in cui - nel prevedere che,
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine» a questo
delitto, «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cau-
telari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». Il contenuto
manipolativo e additivo di questa declaratoria è omologo a quello
espresso nelle sentenze n. 265 del 2010, n. 164 e n. 231 del 2011
della Corte costituzionale. Queste quattro decisioni sono parte di un
unico processo di sottrazione di procedimenti dalla base applicativa
della carcerazione preventiva obbligatoria, il cui raggio di azione
era stato ampliato dai «pacchetti sicurezza» del biennio 2008-2009,
i quali, per dirlo con le parole della Corte, hanno fatto fare al sotto-
sistema delle misure cautelari un «“salto di qualità” a ritroso, rispetto
alla novella del 1995», «approvata fra velenose polemiche» per via
dell’«uso distorto della custodia carceraria obliquamente finalizzata
ad ottenere - ad ‘estorcere’, dicono i più schietti - confessioni e
chiamate in correità, in sostanziale spregio del diritto al silenzio e
della libertà di autodeterminazione dell’imputato»1. Superata la fase
acuta dell’emergenza criminalità organizzata (l’arresto di Salvatore
Riina è del gennaio 1993), la novella del 19952 aveva drasticamente
ristretto l’applicazione del regime «eccezionale» sulla custodia in
carcere nel codice introdotto nel 1991, riservandolo soltanto agli in-
diziati di delitti di mafia e precisamente «ai delitti di cui all’articolo
416 bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».
Seguiamo le vicende evolutive di questa disciplina di eccezione.

2. La diversificazione normativa in chiave protettiva e la carce-
razione preventiva obbligatoria. 

A differenza del precedente, il codice 1989 non distingue tra im-
putati e imputati né secondo il titolo di reato, essendo cadute le
ipotesi di cattura obbligatoria, né secondo il profilo «sociale e mo-
rale» a proposito della ‘concessione’ della libertà ‘provvisoria’. Da
questo punto di vista apparivano «rivoluzionarie» le linee della ri-
forma3. Fermi i limiti imposti dal principio di legalità (art. 272),
dalla quantità della pena (art. 280) e dal quadro probatorio, che ri-
chiede «gravi» e non più «sufficienti indizi» (art. 273), il sistema
prevede una pluralità di misure in luogo della sola carcerazione e
che queste siano applicabili soltanto se esistano «esigenze cautelari»
(art. 274) valutate caso per caso: individualizzazione del trattamento,
imposto dal principio del «minor sacrificio necessario», fin dal
1970 ricavato dalla Corte costituzione dagli artt. 13 e 27 comma 2

Cost 4. La pluralità implica scelte secondo criteri legali: proporzio-
nalità rispetto alla pena prevista e alla gravità del fatto, adeguatezza
della misura rispetto alle necessità del caso. Il «giudice tiene conto
della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al
grado delle esigenze» (art. 275 comma 1). I provvedimenti sono,
quindi, ad afflittività progressiva, dal divieto di espatrio all’impri-
gionamento, disposto «soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata» (comma 2). La separazione del potere di richiesta da
quello di disposizione della misura, è legata alla qualità garantista
del «giudizio» perché consente di tenere separati due distinti oggetti
della decisione, la gravità del reato, da una parte, dall’altra esistenza
e grado delle esigenze cautelari. Potere di richiesta e disposizione,
confusi com’erano in mano all’accusa, costituivano una fonte di
arbitrî poiché chi indaga vede pericoli ‘processuali’ ad ogni piè so-
spinto. Monopolio giurisdizionale, quindi, della materia de libertate.
Le misure diventano espressione delle funzioni giurisdizionali del
potere giudiziario, nel processo accusatorio separate e distinte da
quelle del pubblico ministero. Il nuovo codice, ex artt. 13 comma 2
e 111 comma 6, Cost., richiede una motivazione analitica (art. 292),
come per la sentenza dialetticamente articolata. Il giudice dà conto
dei gravi «indizi», degli elementi «che giustificano» la misura, dei
«motivi per i quali» appaiono irrilevanti «gli elementi forniti dalla
difesa», e, se ordina la carcerazione, delle «concrete e specifiche
ragioni per le quali le esigenze… non possono essere soddisfatte
con altre misure» (lett. c e c-bis). Estensione e profondità delle ar-
gomentazioni giustificative si risolvono in limiti al potere decisorio,
poiché il giudice non decide se non quanto riesce a ben motivare, e
consentono il controllo della pubblica opinione e del giudice del-
l’impugnazione. Tali revisioni superiori sono di merito e di legitti-
mità, nel senso che si articolano su più gradi di giurisdizione
secondo «il principio del doppio grado» 5, e che sono sempre di
merito i giudizi della Corte di cassazione 6. Regole speciali valgono
per i tossicodipendenti che seguono un percorso terapeutico, le
donne gravide o che allattano, gli ultrasessantenni e gli ammalati
‘gravi’, rispetto ai quali la custodia in carcere può essere imposta
solo per «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» (art. 275
comma 4). In origine, quindi, nel codice di rito penale è prevista
un’unica disciplina e la diversificazione normativa per soggetti in
particolari condizioni legate all’età, alla salute e così via, ha finalità
protettive e non restrittive di diritti e libertà individuali.

L’emergenza mafia dei primi anni Novanta non trovava risposte
calibrate in questo assetto del potere cautelare. Nel quadro delle
azioni di contrasto al pericolosissimo fenomeno, è così allestito nel
1991 un regime «eccezionale» che, sebbene non sia fatto per durare
indefinitamente, è introdotto nel codice di procedura penale. Due
gli interventi ad hoc. Per una lunga lista di crimini, l’art. 275 comma
3 c.p.p. prevede che «è applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari o che le stesse possano essere soddisfatte con
altre misure»7. La novella lascia al giudice il potere di disporre una
misura meno grave del carcere ma introduce una presunzione che,
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1 Ecco «la ‘ragione’ della novella in esame», dopo le vicende di ‘Mani-
pulite’, nelle parole di P. FERRUA, Potere istruttorio del pubblico ministero
e nuovo garantismo: un’inquietante convergenza degli estremi, in
AA.VV., Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra,
coord. Da A. Gaito, Cedam, Padova, 1996, 134.
2 Cfr. art. 5 comma 1, l. 8 agosto 1995 n. 332, Modifiche al codice di
procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure
cautelari e di diritto di difesa.
3 Già annunciate dalle riforme succedutesi negli anni Ottanta. Un quadro
ampio è in M. FERRAIOLI, Le misure di cautela personali, in AA.VV., Le
nuove disposizioni sul processo penale, Atti del Convegno, Perugia, 14-
15 aprile, 1988, a cura di A. Gaito, Cedam, Padova, 1989, 220 s.

4 Sul contenuto de principio, v., da ultimo, Corte cost., sent. n. 299 del
2005; Id., sent. n. 292 del 1998 (entrambe in tema di durata della custodia
cautelare), nella quale ultima si legge che «la logica dell’art. 13 della
Carta fondamentale», «impone di individuare, fra più interpretazioni,
quella che riduca al minimo il sacrificio per la libertà personale.
5Così A. GIARDA, Le misure cautelari personali e reali, in AA.VV.,
Lezioni sul processo penale, Giuffré, Milano, 1990, 155, che usa questa
espressione di solito adoperata con riferimento al doppio esame sul
merito della dell’accusa.
6 Arg. ex art. 279 c.p.p. Contra, arg. ex art. 91 disp. att. c.p.p.
7 Cfr. 5, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, recante Provvedimenti misure urgenti
in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon an-
damento dell’attività amministrativa, conv. con modificazioni dalla l.
12 luglio 1991, n. 203.
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pur superabile dalla difesa, forza la logica cautelare al limite della
rottura costituzionale. Quattro mesi dopo un nuovo intervento ur-
gente8 elimina la parte terminale dall’inciso e con esso quel residuo
potere discrezionale. La differenziazione scardina «il criterio della
ordinaria funzionalità residuale della custodia in carcere»9 e con
esso tutti i principi della materia. Il legislatore non si fida o finge di
non fidarsi dei giudici penali. Automatismi, dunque, nella carcera-
zione preventiva e azzeramento della discrezionalità nei criteri di
scelta: o è in grado di escludere qualsiasi rilievo al periculum liber-
tatis o ordina la carcerazione. Doppia presunzione, una relativa (esi-
stono esigenze cautelari), l’altra assoluta (è adeguata la sola custodia
in carcere). L’opzione andava dichiaratamente incontro a esigenze
di protezione del giudice della cautela. Costruito un automatismo in
questi termini (gravi indizi=carcerazione preventiva o libertà senza
restrizioni), l’imprigionamento non doveva in nessun caso apparire
il frutto di una ‘scelta’ del giudice. Il congegno riduce al minimo il
contenuto dell’obbligo di motivare la carcerazione, assolto dal giu-
dice che dà atto dell’inesistenza di elementi idonei a superare la
presunzione di pericolosità10.

3. Dalla prova dell’inesistenza dei pericula libertatis alla centralità
del grado dei gravi indizi di colpevolezza.

La disciplina ad hoc appare straordinariamente simile alla vecchia
‘cattura obbligatoria’ sopravvissuta fino alle soglie dell’epoca accu-
satoria, sia in ordine al momento genetico sia in ordine a sostituzione
e revoca. Vigente il codice Rocco, la cattura obbligatoria era prevista
per gli indiziati di taluni delitti, esigeva soltanto «sufficienti indizi»,
la pericolosità era presunta e irrilevante l’esistenza effettiva di esi-
genze cautelari. Ve ne fossero di lievissime o non ve fossero affatto,
l’indiziato andava in prigione e vigeva il divieto di libertà provvisoria.
Analogo discorso con il nuovo congegno: i «gravi indizi» fanno
presumere le esigenze cautelari, il giudice non le accerta, è la difesa
a dover provare il contrario, se non vi riesce, scatta il carcere anche
fosse smisurato rispetto al fine perché le esigenze appaiono lievis-
sime, e finché persistono la carcerazione non è sostituibile. Il dubbio
basta alla detenzione e al suo mantenimento11. Fin quando i gravi
indizi persistono, perdura la doppia presunzione in ogni fase e grado
del processo12. In pratica la prova negativa è una foglia di fico, es-
sendo impossibile o quasi evitare il carcere. Anche ove risulti che le
esigenze sono infime l’imprigionamento non è scongiurato: l’indi-
ziato deve risultare innocuo sotto ogni aspetto (pericolo di fuga, in-
quinamento delle prove, commissione di reati); un soggetto inof-
fensivo imputato di pericolosissimi delitti. Bisogna o collaborare
con la giustizia, o provare che la cosca si è sciolta13. La presunzione
di pericolosità e adeguatezza non è elisa né dal ‘pentimento’14, né
dalla detenzione per altra causa15, né dal parere favorevole dei cara-
binieri alla revoca della sorveglianza speciale in pendenza del relativo

procedimento16. L’analogia con la logica della cattura obbligatoria è
evidente nel fatto che tutto dipende dall’intensità dei gravi indizi,
assai mutevole da caso a caso data l’unilateralità del materiale pro-
batorio e, nel caso dei delitti di mafia, data la struttura vaga della
fattispecie al limite della incostituzionalità. Si ripropone più forte
ancora che nel giudizio sull’accusa una sorta di gioco di specchi tra
prova e reato, tra pericolosità del delitto e pericolosità dell’indagato
al quale è ascritto. La conferma della centralità di quantità e qualità
del corredo probatorio sui gravi indizi in questa dinamica decisoria,
si ricava dall’unica pronuncia della Corte costituzionale sulla materia.
Il giudice rimettente dubitava della costituzionalità dell’art. 275
comma 3, seconda parte c.p.p., ai delitti di mafia ristretto dalla l. n.
332 del 1995, rispetto agli artt. 3, 13 e 27 Cost. La normativa appare
irragionevole e contraria al principio di eguaglianza perchè: a) «im-
ponendo una misura più afflittiva in tutti i casi», contrasta con il
principio della carcerazione come extrema ratio; b) mentre «sottrae
al giudice il potere di adeguare la misura al caso concreto», gli
lascia quello «di apprezzare appieno l’esistenza stessa delle esigenze
cautelari»; c) esigendo una medesima «risposta cautelare» in casi
differenti, contrasta con il principio di eguaglianza, di minore sacri-
ficio necessario, e perciò con l’inviolabilità della libertà personale e
la presunzioni di innocenza. La Corte ha tagliato i nodi sbrigativa-
mente: la questione va «dichiarata manifestamente infondata» perchè
la normativa non toglie al giudice il potere di stabilire se nel caso
concreto siano necessarie misure cautelari, potendo egli ritenere che
non ve ne siano affatto, mentre non può considerarsi «soluzione co-
stituzionalmente obbligata» affidargli sempre il compito di calibrare
la misura sul caso concreto. Il giudice decide se esistono esigenze
cautelari nel caso concreto, il legislatore in astratto quale la misura
adeguata. Il legislatore può individuare il «punto di equilibrio tra le
diverse esigenze, della minore restrizione possibile della libertà per-
sonale e dell’effettiva garanzia degli interessi di rilievo costituzionale
tutelati attraverso la previsione degli strumenti cautelari nel processo
penale». Ecco il punto: non appare «irragionevole» la scelta operata
dalla legge del 1995 di restringere il regime eccezionale ai delitti di
mafia «atteso il coefficiente di pericolosità per le condizioni di base
della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel
genere è connaturato». La risposta cautelare, «secondo una linea
già scrutinata da questa Corte» con «sent. n. 1 del 1980», ben può
essere la stessa in casi differenti, in considerazione della «spiccata
gravità» del reato «che, per comune sentire, pone a rischio, beni
primari individuali e collettivi». La ratio, in breve, è individuata
con riferimento al «coefficiente di pericolosità per le condizioni di
base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di
quel genere è connaturato»17. La necessità della custodia discende
dalla gravità del delitto, e questa dalla descrizione provvisoria che
ne consentono i gravi indizi. Coerentemente la Corte non distingue
nella presunzione di innocenza una regola di giudizio e una regola
di trattamento: il «riferimento dell’ordinanza di rinvio alla presun-
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16 Cass. Pen., sez. VI, 7 luglio 1995, Gentile, in CED n. 202840.
17 Corte cost., ord. n. 450 del 1995, che richiama Id., sent. n. 407 del
1992, nella quale si legge, a proposito anche della carcerazione preventiva:
«la ratio legis» delle Norme in materia di elezioni e nomine presso le re-
gioni e gli enti locali (l. 18 gennaio 1992 n. 16) è «costituire una sorta di
difesa avanzata dello Stato contro il crescente aggravarsi del fenomeno
della criminalità organizzata e dell’infiltrazione dei suoi esponenti negli
enti locali; le finalità che si sono intese perseguire sono la salvaguardia
dell’ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione
degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle ammini-
strazioni pubbliche». La «grave emergenza», «coinvolge interessi ed esi-
genze dell’intera collettività nazionale, connessi a valori costituzionali
di primario rilievo, in quanto strettamente collegati alla difesa dell’ordine
e della sicurezza pubblica». Anche in Id., sent. n. 103 del 1993, che ha
sindacato talune norme sullo scioglimento degli organi elettivi locali per
«infiltrazioni mafiose», si parla di «attentato all’ordine e alla sicurezza
pubblica».

8 V. art. 1, d.l. 9 settembre 1991 n. 292, recante Disposizioni in materia
di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di
criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la
copertura di uffici giudiziari non richiesti, conv. dalla l. 8 novembre
1991 n. 356.
9 Con queste parole, riferite però alla versione definitiva della norma, V.
GREVI, Nuovo codice di procedura penale e processi di criminalità or-
ganizzata: un primo bilancio, in AA.VV., Processo penale e criminalità
organizzata, a cura dello stesso, Bari, 1993, 8.
10 Cass. Sez. Un., 28 dicembre 1994, Demitry, in CED n. 199387.
11 Isolate le pronunce della Cassazione in senso opposto. Da ultimo, per
il mantenimento, Cass. Pen., sez. II, 21 marzo 2011, pres. Bardovagni,
rel. Navigo, p.m. Montagna (conf.), ric. Armens, in Dir. pen. e proc., n.
8 del 2011, 956, con osservazioni di G. LEO. 
12 Cfr. Cass. Pen., sez. VI, 5 aprile 2000, p.m. in c. Basile, in CED n.
215859.
13 Cass. Pen., sez. VI, 30 aprile 1996, Carnata, in CED n. 205759.
14 Cass. Pen., sez. V, 2 luglio 1993, Giugliano, in CED n. 195408.
15 Cass. Pen., sez. V, 20 novembre 1999, Sinatra in CED n. 215675.



zione di non colpevolezza ex art. 27 della Costituzione si rivela ma-
nifestamente non conferente data l’estraneità di quest’ultimo para-
metro all’assetto e alla conformazione delle misure restrittive della
libertà personale che operano sul piano cautelare, che è piano del
tutto distinto da quello concernente la condanna e la pena». 

4. Integrazione al processo penale di discipline derogatorie e
cultura inquisitoria della carcerazione preventiva.

Da questo punto di vista i presupposti del carcere preventivo e
in particolare le condizioni necessarie e sufficienti alla sua obbli-
gatorietà rimangono immutate rispetto all’esperienza processuale
inquisitorio-mista quando unico presupposto era «l’esistenza di
sufficienti indizi di colpevolezza» (art. 252) e la pura e semplice
«necessità» della cattura18. La riprova è nella disciplina delle vi-
cende cautelari: a indizi attenutati ossia meno che sufficienti, se-
guono generalmente misure più miti come l’obbligo o il divieto
di dimora in uno o più comuni, e la Corte costituzionale, a partire
dal 1970, convalida l’idea di un nesso tra indizi di reità sufficienti
e custodia in carcere19, autenticandone per così dire la patente di
costituzionalità. Si tratta di uno dei capitoli più vergognosi della
cultura penalistica italiana nel cui contesto va inserita e interpretata
la logica che torna ad affacciarsi nelle più recenti innovazioni le-
gislative e manipolazioni della giurisprudenza costituzionale. Una
concezione inquisitoria mai del tutto veramente interrotta riaffiora
attraverso i due elementi caratterizzanti, da un lato, le presunzioni
legali di pericolosità introdotte da una legislazione di emergenza
o presunta tale, alla quale è permesso schiacciare la infinita varierà
dei casi della vita negli stampi preconfezionati di una espressione
media dei fenomeni, dall’altro lato, il processo più tranquillizzante
di normalizzazione e sostanziale convalidazione di costituzionalità
per via giurisdizionale di questi meccanismi. Le novelle 2008-
2009 e le sentenze costituzionali del 2010-2011 che hanno inte-
grato al codice di procedura penale una disciplina «derogatoria»,
costituiscono la riprova di come l’ordinamento penale italiano
sia in grado di trasformare l’eccezionale in ordinario, il temporaneo
in definitivo. L’analisi rivela, anzi, che sullo sfondo di queste vi-
cende vi è una ordinarizzazione dello stato di eccezione in materia
cautelare addirittura duplice, poiché una doppia eredità della le-
gislazione di emergenza è stata incorporata nella ‘legge comune’
del processo e con ciò acquisita alla fisiologia degli apparati pe-
nal-processuali. 

La prima è costituita dalla carcerazione preventiva obbligatoria,
riesumata nel 1991 nell’ambito della lotta alla mafia, siciliana in
particolare, ridimensionata nel raggio operativo nel 1995 dopo la
fase acuta dell’emergenza, nel 2008-2009 dilatata a nuove figurae
criminis per «placare l’allarme sociale» causato dal loro aumento
numerico o dalla percezione di tale aumento, nonostante placare
l’allarme sociale sia funzione tipica della pena in quanto «pre-
suppone» l’accertamento della responsabilità penale 20. Infine ad-

dolcita, ma non cancellata, dalla Corte costituzionale, i cui inter-
venti hanno convalidato un regime che resta «eccezionale» visti i
suoi precedenti storici diretti. Le declaratorie hanno, in altre
parole, ammorbidito le interpolazioni al codice effettuate dalla
legislazione di emergenza del nuovo millennio reintroducendo
nell’assetto del potere cautelare presupposti applicativi e regole
decisorie pensate come risposta all’emergenza mafia: «eccezio-
nali» perché alterano la logica del procedimento probatorio e per-
ché adottate per far fronte a fatti di straordinario pericolo per
l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato. L’orologio del sistema
cautelare non torna indietro all’impianto originario del codice21.
Per un ampio novero di delitti si riaffaccia un regime delle pre-
sunzioni identico a quello che in prima battuta il legislatore in-
trodusse nel 199122.

La seconda è costituita dalla normalizzazione dell’imprigiona-
mento quale misura a «tutela della collettività», principale punto
di appoggio dell’intervento coercitivo dello stato, risalente alla
legislazione di emergenza antiterroristica degli anni Settanta23.
Filtrata dapprima nell’art. 277 c.p.p. 1930, poi nella legge delega
del 198724, attualmente figura nell’art. 274 lett. c. c.p.p., per
mezzo di una tipizzazione rimaneggiata nel 1995 allo scopo di
attenuarne le punte estreme25. Alla formulazione originaria
(«quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la
personalità dell’imputato, vi è il concreto pericolo che questi
commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza
personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di
criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si
procede»), la novella del 1995 ha aggiunto, con riferimento alla
personalità, le parole «desunta da comportamenti o atti concreti o
dai suoi precedenti penali», e, con riguardo «ai delitti della stessa
specie», che il carcere è disposto «soltanto» se i delitti che si pre-
vede saranno commessi sono puniti con la «reclusione non infe-
riore nel massimo a quattro anni». Questa vaga disposizione è
stata utilizzata nella prassi giudiziaria in chiave discriminatoria
contro il principio di eguaglianza, se non apertamente razzista, e
tali pericoli non sono scongiurati dal nuovo testo26. Anche qui,
grazie ai suggelli della Corte, più volte27 chiamata a sindacare la
costituzionalità della disciplina sulla carcerazione obbligatoria e
la sua funzione di misura di sicurezza collettiva, l’ordinamento
penale ha definitivamente acquisito agli strumenti fisiologici del
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18 Secondo insegnamento canonico. Così, ad esempio, S. RANIERI, Ma-
nuale di procedura penale, V ed., riv. e agg., Cedam, Padova, 1965, 292. 
19 Cfr. F. CORDERO, Guida alla procedura penale, Utet, Torino, 1986, 260 ss.
20 È questa «la convinzione che traspare dai lavori parlamentari relativi
alla novella del 2009 e che ha portato ad attribuire carattere “emergen-
ziale” all’esigenza di precludere l’applicazione di misure cautelari atte-
nuate nei confronti degli indiziati di delitti di tipo sessuale», all’interno
di un disegno volto ad un generale «inasprimento del regime cautelare,
repressivo e penitenziario dei delitti in questione». Corte cost., sent. n.
265 del 2010, in www.cortecostituzionale.it. p. 12 del “Considerato in
diritto”. Idem ID., sent. n. 164 del 2011, ivi, p. 5.2 del “Considerato in
diritto”, in relazione al delitto di omicidio volontario; ID., sent. n. 231
del 2011, p. 4.3 del “Considerato in diritto”, in relazione al delitto di as-
sociazione narco-trafficante; ID., sent. n. 331 del 2011, ivi, p. 4 del “Con-
siderato in diritto”, in ordine al delitto di favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina.

21 V., in questi termini, G. TABASCO, Illegittima l’obbligatorietà della cu-
stodia carceraria anche per il traffico illecito di sostanze stupefacenti,
in Dir. pen. e proc., 2012, 167 ss. 
22 Il riferimento è alla disposizione citata a nota 7. 
23 Cfr. art. 1 comma 3, l. 22 maggio 1975 n. 152, Disposizioni a tutela
dell’ordine pubblico (cosiddetta Legge Reale), a proposito del divieto di
libertà provvisoria per i socialmente pericolosi. In tema cfr., per tutti, le
critiche ma soprattutto le adesioni di G. VASSALLI, Libertà personale
dell’imputato e tutela della collettività, in Giust. pen., 1978, 1-50.
24 V. art. 2 comma 1, n. 59, l. 16 febbraio 1987, n. 81 attraverso la quale
il parlamento ha conferito delega al governo per l’emanazione del nuovo
codice di procedura penale.
25 Cfr. art. 5 comma 1, l. 8 agosto 1995 n. 332, Modifiche al codice di
procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure
cautelari e di diritto di difesa.
26 In questi termini, per tutti, G. ILLUMINATI, Commento all’art. 5, in
AA.VV., Modifiche al codice di procedura penale. Nuovi diritti della di-
fesa e riforma della custodia cautelare, Padova, 1995, 77 s.; ma v. anche
V. GREVI, Garanzie individuali ed esigenze di difesa sociale nel processo
penale (1996), ora in ID., Alla ricerca di un processo penale giusto. Iti-
nerari e prospettive, Giuffrè, Milano, 2000, 11 s.
27 V. Corte cost., sent. 4 maggio 1970, n. 64, in Giur. cost., 1970, 675 ss.;
ID., sent. 18 luglio 1973, n. 147, ivi, 1973, 1465 ss.; ID., sent. 23 gennaio
1974, n. 17, ivi, 1974, 56 ss; ID., sent. 30 gennaio 1974, n. 21, ibidem, 77
ss.; ID., sent. 14 aprile 1976, n. 88, ivi, 1976, 499 ss.; ID., sent. 23 gennaio
1980, n. 1, ivi, I, 3 ss.; ID., sent. 1° febbraio 1982, n. 15, ivi, 1982, 312
ss.; ID., sent. 14 dicembre 1983, n. 342, ivi, 1983, 2169 ss.
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processo un arnese che, nato in condizioni di soqquadro politico
e sommovimento sociale, presuppone nell’indiziato un colpevole
anziché un innocente28. Nell’attuale momento storico non ne è
pensabile l’abolizione, anzi, più che mai oggi sembra indispensa-
bile al governo della devianza punibile.

5. Il nuovo settore della disciplina derogatoria aperto dalla
Corte costituzionale e la crisi di razionalità del sistema penale.

La nuova, recente espansione del raggio operativo della carce-
razione preventiva obbligatoria è stata sanzionata dalla Corte co-
stituzionale per irrazionalità e arbitrarietà. Ma il meccanismo
viene ri-modulato non abolito, con il risultato che oggi, a metà
strada tra la disciplina comune che contempla l’imprigionamento
quale extrema ratio, e la disciplina eccezionale scandita dall’al-

ternativa gravi indizi=cattura obbligatoria o libertà tout court,
vige un regime per così dire intermedio perché caratterizzato da
una duplice presunzione iuris tantum. I confini interni alle due
aree della legislazione cautelare ad hoc, sono destinati peraltro a
mutare nel prossimo futuro sulla base dei principi affermati dalla
Corte costituzione. Si può prevedere un ulteriore allargamento
della disciplina derogatoria a danno degli spazi prima occupati
dalla più mite e costituzionalmente più ortodossa disciplina co-
mune aderente al principio del minore sacrificio necessario. Il
probabile aumento della divaricazione tra principi costituzionali
e legislazione ordinaria si traduce in un minor grado di effettività
dei primi e in un maggior tasso di invalidità della seconda, delle
prassi giudiziarie e poliziesche impegnate nell’applicazione della
normativa codificata, approfondisce la crisi di legittimità giuridica
e politica del processo criminale e accelera il cambiamento di pa-
radigma del diritto penale, o, il che è lo stesso, di trasformazione
e rilegittimazione su nuove basi dell’ordinamento penale che sem-
pre più si «amministrativizza»29 e orienta verso un diritto penale
d’autore. Tutto ciò è poco sorprendente e inevitabile entro una
certa misura, se si riflette sull’origine e lo sviluppo storico del
nostro ordinamento penale. La tradizione italiana appartiene, in-
fatti, alla cultura inquisitoria non a quella accusatoria in cui l’ar-
resto è presunto illegale e chi lo effettua deve giustificarlo in base
all’idea che normalmente il cittadino non delinque. Anche in que-
sto terreno, invero, la «stagione accusatoria» inaugurata dal codice
del 1989 è stata assai breve, vi si è riprodotta quella «crisi di ri-
getto» dei «“valori … di importazione”» dimostratisi fragili «ri-
spetto alla cultura processuale nostrana»30, senza considerare la
quale non si intende il latente consenso maggioritario alla deriva
del sistema penale che si alimenta dell’abnorme utilizzo della
carcerazione senza giudizio. Dopo secoli di processo inquisitorio
e inquisitorio-misto appare naturale, inscritto nella memoria del-
l’istituto, che l’imprigionamento ante iudicium continui ad essere
associato all’idea della confessione e della delazione dal senso
comune sul potere coercitivo e nelle pratiche delle istituzioni re-
pressive31, e che di quando in quando riaffiorino le latenti ma co-
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28 La Corte costituzionale ha sempre negato che sia incompatibile con i
principi, soprattutto con la presunzioni d’innocenza. Uno degli argomenti
più forti era tratto dall’art. 68 Cost.: se non così fosse, l’art. 68 comma 2
Cost. non avrebbe riconosciuto e perciò ammesso la cattura obbligatoria.
Fin dal 1970, Corte cost., sent. 4 maggio 1970, n. 64, cit., 680 ss., ha
chiarito che l’art. 27 comma 2 Cost., non tollera che con la custodia in
carcere si possa «anticipare la pena»: suo scopo è soddisfare «esigenze
di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo». Ma poi ag-
giunge: la legge può «presumere» che l’indiziato di «reato particolarmente
grave… sia in condizione di porre in pericolo quei beni a tutela dei quali
la detenzione preventiva viene predisposta», e, dunque, obbligare il giu-
dice a disporre la cattura. È ambigua quanto ricorrente la tesi che la
«carcerazione preventiva ha scopi essenzialmente connessi al processo e
natura prevalentemente cautelare»: cfr. Corte cost., sent. 18 luglio 1973,
n. 147, cit., 1468 ss. In Corte cost., sent. 23 gennaio 1974 n. 17, cit., 59
ss., che ha intergrato l’art. 272 ultimo comma c.p.p., «nella parte in cui
non prevede[va] che… debba o possa essere emesso nuovo mandato di
cattura… contro l’imputato rinviato a giudizio», per lo stesso fatto,
emerge tutta la politicità della questione: era «soluzione… opportuna
quale rafforzato presidio di difesa sociale». Lo stesso anno Corte cost.,
sent. 30 gennaio 1974 n. 21, cit., 80 ss., in occasione di nuovo giudizio
sulla cattura obbligatoria, «non ravvisa validi motivi per cambiare la sua
giurisprudenza»: resta punto fermo la «sentenza n. 64 del 1970». La «fi-
nalità dell’istituto è plurima» e «la pericolosità», dalla legge presunta,
«va messa in relazione con l’accertamento concreto… dei sufficienti
indizi di colpevolezza». Come se bastassero questi soli alla cattura, tema
che si ripropone tale e quale oggi. Cfr. Corte cost., sent. 14 aprile 1976,
n. 88, cit., 500 ss., la quale, richiamandosi alla sent. n. 124 del 1972 (se-
condo cui «durante il processo non esiste un colpevole, bensì soltanto un
imputato» perchè l’art. 27 comma 2 Cost. non parla di «presunzione di
innocenza » ma di «non considerazione di colpevolezza») e alla sent. n.
64 del 1970 nella nota parte in cui assegna talune finalità alla custodia in
carcere, ha escluso il contrasto con la presunzione d’innocenza dell’art.
1 comma 2, lett. b, l. n. 152 del 1975, che impediva di concedere la
libertà provvisoria all’imputato, poi sottoposto ad altro procedimento
penale, per taluni gravi reati, «la cui iterazione [disse la Corte,] costituisce
indice di probabile inclinazione alla violenza fisica e morale, e quindi di
pericolosità per la vita, l’incolumità e la sicurezza dei cittadini». Ma v.
soprattutto Corte cost., sent. 23 gennaio 1980, n. 1, cit., 3 ss., nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 3, l. n. 152 del 1975,
«nella parte in cui impone al giudice, «nel concedere la libertà provvisoria
nei casi in cui è consentita», di valutare che non «sussista la probabilità,
in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell’imputato, che
questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano
in pericolo le esigenze di tutela della collettività». Secondo il giudice a
quo, le esigenze di tutela della collettività sono soddisfatte dalla pena o
misura di sicurezza non dalla carcerazione preventiva, che, in questo
caso, sarebbe fondata su un giudizio anticipato di responsabilità penale.
La misura disposta o mantenuta per motivi di sicurezza pubblica presup-
pone un colpevole non un innocente in contrasto con l’art. 27 comma 2
Cost. La Corte, da canto proprio, dopo aver ricordato che l’idea d’una
carcerazione preventiva a difesa della collettività era già presente nella
«delega del 1974» («legge 3 aprile 1974 n. 103», art. 2 n. 54), ha spiegato
perchè l’assunto del giudice rimettente «non può essere condiviso»:
«[c]on la sentenza n. 64 del 1970», disse la Corte, sono stati chiariti una
volta per tutte i termini della questione: la cattura può soddisfare esigenze
processuali e cautelari, ma è legittima anche se retta da «esigenze di pre-
venzione».

29 La crisi di legittimità del processo penale è la crisi di legittimità di
tutto il sistema penale, e ne coinvolge le basi filosofiche (assiologiche
ed epistemologiche) non solo politiche e giuridiche. La sua trattazione
involge un discorso di ampio respiro, che si allarga dalle misure cautelari
a tutti gli strumenti che l’ordinamento italiano, dall’Unità ad oggi, ha
escogitato e utilizzato per controllare e punire la devianza: dai limiti in-
trinseci al «sotto-sistema penale ordinario» relativi a reato, pena e pro-
cesso e compendiabili nella violazione dei principi di stretta legalità e
stretta giurisdizionalità, al «sotto-sistema penale di eccezione» di cui
tratto saliente è la legislazione di emergenza, al «sotto-sistema di polizia»
nel quale ricadono le misure cautelari, solo formalmente giurisdizionali
ma di fatto amministrative per i loro presupposti indeterminati e indeter-
minabili, assieme a tutte le altre restrizioni di libertà e diritti fondamentali
operate con «misure» varie: di sicurezza, di prevenzione, di ordine pub-
blico e così via. Una analisi contestuale di questo tipo è effettuata con
chiarezza e fermezza da L. FERRAjOLI, Diritto e ragione. Teoria del ga-
rantismo penale (1989), VIII ed., Laterza, Roma-Bari, 2004, spec. Parte
IV. Fenomenologia. L’ineffettività delle garanzie nel diritto penale ita-
liano, 719-888, nella quale il sistema penale è diviso in questi tre sotto-
insiemi: penale ordinario, penale di polizia, penale di eccezione (Cap.
X-XII) 
30 Così C. FIORIO, La prova nuova nel processo penale, Cedam, Padova,
2008, 1 ss., con più ampio riferimento ai «sistemi elettorali» e all’idea di
«democrazia» e alle «fondamentali variabili di tipo politico, logico ed
etico» che essa sottende in connessione con i caratteri del processo penale
e specialmente del procedimento probatorio e della concezione stessa
della prova giuridica.
31 Cfr. quanto scriveva DAMIANI, Carcere preventivo, in Enc. giur. it., III,
parte I, sez. II, Milano, 1903, spec. 779 s.: «Egli è certo che quando un
grave crimine viene a conturbare la società e taluno ne viene incolpato,
è necessaria misura l’arresto del presunto colpevole, il quale dovrà essere
trattenuto sinché non si sia scagionato». Le citazioni potrebbero facilmente



stanti tendenze del legislatore a irrigidire la materia de libertate
soprattutto nei casi ritenuti particolarmente gravi. Naturale che si
arrivi prima o poi, per stretti o larghi settori della devianza puni-
bile, e con più o meno autentici consensi della generalità dei cit-
tadini, a definire meccanismi automatici di carcerazione preven-
tiva, e che all’istituto del carcere senza giudizio il legislatore, gli
ambienti giudiziari e la comunità scientifica, finiscano per asse-
gnare le funzioni politiche della pena: prevenzione speciale e ge-
nerale, innanzitutto, o la funzione di placare l’allarme sociale e
rassicurare mediante pronta e severa risposta al delitto. In parti-
colare a quest’ultimo riguardo la Corte costituzionale ha ribadito
che, in un sistema legale costituzionalmente valido, questa non
può essere la finalità della custodia in carcere perché viola la pre-
sunzione di innocenza e «orienta chiaramente lo “statuto custo-
diale” - in conformità alle evidenziate risultanze dei lavori parla-
mentari - verso finalità “metacautelari”, che nel disegno
costituzionale devono essere riservate esclusivamente alla sanzione
penale inflitta all’esito di un giudizio definitivo di responsabi-
lità»32. Niente di sorprendente perciò se riemerge a tratti l’irra-
zionalismo dei poteri coercitivi. La politica criminale guarda se-
condo le contingenze ora a questa ora a quella fenomenologia
della devianza, ma l’occhio repressivo rimane virtualmente illi-
berale e irrazionale a causa innanzitutto dei limiti intrinseci inva-
licabili per ogni sistema legale cautelare, rappresentati dall’im-
possibilità di stabilire sul piano delle previsioni astratte e sul
piano effettivo della determinazione dei presupposti, quella con-
nessione che caratterizza un sistema garantista tra razionalità e
limiti al potere, tra conoscenza della verità e tutela della libertà33.
Tutti e tre questi settori della legislazione cautelare sono parte in-
tegrante del codice di procedura penale che pertanto risulta in-
coerente al proprio interno e in contrasto con i principi di egua-
glianza, inviolabilità della difesa e della libertà personale,
presunzione di innocenza e motivazione dei provvedimenti limitati
di diritti e libertà fondamentali.

6. La conferma della razionalità intrinseca della presunzione
assoluta per i soli delitti di mafia e l’iniqua parificazione ad essi
di altre figurae criminis

La Corte costituzionale ha ribadito che il legislatore, senza vio-
lare alcun principio costituzionale, può allestire nei procedimenti
per reati mafiosi una disciplina che preveda una presunzione as-
soluta di adeguatezza, la quale, quindi, non sempre invalida la di-
sciplina processuale. Le presunzioni assolute sono «arbitrarie e
irrazionali» dice la Corte richiamando le «sentenze n. 231 e n.

164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010», soltanto e «tutte le volte
in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari
alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa». In
questi casi ne sono smentite le basi statistiche, con la conseguenza
che, siccome «limitano un diritto fondamentale della persona,
violano il principio di eguaglianza»34. L’«ordinanza n. 450 del
1995» spiega la Corte, aveva già affermato anche se molto indi-
rettamente, che per i delitti di mafia si può escludere la configu-
rabilità di accadimenti di questo genere. Tra indiziato e struttura
criminale esistono sempre legami permanenti, tali cioè da giusti-
ficare un assetto del potere cautelare dello stato congegnato in
questi termini: gravi indizi=imprigionamento o libertà tout court.
Nella «generalità dei casi», infatti, l’esperienza mostra che «le
misure “minori” [non sono] sufficienti a troncare i rapporti tra
l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutraliz-
zandone la pericolosità». Da qui la base empirica certa (la Corte
dice «sufficientemente condivisa») quale fondamento razionale
della «regola di esperienza» per cui, per rompere l’«adesione per-
manente»35 alla famiglia criminale, è necessario il carcere. Ne
esce così confermata la costituzionalità della presunzione assoluta
in quanto intrinsecamente razionale. È questa la «ratio giustifica-
tiva del regime derogatorio» per i mafiosi (nota cancella). Dunque,
nulla quaestio sul carcere preventivo obbligatorio, e a regime
speciale (art. 41 bis, Ordinamento penitenziario), secondo il doppio
scatto dei meccanismi cautelar-repressivi: in prima battuta impri-
gionamento obbligatorio, quindi «carcere duro», pacchetto che si
può ritenere imposto dalla «circostanza che l’appartenenza ad as-
sociazioni di tipo mafioso implica un’adesione permanente ad un
sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio,
caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato
di particolare forza intimidatrice»36. Al delitto di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, come alle altre «figure criminose»
sul cui regime cautelare la Corte si è di recente pronunciata (dal-
l’omicidio all’associazione narco-trafficante e via seguitando),
questa ragione di fondo non è estensibile. Tali condotte «abbrac-
ciano, infatti, ipotesi concrete marcatamente eterogenee tra loro
e suscettibili soprattutto di proporre, in un numero non marginale
di casi, esigenze cautelari adeguatamente fronteggiabili con misure
diverse e meno afflittive di quella carceraria». Non meno delle
altre figurae criminis ricondotte al regime intermedio, il favoreg-
giamento dell’immigrazione clandestina è «un delitto che, pure
nelle ipotesi aggravate, può essere compiuto anche occasional-
mente, con condotte individuali fortemente differenziate tra loro
e al di fuori di una struttura criminale organizzata». Includendo
nel meccanismo automatico della carcerazione preventiva tali
procedimenti, il legislatore ha effettuato una «ingiustificata pari-
ficazione» contraria al principio di eguaglianza e all’inviolabilità
della libertà personale. La Corte ha poi spiegato che, «quando
pure risulti ascrivibile a una pluralità di persone, il fatto può co-
munque mantenere un carattere puramente episodico od occasio-
nale e basarsi su una organizzazione rudimentale di mezzi» e che
- come «già chiarito da questa Corte» nella «sentenza n. 231 del
2011», «in rapporto al delitto di associazione finalizzata al nar-
cotraffico» - «neppure la natura associativa del reato basterebbe,
di per sé sola, a legittimare la presunzione in parola, ove non ac-
compagnata da una particolare “qualità” del vincolo fra gli asso-
ciati, come nell’ipotesi dell’associazione mafiosa». Identico il ra-
gionamento svolto dalla Cassazione, in relazione ai delitti sessuali
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moltiplicarsi. Ferrua ha parlato di «fenomeno … in sé vecchio quanto
l’istituto della stessa custodia cautelare, almeno all’interno della nostra
tradizione processuale ‘mista’»; di «vergognosa appendice spesso rimossa
dalla coscienza collettiva, ma destinata riemergere non appena, per la
notorietà dell’imputato o dell’inchiesta, si abbassi lo sguardo alla realtà
della prassi giudiziaria» P. FERRUA, Potere istruttorio del pubblico mini-
stero e nuovo garantismo: un’inquietante convergenza degli estremi,
cit., 134.
32 Così Corte cost., sent. n. 265 del 2010, cit., p. 12 (in fine) del “Consi-
derato in diritto”.
33 Profonda relazione che attraversa tutta la fredda e inflessibile analisi
che si vede sviluppata in L. FERRAjOLI, Diritto e ragione. Teoria del ga-
rantismo penale, cit., spec. 559-572 e 803-810, il cui svolgimento con-
duce l’A., coerentemente, a «raccogliere» (come egli stesso dice a p.
565 s.) «la provocazione di Manzini», generata dalle polemiche sul con-
flitto tra la carcerazione preventiva e la presunzione di innocenza. «“E
poi di che innocenza si tratta?… E allora perché non si applica il principio
in tutte le sue logiche conseguenze? Perchè non si abolisce la detenzione
preventiva?”». Ferrajoili sviluppa propria questa alternativa radicale,
non senza rilevare le ambiguità e la debolezza su questo versante del
pensiero illuminista e liberale classico, da Beccarla a Carrara, che finiva
per ammettere la carcerazione preventiva anche per finalità di sicurezza
collettiva. 

34 Cfr. il p. 3.3 del “Considerato in diritto”.
35 Cfr. il p. 3.3 del “Considerato in diritto”.
36 Così Corte cost., sent. n. 311 del 2011. In termini analoghi, v. Corte
eur. dir. um., sent. 6 novembre 2003, Pantano c. Italia. Il senso della pa-
role della Corte costituzionale e della CEDU è qui stato esteso fino a
comprendervi la costituzionalità del «carcere duro».
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di gruppo, nella sentenza n. 4377 per taluni versi inedita37. Non è
necessario un esercizio di immaginazione giuridica per vedere
che i rapporti indiziato-delitto «non si prestano a generalizzazioni»
di questo tipo. Basta guardare alla realtà dei processi. I giudici
hanno dinanzi fatti «ampiamente eterogenei tra loro» e incompa-
rabili, sotto ogni aspetto, con i caratteri criminal-sociologici dei
delitti mafiosi38. Sia negli che negli altri casi, ne esce smentita
l’uniformità costante postulata dalla presunzione assoluta: doppia
eterogeneità, rispetto ai delitti dello stesso titolo e rispetto a quelli
di mafia, nel giudizio costituzionale apprezzata secondo le chiavi
della ragionevolezza intrinseca e della ragionevolezza-egua-
glianza39.

7. Il quadro attuale della normativa codicistica di eccezione
sulla carcerazione preventiva.

Le due aree di diritto derogatorio dei principi si sono venute
differenziando quindi da un fascio di delitti, definito attraverso
due strade. La prima, indiretta, è passata per la creazione di una
disposizione ad hoc, oggetto della sentenza che si annota. Intro-
dotta nel quadro delle azioni di contrasto all’«emergenza sicu-
rezza»40 e in particolare per fronteggiare l’asserita «emergenza
clandestini» 41, figura nell’art. 12 comma 4 bis, d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286, Testo unico disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Omo-
logata sul modello codificato dall’art. 275 comma 3, seconda
parte, c.p.p., opera con riferimento al nuovo reato di favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina, dal medesimo provvedi-
mento legislativo introdotto nel comma 3, stesso testo. La seconda
strada, diretta, è passata per una modificazione dell’art. 275
comma 3, c.p.p: il riferimento non è più ai delitti mafiosi ma a
quelli «di cui all’articolo 51, commi 3 bis42 e 3 quater43» c.p.p.,
«575, 600-bis, primo comma, 600 ter, escluso il quarto comma, e

600 quinquies», «609 bis, 609 quater e 609 octies del codice pe-
nale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi
contemplate»44. All’interno di tale esteso elenco, il regime ‘inter-
medio’, meno rigoroso di quello «eccezionale» ma assai più
severo di quello comune, concerne gli indiziati dei delitti di: (art.
600 bis comma 1 c.p.) prostituzione minorile, (art 609 bis c.p.)
violenza sessuale e (609 quater c.p) atti sessuali con minorenne,
sui quali è intervenuta la sentenza n. 265 del 2010; (art. 575 c.p.)
l’omicidio volontario, oggetto della sentenza n. 164 del 2011;
(art. 74, Testo unico sugli stupefacenti) l’associazione a delinquere
finalizzata al narcotraffico, sul cui regime cautelare si è pronun-
ciata la sentenza n. 231 del 2011; il favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina, previsto dall’art. 12 comma 4 bis, Testo
unico sull’immigrazione, oggetto della sentenza n. 331 del 2011,
che qui si annota; infine, violenza sessuale di gruppo (art. 609
octies c.p.), sulla cui disciplina cautelare è di intervenuta la citata
sentenza n. 4377 della Corte di cassazione. Restano soggetti al
regime più rigoroso, gli indiziati dei crimini di associazione ma-
fiosa o dei delitti - consumati o tentati - commessi con metodi o
per finalità mafiose, anche di organizzazioni «straniere»45; i delitti
consumati o tentati di terrorismo, alcune associazioni a delinquere
particolarmente qualificate (art. 416 comma 6 c.p.): perché fina-
lizzate alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
(art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e aliena-
zione di schiavi (art. 602 c.p.), favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina46, contrabbando di tabacco lavorato estero (art. 291
quater, Testo unico in materia doganale)47, contraffazione, altera-
zione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti
industriali (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio
di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)48; e, anche fuori dal con-
testo associativo, il sequestro di persona (art. 630 c.p.); tra i delitti
sessuali, la pornografia minorile (art. 600 ter, escluso il comma
4, c.p.) e il turismo sessuale minorile (art. 600 quinquies c.p.).
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37 Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2012 (dep. 1 febbraio 2012), n. 4377,
pres. Fiale, rel. Marini, reperibile sul sito www.penalecontemporaneo.it).
38 Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2012, cit. Le reazioni critiche al conte-
nuto garantista di questa sentenza sono state più o meno tendenziosamente
amplificate dai medium di massa. L’ufficio stampa della Corte ha dovuto
‘precisare’ il contenuto della sentenza. Anche su questo, in senso critico,
v. il «codicillo» di G. ROMEO, pubblicato sul sito www.penalecontempo-
raneo.it, secondo il quale Corte di cassazione e ufficio stampa sono
andati oltre i propri ruoli istituzionali.
39 Le più recenti applicazioni del «principio di eguaglianza-ragionevo-
lezza» e «di ragionevolezza intrinseca», sono reperibili, rispettivamente,
in CORTE COSTITUzIONALE, Relazione sulla giurisprudenza costituzionale
del 2010, in occasione dell’incontro del Presidente Ugo De Siervo con
la stampa, 10 febbraio 2011, pubblicata sul sito ufficiale a cura del
Centro Studi della Corte alla pagina www.cortecostituzionale.it/docu-
menti/relazioni_annuali/Relazione_giurisprudenza_costituzionale_2010.p
df, spec. 87 ss. e 95 ss.
40 Art. 1, comma 26, lettera f, l. 15 luglio 2009 n. 94, recante Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica.
41 V. gli articoli della redazione, Immigrati, deciso lo stato di emergenza.
Fini: il Governo riferisca a Montecitorio, e Maroni: «La Russa è ai Tro-
pici. Io affronto l’emergenza Lampedusa, del 29 dicembre 2008, reperibili
sul sito internet del Corriere della Sera, rispettivamente, alle pagine
www.corriere.it/politica/08_luglio_25/immigrati_emergenza_maroni_4cd
13a72-5a42-11dd-bcb1-00144f02aabc.shtml
www.corriere.it/cronache/08_dicembre_29/lampedusa_sbarchi_immi-
grati_0794e98a-d57c-11dd-9a1d-00144f02aabc.shtml; nonché ivi l’arti-
colo di M. FRANCO, Di allarme in allarme inseguendo gli elettori, del 26
luglio 2008, www.corriere.it/politica/nota/08_luglio_26/nota.shtml.
42 Si tratta dei delitti distrettuali, così denominati perché attribuiti alle
direzioni distrettuali antimafia. Comma aggiunto nel 1991, ex art. 3, d.l.
20 novembre 1991 n. 367, in materia di Coordinamento delle indagini
nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, conv. con modifi-
cazioni dalla l. 20 gennaio 1992 n. 8, interpolato estensivamente a più ri-
prese, nel 2001, 2003, da ultimo nel 2009, ex art. art. 15 comma 4, l. 23
luglio 2009 n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione

delle imprese, nonché in materia di energia, e nel 2010, ex art. 11 comma
1, l. 13 agosto 2010 n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia.
43 Qui «si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con
finalità di terrorismo», anch’essi distrettualizzati, nel 2001, in funzione
della lotta al terrorismo, soprattutto islamico internazionale, ex art. 10
bis, comma 1, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, recante Disposizioni urgenti
per contrastare il terrorismo internazionale, conv. con modificazioni
dalla l. 15 dicembre 2001 n. 438, poi modificato nel 2008, ex art. 2,
comma 1, lett. Oa, n. 2, d.l. 23 maggio 2008 n. 92, Misure urgenti in ma-
teria di sicurezza pubblica, integrato dalla relativa legge di conversione,
l. 24 luglio 2008 n. 125.
44 Cfr., rispettivamente, art. 2 comma 1, lett. a e a bis, d.l. 23 febbraio
2009 n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, conv. con mo-
dificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. 
45 Questo riferimento è stato inserito nella rubrica e nel testo dell’art.
416 bis c.p., dall’art. 1, comma 1, lett. b bis, n. 5, d.l. 23 maggio 2008 n.
92 conv. con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008 n. 125, cit., che ha tra
l’altro innalzato le pene edittali. Nell’ultimo comma è stato poi inserito
un esplicito riferimento «alla ‘ndrangheta» dall’art. 6, comma 2, d.l. 4
febbraio 2010 n. 4, Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministra-
zione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, conv. con modificazioni dalla l. 31 marzo 2010 n. 50. 
46 A quest’ultimo riguardo, cfr. art. 416 comma 6 c.p. («Se l’associazione
è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e
602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis» Testo unico sull’immigrazione),
aggiunto nel 2003, modificato dall’art. 1 comma 5, l. 15 luglio 2009 n.
94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
47 Cfr. art. 51 comma 3 bis, c.p.p., con questo riferimento integrato
dall’art. 5 comma 2 l. 19 marzo 2001, n. 92, Modifiche alla normativa
concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati. 
48 Il meccanismo è esteso dal 2009 ad entrambe le ipotesi. V. la relativa
disposizione legislativa in nota 7.



8. Le presunzioni legali nell’accertamento cautelare.
Il diritto processuale derogatorio dei principi si caratterizza per

la presenza di presunzioni legali. Queste, che scattano in presenza
dei gravi indizi di colpevolezza, sono di due tipi, relative e asso-
lute, e concernono l’adeguatezza della misura a fronteggiare le
esigenza cautelari, o, il che è lo stesso, concernono il “grado” del
periculum libertatis, nel senso che, ad esempio, quando è presunta
l’adeguatezza della sola misura carceraria, come avviene per i
delitti di mafia, il loro grado o intensità è irrilevante perché il
giudice dispone sempre la custodia in carcere, a meno che consti
che non esistono affatto. Nel regime intermedio, periculum liber-
tatis e adeguatezza della sola carcerazione preventiva sono en-
trambe oggetto di una presunzione iuris tantum. In presenza di
gravi indizi, si presume cioè sia l’esistenza delle esigenze, sia
che per scongiurare i relativi pericoli è necessario l’imprigiona-
mento. La differenza rispetto al regime più rigoroso riposa sul
fatto che il loro grado non è irrilevante, infatti, qualora constino
di minore intensità, il giudice dispone una misura meno gravosa
del carcere, fino al livello più basso (divieto di espatrio). Ora, la
Corte costituzionale afferma che con una doppia presunzione così
congegnata, la disciplina non viola alcun principio di ordine su-
periore. «Ciò che vulnera i valori costituzionali», ha spiegato,
«non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che im-
plica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio
del “minore sacrificio necessario”». La totale negazione derivante
dal fatto che o il giudice ordina il carcere o l’indiziato rimane in
piena libertà, comporta, con la notevole eccezione dei delitti di
mafia, attraverso il contrasto con il principio del minore sacrificio
necessario, la violazione dei principi di eguaglianza, libertà per-
sonale, presunzione di innocenza, perché il trattamento cautelare
non è ritagliato sulle esigenze del caso ma preconfezionato dal
legislatore in astratto. Al contrario, «una presunzione solo rela-
tiva», che prevede la gradualità della risposta cautelare, «non ec-
cede i limiti di compatibilità costituzionale» perché consente al
giudice, con l’intervento della difesa, di superare la presunzione
di adeguatezza evitando reazioni cieche e discriminazioni ingiu-
stificate. Ma la presunzione relativa, che pur mantiene in equilibrio
i poteri di giudice e pubblico ministero e una certa flessibilità
nella risposta cautelare, per essere a sua volta costituzionalmente
valida deve essere ragionevole, cioè calibrata sui caratteri materiali
della realtà criminale di riferimento. Non è irrazionale e arbitraria
soltanto se e nella misura in cui venga al legislatore «suggerita
da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato». Gli
effetti limitativi di diritti e libertà fondamentali che derivano da
una regolamentazione siffatta, non possono essere pertanto fondati
dal punto di vista della legittimità costituzionale, né sull’«esigenza
di contrastare situazioni causa di allarme sociale, determinate
dalla asserita crescita numerica di taluni delitti»49, né sul valore
del «bene giuridico» tutelato50. Questi elementi influiscono sulle
scelte legislative in ordine alla gravità astratta del reato e in ordine
alla quantità della pena comminata, la cui comminazione presup-
pone l’accertamento della responsabilità penale ed è qui solo in-
direttamente rilevante, quale limite sostanziale di applicabilità o
di durata delle cautele51, ma «non come criterio di scelta sul “se”
e sulla “specie” della misura» da adottare52. La presunzione relativa

di adeguatezza non è censurabile per irragionevolezza intrinseca
laddove abbia un fondamento razionale nei termini predetti. La
Corte ammette d’altro canto che immessa nel sistema, il suo
effetto sull’accertamento della questione cautelare è di ricondurlo
ai quadri di una logica precostituita ma non arbitraria perché va-
lidamente basata su dati osservativi uniformi e costanti. Detto
con le parole della Corte costituzionale, la presunzione relativa è
«atta a realizzare una semplificazione del procedimento probato-
rio» pienamente legittima dal punto di vista dei principi costitu-
zionali53. Ma la semplificazione del procedimento probatorio si
risolve in un aggravamento delle condizioni nelle quali l’indiziato
esercita il proprio diritto alla difesa. Si tratta in altre parole della
accennata interferenza nell’accertamento del grado del periculum,
della astratta pericolosità del reato contestato, ineliminabile in un
sistema fondato sul libero convincimento, la quale ripropone sul
terreno dell’effettività delle pratiche istituzionali il vecchio schema
decisionistico della cattura obbligatoria. Anche se rispetto alla
presunzione assoluta quella relativa non toglie al giudice il potere
di scelta della misura adeguata e perciò di contemperare i valori
in conflitto, tuttavia, all’interno della dialettica dell’accertamento,
lascia all’accusa una posizione preponderante sulla quale non è
in linea di regola possibile impedire che il giudice faccia acritico
affidamento, fonte di arbitri e abusi. Rilevava Ferrua che, se «non
esistono mezzi per ‘legare le mani’ al giudice nell’accertamento
dei presupposti cautelari» perché questi presupposti sono concetti
con un centro luminoso e una periferia ricca di «sfumature, sem-
plici differenze di grado», d’altro canto, la «negazione dei pericula
libertatis», unica soluzione per il giudice che non voglia applicare
il carcere per una ‘minima’ esigenza nei procedimenti soggetti al
regime più rigoroso, o la negazione di un grado elevato dei peri-
cula, nei procedimenti governati al regime intermedio, «è soggetta
alla più plateale delle controprove, il verificarsi dell’evento temuto,
con le reazioni a catena che il circuito dei mass-media può inne-
scare». Soprattutto a procedimento appena avviato, sottolineava
l’Autore, «il gioco degli interessi e delle resistenze al progredire
dell’inchiesta, la pressione dei mass-media e le aspettative della
pubblica opinione» sono assai forti, e quando accade che «con-
fessioni e chiamate in correità sono ritenute decisive per la scoperta
e la documentazione dei reati, per la rottura di una vasta rete di
complicità, ecco formarsi l’amalgama capace di propiziare quelle
scelte che, pur non strettamente imposte da concrete esigenze
cautelari, sono utili a irrobustire gli esisti investigativi, a suffragare
l’ipotesi accusatoria, anche in vista delle determinazioni succes-
sive»54.

9. Il fondamento conoscitivo delle massime di esperienza e i
delitti di mafia

Ora, se questo ragionamento vale soprattutto nell’area dei pro-
cedimenti soggetti al meccanismo cautelare derogatorio, trova
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49 Corte cost. sent. n. 265 del 2010, cit., p. 12 del “Considerato in di-
ritto”.
50 Questo, uno dei rilievi del giudice a quo, in Corte cost. sent. n. 265 del
2010, cit., p. 1 del “Considerato in fatto”.
51 Ex art. 280 comma 1 e 2 c.p.p., e «ai fini della cosiddetta scarcerazione
automatica», ex art. 303 c.p.p.: così Corte cost. sent. n. 265 del 2010,
cit., p. 6 del “Considerato in diritto”.
52 «La ragionevolezza della normativa scrutinata non potrebbe essere
rinvenuta» spiega la Corte, nei «parametri» della gravità astratta del

reato, quali «misura della pena» e «natura dell’interesse tutelato», perché
«inidonei a fungere da elementi preclusivi ai fini della verifica della sus-
sistenza di esigenze cautelari», e soprattutto «del loro grado, che condi-
ziona l’identificazione delle misure idonee a soddisfarle»: Corte cost.,
sent. n. 265 del 2010, cit., p. 11 del “Considerato in diritto”. 
53 Così la sentenza che si annota: sono rilievi ricorrenti nelle «sentenze
n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010».
54 P. FERRUA, Potere istruttorio del pubblico ministero e nuovo garanti-
smo: un’inquietante convergenza degli estremi, cit., 138 ss. e nt. 9. L’A.
auspicava in chiave correttiva un ritorno ai cardini del sistema accusatorio:
«una struttura dove il pubblico ministero esercita poteri giurisdizionali
di formazione della prova non invita di certo né al self restraint nelle ri-
chieste di misure cautelari né al rigore nella verifica del loro fondamento».
Sono rilievi di centrale importanza, svolti assai limpidamente anche con
riferimento al ruolo del «difensore istruttore», ai quali si rinvia (spec.
141 ss.). 



155

massima espansione nell’area dei procedimenti ancora parificati
ai delitti di mafia, nei quali, secondo le parole della Corte costi-
tuzionale, la risposta cautelare è fondata sul concetto di «massime
generali» o «massime di esperienza sufficientemente condivise».
Secondo una nozione corrente e molto ampia, queste espressioni
indicano talune regolarità rilevabili nel mondo della natura, come
quelle descritte ad esempio dalle leggi scientifiche, e nel mondo
umano della storia, come quelle contenute nei luoghi comuni o nei
pre-giudizi. Per una certa concezione, la massime costituiscono il
cuore della prova giuridica intesa come prova empirica indiretta o
inferenza induttiva. E il metodo probatorio processuale sarebbe
omologato su quello della scienza o meglio della rappresentazione
dominante del metodo scientifico: la prova si forma (in dibattimento)
secondo il modello della verificazione e falsificazione dell’ipotesi
(dell’accusa). Ebbene, l’ipotesi dell’accusa, onde confermare e scon-
fermare la quale si adoperano le massime come criteri di inferenza
per risalire da un fatto noto ad uno ignorato, è costituita da una serie
più o meno complessa di affermazioni e negazioni che descrivono
una condotta del passato. La Corte richiama, invece, il concetto in
relazione alla decisione intorno alla adeguatezza che è costituita da
una prognosi, da un giudizio su condotte future. In altre parole, non
per spiegare ma per prevedere. Non solo. Distingue una «triplice
gradazione»55: massime smentibili, difficilmente smentibili e non
smentibili, caratterizzando così dal punto di vista delle regole del
procedimento probatorio l’articolazione della disciplina cautelare
comune, intermedia ed eccezionale. È il tema della validità delle
massime in se stesse considerate per la teoria della prova e del giu-
dizio giuridico, e in particolare del significato ‘garantista’ del prin-
cipio di legalità in questo contesto, che va rettamente inteso poiché
né i presupposti ‘materiali’, i gravi indizi, né i presupposti processuali,
i pericula libertatis, sono determinabili con quella tassatività richiesta
in un sistema garantista alle norme incriminatici. E d’altro canto è il
tema del significato ‘garantista’ del principio di giurisdizionalità,
atteso il nesso che corre tra la stretta legalità e la stretta giurisdizio-
nalità tale che le lesioni o l’ineffettività dell’uno vanificano le ga-
ranzie dell’altro e viceversa. Invero, nel contesto cautelare le limi-
tazioni e i vincoli al potere coercitivo che la legalità delle previsioni
assicurano entro una minima misura sono annullate dai caratteri del
procedimento probatorio che non dà garanzia di oggettività poiché
si tratta di procedura di verificazione e falsificazione di una ipotesi
condotta con elementi conoscitivi (prove) che sono gli stessi che
hanno consentito di costruire l’ipotesi56. Qui basti rilevare due que-
stioni che sono sul tappeto. La prima, se sia valida l’applicazione di
massime per pronosticare condotte future. La seconda, se sia da
ammettere e se si quando, l’esistenza di massime non smentibili. La
Corte risponde positivamente all’una e all’altra. In particolare in or-
dine alla seconda ha chiarito che, non è la gravità astratta del reato
o l’importanza del bene tutelato a blindare dal punto di vista costi-
tuzionale la ragionevolezza della presunzione assoluta, ma il fatto
che la regola posta a suo fondamento non sia contraddetta da «ipotesi
di “accadimenti reali contrari alla presunzione”». Ma poiché non
esistono regole senza eccezioni nel mondo umano della storia si do-
vrebbe rimettere in discussione la legittimità costituzionale della
presunzione assoluta di adeguatezza del carcere per gli indiziati di
delitti mafiosi. Tuttavia, come rilevato da Tonini, la questione è

un’altra. «Alla debolezza del fondamento conoscitivo sopperisce,
probabilmente, la necessità di soddisfare l’urgenza “cautelare” che
connota le ipotesi criminose in oggetto. Ed è proprio quest’ultima
imprescindibile esigenza che giustifica una significativa interruzione
nell’attuazione della garanzia del principio fondamentale del “minore
sacrificio necessario “ per la libertà personale»57. Gli effetti partici
della necessità di soddisfare l’urgenza cautelare trasformano in altri
termini la cattura da teoricamente quasi obbligatoria a di fatto ob-
bligatoria, il che contraddice tutte le regole della materia, dalla gra-
dualità alla proporzionalità, dalla adeguatezza della misura all’indi-
vidualizzazione del trattamento cautelare, dal carcere estrema ratio
al minore sacrificio necessario, fondate sugli artt. 3, 13, 24, 27 e 111
Cost. I principi espressi in queste disposizioni appaiono violati al-
meno per quanto riguarda i delitti commessi con metodi o per finalità
mafiose, poiché la circostanza aggravante può essere integrata nei
confronti di soggetti che nessun collegamento hanno con organiz-
zazioni criminali di stampo mafioso. Tra l’indiziato per crimine ag-
gravato ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 58, e la struttura criminale,
quindi, non esistono sempre legami tali da giustificare la presunzione
assoluta. Ben si può pertanto invertire l’affermazione della Corte
costituzionale e dire che nella «generalità dei casi» l’esperienza mo-
stra che «le misure “minori” [sono] sufficienti a troncare i rapporti
tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutraliz-
zandone la pericolosità», proprio perché non c’è da rompere alcuna
«adesione permanente»59 alla famiglia criminale. Non appare pertanto
inconcepibile una eccezione di legittimità costituzionale dell’art.
275 comma 3, c.p.p. con riferimento ai delitti di cui si tratta, per
contrasto con gli artt. 3, 13 comma 1 e 27 comma 2 Cost. La que-
stione è stata dichiarata manifestamente infondata dal Tribunale
della libertà di Salerno, in un’ordinanza inedita contro la quale è
pendente ricorso per cassazione.

ANTONIO BITONTI

DIBATTITI

Libertà mediatica e licenza mediatica*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. L’iniziale fase li-
beralizzatrice della «libertà mediatica», coi relativi limiti di civiltà.
- 3. L’attuale fase degenerativa della «licenza mediatica», con lo
smembramento dei limiti di civiltà. - 4. Ulteriori fattori degene-
rativi della licenza mediatica. - 5. Gli amari frutti della licenza
mediatica. - 6. La fase della speranza, irrinunciabile. 

1. Considerazioni introduttive. - Come penalista sono, incor-
reggibilmente, più portato, per deformazione professionale, a con-
centrare l’attenzione, più che sul diritto di informazione mediatica,
sugli abusi e sulle degenerazioni della disinformazione e della
controinformazione mediatiche, penalmente perseguibili perché
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55 Così P. TONINI, La Consulta pone limiti alla presunzione di adeguatezza
della custodia cautelare in carcere, in Dir. pen. proc., 2010, 953 (ivi la
citazione precedente).
56 Su questi profili, sui quali non è qui possibile aggiungere altro, v. nota
29, e, oltre a L. FERRAjOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo
penale cit, spec. 71-74, 97-101, 370-377 e passim, F.M. IACOVIELLO, La
motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione,
Giuffrè, Milano, 1997, spec. Cap. III, Il metodo dell’ipotesi e la motiva-
zione dei provvedimenti giurisdizionali nella fase dell’indagine prelimi-
nare, 81-115.

57 P. TONINI, La Consulta pone limiti alla presunzione di adeguatezza
della custodia cautelare in carcere, cit., 953.
58 Titolato Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità orga-
nizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa,
è stato convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 1991 n. 203.
59 Cfr. il p. 3.3 del “Considerato in diritto”.

*Il presente scritto è il testo dell’intervento al Convegno di Studi CIRDUIS
su «Il diritto al pluralismo delle informazioni in Europa e in Italia» (LUISS,
Roma 9 marzo 2012).



lesive dei beni giuridici dell’onore, della riservatezza, del segreto
processuale e del segreto pubblico.

E a questo proposito, ammesso che esista un controllo delle
istituzioni e della società civile sulla informazione mediatica, per
il penalista gli esiti non appaiono positivi, data l’attuale realtà de-
generativa di tale informazione, che non legittima ottimistiche ri-
sposte. 

Invero, nella storia democratica, ormai settantennale, del diritto
di informazione, che costituisce un aspetto del plurimo contenuto
della libertà di manifestazione del pensiero, si possono distinguere
tre fasi: 1) una iniziale fase liberalizzatrice: della «libertà media-
tica»; 2) una successiva fase degenerativa: della «licenza media-
tica», tuttora in corso; 3) una terza fase della speranza: di una ri-
conversione della licenza mediatica nella libertà mediatica1.

2. L’iniziale fase liberalizzatrice della libertà mediatica, coi

relativi limiti di civiltà. - Questa fase iniziale liberalizzatrice,
incentrata cioè sul momento delle garanzie e del potenziamento
della libertà di manifestazione del pensiero, corrispose alla naturale
e necessaria reazione al precedente regime autoritario e coincise
col graduale passaggio allo Stato democratico, di diritto, e col
consolidamento dello stesso. 

E proprio in questa fondamentale fase e nel doveroso rispetto
della dolorosa conquista di tale libertà, costata - per una pressoché
costante storica - lacrime e sangue, la dottrina più sensibile e più
impegnata nella affermazione della effettività di tale proclamata
libertà, nella sua positiva valenza di strumento di civiltà e civiliz-
zazione, ha provveduto a tracciarne le due direttrici fondamentali:
1) della concezione come «libertà aperta», riconosciuta senza di-
scriminazioni tra «Verità di Stato» e «non verità»; 2) della subor-
dinazione a limiti di civiltà, poiché «libertà aperta» non significa
libertà illimitata, essendo un diritto illimitato giuridicamente un
non senso: un «non diritto».

E per la necessaria conciliazione del diritto di manifestazione
del pensiero e di informazione e dei diritti dell’onore e della ri-
servatezza, tutti parimenti riconosciuti dalla Costituzione, sono
stati fissati i ben noti quattro fondamentali limiti di civiltà della
suddetta libertà, via via poi fatti propri dalla Corte costituzionale
e dalla Corte di cassazione, e penalmente sanzionati. E cioè: 

1) il limite, di civiltà, dell’interesse pubblico-sociale dei fatti
oggetto dell’informazione o della critica, poiché non è conforme
alla genesi storica di una libertà, conquistata con lacrime e sangue,
e alla ratio della solennità della sua proclamazione costituzionale,
l’elevazione a diritto inviolabile dell’uomo, costituzionalmente
garantite, della cronaca e della critica dei fatti, privi di ogni rile-
vanza pubblico-sociale, né diretta e neppure indiretta e, quindi, il
via libera agli ubertosi pascoli del pettegolezzo;

2) il limite, di civiltà, della verità storica dei fatti riferiti o cri-
ticati, poiché non è conforme alla genesi storica di una libertà,
acquistata con lacrime e sangue, e alla ratio della solennità della
sua proclamazione costituzionale, l’elevazione a diritto inviolabile
dell’uomo, costituzionalmente garantito, della falsità e della men-
zogna dei fatti riferiti e criticati, della disinformazione o, peggio,
della controinformazione;

3) il limite, di civiltà, della correttezza del linguaggio, di per sé
non offensivo, poiché non è conforme alla genesi storica, con-
quistata con lacrime e sangue, e alla ratio della solennità della
sua proclamazione costituzionale, l’elevazione a diritto inviolabile
dell’uomo, costituzionalmente garantito, della contumelia, del-
l’oltraggiosità,  del vituperio, della volgarità del linguaggio; 

4) il limite, di civiltà, della continenza delle modalità espressive,
cioè della loro proporzione all’entità dei fatti riferiti o criticati,
poiché non è conforme ad una libertà, conquistata con lacrime e
sangue, e alla ratio della solennità della sua proclamazione costi-
tuzionale, l’elevazione a diritto inviolabile dell’uomo, costituzio-
nalmente garantito, delle modalità espressive, che trascendono i
fatti riferiti ed investono la dignità della persona, per evitare che
un qualsiasi fatto, anche minimo, sia il pretesto per criticare nel
modo più severo e aspro o, comunque, che il giudizio critico, per
quanto severo, non trasmodi in un linguaggio inammissibile, vio-
lento, in ingiustificabili invettive, in attacchi personali o sia oc-
casione di mistificazione e di dileggio.

Ed in base ai suddetti limiti di civiltà sono sufficientemente tu-
telati l’onore e la riservatezza della personalità, privata o pubblica,
del soggetto, non essendo concesso di lederli con l’addebito di
fatti del tutto irrilevanti socialmente o non veri o con un linguaggio
scorretto o incontinente.

3. L’attuale fase degenerativa della «licenza mediatica», con

lo smembramento dei limiti di civiltà. - Alla suddetta fase libe-
ralizzatrice ha fatto seguito una fase, degenerativa, tuttora in atto
e in crescendo, segnata dal passaggio dalla «libertà mediatica»
alla «licenza mediatica» (minoritaria o maggioritaria?), poiché
anche nel campo mediatico si è andata perdendo, come più in ge-
nerale, la «categoria mentale del limite», verso se stessi e verso
gli altri, per cui tutto diventa consentito e lecito. Con conseguente
smembramento, cui assistiamo quotidianamente, dei suddetti limiti
di civiltà: 

1) poiché assistiamo, quotidianamente, allo smembramento del
limite di civiltà dell’interesse pubblico-sociale dell’informazione
attraverso; a) l’invasione mediatica della sfera esclusivamente
privata ed intima della persona con la pubblicazione di fatti, veri
o inventati, comunque privi di rilevanza pubblico-sociale neppure
indiretta; ed estranei alla stessa «sfera di illuminabilità» dei per-
sonaggi pubblici, che hanno anch’essi e pur sempre una intangibile
sfera (pur se più circoscritta) di onorabilità e riservatezza; b) l’ita-
lica orgia, scriteriata e senza limite, delle intercettazioni telefoni-
che, dimenticandosi che nella differenza tra le intercettazioni per
verificare una pervenuta notitia criminis e le intercettazioni «a
caccia di reati» sta la differenza tra lo Stato di diritto e lo Stato di
polizia; seguite dalla puntuale pubblicazione mediatica dei con-
tenuti delle stesse, anche se riguardanti soggetti non indagati o
fatti privi di qualsiasi rilevanza processuale; c) la lunga e inarre-
stabile strada percorsa dal pettegolezzo (dal gossip), che, riservato
un tempo alle lettere private, ai salotti bene, ai mercati rionali e ai
cortili, investe oggi i palazzi della politica e delle più alte cariche
dello Stato, e merita dignità di pubblicazione nei più quotati
media, nazionali e internazionali; 

2) perché assistiamo, quotidianamente, allo smembramento del
limite di civiltà della verità storica dei fatti riferiti, attraverso, in
particolare, la costituzione di inattaccabili «monopoli di falsità»,
ove non si criticano i fatti accaduti, ma si creano i fatti per criticarli
e squalificare e delegittimare gli asseriti autori. Con la crescente
difficoltà per il cittadino di formarsi convincimenti, poiché non
esistono più fatti, ma solo opinioni. Anche se senza verità non vi
è dialettica democratica e, quindi, vera democrazia;      

3) poiché assistiamo, quotidianamente, allo smembramento del
limite di civiltà della correttezza del linguaggio attraverso un im-
barbarimento e volgarizzazione del linguaggio politico, sindacale
e mediatico, poiché si tende a sostituire alle defatiganti analisi
critiche dei fatti le più agevoli scorciatoie della terminologia de-
nigratoria, quale strumento emozionale per «demonizzare» ed
«insudiciare» gli avversari, non risparmiando neppure la più alta
carica dello Stato, e che rievoca i fasti semantici di ben noti tota-
litarismi;
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1 Per una più ampia trattazione ci permettiamo di rinviare al nostro saggio:
«Libertà mediatica» o «licenza mediatica»? in Riv. it. dir. proc. Pen., 2010,
156.
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4) perché si assiste, quotidianamente, allo smembramento del
limite di civiltà della continenza delle modalità espressive, per la
manifesta sproporzione tra i fatti criticati e la veemenza e l’alti-
sonanza della critica, essendo il fatto, anche minimo, il pretesto
per ingiustificate invettive. E con la sommersione della civile so-
brietà del linguaggio, drogato dal numero e diametro delle parole
usate, nella diffusa convinzione che la bontà e la grandezza di
un’affermazione e di un’idea si identifichino con le megaparole,
scrupolosamente ricercate, e siano direttamente proporzionali ai
decibel dei suoni emessi. 

Punte emergenti, anche questa serie di smembramenti, di un
sottostante ideologismo ossessivo, il male oscuro del nostro Paese,
che continua ad ammorbare la cultura, la politica, i sindacati, la
scuola, la piazza, la magistratura ed i media; essendo questo
nostro Paese il più cromosomicamente ideologizzato; e dal quale
è ancor tanto lento il processo di disintossicazione. Per cui l’ideo-
logia assume il primato su tutte le altre scienze ed esperienze
umane e sul senso del reale. Ed ha portato la nostra democrazia a
vivere sul «voto ideologico» e non di premio o di sanzione per i
programmi enunciati, attuati o non attuati. Fino agli autentici
deliri, da intossicazione ideologica, del terrorismo ideologico,
esclusiva soltanto italiana.

4. Ulteriori fattori degenerativi della licenza mediatica. -

La degenerazione della libertà mediatica in licenza mediatica è
anche il prodotto di sintesi di una serie di fattori concorrenti: 

1) poiché i media sono sempre meno filiazione dell’ideale illu-
ministico del «diritto naturale della libertà di manifestazione del
pensiero» e sempre più impresa commerciale, che per ragioni di
sopravvivenza deve vendere ad ogni costo il proprio prodotto,
per accaparrarsi, sotto l’ossessione degli indici di ascolto e di dif-
fusione e la tirannide dell’audience, la pubblicità commerciale
attraverso il sensazionalismo, lo scandalismo e la notizia incon-
trollata, purché rapida; 

2) poiché i media sono anche corporazione sindacalizzata, tesa
alla indiscriminata tutela dei mediatici, tendenzialmente «intoc-
cabili» (specie se appartenenti a certe aree politico-ideologiche),
a prescindere dalla liceità o meno delle loro esternazioni. E pronta,
di fronte ai richiami, anche attraverso azioni legali, al rispetto dei
limiti di civiltà della libertà di manifestazione del pensiero, a la-
mentarsi vittima di attentati, censure e bavagli a quel diritto di li-
bertà, che spesso certi mediatici sono i primi a mortificare. E
senza particolare originalità, poiché la storia umana gronda di
casi, in cui in nome dei diritti umani, se ne pratica il disprezzo; 

3) perché è una povera libertà di pensiero e di informazione
quella che questua la propria sopravvivenza dalle elargizioni pub-
blicitarie e, quindi, dal potere economico elargitore; 

4) perché non esistono più «editori puri», ma gruppi editoriali,
dipendenti dai «poteri economici e finanziari forti», condizionanti,
in misura minore o maggiore, la libertà mediatica. E difficilmente
esposti al «fuoco amico»; 

5) perché si tende ad identificare il pluralismo informativo con
il pluralismo delle fonti informative (delle testate e delle reti tele-
visive), dimenticando che senza il rispetto dei limiti di civiltà
della libertà mediatica si ha non una informazione corretta e ve-
ritiera, ma un pluralismo di disinformazioni e controinformazioni,
che, sommandosi, danno luogo ad una macrodisinformazione e
ad una macrocontroinformazione.

5. Gli amari frutti della licenza mediatica. - Ed ecco gli
amari e devastanti frutti dell’avvento della licenza mediatica, con
lo smembramento dei limiti di civiltà, che sono sotto gli occhi di
tutti e, soprattutto, di chi ancora sa vederli, paventarli e denunciarli: 

1) l’amaro frutto della provocata percezione, nella pubblica
opinione, di un’«Italia virtuale», dominata dalla corruzione e dal

malaffare, dagli scandali, dalle trame e dalle associazioni segrete,
dalla rissosità politica, dall’ingovernabilità e dal vaniloquio, ben
più catastrofica dell’«Italia reale», che non vaniloquia, ma lavora,
produce, solidarizza e vota, rispettosa delle leggi, del fisco e del
codice stradale, non tossicodipendente, sufficientemente onesta e
proiettata verso il futuro; 

2) l’amaro frutto della conseguente perdita di credibilità nelle
istituzioni e, in particolare: a) nella magistratura, con la sondata
sfiducia di tre persone su quattro di quel Popolo nel cui nome la
giustizia viene amministrata e con l’urgente bisogno di un recupero
di prestigio e di consenso, non favorito da certa giustizia-spetta-
colo, (alimentata dall’incontinente protagonismo di certi magi-
strati), da certa giustizia politicamente e ideologicamente stru-
mentalizzata (con aspirazioni di dominio sulla politica), da certa
giustizia collusa coi media (con circuiti giudiziario-mediatici re-
ciprocamente condizionantisi), da certa giustizia ad personam
(con la reazione della legislazione ad personam), nonché dalla
giustizia delle intercettazioni senza limiti (con la solita trasmis-
sione dei contenuti, anche se processualmente irrilevanti, al col-
lateralismo mediatico), dalla giustizia-lumaca, a due velocità e
ad orologeria (con tutti gli arcinoti deleteri effetti); b) e, ancor
più, nella classe politica tout court, dimentichi certi mestatori
mediatici, politici e intellettuali, che la perdita di fiducia non co-
nosce cortine ideologiche ed investe i « demonizzati avversari» e
i «demonizzatori» (come attestano allarmanti sondaggi, il cre-
scente assenteismo del voto e l’antipolitica); 3) l’amaro frutto del
rischio che la contrapposizione, anche mediatica, tra «amico» e
«nemico», e la predicazione dell’odio portino ad armare la mano
di soggetti psicolabili o ideologicamente intossicati o al risveglio
di rigurgiti del terrorismo interno dormiente. 

Ma forse il peggiore frutto non è tanto e soltanto lo strisciante
e crescente smembramento dei limiti di civiltà della libertà di
manifestazione del pensiero e di informazione, quanto e ancor
più il non accorgercene più, poiché, quando per la «legge dell’as-
suefazione», l’«anormalità» diventa «normalità», tutto appare
normale anche l’anormale. E si disattivano le difese immunitarie
degli anticorpi e, quindi, la capacità di reazione.

6. La fase della speranza, irrinunciabile. - Ma esiste, irri-
nunciabilmente, anche una terza fase, proiettata verso il futuro,
della speranza e dell’auspicio:

1) della speranza e dell’auspicio della riconversione culturale
della licenza mediatica nella libertà mediatica, conquistata con
lacrime e sangue, pensata dai Padri della Costituzione, ricostruita
dalla più equilibrata dottrina (sottoscritto compreso, se mi si per-
dona l’autocitazione) e giurisprudenza e garantita dalla Carta co-
stituzionale e da Documenti europei e internazionali; 

2) della speranza che ciò che è «normale» in tanti altri Paesi ci-
vili - quale un civile esercizio della libertà di manifestazione del
pensiero e di informazione, il rispetto del segreto processuale
contro le fughe di notizie, unitamente ad una politica non rissosa,
ad un bipolarismo politico reale, ad un governo governante e non
sempre in bilico, ad una giustizia celere, alla assenza di protago-
nismi e di politicizzazione di magistrati, alimentati dalla cassa di
risonanza dei media - non continui ad essere una «pretesa as-
surda»; 

3) della speranza, ancor più e quanto mai del sottoscritto, che
sia prontamente dimostrata la totale infondatezza delle degenera-
zioni mediatiche, sopra indicate.

Anche se quanto mai ardua appare la suddetta auspicata prova,
come pure, nei tempi brevi o medi, quanto mai improbabile la
conversione culturale sopra auspicata.     

FERRANDO MANTOVANI
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GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE VI - 10 ottobre 2011
   
Pres. De Milo - Rel. Lanza - P.G. Fraticelli (concl. conf.) -

Ric. Ge. e altro.

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli - Condotta -

Atteggiamenti iperprotettivi del genitore verso il minore -

Sussistenza del reato. (Cod. pen. art. 572)

Nella nozione di maltrattamenti, rilevante ex art. 572 c.p., de-
vono essere ricompresi non soltanto i comportamenti violenti e
vessatori, ma anche tutti gli atteggiamenti iperprotettivi e di
ipercura, quando siano tali da ledere l’integrità fisica o morale,
la libertà o il decoro della vittima. L’oggetto giuridico del delitto
de quo, infatti, non è costituito solo dall’interesse dello Stato
alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e
violenti, caratterizzati, quindi, da chiara connotazione negativa,
ma anche dalla tutela dell’incolumità fisica e psichica delle per-
sone indicate nella norma che deve essere garantita al di là di
condotte intrinsecamente vessatorie e violente. (1)

(Omissis)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto. G.E., e G.G., rispet-
tivamente madre e nonno materno del minore C.R. (nato il (omis-
sis)) ricorrono, a mezzo del loro comune difensore, avverso la
sentenza 19 ottobre della corte d’appello di Bologna (che li ha
condannati per il delitto di cui all’art. 572 c.p., confermando la
decisione di condanna 17 maggio 2007 del G.U.P. del Tribunale
di Ferrara), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella
decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti
e valutati.

1) l’accusa e le conformi decisioni dei giudici di merito.
I G. (nonno materno e madre del minore C.R.), sono imputati:

1) del delitto p. e p. dall’art. 572 c.p., per aver, in concorso tra
loro, quali conviventi con il minore C. R., nato il (omissis), me-
diante atteggiamenti iperprotettivi nei confronti del minore me-
desimo, consistiti fra gli altri nel non far frequentare con regolarità
la scuola allo stesso, nell’impedire la sua socializzazione (il mi-
nore ha conosciuto suoi coetanei solo in prima elementare), nel-
l’impartire regole di vita tali da incidere sullo sviluppo psichico
del minore con conseguenti disturbi deambulatori, prospettan-
dogli, inoltre, la figura paterna come negativa e violenta tanto
da imporgli di farsi chiamare con il cognome materno, sottopo-
nendolo a tutte dette vessazioni, maltrattato il minore C.R.. Reato
commesso in (omissis) fino al mese di (omissis).

Con sentenza 17 maggio 2007 del G.U.P. di Ferrara, all’esito
di giudizio abbreviato, gli odierni ricorrenti sono stati dichiarati
responsabili del reato ascritto e condannati alla pena di anni uno
e mesi quattro di reclusione ciascuno (pena base anni 3, in ragione
della speciale gravità delle condotte e della loro prosecuzione
per anni, ridotta ad anni 2 per le generiche ed ulteriormente come

a dispositivo per la scelta del rito). Il G.U.P. ha negato la chiesta
sospensione condizionale della pena, che è stata peraltro intera-
mente condonata.

Con sentenza 19 ottobre 2010 la Corte di appello di Bologna
su gravame degli imputati ha confermato le statuizioni del G.U.P.
di Ferrara in data 17 maggio 2007.

Per i giudici di merito gli atti di maltrattamento, nei confronti
del minore, convivente con la madre ed il nonno nella casa di
questi, si sono materializzati:

a) in atteggiamenti iperprotettivi qualificati come “eccesso di
accudienza”, mantenuto e proseguito in età preadolescenziale,
con imposizione di atti riservati all’età infantile, nonchè nel-
l’esclusione del minore da attività anche didattiche istituzionali,
inerenti la motricità;

b) in deprivazioni sociali (impedimento di rapporti con coeta-
nei) e psicologiche (rimozione della figura paterna); condotte
tutte contestate come commesse fino all’(omissis).

Tali condotte, una volta accertate, sono state nel loro complesso
valutate come concretamente idonee a ritardare gravemente nel
minore sia lo sviluppo psicologico relazionale (con i coetanei e
la figura paterna), sia l’acquisizione di abilità in attività materiali
e fisiche, anche elementari (come la corretta deambulazione).

2.) i motivi di impugnazione.
Il ricorso è articolato in quattro diffusi motivi di doglianza, i

primi dei quali attengono all’azione esecutiva e ai profili sog-
gettivi del delitto di maltrattamenti, mentre l’ultimo riguarda
l’entità della sanzione irrogata.

Con un primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono
inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio
di motivazione in punto di affermazione della penale responsa-
bilità, erronea applicazione della legge penale sostanziale, errata
qualificazione giuridica del fatto, sotto il profilo dell’elemento
oggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p..

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e vio-
lazione di legge in punto di penale responsabilità, erronea appli-
cazione della legge penale sostanziale, errata qualificazione giu-
ridica del fatto sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato
di cui all’art. 572 c.p..

Con un terzo motivo si prospetta manifesta illogicità della mo-
tivazione in punto di responsabilità ex art. 572 c.p., per difetto
del dolo.

Con un quarto motivo si evidenzia l’illogicità della motivazione
posta a fondamento del trattamento sanzionatolo, con il ricono-
scimento di una condizione di supremazia del padre ricorrente
sulla figlia, cui non è corrisposta una equa riduzione della san-
zione, e a cui si è accompagnata una motivazione sulle condotte
successive dei condannati desunta da una pronuncia di colpevo-
lezza per fatti successivi e non coperta da giudicato.

3.) le ragioni della decisione di rigetto della Corte di legitti-
mità.

Prima di esaminare analiticamente il tenore del gravame va
precisato che nella verifica della consistenza dei rilievi mossi
alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non
può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in
stretta ed essenziale correlazione con la sentenza del primo giu-
dice, dal momento che entrambe risultano sviluppate e condotte
secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti.

La difesa degli imputati sostiene che la Corte d’Appello di
Bologna ha confermato la sentenza di prime cure, maturando un
giudizio di diritto che non può essere condiviso, in quanto, per
confermare la decisione del Giudice di primo grado, essa ha
finito per rimodellare la struttura del reato di maltrattamenti,
stravolgendone la natura e gli elementi costitutivi, al fine di ren-
dere applicabile la predetta norma sostanziale a condotte che
non possono rientrare, invece, nell’ambito dell’elemento ogget-

193 194LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

9.II.2012



195

tivo richiesto dalla norma in esame.
2.1) l’elemento oggettivo del reato e la conforme azione ese-

cutiva nella condotta dei ricorrenti.
Il ricorrente, premesso l’assunto (pacifico) che i maltrattamenti

di cui si sarebbero resi responsabili i G. consisterebbero sostan-
zialmente in atteggiamenti di iperprotezione e di ipercura, pro-
spetta con il primo motivo che tali condotte andrebbero conside-
rate espressione di fenomeni patologici che non possono rientrare
nel concetto di x maltrattamenti, così come inteso dalla norma
in esame, in quanto prive di una chiara connotazione negativa.

Quali esempi tipici della materialità dei maltrattamenti, il ri-
corso indica: il consentire al minore di vivere in stato di abban-
dono in strada per chiedere l’elemosina; la ripetuta esposizione
del minore a contesti erotici; l’utilizzo di mezzi e metodi tra-
scendenti qualsiasi aspetto di liceità correttiva ed estranei a ogni
plausibile scopo pedagogico formativo, sostanziati in percosse e
punizioni umilianti e gratuite.

Si tratta ad avviso del difensore di condotte tutte che si quali-
ficano per una chiara “connotazione negativa”, talora violenta,
talora subdolamente mortificante o ingiustificatamente punitiva,
ma sempre e comunque negativa, come peraltro indica, inequi-
vocabilmente, la stessa rubrica dell’art. 572 c.p..

La conclusione dell’argomentare difensivo è quindi nel senso
che - al contrario- gli atteggiamenti di iperprotezione o di ipercura,
lungi dal costituire i maltrattamenti sanzionati dalla norma, inte-
grano la ripetizione di condotte che nascono come positive e
certo ispirate da intenzioni lodevoli, salvo poi riverberare effetti
negativi su chi tali condotte subisce a causa della loro eccessiva
e patologica esasperazione.

Da ciò deriverebbe che l’ipercura e l’iperprotezione, addebitate
ai G., non possano costituire l’elemento oggettivo del reato di
maltrattamenti, atteso che tra le due condotte, quella di chi mal-
tratta e quella di chi ipercura o iperprotegge, esiste, con tutta
evidenza, un’incompatibilità strutturale insanabile.

Ritiene il Collegio che lo sforzo del difensore, pur apprezzabile
per il suo sviluppo dialettico, parta da una “posizione riduttiva”
nella lettura del dettato normativo, dimenticando che nel reato
di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., l’oggetto giuridico non
è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della
famiglia da comportamenti vessatori e violenti, connotati secondo
il lessico del ricorrente da una “chiara connotazione negativa”,
ma anche dalla tutela dell’incolumità fisica e psichica delle per-
sone indicate nella norma (Cass. pen. sez. VI, 37019/2003 Rv.
226794), interessate al rispetto integrale della loro personalità e
delle loro potenzialità nello svolgimento di un rapporto, fondato
su costruttivi e socializzanti vincoli familiari aperti alle risorse
del mondo esterno, a prescindere da condotte pacificamente ves-
satorie e violente.

In tale quadro, poco conta la “soglia di sensibilità del minore
vittima”, la quale, non solo per il grado di sviluppo psico-fisico
della persona offesa, ma, soprattutto, perchè essa, oggettivamente
disafferenziata dai contesti di riferimento (“gruppo dei pari di
età”), di necessità, non può disporre di standard di peso della ne-
gativa e deteriore realtà in cui è costretta a vivere.

In tale quadro si appalesa quindi irrilevante il riferito “stato di
benessere del bambino”e tenuto conto che, non a caso, in tutti i
sistemi di civiltà evoluta, lo Stato può verificare in modo intrusivo
le “realtà di disagio anomalo” nella famiglia e le loro cause
umane, imponendo prescrizioni ai familiari, sino alla decadenza
dalla potestà, all’allontanamento, e allo stato di adottabilità del
minore stesso.

Né miglior sorte va riservata al secondo profilo critico del ri-
corso, prospettato per negare la materialità dei maltrattamenti,
sulla base del rilevo che il reato esige - come risultato - che gli
atti di maltrattamento (lesivi dell’integrità fisica o morale, della

libertà o del decoro della vittima) siano tali da rendere abitual-
mente dolorose e mortificanti le relazioni tra il soggetto attivo e
la persona offesa, con conseguente necessità, ad avviso del ri-
corrente, di un rapporto diretto tra colui che pone in essere le
condotte di maltrattamento ed il soggetto che, in ragione di tali
condotte, trova sofferenza e disagio ed, ancora, che vi sia un
rapporto causale diretto tra maltrattamento da un lato ed il dolore
ed il disagio dall’altro, realtà che nella vicenda sarebbero escluse
dal manifestato benessere del minore di vivere iperaccudito nella
realtà familiare.

La conclusione della difesa soffre dello stesso vizio di lettura
della precedente doglianza in quanto pone, come crinale e di-
scrimen del maltrattamento, lesivo dei processi di crescita psi-
cologica e fisica del minore, il grado di percezione del maltratta-
mento stesso ad opera della vittima minorenne.

Non è chi non veda l’insostenibilità dell’assunto che fa dipen-
dere Soggettiva sussistenza della condotta illecita dalla “variabile
soglia di sensibilità della vittima”, che, in quanto minore esige
efficace tutela, anche contro la sua stessa infantile limitata per-
cezione soggettiva.

La critica va quindi rigettata, senza dimenticare la regola che
in ogni caso, a prescindere dalla minore età della vittima, il reato
de quo mai può essere scriminato dal consenso dell’avente diritto,
sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali o, come
nella specie, scelte e stili pedagogici obsoleti, od in assoluto
contrasto con i principi che stanno alla base dell’ordinamento
giuridico italiano, in particolare con la garanzia dei diritti invio-
labili dell’uomo sanciti dall’art. 2 Cost., i quali trovano specifica
considerazione in materia di diritto di famiglia negli articoli 29-
31 Cost. (cfr. Cass. pen. sez. VI, 46300/08, Fhami; Cass. Penale
sez. VI, 3398/1999, Rv. 215158, Bajarami). Quanto al tema della
“deprivazione psicologica” e quindi della “rimozione della figura
paterna”, sostiene il difensore che non sarebbe emersa alcuna
prova certa in ordine all’asserito condizionamento psicologico,
tanto più che l’avversione del minore nei confronti del padre, ad
esito del giudizio di primo grado, era già stata temporalmente e
causalmente collocata con riguardo al fortissimo trauma subito
in occasione dei tentativi di allontanamento ed, in generale, al-
l’iter doloroso cui il minore si sentiva sottoposto a causa dei pur
nobili intenti del padre.

Il motivo, per come profilato, non supera la soglia dell’am-
missibilità.

Nella specie, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e
secondo grado, che concordano nell’analisi e nella vantazione
degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive deci-
sioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello
che si salda perfettamente con quella precedente sì da costituire
un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, sul
punto della “rimozione della figura paterna” considerato che la
sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole
giustificazione del finale giudizio di colpevolezza.

In conclusione l’esito del giudizio di responsabilità non può
essere invalidato dalle prospettazioni alternative del ricorrente
le quali si risolvono nel delineare una “mirata rilettura” di quegli
elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione,
nonchè nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri
di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adot-
tati dal giudice del merito, perchè illustrati come maggiormente
plausibili, oppure perchè assertivamente dotati di una migliore
capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto
esplicata.

Il motivo va quindi respinto in tutte le sue articolazioni.
2.2) la sussistenza dei profili soggettivi del contestato delitto.
Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e vio-

lazione di legge in punto di penale responsabilità, erronea appli-
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cazione della legge penale sostanziale, errata qualificazione giu-
ridica del fatto sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato
di cui all’art. 572 c.p..

Con il terzo motivo si prospetta manifesta illogicità della mo-
tivazione in punto di responsabilità ex art. 572 c.p., per difetto
del dolo.

I due motivi tra loro correlati vanno congiuntamente esaminati
e valutati.

Il difensore, nel prendere atto che se può essere fonte di cen-
sura, o di rammarico, il modo in cui i G. recepiscono gli accadi-
menti, nonchè “la rigidità e la chiusura mentale che mostrano”,
sostiene che “non si può esigere che tale dato, ineliminabile e
per così dire strutturale, cambi nel momento in cui tutta la fami-
glia si sente sotto attacco”, circostanza peraltro che a suo avviso
non varrebbe ad integrare il dolo richiesto dalla norma.

In buona sostanza ed in altre parole: l’assunto difensivo è che
difetterebbe la seppur minima consapevolezza di creare disagio
in Riccardo, in persone adulte e mature per le quali, osserva pe-
raltro il Collegio, non è stata prospettata avanti ai giudici di
merito alcuna questione di non-integrità dei processi di intelli-
genza e volontà.

L’argomento non regge.
Invero, se è ragionevole ritenere che, inizialmente, la diade

“madre-nonno” possa aver agito in buona fede, sia pur secondo
una falsa coscienza, nella scelta delle metodiche educative e nel-
l’accurata attenzione nell’impedire contatti di ogni tipo al bam-
bino, isolandolo nelle sicure “mura domestiche”, tale profilo
soggettivo non aveva più motivo di sussistere dopo i ripetuti si-
nergici interventi correttivi di una pluralità di esperti e tecnici
dell’età evolutiva e del disagio psichico ed i conformi interventi
dell’autorità giudiziaria.

La persistenza, ciò nonostante, delle metodiche di iperaccu-
dienza e di isolamento, in palese violazione delle indicazioni e
delle prescrizioni, talora imposte e talora pure concordate, se-
gnala, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di
comune esperienza, la pacifica ricorrenza in capo agli accusati
della intenzionalità che connota il delitto ritenuto nei termini
correttamente ribaditi dai giudici di merito.

Il motivo va quindi rigettato.
2.3) il trattamento sanzionatorio.
Con un quarto motivo i ricorrenti evidenziano l’illogicità della

motivazione, posta a fondamento del trattamento sanzionatorio,
con il riconoscimento di una condizione di supremazia del padre
ricorrente sulla figlia, cui non è corrisposta una equa riduzione
della sanzione per la donna, ed alla quale si è comunque accom-
pagnata una motivazione sulle condotte successive dei condan-
nati, desunta da una pronuncia di colpevolezza per fatti successivi
e non coperta da giudicato. Anche questo motivo non ha fonda-
mento. Il trattamento sanzionatorio paritario risulta efficacemente
argomentato, già in primo grado, con riferimento al riconosci-
mento delle circostanze attenuanti generiche, attribuite al nonno
per la sua incensuratezza ed alla G.E. (con precedenti) per il
ruolo in sottordine rispetto al padre.

Quanto al richiamo alla prosecuzione della condotta illecita,
utilizzato dalla corte distrettuale per ribadire ad abundantiam le
formulate argomentazioni, in punto di conferma della sanzione,
valorizzando in proposito anche il dispositivo di una sentenza di
condanna per lo stesso illecito (decisione non definitiva ed ac-
quisita agli atti in appello dalla parte civile), va rammentato che
il principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., comma
2, vieta di assumere appunto la “colpevolezza” a base di qualsi-
voglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definiti-
vamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di va-
lutazione sulla personalità dell’accusato dal fatto obiettivo della
pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali. (Cass. pen.

sez. I, 4878/1997 Rv. 208342).
Bene pertanto di tale circostanza è stato fatto uso per valutare

la personalità dei rei nell’esercizio del potere discrezionale nella
determinazione della pena.

Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del
provvedimento alle norme stabilite, nonchè apprezzata la tenuta
logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata for-
mulata nelle conformi decisioni dei giudici di merito.

(1) Una forma peculiare di maltrattamento in famiglia: gli

atteggiamenti di ipercura dei familiari.

SOMMARIO: 1. Peculiarità del caso sottoposto al giudizio della
Corte. - 2. Oggetto giuridico del reato di maltrattamenti in fa-
miglia e conseguenze sull’individuazione della condotta tipica.
- 3. Percepibilità del maltrattamento da parte della vittima. -
4. Autorappresentazione della legittimità del comportamento
vessatorio ed elemento soggettivo del reato.

1. Peculiarità del caso sottoposto al giudizio della Corte. Con
la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione torna, ancora
una volta, ad occuparsi del delitto di maltrattamenti in famiglia. 

La peculiarità della pronuncia in esame, tuttavia, risiede nel-
l’applicazione della fattispecie codicistica ad un caso di atteg-
giamenti iperprotettivi, ad opera dei familiari, nei confronti di
un minore e ripropone, quindi, il dibattito, invero, mai sopito,
dei confini applicativi del reato previsto dall’art. 572 c.p.

Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità, infatti,
la madre ed il nonno materno di un minore vengono condannati,
in primo ed in secondo grado, per il reato di cui all’art. 572 c.p.
per avere, come si legge nel capo di imputazione, tenuto atteg-
giamenti iperprotettivi nei confronti del bambino. Tali atti si
sono materializzati, in particolare, nel non permettergli di fre-
quentare con regolarità la scuola, nell’impedire la sua socializ-
zazione (non consentendogli rapporti con i coetanei), nell’im-
partire regole di vita tali da incidere sullo sviluppo psichico del
minore imponendogli atti riservati all’età infantile, con conse-
guenti disturbi deambulatori, e nel prospettargli come negativa e
violenta la figura paterna, tanto da imporgli di farsi chiamare
con il cognome materno.

Detti atteggiamenti, come evidenziato, sono stati ritenuti, dai
giudici di merito, idonei ad integrare la fattispecie tipica del
reato di maltrattamenti in famiglia sotto il profilo tanto oggettivo
quanto soggettivo. La Corte di Cassazione, chiamata a pronun-
ciarsi su ricorso degli imputati, conferma tale ricostruzione, rite-
nendo che nella nozione di maltrattamenti, rilevante ex art. 572
c.p., debbano essere ricompresi non soltanto i comportamenti
violenti e vessatori, ma anche tutti gli atteggiamenti iperprotettivi
e di ipercura, quando siano tali da ledere l’integrità fisica o mo-
rale, la libertà o il decoro della vittima. L’oggetto giuridico del
delitto de quo, infatti, secondo i Giudici, non è costituito solo
dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da com-
portamenti vessatori e violenti, connotati, quindi, da chiara com-
ponente negativa, ma anche dalla tutela dell’incolumità fisica e
psichica delle persone indicate nella norma, che deve essere ga-
rantita al di là di condotte intrinsecamente vessatorie e violente.

Dal canto suo, la difesa degli imputati evidenziava, invece,
che la fattispecie non potrebbe dirsi integrata difettando, sotto il
profilo oggettivo, la necessaria connotazione negativa delle con-
dotte di maltrattamento, e, sotto il profilo soggettivo, la seppur
minima consapevolezza di creare disagio nel minore.

2. Oggetto giuridico del reato di maltrattamenti in famiglia e
conseguenze sull’individuazione della condotta tipica. 
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La decisione della Suprema Corte di ricondurre le condotte
“iperprotettive” alla fattispecie di maltrattamenti in famiglia si
incentra, innanzitutto, sull’accoglimento di una lettura estensiva
dell’oggetto giuridico della fattispecie de qua.

Come noto, l’art. 572 c.p. - a discapito della sua collocazione
codicistica nel Titolo XI (delitti contro la famiglia), e, più speci-
ficamente, Capo IV (delitti contro l’assistenza familiare) - sin
dalla sua entrata in vigore, ha suscitato ampi dibattiti, così in
dottrina come in giurisprudenza, con riguardo allo scopo di tu-
tela1. La collocazione codicistica, ed il riferimento, già nella ru-
brica, alla “famiglia”, secondo un primo orientamento, non pos-
sono che indurre a ritenere che scopo specifico della norma sia
quello di tutela della famiglia, “quale nucleo elementare, coniu-
gale e parentale, della società e dello Stato quale istituto di diritto
pubblico contro quegli eccessi … che consistono in maltratta-
menti, inflitti per un fine diverso da quello di correzione o di di-
sciplina, a familiari, o a fanciulli, o a persone sottoposte all’au-
torità del colpevole o a lui affidate”2. I sostenitori di questo
assunto, invero ora in posizione minoritaria, non escludono, tut-
tavia, che la fattispecie, in via indiretta e subordinata, possa tu-
telare anche l’incolumità fisica e morale della persona offesa3

che, secondo un recente orientamento, potrebbe essere lesa at-
traverso lo stravolgimento dell’ambiente nel quale la stessa per-
sona deve condurre la sua vita: la sua integrità non può essere
perciò considerato l’unico bene tutelato dalla norma, poichè il
rango prioritario spetta alla “funzione” della famiglia4.

La tesi è, tuttavia, criticata da dottrina e giurisprudenza preva-
lenti, che rilevano come essa contrasti con la previsione, contenuta
nell’art. 572 c.p., secondo cui i maltrattamenti possano essere
realizzati anche fra persone non legate da vincoli familiari. Si
evidenzia, in particolare, che nell’interpretazione della norma
non si può porre l’accento esclusivamente sull’espressione “per-
sona della famiglia”, ma si “deve portare pari attenzione su tutte
quante le ipotesi per rilevare quanto hanno in comune”5. Secondo
questo orientamento, quindi, a dispetto della sua collocazione
codicistica, la disposizione sarebbe diretta a tutelare in via esclu-
siva, o concorrente con il bene dell’unità familiare, l’integrità
psico-fisica di coloro che, per età o per rapporti di tipo familiare
o di affidamento, si trovino nelle condizioni di subire, proprio

nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione, con-
dotte di prevaricazione fisica o morale. Si è osservato, infatti,
che i maltrattamenti integrano veri e propri “atti criminosi lesivi
dell’integrità fisica e morale della persona, che danno luogo a
veri e propri reati contro la libertà e l’incolumità individuale,
tanto più se il fatto è commesso da persona di famiglia o contro
persona di famiglia”6. La fattispecie di cui all’art. 572 c.p., quindi,
sarebbe posta, innanzitutto, a tutela dell’interesse individuale a
non essere sottoposto a vessazioni e violenze fondate sull’abuso
di una posizione di soggezione della vittima e, secondariamente,
di interessi superiori, ma soltanto eventuali, e non coincidenti
necessariamente con un interesse familiare7.

Autorevole dottrina - evidenziando che il contenuto dell’offesa
va ricercato con riguardo ad ogni singola norma incriminatrice,
scartando la semplicistica soluzione del bene di categoria - si
spinge sino a ritenere che il tradizionale insegnamento, secondo
cui oggetto del reato sarebbe l’integrità fisica e psichica della
persona, debba essere ulteriormente precisato, onde poter meglio
rimarcare la differenza tra il bene che può essere offeso anche a
seguito di un singolo atto di maltrattamento (percossa, lesione,
ingiuria, etc.) e il bene che, invece, viene offeso dalla reiterazione
dei maltrattamenti nell’ambito di situazioni caratterizzate dalla
peculiarità del rapporto tra soggetto attivo e passivo8. In tal senso
l’Autore, riferendosi all’oggetto di tutela della norma, condivi-
sibilmente, preferisce parlare di “offesa della personalità” del
soggetto passivo, per indicare come in questo delitto, sia pure
attraverso la lesione dell’integrità fisica e psichica, sia coinvolto
tutto l’individuo nell’intera sua dimensione e dignità di persona.
La sofferenza fisica e psichica, quindi, non rileverebbero in
quanto tali, ma quali tramiti di una sofferenza ancora più pro-
fonda, rappresentata dal disconoscimento della dignità umana,
dalla limitazione  e dall’oppressione ingiustificata della libertà
fisica e morale, dall’impedimento della normale espansione della
personalità, dal sacrificio ingiustificato e assurdo delle necessità
ed esigenze fisiche e spirituali della persona9.

Nella sentenza oggetto del presente commento la Corte, uni-
formandosi all’indirizzo sostanzialmente costante in giurispru-
denza, accoglie proprio la lettura estensiva del bene giuridico
tutelato dall’art. 572 c.p., rilevando che esso  non si risolve nel
solo interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da com-
portamenti vessatori e violenti al suo interno, ma anche nella tu-
tela dell’incolumità fisica e psichica dell’individuo, che deve es-
sere garantita a prescindere dalla sussistenza di condotte
intrinsecamente vessatorie o violente. 

L’ampliamento, in chiave garantista, dello scopo di tutela della
norma, si ripercuote, inevitabilmente, anche sull’individuazione
della condotta tipica. Le osservazioni sul bene giuridico costitui-
scono, infatti, la premessa da cui la Corte muove per confutare la
tesi, espressa dalla difesa, secondo cui la condotta di maltrattamenti
deve avere necessariamente una connotazione negativa - talora
violenta, talora subdolamente mortificante o ingiustificatamente
punitiva - non ravvisabile, invece, nel caso di specie, caratterizzato
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6 G.D. Pisapia, Delitti contro la famiglia, cit., p. 747. Quest’ultima è la
tesi prevalente anche in giurisprudenza. In tal senso cfr. Cass., VI, 18
febbraio 2010, n. 16836, M e altro, in Foro it., 2010, II, c. 441; Cass.,
III, 16 maggio 2007, n. 22850, R., in CED rv. 236888; Cass., sez. VI, 9
novembre 2006, n. 3419, B. B., in Cass. pen., 2007, p. 4593.
7 F. Mantovani, Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia, in
Studi in onore di Francesco Antolisei, Milano, 1965, II, p. 267.
8 F. Coppi, voce Maltrattamenti, cit., p.  236.
9 Nel senso che l’interesse protetto dal reato di maltrattamenti in famiglia
sia la personalità del singolo in relazione al rapporto che lo unisce al
soggetto attivo, in giurisprudenza cfr. Cass., VI, 18 marzo 2009, n. 27048,
D. S., rv. 240879; nonché Cass., VI, 17 febbraio 2003, n. 7781, Simonella,
in Dir. pen. proc., 2003, p. 1378, con nota di E. Calcagno.

1 Per una ricostruzione delle tesi proposte con riguardo all’oggetto giuri-
dico del reato di cui all’art. 572 c.p. v. L. Monticelli, Maltrattamenti in
famiglia o verso fanciulli, in Trattato di diritto penale. Parte speciale,
diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna,  M. Papa, Milano, 2009,
VI, p. 626 ss. In generale sul reato di maltrattamenti in famiglia cfr.
G.D. Pisapia, Delitti contro la famiglia, Torino, 1953; Id, voce Maltrat-
tamenti in famiglia o verso fanciulli, in Dig. disc. pen., VII, Torino,
1993, p. 519 ss.; F. Coppi, voce Maltrattamenti in famiglia o verso fan-
ciulli, in Enc. dir., XXV, Varese, 1975, p.  223; Id., Maltrattamenti in fa-
miglia, Perugia, 1979.
2 La tesi è stata sviluppata, anzitutto, da V. Manzini, Trattato di diritto
penale italiano, VII, Torino, 1963, p. 895 il quale, pur criticando la col-
locazione codicistica dell’art. 572 c.p., nondimeno ritiene che essa finisca
comunque per incidere sull’oggetto di tutela.
3 In questo senso lo stesso V. Manzini, Trattato, p. 920; A. M. Colacci,
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, Napoli, 1963,  p. 17 ss. il
quale distingue tra un oggetto specifico di tutela (rappresentato dalla fa-
miglia) e un oggetto sub-specifico di tutela (rappresentato, dall’incolumità
fisica o psichica delle persone individuate dall’art. 572 c.p.; nonché, più
di recente T. Delogu, Diritto penale, in Commentario Cian, Oppo, Tra-
bucchi, VII, Padova, 1995, p. 642 ss.
4 T. Delogu, Diritto penale, in Commentario Cian, Oppo, Trabucchi,
VII, Padova, 1995, p. 642 ss.
5 In tal senso G. Azzali, La concubina quale soggetto passivo del reato
di maltrattamenti, in Riv. it. dir. pen., 1959, p. 528 ss. V. altresì G.D.
Pisapia, Delitti contro la famiglia, cit., p. 747, secondo cui il delitto
di maltrattamenti in famiglia offende l’integrità fisica e morale della
persona.



da atteggiamenti di iperprotezione ed ipercura, per loro natura
ispirati da intenti lodevoli (anche se poi tali da riverberare effetti
negativi su colui il quale subisce queste condotte, a causa della
loro eccessiva e patologica esasperazione) e, come tali, struttural-
mente incompatibili con la condotta di maltrattamento.

È, invero, innegabile, che nel caso di specie sia difficoltoso
cogliere un autentico disvalore della condotta che, invece, gene-
ralmente qualifica ex se i maltrattamenti in famiglia. Scorrendo
i precedenti giurisprudenziali, infatti, si rileva che i comporta-
menti ricondotti nell’alveo della fattispecie de qua hanno preva-
lentemente una connotazione intrinsecamente negativa (desumi-
bile dall’utilizzo di termini quali vessare, opprimere, mortificare),
nondimeno non sembra potersi escludere che, quantomeno su
un piano oggettivo, i maltrattamenti possano essere integrati an-
che da atteggiamenti, di per sé non riprovevoli. 

A tal riguardo, nessun argomento di segno contrario sembra
provenire dalla lettera dell’art. 572 c.p. che, come noto, si limita
ad individuare quale condotta tipica del reato in esso disciplinato,
il “maltrattare”, senza, tuttavia, fornire alcuna definizione o spe-
cificazione. La nozione è stata via via elaborata da dottrina e
giurisprudenza che, con interpretazione ormai consolidata, qua-
lificano il reato di cui all’art. 572 c.p. quale reato abituale pro-
prio, riconducendo alla categoria dei maltrattamenti sia quegli
atti la cui realizzazione occasionale perfezioni già di per sé altri
reati (percosse, ingiurie, minacce) - ma la cui ripetizione viene
più severamente sanzionata nel quadro del delitto in questione -
sia quegli atti sprovvisti di antigiuridicità penale, ove perpetrati
episodicamente, ma la cui reiterazione sia capace di mortificare
o avvilire in misura significativa la personalità e/o la dignità
del soggetto passivo (es. umiliazioni10, richieste  vessatorie  at-
tinenti alla sfera sessuale11, imposizione ai figli di divieti arbi-
trari12, etc.). Autorevole dottrina ha sottolineato che i maltratta-
menti possono essere rappresentati da “quelle angherie, da quei
triboli, da quei tormenti, che, pur non potendo essere qualificati
come percosse, ingiurie, lesioni, specialmente a causa della loro
ingiustificata ripetizione, rappresentano la negazione di una cor-
retta interpretazione della vita in famiglia o di un rapporto fon-
dato sull’autorità e sull’affidamento e si ripercuotono negativa-
mente sulla personalità di chi li subisce, provocandone la
prostrazione, l’avvilimento, al pari degli atti già qualificabili in
sé come reato”13.

L’estrema varietà degli atti (financo di contenuto omissivo)14

attraverso cui il reato in questione può realizzarsi, determina, ine-
vitabilmente, una difficoltà nello stabilire i limiti di applicazione
della norma. In dottrina si è, a tal riguardo, sottolineato che il me-
desimo comportamento del soggetto attivo potrà essere ritenuto,
di volta in volta, a seconda delle condizioni di tempo, luogo o di
persona, sufficiente o meno ad integrare il reato  di maltrattamenti15.

Data per assodata la necessità della reiterazione della condotta,
resta, tuttavia, da chiarire se, ai fini della consumazione del
delitto de quo, sia necessario altresì che si verifichi la lesione
alla integrità fisica o psichica o, addirittura, la più intensa lesione
alla personalità del soggetto passivo. La dottrina, invero, ha solo

incidentalmente affrontato la questione, soffermandosi sulla na-
tura di reato di pura condotta o d’evento dei maltrattamenti in
famiglia. Secondo un primo orientamento, la fattispecie di mal-
trattamenti presuppone la verificazione di un evento naturalistico,
che consiste nella degradazione della personalità del soggetto16. 

Altra parte della dottrina (muovendo anche dall’assunto dell’im-
possibilità di configurare un evento naturalistico con riguardo a
beni immateriali, quale la personalità) è, invece, maggiormente in-
cline a ricondurre il delitto in esame alla categoria dei reati di pura
condotta, rilevando, a tal proposito, che “questa singolarissima ipo-
tesi delittuosa, la cui struttura crediamo sia unica nel nostro diritto,
pur essendo costituita da una pluralità di atti, e quindi da una
pluralità di eventi, non ha un evento proprio, è cioè un reato senza
evento a condotta plurima eterogenea”17. Si precisa a tal riguardo
che il delitto è da ritenersi consumato “non quando sia prodotta
una modificazione del mondo esterno conseguente alla plurima
condotta vietata, ma quando questa condotta rivesta quegli estremi
di entità e di continuità da farla ritenere criminosamente vessatoria
per il soggetto passivo”. Più specificamente, si è sottolineato che,
quando in dottrina e giurisprudenza si fa riferimento “alla degrada-
zione o all’oppressione della vittima” quale esito tipico del regime
di maltrattamenti non si allude, in realtà, ad un quid aggiuntivo, ri-
spetto all’azione illecita, bensì alla dimensione di lesività dell’azione
e, quindi, al c.d. evento giuridico18. I sostenitori di questo orienta-
mento interpretativo precisano, peraltro, che, trattandosi di reato
incentrato esclusivamente sul disvalore di azione, esso non verrebbe
meno anche ove si accertasse che la vittima, per estrema durezza
del suo carattere, non risulti turbata dalle altrui angherie19.
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10 V. Cass., VI, 7 giugno 1996, n. 8396, Vitiello, in questa Rivista, 1997,
II, c. 461, in cui la Corte ha affermato la responsabilità di un marito per
aver imposto alla moglie la presenza dell’amante nella casa coniugale.   
11 Cass., V, 5 luglio 1996, n. 7651, Modesti, in Cass. pen., 1997, p. 2449,
che ha ritenuto sussistente il reato a carico di chi richieda insistentemente
alla partner non consenziente  congiunzioni carnali contro natura.
12 Cass., VI, 12 settembre 2007, n. 34460, C.G., in D&G online, 13 set-
tembre 2007 che ha ritenuto sussistente il reato in questione nell’ipotesi
di imposizione, da parte di un padre alla figlia minorenne, del divieto di
frequentare persone di sesso maschile e di uscire di casa, se non per
andare a scuola o a fare la spesa.
13 F. Coppi, voce Maltrattamenti, cit., p. 249.

14 Sulla possibilità che i maltrattamenti siano integrati anche da condotte
di tipo omissivo v. F. Coppi, voce maltrattamenti, cit., p. 248; R. Blaiotta,
Maltrattamenti nelle istituzioni assistenziali e dovere costituzionale di
solidarietà, in Cass. pen., 1996, p. 511; T. Vitarelli, Maltrattamenti me-
diante omissione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 179; L. Monticelli,
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, in Trattato di diritto penale.
Parte speciale, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna,  M. Papa,
Milano, 2009, VI, p. 626 ss. 
15 G. D. Piasapia, voce Maltrattamenti, cit., p. 524. Cfr. inoltre F. Antolisei,
Manuale di diritto penale. Parte speciale, I, Milano, 2008, p. 537 il
quale ha evidenziato che “il confine tra il lecito e l’illecito in questo ter-
reno è evanescente e perciò molto rimane affidato al saggio apprezza-
mento del giudice, il quale dovrà tener conto anche della condizione so-
ciale e della situazione particolare delle persone”. Proprio la genericità
della descrizione della condotta tipica ha indotto a sollevare anche dubbi
sulla legittimità costituzionale dell’art. 572 c.p. per violazione del prin-
cipio di determinatezza. In tal senso v. Corte d’Assise di Milano, ordi-
nanza 16 aprile 1973, in Temi, 1973, p. 217.
16 F. Coppi, Maltrattamenti in famiglia, cit., p. 281. Id., voce Maltratta-
menti, cit., p. 250 ove l’Autore sottolinea che con l’espressione “maltratta”
il legislatore non vuole soltanto indicare il raggiungimento di un certo
risultato, cioè l’avvilimento della personalità della vittima, ma innanzitutto
indicare sinteticamente la condotta e quindi le modalità, le cadenze di
una struttura di umano comportamento incidente sul bene protetto.
17 M. Punzo, L’attenuante della provocazione in relazione ai delitti di
maltrattamenti, in questa Rivista, 1953, II, c. 216. Nello stesso senso, v.
F. Antolisei, Manuale di diritto penale, cit., p. 538 secondo cui il delitto
si consuma col semplice porre in essere l’azione o l’omissione che rap-
presenta il maltrattamento, sempre che sia seguita da altri atti similari.
Non si esige la verificazione di alcun speciale risultato dannoso e neppure
di quel pericolo di malattia che è richiesto per l’abuso di mezzi di corre-
zione. Si veda, inoltre, R. Blaiotta, Maltrattamenti, cit., p. 519.
18 R. Blaiotta, Maltrattamenti, cit., p. 519.
19
R. Blaiotta, Maltrattamenti, cit., p. 519. L’Autore precisa che, trattandosi

di illecito che colpisce il bene immateriale costituito dalla personalità di
un soggetto inferiore, l’offesa avviene “attraverso un comportamento
che si contrappone al giudizio di valore formulato dall’ordinamento” ed
esprime la “contrarietà all’esigenza di rispetto posta dalla legge penale”.
Il reato, quindi, può essere qualificato di “offesa presunta” Per l’elabo-
razione di questa categoria cfr. M. Parodi Giusino, I reati di pericolo tra
dogmatica e politica criminale, Milano, 1990, p. 289 ss., secondo il
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Quest’ultima disputa appare, però, aver, in parte, perso pre-
gnanza alla luce di quegli orientamenti dottrinali (ai quali si
ritiene di aderire), secondo cui va superata la “vecchia (e, tutto
sommato, improduttiva) dicotomia evento naturalistico-evento
giuridico”20, ammettendo, in sostanza che (salvi i reati di pura
omissione) tutti i reati hanno un evento, inteso quale effetto della
condotta tipica, e cioè la lesione dell’interesse preesistente alla
norma e da questa tutelato21. Secondo questa tesi può, peraltro,
ritenersi dimostrato che, nell’ipotesi in cui l’azione incida su
beni immateriali, “l’evento naturalistico coincide con il momento
di fatto dell’offesa” e che “nel caso di offesa ad un bene imma-
teriale, questa rappresenti proprio il risultato (l’evento) tipico
dell’azione, anche se non vi è stata una modificazione del mondo
esteriore”22. In sostanza, quindi, con riguardo al reato di maltrat-
tamenti in famiglia non occorre tanto verificare se la “degrada-
zione della personalità” sia evento naturalistico o giuridico della
fattispecie, ma, piuttosto, se si debba verificare una effettiva le-
sione di tale bene - così come sembrerebbe ricavarsi da alcune
sentenze - o se sia sufficiente la sua messa in pericolo - come
parrebbe doversi desumere da altri precedenti giurisprudenziali
in cui si legge che la condotta deve dimostrarsi idonea a ledere
detti beni23.

Orbene, secondo l’orientamento che si ritiene più convincente,
la condotta del “trattare male” deve in concreto produrre l’evento
(naturalistico o giuridico che sia) della degradazione della per-
sonalità o della dignità del soggetto. Si tratta, infatti, dell’unico
elemento che contribuisce a colorire il disvalore del fatto: di
fronte, infatti, a comportamenti che possono anche non risultare
già ammantati da un contenuto negativo, solo il prodursi di un
danno effettivo alla personalità del soggetto passivo, permette di
ritenere rispettati i principi di tassatività, materialità ed offensività
della fattispecie in esame. Viceversa, ritenere che sia sufficiente
che il comportamento risulti semplicemente idoneo a procurare
l’offesa ai beni tutelati significherebbe, non solo arretrare la
soglia della punibilità, ma anche punire comportamenti già privi,
in taluni casi, di un disvalore oggettivo.

L’estrema labilità del confine tra lecito ed illecito deve, invece,
indurre a porre la massima attenzione sul verificarsi dell’offesa
al bene protetto, unico elemento in grado, ove correttamente va-
lorizzato, di ridurre gli ampi margini di incertezza. La reiterazione
di comportamenti riprovevoli o antigiuridici, di per sé, infatti,
non è sufficiente ad integrare la fattispecie in esame, ma è ne-
cessario che tale durevole comportamento determini - secondo
il prevalente orientamento giurisprudenziale24 - sofferenze fisiche

e morali nella vittima o - secondo il preferibile orientamento di
parte della dottrina, che individua quale oggetto di tutela la per-
sonalità della vittima - l’avvilimento, la prostrazione, la diminu-
zione della personalità del soggetto. Orbene, accedendo a que-
st’ultima interpretazione, affinché possa dirsi integrato il reato
de quo, non è sufficiente l’instaurazione di un durevole regime
di cattivi trattamenti che renda particolarmente dolorosa la rela-
zione per il soggetto passivo, ma è necessario anche che questa
sofferenza, di natura fisica e morale, si ripercuota sulla personalità
della vittima, “impedendole la normale espansione, soffocandola,
o anche soltanto rendendole ingiustamente più difficile la libera
formazione ed esplicazione, frustrandola, deformandola in dire-
zioni diverse da quelle che senza i maltrattamenti avrebbe potuto
assumere, comprimendola in uno stato di terrore e di abiezione
indegno di un essere umano”25. 

Non sembra, quindi, avulso da tali  linee interpretative l’ap-
prodo a cui perviene la Corte nella sentenza in commento: se è
pur vero che le condotte di ipercura ed iperprotezione realizzate
dal genitore non sono ammantate di oggettivo disvalore, non-
dimeno, esse, reiterate nel tempo, possono determinare, come
nel caso in esame, un’offesa alla personalità del minore. Risul-
terebbe, infatti, accertato nell’ambito dei due giudizi di merito,
che a seguito delle condotte di iperaccudienza ed iperprotezione
realizzate dalla mamma e dal nonno, il minore abbia subito un
ritardo nello sviluppo psicologico relazionale e nell’acquisizione
di abilità in attività materiali e fisiche (come la corretta deam-
bulazione)26.   

3. Percepibilità del maltrattamento da parte della vittima.
Di fronte ad una nozione di maltrattamento incentrata, come

visto, sul concreto verificarsi di una degradazione della persona-
lità e della dignità del soggetto passivo, diviene centrale stabilire
quale debba essere il criterio - soggettivo o oggettivo - di accer-
tamento di tale evento. In altri termini, occorre stabilire se sia
necessaria la percezione soggettiva del patimento psicologico o
fisico subito dal soggetto passivo o se, al contrario, la vessatorietà
della condotta debba essere accertata prescindendo dagli effetti
concreti che quest’ultima ha avuto sulla vittima, assumendo
come base del giudizio un parametro astratto, esterno alla dina-
mica concreta dei fatti.

La scelta dell’una o dell’altra opzione non è di poco conto
avendo - evidentemente - importanti ripercussioni applicative.
Accogliendo, infatti, un criterio di tipo soggettivo potrà ritenersi
integrata la fattispecie di maltrattamenti nel caso in cui la con-
dotta astrattamente non sia idonea a turbare la personalità della
vittima, ma lo sia stata nel caso concreto, tenendo conto delle
condizioni personali di quest’ultima (ad es. carattere partico-
larmente fragile, limitato sviluppo psico-fisico, etc.); ovvero,
in senso contrario, potrà escludersi la portata offensiva del
comportamento con riferimento ad una condotta astrattamente
idonea a degradare la personalità della vittima la quale, tuttavia,
non risulti in alcun modo turbata dalle angherie subite, perché,
ad esempio, ha un carattere forte. Si perverrebbe, invece, a ri-
sultati opposti ove si valorizzasse il diverso criterio di valuta-
zione oggettiva.
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questa Rivista, 1996, II, p. 461. In dottrina cfr. G.D. Pisapia, Delitti
contro la famiglia, cit., p. 248 ss. 
25 F. Coppi, voce Maltrattamenti, cit. p. 256.
26 In dottrina circa la punibilità dei comportamenti di ipercura a titolo di
maltrattamenti in famiglia cfr. C. Curreli, Il minore persona offesa, aspetti
di diritto sostanziale, questioni giurisprudenziali e tecniche di indagine,
in Cass. pen., 2006, p. 3820; P. Galucci, La prova dibattimentale e le
maggiori questioni giurisprudenziali sul maltrattamento in famiglia, in
Arch. nuova proc. pen., 2009,  p. 569.

quale, con riferimento ai beni immateriali, non ha senso parlare di pericolo
o di danno materiale: in questi casi si deve pensare la lesione del bene
giuridico in termini di incompatibilità del comportamento vietato con
l’interesse sociale tutelato dalla legge.  Cfr. altresì T. Vitarelli, Maltrat-
tamenti, cit., p. 194.
20 N. Mazzacuva, voce Evento, in Dig. disc. pen.,  IV, Torino, 11990,
p. 449.
21 In questi termini P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, Padova,
1982, p. 163. In dottrina si è anche suggerito di definire “evento signifi-
cativo” questo “nuovo evento”, che concilia in sé le istanze “naturalisti-
che” e “giuridiche”. L’evento significativo, secondo l’Autore, è costituito
“dall’accadere esteriore nel suo significato umano e sociale” ed è requisito
costante e imprescindibile di ogni fattispecie, in quanto un risultato sif-
fatto, inteso come alterazione dei rapporti umani, si verifica in ogni
reato. In tal senso cfr. A. Pagliaro, Principi di diritto penale, Milano,
2003, p. 293. 
22 N. Mazzacuva, voce Evento, cit., p. 451
23 Cass., III, 16 maggio 2007, n. 22850, R., cit.
24 Per alcuni precedenti giurisprudenziali in questo senso cfr. Cass., V,
17 settembre 2008, n. 44516, V, in CED rv. 242208 ; Cass., VI, 22 set-
tembre 2005, n. 39927,  Agugliaro, in Dir. pen. proc., 2006, p. 50 con
nota di S. Corbetta; Cass., VI, 25 giugno 1996, n. 8314, Cotoli, in Riv.
Pen., 1996, p. 1068; Cass., VI, 7 giugno 1996, n. 39927, Vitiello, in



Una parte della dottrina, traendo abbrivio dalla natura di reato
di pura condotta della fattispecie in esame, evidenzia che i mal-
trattamenti in famiglia possono ritenersi integrati anche nel caso
in cui la vittima, magari per una particolare durezza d’animo,
non risulti turbata dalle altrui angherie27. 

Invero, non sembra possibile affermare sic et simpliciter - te-
nuto conto anche delle osservazioni già proposte in precedenza
circa il fatto che anche nei reati di pura condotta sia ravvisabile
un evento - che, in assenza di evento naturalistico, non sia ne-
cessario un accertamento in concreto della vessatorietà della
condotta: anche ove la degradazione della personalità del sog-
getto passivo fosse considerata l’evento offensivo, nulla pre-
cluderebbe, in linea teorica, di ammettere un accertamento di
tipo soggettivo.

Con riferimento a tale profilo, nella sentenza in esame la Corte
afferma il principio secondo il quale la punibilità della fattispecie
de qua non può dipendere dalla “variabile soglia di sensibilità
della vittima”, rimandando, quindi, ad un parametro astratto di
valutazione dello stato di deterioramento della personalità con-
seguente agli atti di maltrattamento. Sennonchè, dopo l’afferma-
zione di principio, la Corte non si esime, invero, da un accerta-
mento concreto che, tuttavia, non si fonda sulla percezione che
la vittima ha avuto del maltrattamento (nel caso di specie si os-
serva, peraltro, che il minore era in uno stato di apparente benes-
sere), ma, piuttosto, sull’esame di circostanze obiettive rivelatrici
del danno alla personalità. I Giudici osservano, infatti, che il mi-
nore, a causa del suo limitato sviluppo psico-fisico (aggravato
nello specifico dallo stato di isolamento dai contesti sociali e di
riferimento), non sarebbe stato in grado di percepire la vessato-
rietà dei comportamenti della madre e del nonno che, nondimeno,
hanno obiettivamente procurato - secondo la  valutazione di psi-
cologici esperti dell’età evolutiva e di assistenti sociali - un grave
ritardo sia nello sviluppo psicologico relazione del minore, sia
nell’acquisizione di abilità materiali e fisiche, anche elementari
(come la corretta deambulazione).  

La questione della rilevanza della “soglia di sensibilità della
vittima” era già stata affrontata dalla Corte di Cassazione, in
una sentenza di poco precedente, nella quale è stato espressa-
mente accolto il principio dell’accertamento in concreto28. In
quell’occasione, infatti, i Giudici hanno sottolineato  che, per
ritenere integrato il reato previsto dall’art. 572 c.p., è necessario
accertare la sussistenza della condotta abituale, lesiva dell’inte-
grità fisica o del patrimonio morale della vittima, ma anche la
conseguente condizione di sopraffazione che deve essersi creata,
da valutarsi tenendo conto delle condizioni soggettive. Alla luce
di tali considerazioni, la Corte ha, quindi, escluso, la sussistenza
del reato sulla scorta del fatto che la moglie - che, pur, aveva
subito maltrattamenti da parte del marito - non si trovava in
concreto in uno stato di grave sofferenza fisica o psichica, che,
invece, secondo i Giudici, deve necessariamente caratterizzare
la fattispecie in esame.

Orbene, appare evidente come la questione, fino ad oggi og-
getto di scarso interesse da parte della dottrina e della giurispru-
denza, meriterebbe, invece, un’attenzione maggiore per la rile-
vanza, come visto, delle sue ripercussioni pratiche. Entrambe le
prospettive presentano, invero, innegabili pregi, ma anche difetti.
Se, infatti, la prospettiva vittimologica consente di escludere l’il-
liceità penale di comportamenti che, anche se riprovevoli, non
hanno comunque determinato nella vittima uno stato di frustra-
zione, nondimeno, introduce innegabili difficoltà di ordine pro-

batorio in merito all’accertamento dei reali effetti psicologici in-
dotti nella vittima, laddove non vi siano, come nel caso oggetto
della sentenza in commento, effetti di natura obiettiva. La pro-
spettiva oggettiva, d’altro canto, pur ampliando l’ambito di ap-
plicazione della fattispecie e, dunque, la tutela del bene giuridico,
impone, tuttavia, l’individuazione di un parametro in forza del
quale possa valutarsi la lesione alla personalità della vittima.

Un interessante spunto di riflessione pare possa provenire dalle
osservazioni svolte dalla dottrina con riguardo al ruolo della vit-
tima nei reati di minaccia o estorsione, che, per molti versi,
paiono estendibili anche ai maltrattamenti in famiglia. Nell’oc-
cuparsi della problematica concernente lo stato di coazione della
vittima ed al suo accertamento in astratto o in concreto, in dottrina
si è, infatti, condivisibilmente osservato che “gli interessi tutelati
dalle varie norme non sono quelli dei singoli individui, bensì
quelli medi della categoria sociale cui l’offeso appartiene e, con-
seguentemente, l’idoneità va valutata secondo massime d’espe-
rienza, alla stregua dell’id quod plerumque accidit”29. 

4. Autorappresentazione della legittimità del comportamento
vessatorio ed elemento soggettivo del reato. 

Se, come osservato, sotto il profilo oggettivo non sembrano
sussistere ostacoli alla riconducibilità di condotte, a connotazione
non necessariamente negativa, al delitto di maltrattamenti in fa-
miglia, nondimeno, in casi di tal fatta i maggiori problemi sem-
brano porsi con riguardo alla sussistenza del dolo. Occorre, in
altri termini verificare se l’intrinseca natura positiva dei com-
portamenti di ipercura realizzati dai familiari sul minore, pur
non escludendo la tipicità oggettiva del fatto, possa, però, incidere
nella ricostruzione di una condotta realmente dolosa.

Abbandonata la risalente tesi secondo cui il reato de quo sa-
rebbe caratterizzato da un dolo specifico (consistente nella finalità
di arrecare sofferenze alla vittima)30, oggi dottrina e giurispru-
denza qualificano il dolo come generico31, per l’integrazione del
quale è necessaria (e sufficiente) la rappresentazione e volontà
dei singoli atti, nonché la rappresentazione dell’inserimento di
ciascun atto nella serie di precedenti comportamenti vessatori.
La dottrina e la giurisprudenza pongono l’accento, in particolare,
sulla rappresentazione e volontà dell’offesa tipica, rilevando che
il dolo del delitto di maltrattamenti è dato dalla rappresentazione
del particolare disvalore prodotto dalla reiterazione degli atti e,
più precisamente, dalla rappresentazione dell’incidenza di detti
atti sulla personalità del soggetto passivo, che è propria della
reiterazione e che va oltre l’offesa del singolo bene32.
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27 R. Blaiotta, Maltrattamenti, cit., p. 519 ; T. Vitarelli, Maltrattamenti,
cit., p. 194.
28 Cass., VI, 2 luglio 2010, n. 25138, F.S., in Giur. it., 2011, p. 409, con
nota di F. Pavesi, nonché in D&G, 2010, p. 393 con nota di P. Palermo.

29 F. Dassano, voce Minaccia (diritto penale), in Enc. dir., XXVI, Milano,
1976, p. 354. In generale, per una ricostruzione delle tesi relative alle
modalità di accertamento dello stato di coazione della vittima nel delitto
di estorsione v. C. Bernasconi, Il ruolo della vittima nel reato di estor-
sione, in Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, a cura di E.
Venafro, C. Piemontese, Torino, 2004, p. 79 ss.
30 Cass., II, 15 gennaio 1954, P.M. c. Pirelli, in Riv. it, dir. pen., 1955, p.
564 ss, con nota critica di Pettoello Mantovani, Maltrattamenti in famiglia
e dolo specifico. Di recente fa riferimento al “fine di rendere disagevole
l’esistenza alla moglie” rinviando, quindi, implicitamente, ad un dolo
specifico, Cass., VI, 16 novembre 2010, n. 45547, in Foro it., 2011, II,
2, c. 138.
31 Cass.,  V, 22 ottobre 2010, n. 41142, C., in CED rv. 248904; Cass,, VI,
18 novembre 2008, n. 27048, D.S., in CED rv. 240879; Cass, VI, 22 set-
tembre 2005, n. 39927, Agugliaro, in Dir. pen. proc., 2006, p. 50.
32 F. Coppi, voce Maltrattamenti, cit., p. 254. In giurisprudenza v. Cass.,
V, 22 ottobre 201, n. 41152, C. P., cit.; Cass. VI, 18 novembre 2008, n.
45808, cit.; Cass., VI, 11 dicembre 2003, n. 6541, B. A., in Riv. pen.,
2004, p. 980. Precisa che il dolo di maltrattamenti in famiglia non neces-
sita di uno specifico programma criminoso nel quale il soggetto ab
origine si rappresenti la serie di comportamenti offensivi che andrà a
realizzare Cass., sez. VI, 14 luglio 2003, n. 33106, Miola, in Riv. pen.,
2004, p. 902.
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Quest’ultimo orientamento sembra, almeno in linea di princi-
pio conformarsi ai principi generali elaborati in materia di re-
sponsabilità dolosa dalla dottrina. È noto, infatti, che la dottrina
da tempo evidenzia come una responsabilità autenticamente
“personale” difficilmente possa fondarsi sulla mera rappresen-
tazione e volontà del fatto materiale tipico, ma richieda, un quid
pluris caratterizzato dalla consapevolezza del disvalore del fatto.
Invero tale consapevolezza è stata qualificata in vario modo
dalla dottrina: talvolta come consapevolezza della mera immo-
ralità dell’azione o della sua antisocialità33, altre volte - acce-
dendo ad una lettura in senso giuridico del termine “evento” di
cui all’art. 43 c.p. - come coscienza di offendere l’interesse pro-
tetto dalla norma, e, quindi, come consapevolezza dell’offesa
tipica34. Non distante - seppure distinto - da quest’ultima con-
cezione si colloca quell’orientamento dottrinale secondo cui il
dolo è volontà dell’evento significativo: l’offesa ad un interesse
altro non è se non la versione in termini valutativi del particolare
significato che assume il comportamento descritto dalla legge35.
L’offesa al bene giuridico, in sostanza, altro non è se non la si-
gnificatività umana e sociale del fatto posta in rapporto con la
tutela giuridica. Alla luce di tale ricostruzione dogmatica, quindi,
l’oggetto del dolo non può essere costituito dal puro dato natu-
ralistico, ma deve essere individuato nel significato umano e
sociale che il soggetto proietta nel mondo esterno attraverso il
suo atteggiamento muscolare36.

Orbene, in generale non si ritiene possibile affermare che
comportamenti di ipercura e protezione del minore possano
ritenersi compatibili con un atteggiamento psicologico volto
a infliggere una mortificazione lesiva della personalità della
vittima. L’iperprotettivo - proprio per il fatto di essere tale -
infatti, non solo non si rende conto degli effetti negativi della
sua condotta, ma, anzi, la ritiene (pur in una visione distorta
della realtà) diretta al benessere del minore. Tale è la situazione
che, indubbiamente, si è verificata nel caso in esame: la madre
ed il nonno del minore non avevano la coscienza e la rappre-
sentazione che il reiterarsi delle loro condotte di iperaccu-
dienza potessero produrre effetti negativi sulla personalità del
bambino.

Sennonché la giurisprudenza, anche nelle decisioni in cui, in
linea teorica, afferma che il dolo è dato oltre che dalla rappre-
sentazione e volontà del fatto, anche dalla consapevolezza del
disvalore (o dell’offensività) della condotta, non  procede, poi
ad un’effettiva applicazione di detto principio o, comunque, fi-
nisce per individuare nel caso oggetto del giudizio elementi tali
da escluderne la rilevanza rispetto allo stesso.

Significativa a tal riguardo è la giurisprudenza formatasi con
riguardo a casi che, per certi versi, presentano - sotto il profilo
dell’accertamento dell’elemento soggettivo - similitudini con
la vicenda oggetto del procedimento di cui alla sentenza che si
annota. Si tratta delle decisioni relative a casi di maltrattamenti
in famiglia, realizzati da parte di immigrati con condotte rite-
nute, tuttavia, dagli stessi non offensivi, in quanto espressione
di valori e di regole proprie della loro cultura. In tal senso, di
particolare interesse l’osservazione contenuta in una sentenza
di merito secondo cui “può diventare difficile per il Giudice
l’indagine in ordine all’elemento psicologico di un reato come
quello di maltrattamenti, alcune condotte materiali realizzatrici
del quale possono essere state poste in essere allo scopo, ritenuto
non solo legittimo ma addirittura dovuto dall’autore, di adattare

comportamenti dei familiari (…) alla regola cranica e ciò al
fine (soggettivamente inteso come benevolo) di procurare la
salvezza”37. Si tratta, in altri termini di comportamenti ove
(come nel caso degli atteggiamenti di ipercura ed iperprote-
zione) non risulta agevole riconoscere un’autentica responsa-
bilità dolosa difettando proprio l’elemento della volontà di ca-
gionare un’offesa. Giova, però, sottolineare che in questa, come
in altre occasioni, il procedimento si conclude generalmente
con sentenza di condanna nei confronti dell’imputato sulla base
del rilievo che egli, pur appartenendo ad altra cultura, deve
aver fatto propri anche i valori della società occidentale (essendo
di conseguenza in grado di comprendere il disvalore della pro-
pria condotta) ovvero che, trattandosi della lesione di beni co-
stituzionalmente garantiti, la loro tutela debba prevalere su op-
zioni di natura culturale.

Tornando al caso in esame si deve evidenziare che, ancora
una volta, i Giudici di legittimità riaffermano, in linea generale,
i principi in materia di responsabilità dolosa condividendo l’as-
sunto che le condotte di ipercura ed iperprotezione difficilmente
possono integrare il dolo della fattispecie di maltrattamenti in
famiglia in quanto non certamente diretti ad offendere la perso-
nalità della vittima. Sennonché, all’atto dell’applicazione pratica
di detti principi la Corte finisce poi per discostarsene, rilevando
che, nel caso specifico, detti comportamenti sono proseguiti no-
nostante i ripetuti e sinergici interventi correttivi di una pluralità
di esperti e tecnici dell’età evolutiva e del disagio psichico ed i
conformi interventi dell’autorità giudiziaria.

Come osservano, laconicamente, i Giudici, “la persistenza,
ciò nonostante, delle metodiche di iperaccudienza e di isolamento,
in palese violazione delle indicazioni e delle prescrizioni, talora
imposte e talora pure concordate, segnala la sussistenza in capo
agli imputati della intenzionalità che connota il delitto”. Anche
in dottrina, con riguardo, in generale, al dolo del delitto di mal-
trattamenti, si è precisato che “non è tanto importante per la sus-
sistenza del dolo e per la correlativa configurazione del reato
una preventiva rappresentazione e volontà di tutti gli atti di mal-
trattamento e del loro disvalore, quanto che, ferma restando ov-
viamente la coscienza e volontà dei singoli atti, nel momento in
cui la reiterazione degli atti incomincia a prendere consistenza il
soggetto agente si renda conto che, persistendo nella ripetizione
dei cattivi trattamenti egli offenderà il bene protetto e cionono-
stante, o addirittura proprio per questo motivo, egli continui nel
compiere tali atti”38.

Il nodo centrale della vicenda oggetto della decisione riguarda,
quindi, la persistenza dei soggetti agenti nel loro comportamento
nonostante le opinioni qualificate di esperti che avevano loro se-
gnalato la dannosità di tale comportamento. Proprio tale pervi-
cacia, infatti, funge - ad avviso dei Giudici - da spartiacque tra
una iniziale buonafede ed un successivo atteggiamento psicolo-
gico doloso, da qualificarsi, addirittura, come intenzionale.

La conclusione non appare, invero, pienamente condivisibile
in quanto forti dubbi permangono in ordine alla confgiurabilità,
nel caso di specie, di un dolo intenzionale e, quindi, di una
volontà dei parenti volta ad infliggere una mortificazione alla
personalità del minore. Può, infatti, ritenersi che l’intervento di

208LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

37 Tribunale di Arezzo, 27 novembre 1997, in Quad. dir. pol. eccl., 1999,
p. 848. Nonché Trib. Bologna, 22 gennaio 2007, inedita, citata da F. Ba-
sile, Premesse per uno studio sui rapporti tra diritto penale e società
multiculturale. Uno sguardo alla giurisprudenza europea sul c.d. reati
culturalmente motivati, in Riv. it. dir. proc. pen. , 2008, p. 149. Nella
giurisprudenza di legittimità v. Cass, VI, 20 ottobre 1999, Bajrami, in
Cass. pen., 2002, p. 249; Cass., VI, 17 dicembre 2009, n. 48272, E.F., in
CED rv. 245329.
38 F. Coppi, voce Maltrattamenti, cit., p. 254.

33 B. Petrocelli, La colpevolezza, Padova, 1962, p. 120 ss.
34 M. Gallo, voce Dolo, in Enc. dir., XIII, Varese, 1964,  p. 783 ss.
35 Per la dottrina dell’evento significativo v. supra nota 21.
36 A. Pagliaro, Dolo ed errore: problemi in giurisprudenza, in Cass. pen.,
2000, p. 2496 ss.



esperti qualificati sia di per sé idoneo a far mutare l’atteggiamento
psicologico dei parenti del minore?

Orbene, a tal riguardo, si osserva che le direttive impartite
dagli esperti possono, tutt’al più, rendere prevedibile il verificarsi
dell’evento lesivo, ma non certamente determinare l’insorgere
dell’intenzione di realizzarlo. L’alternativa che sembra porsi,
quindi, è piuttosto tra la sussistenza in capo ai soggetti agenti di
un dolo eventuale (avendo gli stessi accettato il rischio del veri-
ficarsi dell’evento che gli sarebbe stato prospettato dagli esperti)
o, addirittura, più semplicemente di una colpa. Come già osser-
vato in precedenza, l’ipercurante è soggetto che, in generale,
non solo non vuole procurare alcuna offesa alla personalità, ma
che, anzi, ritiene la propria condotta volta al benessere del minore.
In tale peculiare contesto, quindi, ben può essere che i parenti
continuino a discostarsi dalle prescrizioni loro imposte non per-
cependo la dannosità del proprio comportamento e ritenendo,
comunque (a dispetto di quanto affermato dagli esperti) che esso,
addirittura, possa giovare al minore. Sarebbe, in tal caso, confi-
gurabile un atteggiamento psicologico meramente colposo che,
come tale, determinerebbe la non punibilità del fatto, stante l’as-
senza di una fattispecie colposa di maltrattamenti in famiglia.

ALESSANDRA PALMA

SEZIONE II - 26 ottobre 2011

Pres. Sirena, Rel. Di Marzio, P.M. Delehaje (concl. diff.); Ric.
P.M. in proc. Bencini e altro.

Sostituzione di persona - Truffa ai danni dell’ente territo-

riale esercente la vigilanza sulla viabilità - Esposizione del

contrassegno per invalidi sul parabrezza di una autovettura

- Configurabilità - Esclusione (Cod. pen. artt. 494, 640, secondo
comma, n. 1; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 188)

Non integra né il delitto di sostituzione di persona, né quello
di truffa ai danni dell’ente territoriale che esercita la vigilanza
della viabilità, la condotta di colui che esponga sul parabrezza
dell’auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona
che non si trova a bordo del veicolo. (1)

Osserva. 1.- Con sentenza 18 gennaio 2011 il g.u.p. presso il
Tribunale di Firenze ha dichiarato il non luogo a procedere nei
confronti di Bencini Giulio e Ocello Francesca per i reati di so-
stituzione di persona, abuso di ufficio e truffa per avere indebi-
tamente utilizzato un permesso per invalidi con abbinato telepass
rilasciato in favore di De Santis Carlo esponendoli sui veicoli
nella loro disponibilità, e per avere presentato ricorso contro una
contestazione al codice della strada a carico di tale veicolo so-

stenendo falsamente di essere legittimati alla circolazione secondo
il permesso in oggetto, traendo in inganno i funzionari prefettizi
e comunali che procedevano all’annullamento delle multe.

Avverso detta pronunzia ricorre la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze, lamentando la mancanza, la con-
traddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sen-
tenza impugnata nonché violazione di legge in ordine alla non ri-
scontrata sussistenza dei delitti di sostituzione di persona e truffa.

2. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte ha già espresso la sua giurisprudenza sulla fatti-

specie in esame, escludendo che la condotta di uso indebito ed
abusivo da parte di terzi dell’autorizzazione alla circolazione ri-
lasciata a persona invalida possa determinare a carico del soggetto
che indebitamente e anche illegalmente si avvale dell’autorizza-
zione medesima per fruire dei vantaggi connessi non integra,
per evidente carenza degli elementi di fattispecie, né il reato di
sostituzione di persona né il reato di truffa (cfr., recentemente,
Cass. Sez. II, 8 giugno 2010, n. 35004; Cass. Sez. II, 24 marzo
2011, n. 24454).

In particolare, deve osservarsi quanto segue.
Tanto l’art. 188 Cod. della strada, che l’art. 381 del relativo

regolamento, fanno, infatti, espresso ed esclusivo riferimento,
nel presupposto della prova di una sensibile riduzione della ca-
pacità di deambulazione dell’interessato, all’esigenza di consen-
tire e agevolare la “mobilità” delle persone invalide.

E, come ricorda il requirente, la Corte Costituzionale, occu-
pandosi dell’art. 188 Cod. della strada ha avuto modo di affermare
che la norma deve essere interpretata nel senso che le agevolazioni
nella circolazione stradale siano limitate a quei veicoli che effet-
tivamente trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal
modo al servizio della stessa, anche quando si tratti di veicoli
addetti al trasporto di cortesia dell’invalido (Cort. Cost. n. 328
del 2000). La pronuncia del giudice delle leggi e la retta inter-
pretazione della normativa nel senso indicato dal requirente‘ non
consentono però ugualmente di ravvisare gli estremi dei reati in
contestazione.

Ed invero, per quel che riguarda l’ipotesi della sostituzione di
persona, basti considerare che la condotta di reato non potrebbe
essere integrata dalla semplice esibizione, sul parabrezza di
un’autovettura, del contrassegno invalidi, perchè essa non implica
una “dichiarazione” di attestazione della presenza del titolare
del permesso a bordo dell’autovettura medesima, come presup-
posto dell’auto-attribuzione della qualità di “accompagnatore”
da parte del conducente.

Quanto al reato di truffa, varrebbe già la considerazione della
specifica natura degli interessi patrimoniali coinvolti nella vi-
cenda, e delle particolari modalità della condotta presuntivamente
truffaldina, potendosi richiamare, al riguardo, l’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte a proposito dell’analoga fattispecie
dell’esposizione sul parabrezza di un’autovettura, di un contras-
segno assicurativo materialmente falsificato (cfr. Cass. Nr. 23941
del 30 aprile 2009, ric. Albani).

Anche nel caso in esame, infatti, manca, come requisito im-
plicito della fattispecie tipica del reato di truffa, l’atto di dispo-
sizione patrimoniale che costituisce l’elemento intermedio deri-
vante dall’errore e causa dell’ingiusto profitto con altrui danno.
Ciò perchè, pur ammettendosi la configurabilità di un atto di-
spositivo di carattere omissivo, l’atto di disposizione patrimoniale
non potrebbe essere ravvisabile nel fatto che gli organi comunali
di controllo, indotti in errore, non abbiano contestato le infrazioni
amministrative, né nel fatto che l’ente comunale abbia subito
l’inadempienza dell’agente. Il reato non sarebbe, infatti, comun-
que ipotizzabile, perchè manca in casi del genere la necessaria
cooperazione della vittima. Inoltre, non ricorrerebbe la necessaria
sequenza “artificio - induzione in errore - profitto”, perché, al
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 8 giugno 2010, ric. P.M. in proc.
Zangheri, in CED Cass., m. 248.249, secondo cui non integra né il delitto
di sostituzione di persona, né quello di truffa ai danni dell’ente territoriale
che esercita la vigilanza della viabilità la condotta di colui che esponga
sul parabrezza dell’auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra
persona che non si trova a bordo del veicolo, al fine di accedere all’interno
di una zona a traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un
centro urbano; Sez. V, 2 febbraio 2010, ric. P.M. in proc. Righi, ivi, m.
247.139, secondo cui non integra il reato di sostituzione di persona (art.
494 cod. pen.) la condotta di colui che esponga sul cruscotto dell’auto
un contrassegno per invalidi rilasciato ad un parente, in quanto la mera
esposizione del contrassegno invalidi sull’auto, in assenza di altri quali-
ficanti comportamenti, non integra la condotta positiva suscettiva di
trarre in inganno necessaria per ravvisare gli estremi del delitto di cui al-
l’art. 494 Cod. pen.
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contrario, il profitto della condotta contestata agli imputati sarebbe
realizzato immediatamente, grazie all’elusione dei controlli e al
conseguente mancato versamento delle somme che sarebbero
state dovute in conseguenza delle violazioni amministrative, o
per la sosta del veicolo all’interno di zone a traffico limitato.

Peraltro, tra i contravventori e la pubblica amministrazione
non sussisteva, prima delle violazioni amministrative che costi-
tuirebbero il sostrato economico della truffa, alcun rapporto di
“debito”, tributario o di altra natura; sicchè il comportamento
fraudolento in nessun modo poteva correlarsi ad un “danno” del-
l’ente territoriale interessato, neppure dilatando al massimo la
nozione di atto di disposizione di carattere omissivo. Se il profitto
conseguito dagli imputati, infatti, era quello derivante dalla cir-
colazione “abusiva” dell’autovettura al servizio dell’invalido,
esso era un fatto del tutto neutro agli effetti di un ipotetico danno
del comune di Firenze, proprio perchè quella condotta non era
destinata a spostare “risorse” economiche dal soggetto in ipotesi
“truffato” all’autore di tale condotta. Simili principi, d’altra parte,
ha applicato la giurisprudenza di questa Corte, anche quando ha
affermato che non integra il delitto di tentata truffa la condotta
costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno
di un ricorso al prefetto avverso l’ordinanza-ingiunzione di pa-
gamento di una sanzione amministrativa per violazione delle
norme sulla circolazione stradale.

Nel caso di specie, poi, occorre considerare che la condotta
contestata agli imputati è oggetto di una specifica previsione
normativa, che riconduce “senza residui” il fatto nell’ambito di
un mero illecito amministrativo.

Nei commi 4 e 5 dell’art. 188 Cod. della strada sono infatti
contemplate tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stra-
dali riservate agli invalidi, dalla loro utilizzazione in assenza di
autorizzazione, o fuori delle condizioni e dei limiti dell’autoriz-
zazione, all’uso improprio dell’autorizzazione.

Soprattutto il confronto tra l’”eccesso d’uso” e l’”uso impro-
prio” dell’autorizzazione è illuminante della volontà del legi-
slatore di “coprire” con la norma speciale anche i casi di chi
utilizzi indebitamente un permesso invalidi altrui, consentendo
anche in questo caso l’operatività del principio di specialità di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, applicabile
quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale
e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa
(cfr., ad es., in tema di inottemperanza del conducente di un
veicolo all’invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia
municipale, Cass., 17 settembre 2008, ric. Beninato, che ha ri-
tenuto ravvisabile in questo caso, l’illecito amministrativo pre-
visto dall’art. 192, comma 1, Cod. della strada e non il reato di
inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art.
650 Cod. pen.) (omissis)

SEZIONE VI -  28 settembre 2011

Pres. Garribba, Rel. Fidelbo, P.M. Iacoviello (concl. diff.);
Ric. Enna Euno s.p.a.

Responsabilità da reato degli enti - Misure cautelari - No-

mina di un commissario giudiziale in sostituzione di una mi-

sura cautelare interdittiva - Determinazione dei compiti e

dei poteri del commissario anche tenendo conto della specifica

attività svolta dall’ente al quale si riferisce l’illecito (d.lgs. 8
giugno 2011, n. 231, artt. 14, 15, 45, 79)

In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, quando
procede alla nomina di un commissario giudiziale in luogo del-
l’applicazione di una misura cautelare interdittiva, deve altresì

provvedere all’indicazione dei suoi compiti e poteri, che devono
essere definiti tenendo conto anche della specifica attività svolta
dall’ente alla quale si riferisce l’illecito. (1)

Ritenuto in fatto. 1. - Con sentenza del 26 ottobre 2010 la
Corte di Cassazione annullava con rinvio l’ordinanza del 19
maggio 2010 con cui il Tribunale di Enna aveva rigettato gli ap-
pelli cautelari proposti dal P.M. contro i provvedimenti del g.i.p.
di quello stesso Tribunale che aveva, da un lato, respinto la ri-
chiesta di applicazione nei confronti della società Ennaeuno, in-
dagata per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 e 25 ter
del decreto legislativo n. 231 del 2001, della misura cautelare
interdittiva prevista dall’art. 9, lett. d), del decreto legislativo ci-
tato, eventualmente sostituta dalla nomina di un commissario
giudiziale, dall’altro, revocato il sequestro preventivo funzionale
alla confisca di somme di denaro o altra utilità della società in-
dagata fino all’ammontare di € 8.915.010,08.

Secondo i giudici di merito, nel caso di specie trovava appli-
cazione la deroga contenuta nell’art. 1, comma 3, del decreto le-
gislativo n. 231 del 2001, che esclude dall’ambito della disciplina
sulla responsabilità da reato lo Stato, gli enti pubblici territoriali,
gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni
di rilievo costituzionale, categoria quest’ultima in cui veniva
fatta rientrare la Ennaeuno s.p.a., in quanto svolgente funzioni
pubbliche proprie degli enti territoriali, a seguito del trasferimento
da parte dei Comuni della provincia di Enna delle competenze
in materia di raccolta dei rifiuti.

La Corte di Cassazione ha, invece, ritenuto che la natura pub-
blicistica di un ente non è condizione sufficiente per l’esonero
dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, do-
vendo verificarsi anche l’ulteriore condizione dell’assenza di
un’attività economica, condizione che non ricorreva nel caso in
esame, dal momento che la società Ennaeuno svolgeva un’attività
economica, nelle forme, peraltro, di una società per azioni.

2. - Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Enna, in sede
di rinvio, dopo aver preso atto dell’affermata natura di ente pub-
blico economico della società Ennaeuno e, quindi, della sua as-
soggettabilità alla disciplina della responsabilità da reato degli
enti, ha accolto gli appelli del P.M. e, conseguentemente, ha no-
minato un commissario giudiziale alla società ex art. 45 del de-
creto legislativo n. 231 del 2001 e ha disposto il sequestro di
somme di denaro o di altra utilità fino alla concorrenza di €
8.915.010,08.

3. - Contro questa decisione ricorre la società indagata. (omissis)
Sotto un particolare profilo, si censura il provvedimento con

cui il Tribunale ha nominato il commissario giudiziale, senza
specificare i compiti e le modalità attraverso cui queste dovranno
essere svolte. In particolare, viene rilevato che la nomina del
commissario ha come effetto quello di impedire che il nuovo
collegio di liquidazione gestisca la fase di passaggio per la co-
stituzione della nuova società, come prevede la legge regionale
n. 9 del 2010.(omissis)

6. - È, invece, fondato il terzo motivo, limitatamente alle cen-
sure riguardanti la nomina del commissario giudiziale.

6.1. - Come è noto, l’art. 45, comma 3, del decreto legislativo
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(1) Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2010, ric. Impresa
Ferrara s.n.c., in CED Cass., m. 247.043, secondo cui in tema di respon-
sabilità da reato degli enti, il giudice, quando dispone una misura cautelare
interdittiva o procede alla nomina del commissario giudiziale, deve li-
mitare, ove possibile, l’efficacia del provvedimento alla specifica attività
della persona giuridica alla quale si riferisce l’illecito (in motivazione la
Corte ha chiarito che il principio rimane valido anche nel caso in cui
l’ente svolga una sola attività, ma la misura possa essere limitata ad una
parte della stessa).



n. 231 del 2001, che disciplina l’istituto del commissario giudi-
ziale nominato nella fase cautelare, richiama espressamente l’art.
15 dello stesso decreto, norma generale a cui occorre necessa-
riamente riferirsi. Tale norma configura il commissariamento
giudiziale come una “misura sostitutiva delle sanzioni interdittive,
diretta ad evitare che l’accertata responsabilità dell’ente si risolva
in un pregiudizio per la collettività ogni qual volta la sanzione
inflitta dal giudice incida sul servizio pubblico svolto dall’ente,
provocandone l’interruzione, ovvero quando l’interruzione del-
l’attività dell’ente, sempre per effetto della sanzione interdittiva,
provochi rilevanti ripercussioni sull’occupazione”. In altri termini,
in presenza di queste distinte situazioni, potenzialmente produt-
tive di conseguenze negative per il pubblico interesse, in luogo
della sanzione interdittiva, idonea ad interrompere l’attività del-
l’ente, si prevede una sorta di “espropriazione temporanea” dei
poteri direttivi e gestionali, che vengono assunti dal commissario
nominato dal giudice, che assicura la prosecuzione dell’attività.

L’art. 15, comma 2, cit. prevede che il giudice indichi i compiti
ed i poteri del commissario, nell’ambito dei quali rientra anche
l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, in
quanto la sostituzione della sanzione si giustifica solo se la pro-
secuzione dell’attività avviene in una situazione di legalità orga-
nizzativa, che cioè non favorisca il rischio del ripetersi degli il-
leciti.

Questa disciplina trova applicazione anche nella fase cautelare,
in cui però il provvedimento di nomina del commissario, a diffe-
renza del procedimento previsto dal disposto degli artt. 15 e 79
del decreto legislativo n. 231 del 2001, è contestuale alla verifica
dei presupposti che giustificano la prosecuzione dell’attività del-
l’ente, sicché è il giudice della cautela che, nello stesso provve-
dimento con cui dispone la prosecuzione, nomina anche il com-
missario.

Sicché nella fase cautelare è particolarmente importante che il
giudice indichi compiti e poteri del commissario, in quanto si
tratterà di indicazioni funzionali non solo per la corretta gestione
dell’ente in una fase delicata del procedimento, ma che “acqui-
stano un rilievo particolare anche in relazione alla valutazione
di adeguatezza della misura sostitutiva in questione, in quanto è
imposto al giudice di tenere conto della specifica attività in cui è
stato posto in essere l’illecito”.

Il Collegio condivide quanto sostenuto da questa stessa Sezione
in una precedente decisione, in cui si è messo in evidenza come
il riferimento alla “specifica attività” comporti il richiamo dei
criteri posti dall’art. 14 del decreto legislativo n. 231 del 2001 in
materia di scelta delle sanzioni (Sez. VI, 25 gennaio 2010, n.
20560, ric. Ferrara s.n.c.). Nella sentenza citata è, infatti, precisato
che attraverso il citato art. 14 il giudice è chiamato a tenere conto
del principio della c.d. frazionabilità delle sanzioni interdittive,
che “impone che tale tipologia sanzionatoria non operi in modo
generalizzato e indiscriminato, ma si adatti, ove possibile, alla
specifica attività dell’ente che è stata causa dell’illecito. Dinanzi
alla forte invasività delle sanzioni interdittive nella vita dell’ente
il legislatore ha voluto che il giudice tenesse conto della realtà
organizzativa dell’ente sia per neutralizzare il luogo nel quale si
è originato l’illecito, sia per applicare la sanzione valorizzandone
l’adeguatezza e la proporzionalità, nel rispetto del criterio del-
l’extrema ratio (così, Sez. VI, 25 gennaio 2010, n. 20560, ric.
Ferrara s.n.c.).

6.2. - Nel caso in esame il Tribunale ha provveduto a nominare
il commissario senza fornire alcuna ulteriore indicazione e omet-
tendo ogni valutazione in ordine all’ambito applicativo della san-
zione, seppure di natura sostitutiva.

La circostanza che il commissariamento della società sia stato
deciso in sede di riesame non esime il Tribunale dal dovere di

indicare i “compiti e i poteri” del commissario, tenendo conto
anche della specifica attività svolta dall’ente e della situazione
in cui si trovava il vertice della società. Resta fermo che la
verifica dell’attuazione di tali compiti non potrà essere affidata
al Tribunale del riesame, organo che è intervenuto a seguito del-
l’impugnazione cautelare, ma dovrà essere rimessa al giudice
per le indagini preliminari al quale, in applicazione della noma
generale di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 231 del 2001,
deve essere riconosciuta una competenza permanente in materia
dei provvedimenti cautelari assunti nella fase delle indagini.

Per questi limitati fini deve essere annullata l’ordinanza im-
pugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Enna, che dovrà
conformarsi a quanto sopra stabilito. (omissis)

SEZIONE IV - 22 settembre 2011

Pres. Mannino, Rel. Lanza, P.M. Fodaroni (concl. conf.); Ric.
p.c. T., P.M. e C. L. in proc. C. F.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Violazione

degli obblighi di natura economica nei confronti del coniuge

separato - Configurabilità del reato di cui all’art. 570 Cod.

pen. e non di quello di cui all’art. 12 sexies della legge 1° di-

cembre 1970, n. 898, richiamato dall’art. 3 della legge 8 feb-

braio 2006, n. 54 (Cod. pen. art. 570; l. 8 febbraio 2006, n. 54,
art. 3; l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies; Cod. civ. art.
155)

In tema di reati contro la famiglia, la violazione degli obblighi
di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si
applica la disposizione dell’art. 12 sexies della legge 1° dicembre
1970, n. 898, stante il richiamo operato dalla previsione di cui
all’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (recante disposizioni
in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso
dei figli), riguarda unicamente l’inadempimento  dell’obbligo di
mantenimento in favore dei figli (minorenni e maggiorenni), do-
vendosi escludere invece l’inadempimento  di analogo obbligo
posto nei confronti del coniuge separato, cui e’ applicabile la
tutela già predisposta dall’art. 570 Cod. pen. (1)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto. T. P. M. e C. L., nella
loro qualità di parti civili, ricorrono avverso la sentenza di non
luogo a procedere del g.u.p. del Tribunale di Milano, nei confronti
di C. F., rispettivo coniuge e padre, deducendo vizi e violazioni
nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici
che verranno ora riassunti e valutati.

1.) i capi di imputazione.
Il C. è accusato, ai capi: (omissis)
2. del reato previsto e punito dall’art. 3 della legge n. 54 del

2006, per essersi sottratto all’obbligo di corresponsione dell’as-
segno dovuto in favore della moglie separata P. M. T. in forza
del provvedimento del giudice Civile di Milano con quale, nel
confermare per il resto il provvedimento del Presidente del Tri-
bunale di Milano di cui al precedente capo di imputazione ridu-
ceva il dovuto nei confronti della moglie a euro 600,00 mensili,
omettendo di versare alcunché per i mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2010. In Milano, nelle date indicate. (omissis)

La motivazione della sentenza impugnata, a fronte della ri-
chiesta del P.M., secondo cui per il capo 2 (violazione dell’obbligo
di corresponsione dell’assegno dovuto alla moglie separata), si
sarebbe dovuta contestare la violazione dell’art. 570 Cod. pen.
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di cui non ricorrevano i presupposti, si è limitata all’osservazione
della correttezza del rilievo del P.M. nel senso che il fatto, de-
scritto nel capo “non costituisce reato, atteso che l’art. 3 della
legge n. 54 del 2006 presidia con la sanzione penale esclusiva-
mente il mancato versamento delle somme dovute a favore dei
figli”, senza argomentare sulla diversa qualificazione del fatto
prospettata dal P.M. ed esclusa in fatto. (omissis)

3.1) il motivo di impugnazione delle parti civili sui capo 2

dell’imputazione e la memoria dell’imputato.

Con un primo motivo di impugnazione le parti civili deducono
inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio
di motivazione in relazione all’art. 3 della legge n. 54 del 2006 e
art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970 ed all’omessa motiva-
zione in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie ex
art. 570 Cod. pen.

Osservano i ricorrenti che per il capo 2) di imputazione il P.M.
(persona diversa dal titolare delle indagini), in sede di discussione
dell’udienza preliminare, aveva chiesto sentenza di non luogo a
procedere perché “per il capo 2 (violazione dell’art. 3 della legge
n. 54 del 2006 in danno della moglie separata) avrebbe dovuto
essere contestato l’art. 570 Cod. pen. di cui il g.u.p. ha ritenuto
l’insussistenza dei presupposti, senza, peraltro, argomentare sul
punto, limitandosi a considerare che “l’art. 3 della legge n. 54
del 2006 presidia con la sanzione penale esclusivamente il man-
cato versamento delle somme dovute in favore dei figli”.

Rileva ancora il ricorso:
a) che il giudicante, prendendo atto di un asserito errore nel-

l’indicazione della norma penale violata, anziché valutare se,
comunque, il fatto come descritto nell’imputazione potesse inte-
grare altra fattispecie penale (indicata dal P.M. nel reato di cui
all’art. 570 Cod. pen.), si risolveva ad emettere una pronuncia di
non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato;

b) che la motivazione, la quale neppure si sofferma sull’even-
tuale sussistenza del delitto ex art. 570 Cod. pen. alla stregua
della condotta contestata nel capo 2), è censurabile laddove pro-
pone un’interpretazione dell’art. 3 della legge n. 54 del 2006
non aderente al dettato normativo ed alle sue reali finalità di tu-
tela;

c) che la legge n. 54 del 2006 rubricata “disposizioni in materia
di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”,
per quanto concerne le sanzioni penali, richiama all’art. 3 l’ap-
plicazione integrale dell’art. 12 sexies della Legge n. 898 del
1970 in caso “di violazione degli obblighi di natura economica”
in materia - appunto - di separazione dei genitori;

d) che pertanto, tale disposizione non limita il richiamo al-
l’applicazione dell’art. 12 sexies citato alle sole violazioni degli
obblighi di natura economica, consumate dai genitori nei con-
fronti dei soli figli, ma le estende anche alle dette violazioni
consumate da un coniuge nei confronti dell’altro;

e) che tale ritenuta limitazione, posta alla base della decisione
del giudice di fase, appare arbitraria e non ancorata al tenore let-
terale della disposizione in parola, considerato che l’art. 3 della
legge n. 54 del 2006 rinvia all’applicazione integrale dell’art. 12
sexies della legge n. 898 del 1970, il quale dispone che “al co-
niuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno,
dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge, si applicano
le pene previste dall’art. 570 Cod. pen.; 

f) che, quindi, l’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della
legge è, rispettivamente, l’assegno dovuto da un coniuge a favore
dell’altro e l’assegno dovuto dal genitore a favore dei figli.

Con memoria depositata il 12 settembre 2011 il difensore del-
l’imputato C. ha argomentato la richiesta di rigetto del I motivo
di ricorso delle parti civili, segnalando l’irrilevanza della que-
stione della qualificazione giuridica dei fatto, posto che l’ina-
dempienza era conseguente al blocco giudiziale operato dalla

moglie di tutte le liquidità e risorse disponibili.
3.2.) le ragioni della decisione della Corte per il capo di

imputazione sub 2.

Ritiene la Corte che il primo motivo di ricorso delle parti civili
sia parzialmente fondato, limitatamente alla sola censura attinente
alla mancata valutazione della sussistenza dei profili -rilevanti
ex art. 570 Cod. pen. - nella condotta del C., con conseguente in-
fondatezza delle deduzioni critiche indicate nei punti sub c), d),
e), f) del §.3.1 che precede.

Tanto premesso, risulta palesemente errata la tesi in diritto
delle ricorrenti parti civili, secondo cui, a tenore dell’art. 12
sexies della legge n. 898 del 1970, richiamato integralmente dal-
l’art. 3 legge n. 54 del 2O06, in ipotesi “di violazione degli ob-
blighi di natura economica”, in materia di separazione dei geni-
tori, sarebbe sanzionabile penalmente, tanto il mancato
mantenimento del genitore nei confronti del figlio, quanto il
mancato  mantenimento del coniuge nei confronti dell’altro.

La conclusione dell’impugnazione, che trova peraltro fonda-
mento nella testuale generica dizione dell’art. 3 della legge 8
febbraio 2006 n. 54, pubblicata nella G.U. n.50 del 1 marzo
2006, non è sostenibile.

La legge in questione “Disposizioni in materia di separazione
dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, dopo aver sostituito
all’art. 1 il testo dell’art. 155 Codice civile (provvedimenti ri-
guardo ai figli in caso di separazione personale dei genitori), ha
inserito le nuove norme: dell’art. 155 bis codice civile (affida-
mento ad un solo genitore e opposizione all’affidamento condi-
viso), dell’art. 155 ter (revisione delle disposizioni concernenti
l’affidamento dei figli), dell’art. 155 quater (assegnazione della
casa familiare e prescrizioni in tema di residenza), dell’art. 155
quinquies (disposizioni in favore dei fili maggiorenni) e dell’art.
155 sexies (poteri del giudice e ascolto del minore).

La stessa novella, all’art. 2, ha poi stabilito alcune modifiche
al codice di procedura civile, ed ha titolato il successivo art. 3
come “disposizioni penali”, prevedendo al I ed unico comma:
“in caso di violazione degli obblighi di natura economica si ap-
plica l’art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898”.

Trattandosi all’evidenza di una norma penale di chiusura di
una legge speciale di riforma, ritiene la Corte che debba ragio-
nevolmente supporsi che la “violazione degli obblighi di natura
economica” si riferisca in modo esclusivo al novellato art. 155
Cod. civ. ed alle successive norme introdotte in materia.

La certezza di tale conclusione la si desume - in modo inequi-
voco - dalla lettura degli atti parlamentari della XIV legislatura,
considerato che il testo dell’originario art. 3 in questione era il
seguente: “1. la mancata corresponsione  dell’assegno di mante-
nimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ex art. 570
Cod. pen.”: è quindi evidente, atteso l’incipit della originaria
proposizione, che la portata e gli ambiti di applicazione della
norma, nell’intenzione del legislatore e nel quadro delle riforme
in concreto adottate, concernevano le sole obbligazioni di natura
economica nei confronti dei soli figli.

Nel corso dell’iter parlamentare, nella seduta 652 del 7 luglio
2005, risulta infatti essere stata approvata l’unica proposta emen-
dativa (emendamento Magnolfi 3.351) che ha comportato l’intera
sostituzione dell’iniziale formulazione dell’articolo stesso, il
quale -come già detto- prevedeva il limite della esperibilità del-
l’azione ex art. 570 Cod. pen. alla inadempienza, in danno dei fi-
gli, protratta per oltre “tre mensilità”, con il testo ora vigente.

Si può quindi ribadire la correttezza dell’assunto del g.u.p. nel
senso che dalla riforma del 2006 è rimasta esclusa la sanzione di
natura penale per il mancato adempimento degli obblighi verso
il coniuge separato.

Nel silenzio della legge, invero, l’interpretazione che si impone
è quella che individua gli obblighi di natura economica oggetto
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di tutela penale soltanto in quegli obblighi economici regola-
mentati dalla legge n. 54 del 2006, e cioè: gli obblighi di natura
economica posti a carico di un genitore a favore del figli (mino-
renni e maggiorenni), escludendo quindi gli obblighi posti a
carico di un coniuge a favore dell’altro, avuto riguardo al fatto
che questi rapporti economici (lo si ripete) non sono stati oggetto
di modifica da parte della legge. n. 54 del 2006.

Ai coniugi separati rimane dunque solo la tutela individuata
dall’art. 570 Cod. pen.

Come si è rilevato in dottrina, l’art. 3 della legge n. 54 del
2006 ha equiparato la posizione dei figli di fronte alla tutela che
l’ordinamento appresta per il caso di omesso versamento (in
tutto o in parte) dell’assegno di mantenimento stabilito a loro fa-
vore, senza mantenere più alcuna disparità di trattamento tra figli
di genitori separati, divorziati o non coniugati affatto ed il valore
innovativo della novella è stato individuato appunto nel riequili-
brio della preesistente situazione, con attribuzione alla violazione
degli obblighi imposti dai provvedimenti di separazione verso i
figli, un trattamento analogo rispetto alla violazione degli obblighi
imposti dai provvedimenti di divorzio.

Nel caso di specie, il capo 2) di imputazione ha contestato al-
l’imputato F. C. la violazione dell’art. 3 della legge n. 54 del
2006, per non aver egli provveduto al mantenimento della moglie
P.M.T. (per il periodo di cui alla tabella allegata alla richiesta dl
rinvio a giudizio) ed il g.u.p., correttamente, ha ritenuto che la
condotta contestata non potesse essere sanzionata a sensi del ri-
chiamato art. 3 della novella.

Il g.u.p., tuttavia, a fronte della prospettazione del P.M. di
udienza circa la possibilità di ravvisare nella condotta descritta
nel detto capo 2) di imputazione il delitto ex art. 570 Cod. pen. e
non quello ex art. 3 della legge n. 54 del 2006, non ha provveduto
alla doverosa diversa qualificazione del fatto, omettendo altresì
di motivare in modo puntuale e specifico, attesa anche la docu-
mentazione in atti, in ordine alla mancanza dei presupposti per
poter qualificare la condotta di cui al capo 2) come violazione
degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 Cod. pen.

È infatti noto, per risalente giurisprudenza, che il giudice del-
l’udienza preliminare, nell’assumere i provvedimenti conclusivi
di cui all’art. 424 Cod. proc. pen., può conferire al fatto contestato
una diversa qualificazione giuridica, considerato che sarebbe ab-
norme, in quanto inutile e produttiva di duplice deliberazione
sul medesimo fatto, la sentenza di non luogo a procedere pro-
nunciata, con riferimento all’imputazione elevata dal P.M., con-
testualmente al decreto di rinvio a giudizio per il reato, ravvisato
invece dal giudice (cfr in termini: Cass. pen. Sez. VI, n. 3422 del
2003, in CED Cass., m. 224781).

Pertanto, dalla rilevata invalidità della motivazione consegue
l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale
di Milano per nuovo giudizio che, nella piena libertà delle valu-
tazioni di merito di competenza, ponga rimedio all’accertato de-
ficit argomentativo per ciò che attiene all’accusa del capo sub 2.
(omissis)

SEZIONE FER. - 26 luglio 2011

Pres. Grassi, Rel. Piraccini, P.M. Cesqui (concl. conf.); Ric.
Lausi.

Prescrizione - Prescrizione del reato - Tempo necessario

alla prescrizione - Delitti - Equiparazione di quelli puniti con

la multa a quelli puniti con la reclusione - Questione di legit-

timità costituzionale dell’art. 157, primo comma, Cod. pen.

in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza

(Cost. artt. 3, 111; Cod. pen. art. 157, primo comma)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 157, primo comma, Cod. pen. in relazione
agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce
che il tempo necessario alla prescrizione dei delitti puniti con la
multa è pari a quello previsto per i delitti puniti con la pena de-
tentiva, atteso che la differenza di trattamento poggia non tanto
sulla distinzione tra tipologia di sanzioni comminate ma sulla
natura del crimine, diversificandosi i regimi a seconda che si
tratti di delitto o di contravvenzione. 

(Nella specie, la Corte ha ribadito, anche alla luce delle sen-
tenze n. 2 e 324 del 2008 della Corte Costituzionale, che rientra
nella discrezionalità del legislatore la previsione del tempo di
prescrizione dei reati e che quest’ultima e’ legittima se garantisce
uniformità di trattamento per categorie di reato). (1)

Fatto e diritto. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma
della sentenza di primo grado, concedeva le attenuanti generiche
equivalenti alla aggravante e riduceva la pena inflitta a Lausi
Graziano per il delitto di minaccia grave ad euro 40 di multa.
Osservava che la tesi sostenuta dall’imputato, e cioè di essere
stato lui ingiuriato dalla parte lesa nel corso di un incontro occa-
sionale, risultava smentita dalle dichiarazioni della persona offesa
rese in dibattimento, esenti da vizi logici o contraddizioni.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato deducendo
questione di legittimità costituzionale dell’art. 157 Cod. pen. in
relazione agli artt.111 e 3 della Costituzione, in quanto prevede
che anche per i delitti puniti con la sola multa il termine di pre-
scrizione sia di sette anni e mezzo, fissando un termine minimo
di sei anni, qualunque sia la pena-base. (omissis)

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inam-
missibile in quanto sostiene tesi giuridiche manifestamente in-
fondate. La questione di legittimità costituzionale è manife-
stamente infondata in quanto la differenza di trattamento trova
la sua giustificazione nel fatto che nell’un caso si tratta di de-
litto, qualunque sia la pena comminata, e nel secondo di con-
travvenzione; inoltre la previsione di un tempo minimo di pre-
scrizione rientra nella discrezionalità del legislatore e non ha
alcun carattere di illogicità o di contrarietà a principi costitu-
zionali, anzi determina una uniformità di trattamento per cate-
gorie di reato (in termini si è già pronunciata la Corte Costitu-
zionale con le decisioni n. 2 e 324 del 2008). La Corte di
Cassazione ha già avuto modo di affermare che è manifesta-
mente infondata la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 157 Cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. nella
parte in cui non prevede che per determinare il termine di pre-
scrizione si tenga conto delle circostanze attenuanti, trattandosi
di una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole
né arbitraria (Sez. II, 13 febbraio 2008, n. 9539, in CED Cass.,
m. 239550 ).(omissis)
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 13 febbraio 2008, ric. P.M. in
proc. Mirea, in questa Rivista 2008, II, 654, 385, secondo cui è manife-
stamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 157,
secondo comma, Cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 111 della Costitu-
zione, nella parte in cui non prevede che per determinare il termine di
prescrizione si tenga conto delle circostanze attenuanti eventualmente
sussistenti, in quanto tale soluzione è espressione di una valutazione di-
screzionale del legislatore, insindacabile nel merito poiché non irragio-
nevole né arbitraria.
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B) MASSIMARIO (*)

82. Armi e munizioni - Circostanza attenuante del fatto di
lieve entità - Armi improprie - Applicabilità - Fattispecie
relativa a coltello a serramanico (l. 8 aprile 1975, n. 110,
art. 4)

La circostanza del fatto di lieve entità di cui all’art. 4, terzo

comma, della legge n. 110 del 1975 si applica a tutte le armi

improprie  indicate  nell’art.  4,  secondo  comma  (nella  specie

coltello a serramanico), e non ai soli oggetti atti ad offendere

strettamente intesi. (1)

Sez. I, 11 ottobre 2011, Pres. Giordano, Rel. Bonito, P.M.

Spinaci (concl. diff.); Ric. Scarcella.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 15 aprile 2010, ric. Catalfamo,

in CED Cass., m. 246.931; Sez. I, 24 febbraio 2010, ric. P.M. in proc.
Narte, ivi, m. 246.503, secondo cui la circostanza attenuante del fatto
di lieve entità è applicabile al porto di tutte le armi improprie indicate
nel secondo comma dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (fat-
tispecie relative alla detenzione di coltello a serramanico non a scatto
e alla detenzione di coltello a serramanico); Sez. I, 2 luglio 1997, ric.
Milizia, ivi, m. 208.265, secondo cui in materia di reati concernenti le
armi,  la  lieve  entità  del  fatto  prevista  dall’art.  4  terzo  comma della
legge 18 aprile 1975 n. 110 - che consente la irrogazione facoltativa
della sola pena dell’ammenda limitatamente al porto di oggetti atti ad
offendere - pur non essendo riferibile alla ipotesi prevista dal primo
comma della detta legge, è applicabile alle ipotesi di armi improprie
previste dal secondo comma, ivi compresi gli strumenti da punta e da
taglio atti ad offendere, trattandosi di strumenti non predestinati alla
offesa alla persona, ma che possono essere occasionalmente adoperati
per un tale scopo (nella specie si trattava di un coltello da lavoro, ado-
perato per  sagomare pezzi  di  legno); Sez.  I,  11 dicembre 1996,  ric.
P.M.  in proc. Ferretti,  ivi, m. 206.935, secondo cui  in  tema di armi,
l’applicazione dell’attenuante della  lieve entità va operata  senza di-
stinguere tra gli oggetti atti ad offendere: infatti il riferimento ad essi,
contenuto nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 4 della legge 18
aprile 1975 n. 110, non ha né significato né valore limitativo, ma rile-
vanza generica e si riferisce a tutte le cose - in esse compresi gli stru-
menti da punta e taglio - indicate nel precedente comma secondo e co-
stituenti armi improprie, come un coltello per la pesca subacquea, del
quale è vietato il porto senza giustificato motivo.
In senso contrario, Sez.  fer. 28  luglio 2008,  ric. Balacco,  in CED

Cass., m. 244.643, secondo cui la circostanza attenuante del fatto di
lieve entità prevista dal terzo comma dell’art. 4 della legge n. 110 del
1975 non è applicabile al porto ingiustificato d’armi da punta e taglio
(fattispecie  relativa  al  porto  di  coltello  a  serramanico);  Sez.  I,  22
giugno 1998, ric. Ciro, ivi, m. 211.288, secondo cui la circostanza at-
tenuante prevista dal comma terzo, ult. parte, dell’art. 4 della legge n.
110 del 1975 non è applicabile al porto di armi da punta e taglio, ma
solo a quello di oggetti atti ad offendere.

83. Associazione per delinquere - Associazione di tipo ma-
fioso - Elementi costitutivi - Capacità di intimidazione -
Connotazioni (Cod. pen. art. 416 bis)

L’integrazione della fattispecie di associazione di tipo ma-

fioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di spri-

gionare, per  il  solo  fatto della  sua esistenza, una capacità di

intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed

obiettivamente  riscontrabile,  capace di piegare ai propri  fini

la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti.

(La Corte ha precisato che il condizionamento della libertà

morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente

scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l’ef-

fetto del timore che promana direttamente dalla capacità cri-

minale dell’associazione). (1) 

Sez. I, 16 maggio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Iannelli, P.M.

Delehaje (concl. parz. diff.); Ric. Baratto e altri.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 12 dicembre 2003, ric.

P.M. in proc. Marinaro e altri, in CED Cass., m. 228.479, secondo cui
la tipicità del modello associativo delineato dall’art. 416 bis Cod. pen.
risiede nel metodo mafioso (individuato nella forza intimidatrice del
vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento ed in quella
di  omertà),  piuttosto  che  negli  scopi,  indicati  in  via  alternativa  dal
terzo comma del citato articolo, che l’associazione stessa persegue o
voglia perseguire. In mancanza della prova di specifici atti di intimi-
dazione e di violenza, la forza intimidatrice può essere desunta sia da
circostanze obiettive, atte a dimostrare  la capacità attuale dell’asso-
ciazione di incutere timore, sia dalla generale percezione che la col-
lettività abbia della efficienza del gruppo criminale nell’esercizio della
coercizione fisica (nell’enunciare questo principio la Corte ha precisato
che le condizioni di assoggettamento della popolazione e gli atteggia-
menti omertosi conseguono, più che a singoli atti di sopraffazione, al
cd. prestigio criminale dell’associazione che, per la sua fama negativa
e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti,
si è accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effet-
tivo); Sez. V, 2 ottobre 2003, ric. P.M. in proc. Peluso, ivi, m. 227.994,
secondo cui, per qualificare come mafiosa, ai sensi del terzo comma
dell’art. 416 bis Cod. pen., un’organizzazione criminale è sufficiente
la mera capacità di  intimidire che essa abbia dimostrato all’esterno,
da valutare tenendo conto del sodalizio, dell’ambiente di operatività,
dei metodi  utilizzati,  della  struttura  organizzata  e  di  qualsiasi  altro
elemento utile; considerata la funzione anticipatoria della fattispecie
criminosa,  tale  capacità  può  essere  anche  solo  potenziale,  per  cui
l’espressione “si avvalgono”, contenuta nella norma, non presuppone
solamente  che  la  capacità  di  incutere  timore  si  sia  già  imposta, ma
deve essere intesa anche nel senso che i partecipi al sodalizio intendono
avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire i
propri scopi criminali; Sez. V, 25 giugno 2003, ric. P.M. in proc. Di
Donna, ivi, m. 227.361, secondo cui, l’integrazione del delitto di as-
sociazione  di  tipo  mafioso,  che  il  legislatore  ha  configurato  quale
reato di pericolo, è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia
potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia per-
cepito all’esterno, non essendo di contro necessario che sia stata ef-
fettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei
consociati attraverso  il concreto esercizio di atti  intimidatoria (fatti-
specie ove, nell’ambito d’una azione estorsiva ad ampio raggio, risul-
tavano compiuti gravi atti di intimidazione e violenza sulle cose e le
persone; la Corte ha censurato un provvedimento che aveva escluso la
ricorrenza del delitto di associazione di tipo mafioso sul presupposto
che mancasse la prova di una condizione di effettivo assoggettamento
dei componenti della comunità di commercianti colpita dalle richieste
estorsive).

84. Associazione per delinquere - Associazione di tipo ma-
fioso - Partecipazione - Disponibilità nei confronti di sin-
goli associati anche di livello apicale - Configurabilità
del reato - Esclusione - Disponibilità incondizionatamente
rivolta al sodalizio criminoso per ogni fine illecito suo
proprio (Cod. pen. art. 416 bis)

In  tema  di  associazione  a  delinquere  (nella  specie  di  tipo

mafioso),  la messa a disposizione dell’organizzazione crimi-

nale, rilevante ai fini della prova dell’adesione, non può risol-
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versi  nella mera disponibilità  eventualmente manifestata nei

confronti di singoli associati, quand’anche di livello apicale, a

servizio di loro interessi particolari, ma deve essere incondi-

zionatamente  rivolta  al  sodalizio  ed  essere  di  natura  ed  am-

piezza tale da dimostrare l’adesione permanente e volontaria

ad esso per ogni fine illecito suo proprio. (1)

Sez. I, 7 giugno 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Di Tomassi,

P.M. Galati (concl. conf.); Ric. Nucera.

___________________
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano pre-

cedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 12 luglio 2005, ric. Mannino, in

questa Rivista 2006, II, 257, con motivazione e nota redazionale, se-
condo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di par-
tecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e or-
ganica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale
da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e
funzionale,  in  esplicazione  del  quale  l’interessato  “prende  parte”  al
fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il per-
seguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte ha os-
servato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali
dai quali, sulla base di attendibili  regole di esperienza attinenti pro-
priamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa lo-
gicamente inferirsi l’appartenenza nel senso indicato, purché si tratti
di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti
tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione
rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione
di delitti-scopo, oltre a molteplici,  e però significativi  facta conclu-
dentia -,  idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura
dimostrazione  della  costante  permanenza  del  vincolo,  con  puntuale
riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dal-
l’imputazione).

85. Associazione per delinquere - Dolo - Nozione (Cod. pen.
art. 416)

Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla

coscienza  e  volontà  di  partecipare  attivamente  alla  realizza-

zione dell’accordo e quindi del programma delittuoso in modo

stabile e permanente. (1)

Sez. I, 7 luglio 2011, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M.

Galasso (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Calì.

___________________
(1) Ex plurimis,  nello  stesso  senso, v. Cass., Sez. VI, 23 gennaio

1997, ric. Ramirez, in CED Cass., m. 208.306, secondo cui il dolo del
delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di
partecipare  attivamente  alla  realizzazione  dell’accordo  e  quindi  del
programma delinquenziale  in modo stabile e permanente; quando  la
condotta si esaurisca nella partecipazione ad un solo episodio crimi-
noso,  non  è  esclusa  la  responsabilità  per  il  reato  associativo, ma  la
prova della volontà di partecipare alla associazione deve essere parti-
colarmente puntuale  e  rigorosa  (nell’affermare  il  principio di  cui  in
massima la Corte ha rinviato gli atti alla corte d’appello per una più
approfondita valutazione della sussistenza dell’elemento psicologico
in una ipotesi in cui era stata contestata l’associazione finalizzata allo
spaccio  di  sostanze  stupefacenti  ad  un  soggetto  in  correlazione  alla
partecipazione diretta ad un singolo episodio di  importazione di  so-
stanza stupefacente dall’estero).

86. Causalità (rapporto di) - Reato colposo - Presupposti -
Fattispecie relativa ad emorragia con perdita di tessuto
oculare verificatosi nel corso di intervento di estrazione
della catarratta (Cod. pen. artt. 43, 589, 590)

In tema di causalità nei reati colposi, l’agente risponde del-

l’evento  provocato  con  la  sua  condotta  colposa  e  non  di  un

altro  evento  ipotizzato,  anche  se  destinato  a  prodursi  ugual-

mente,  escludendosi  la  responsabilità  soltanto  per  il  caso  in

cui detto evento si sarebbe comunque verificato  in relazione

al medesimo processo  causale,  nei medesimi  tempi  e  con  la

stessa gravità od intensità, poiché in tal caso dovrebbe ritenersi

che l’evento imputato all’agente non era evitabile.

(Nella specie, nel corso di un intervento di estrazione della

cataratta, si era verificata un’emorragia espulsiva con perdita

di tessuto oculare che aveva determinato la perdita della vista

all’occhio destro della paziente: la Corte ha ritenuto priva di

rilievo  la circostanza che,  se  fosse  stata praticata  l’anestesia

loco-regionale o generale che si imputava al medico agente di

non aver praticato, non sarebbe stato comunque evitato l’evento

lesivo, poiché l’intubazione che doveva necessariamente essere

praticata per  l’anestesia,  era  idonea  a provocare ugualmente

l’effetto espulsivo in concreto verificatosi). (1)

Sez. IV, 9 giugno 2011, Pres. Marzano, Rel. Brusco, P.M.

Gialanella (concl. conf.); Ric. Cezza.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2008, ric.

p.c. in proc. Aiana, in CED Cass., m. 240.172, secondo cui, in tema di
reati colposi,  la causalità si configura non solo quando  il comporta-
mento  diligente  imposto  dalla  norma  a  contenuto  cautelare  violata
avrebbe certamente evitato l’evento antigiuridico che la stessa norma
mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe
avuto significative probabilità di scongiurare il danno (fattispecie in
tema d’omicidio colposo commesso nel corso della circolazione stra-
dale, nella quale si e ritenuto che i giudici di merito avrebbero dovuto
accertare se una condotta di guida prudente avrebbe avuto significative
probabilità di scongiurare l’esito letale).

87. Concussione - Concussione per induzione - Abuso della
qualità di pubblico ufficiale - Elementi differenziali ri-
spetto al delitto di millantato credito aggravato dall’abuso
dei poteri inerenti ad una pubblica funzione - Fattispecie
relativa all’induzione di potenziali indagati per reati edi-
lizi da parte di un ispettore della polizia municipale ad-
detto a una sezione di polizia giudiziaria presso una Pro-
cura della Repubblica a consegnargli somme di denaro
per non fare emergere le violazioni rilevate (Cod.  pen.
artt. 317, 346, 61, n. 9)

Integra il delitto di concussione, e non quello di millantato

credito aggravato ex art. 61, n. 9, Cod. pen., la condotta posta

in essere da un ispettore di polizia municipale addetto ad una

sezione  di  polizia  giudiziaria  presso  una  Procura  della  Re-

pubblica, il quale, abusando della propria qualità, induca taluni

dei potenziali indagati nell’ambito di un procedimento penale

per opere edilizie abusive a consegnargli delle somme di da-

naro per assicurare la mancata emersione delle infrazioni ri-

levate ed evitare conseguenze dannose alla loro attività pro-

fessionale. (1)

Sez. VI, 27 settembre 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Gramen-

dola, P.M. D’Angelo (concl. conf.); Ric. Molinari.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2002, ric. Mez-

zapera e altro, in questa Rivista 2003, II, 500, 186, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui sussiste l’ipotesi di concussione per in-
duzione (art. 317 Cod. pen.) nella condotta del sottufficiale della Guar-
dia di Finanza che, in occasione di una verifica fiscale presso un eser-
cizio commerciale di generi alimentari, induca l’esercente, abusando
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della propria qualità, a consegnargli gratuitamente prodotti alimentari,
rappresentandogli la sistemazione di non meglio precisate irregolarità
relative alla posizione assicurativa di una dipendente.
v. anche Sez. VI, 1 luglio 2009, ric. Di Donato, in CED Cass., m.

244.768, secondo cui integra il delitto di millantato credito aggravato
(artt. 346, 61, n. 9, Cod. pen.) e non quello di concussione, la condotta
di  induzione della vittima a versare una somma di denaro realizzata
dal pubblico ufficiale mediante il raggiro della falsa rappresentazione
di una situazione di grave pregiudizio e della proposta di comprare i
favori di altri ignari ed inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un ri-
sultato a  lei  favorevole  (fattispecie  in cui  la Corte ha annullato con
rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto integrati
gli estremi sia del millantato credito che della concussione, in relazione
ad una somma di denaro richiesta dal dipendente di un comune, con il
pretesto di un suo interessamento finalizzato a comprare i favori di un
componente la commissione medica per il riconoscimento dell’invali-
dità  civile);  Sez. VI,  20  febbraio  2006,  ric.  Ippaso  e  altri,  ivi,  m.
234.719, secondo cui in tema di millantato credito, integra l’ipotesi di
cui al secondo comma dell’art. 346 Cod. pen. la condotta di colui che
riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità con il pretesto di
dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato ovvero
di doverlo remunerare; detta ipotesi, rispetto alla fattispecie prevista
dall’art. 346, primo comma - in cui il raggiro consiste nel presentare
il pubblico ufficiale, destinatario di pressioni amicali, come arrendevole
- non configura una circostanza aggravante ma una figura autonoma
di reato, in quanto il pubblico ufficiale è prospettato dall’agente come
persona corrotta o corruttibile.

88. Diritti di autore sulle opere dell’ingegno - Condotte di abu-

siva duplicazione o riproduzione - Mancanza del contras-

segno S.i.a.e. - Valenza indiziaria - Esclusione - Fattispecie

relativa a reato commesso prima del 21 aprile 2009 (l. 22
aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, primo comma, lett. a); D.P.C.M.
23 febbraio 2009, n. 31)

La mancanza, sui supporti audiovisivi, del contrassegno S.i.a.e.
non può valere come indizio dell’abusiva duplicazione o riprodu-
zione degli stessi. 
(Fattispecie relativa a reato commesso prima del 21 aprile 2009,
data di entrata in vigore del D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, che
ha reso nuovamente opponibile ai privati l’obbligo di apposizione
del contrassegno). (1)

Sez. III, 5 maggio 2011, Pres. Ferrua, Rel. Squassoni, P.M. Spi-
naci (concl. diff.); Ric. Abdou.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 22 ottobre 2009, ric. Sambee, in CED
Cass., m. 245.278, secondo cui la semplice mancanza del contrassegno
Siae non ha, di per sé, valore probatorio né indiziario dell’illecita dupli-
cazione o riproduzione dei supporti audiovisivi che ne sono sprovvisti
(fattispecie relativa a reato commesso prima del 21 aprile 2009, data di
entrata in vigore del D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, che ha “ripenaliz-
zato” la mancanza del contrassegno); Sez. III, 28 maggio 2008, ric. Fall.,
ivi, m. 240.267, secondo cui in tema di diritto d’autore, relativamente ai
reati aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la sola
mancanza del contrassegno S.i.a.e., che non sia stato comunicato dallo
Stato Italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa
comunitaria relativa alle “regole tecniche”, nel senso affermato dalla Corte
di giustizia CE, non può valere neppure come mero indizio della illecita
duplicazione o riproduzione, essendo l’inopponibilità ai privati dell’ob-
bligo di apposizione del predetto contrassegno sino ad avvenuta comuni-
cazione tale da privare il contrassegno del valore, ordinariamente
attribuibile, di garanzia della originalità dell’opera; Sez. VII, 6 marzo
2008, ric. Boujlaid, ivi, m. 239.959, secondo cui, in tema di diritto d’au-
tore, relativamente ai reati aventi ad oggetto supporti illecitamente dupli-
cati o riprodotti, la sola mancanza del contrassegno S.i.a.e., che non sia
stato comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea in adem-
pimento della normativa comunitaria relativa alle “regole tecniche”, nel
senso affermato dalla Corte di giustizia CE, non può valere neppure come
mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, essendo ciò inibito

dalla inopponibilità ai privati dell’obbligo di apposizione del predetto con-
trassegno sino ad avvenuta comunicazione (fattispecie relativa al reato di
cui all’art. 171 ter, primo comma, lett. c), della legge n. 633 del 1941 e
successive modifiche).
In senso contrario v. Sez. III, 19 novembre 2008, ric. Kebe, in CED Cass.,
m. 242.013, secondo cui in tema di diritto d’autore, relativamente ai reati
aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la mancanza
del contrassegno S.i.a.e, pur non comunicato dallo Stato Italiano alla Com-
missione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa
alle “regole tecniche”, continua a mantenere valenza indiziaria dell’illecita
duplicazione o riproduzione; Sez. III, 24 giugno 2008, ric. Santangelo, ivi,
m. 240.793, secondo cui in tema di diritto d’autore, relativamente ai reati
aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la mancanza
del contrassegno S.i.a.e, pur se non comunicato dallo Stato Italiano alla
Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria re-
lativa alle “regole tecniche”, nel senso affermato dalla Corte di giustizia
CE, continua a mantenere valenza indiziaria dell’illecita duplicazione o
riproduzione. In motivazione la Corte ha rilevato che il mancato rispetto
della procedura d’informazione prevista della direttiva 83/189/CE, in
quanto attinente al solo aspetto della libera commercializzazione dei pro-
dotti, non comporta alcun effetto di disapplicazione della normativa sul
contrassegno in funzione di garanzia del consumatore in ordine alla ori-
ginalità dei prodotti).
v. anche. Sez. III, 24 giugno 2008, ric. Donnarumma, in CED Cass., m.
240.834, secondo cui non è configurabile il delitto di ricettazione ma
quello di cui all’art. 171, terzo comma, lett. c), della legge 22 aprile 1941,
n. 633, nel fatto di detenere supporti contenenti opere dell’ingegno in pre-
senza di convergenti elementi indiziari che provino la loro abusiva dupli-
cazione o riproduzione (fattispecie nella quale la prova dell’abusiva
duplicazione e riproduzione è stata desunta, oltre che dalla mancanza del
contrassegno S.i.a.e. - costituente mero indizio a seguito della sentenza
Corte Giustizia CE, 8 novembre 2007, in causa C- 20/05, Schwibbert -
anche da ulteriori elementi); Sez. III, 12 febbraio 2008, ric. Valentino, ivi,
m. 239.952, secondo cui in tema di diritto d’autore, relativamente ai reati
aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la sola man-
canza del contrassegno S.i.a.e, che non sia stato comunicato dallo Stato
Italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa co-
munitaria relativa alle “regole tecniche”, nel senso affermato dalla Corte
di giustizia CE, non può valere come prova dell’illecita duplicazione o ri-
produzione, potendo tuttavia essere valutata quale mero indizio delle
stesse, necessitante d’altri elementi gravi e concordanti, (fattispecie rela-
tiva al reato di cui all’art.171 ter, primo comma, lett. c), della legge n. 633
del 1941 e successive modifiche).

89. Concussione - Tentativo - Condotta dell’ufficiale giudi-
ziario che incaricato dell’esecuzione di un pignoramento
mobiliare solleciti la persona soggetta all’esecuzione a dar-
gli o promettergli prestazioni sessuali in cambio di una più
favorevole valutazione dei beni da pignorare - Tentativo di
concussione - Configurabilità (Cod. proc. pen. artt. 56, 317)

Integra il tentativo di concussione per induzione la condotta

dell’ufficiale giudiziario il quale, dopo essersi introdotto nel-

l’abitazione della vittima per eseguire un pignoramento mobi-

liare, solleciti la  stessa a dargli o promettergli delle prestazioni

sessuali prospettandole la possibilità di una più favorevole va-

lutazione dei beni da sottoporre all’esecuzione. (1)

Sez. VI, 6 giugno 2011, Pres. Milo, Rel. Conti, P.M. Stabile

(concl. conf.); Ric. Paparo.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 22 maggio 2009, ric. Zeccardo,

in CED Cass., m. 244.867, secondo cui, ai  fini della configurabilità
del tentativo di concussione, è necessaria l’oggettiva efficacia intimi-
datoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del ri-
sultato  concreto  di  porre  la  vittima  in  stato  di  soggezione,  potendo
quest’ultima determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo
economico, attuale o futuro, o per altra valutazione di tipo utilitaristico,
(fattispecie  relativa a prestazioni sessuali  richieste da un  insegnante
ad alcune studentesse, in cambio di agevolazioni nelle relative inter-

224LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)



rogazioni);  Sez. VI,  9  gennaio  2009,  ric.  Romano  e  altri,  ivi,  m.
243.048, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di con-
cussione, i favori sessuali rientrano nella nozione di “utilità”, dovendosi
ritenere  che  gli  stessi  rappresentano  comunque  un  vantaggio  per  il
pubblico funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva presta-
zione; Sez. VI, 9 gennaio 2009, ric. Romano e altri, ivi, m. 243.047,
secondo cui, in tema di concussione, la circostanza che l’atto oggetto
di mercimonio da parte del pubblico ufficiale sia illegittimo e contrario
ai doveri d’ufficio non comporta di per sé il mutamento del titolo del
reato in quello di corruzione, neppure quando il soggetto passivo versi
già  in  una  situazione  di  illiceità  e  sia  consapevole  dell’illegittimità
dell’atto, dovendosi ritenere sussistente il delitto di concussione quando
la posizione di preminenza prevaricatrice del pubblico ufficiale abbia
creato uno stato di timore tale da escludere la libera determinazione
della  volontà  del  privato,  in  conseguenza  dell’abuso  della  qualità  o
dei poteri del primo (fattispecie relativa all’induzione di cittadine ex-
tracomunitarie a prestazioni sessuali, commessa mediante l’abuso della
qualità e dei poteri di assistenti della Polizia di Stato in servizio presso
l’ufficio stranieri di una questura); Sez. VI, 5 ottobre 1998, ric. Sacco,
in questa Rivista 1999, II, 658, 370, con indicazioni di altri precedenti,
secondo cui il reato di concussione può commettersi per costrizione o
per  induzione,  prospettandosi  alla  vittima,  nel  primo  caso,  in modo
univoco anche se non esplicito, un male ingiusto, e ponendola di fronte
all’alternativa di  accettarlo o evitarlo con  l’indebita promessa o da-
zione, e, nel secondo caso -  in cui manca  tale prospettazione -,  rag-
giungendo lo scopo di ottenere il medesimo risultato illecito attraverso
un’opera di suggestione o di frode; Sez. VI, 9 febbraio 1996, ric. Fa-
tone, ivi 1996, II, 241, 126, con indicazione di altro precedente, secondo
cui, ai fini della configurabilità del reato di concussione nella forma
dell’induzione, in caso di minaccia implicita da parte del pubblico uf-
ficiale devono valutarsi esclusivamente gli effetti dell’intimidazione
nei confronti del destinatario senza considerare altresì se sussista l’ul-
teriore requisito della idoneità potenziale degli stessi effetti nei con-
fronti  di  qualsiasi  altro  soggetto,  cui  la  medesima minaccia  fosse
rivolta in termini consimili.

90. Estorsione - Circostanze aggravanti speciali - Uso del-
l’arma - Circostanza aggravante comune del nesso teo-
logico - Assorbimento - Esclusione - Concorso - Configu-
rabilità (Cod.  pen.  artt.  629,  secondo  comma,  628,  terzo
comma, n. 1, 61, n. 2, 15, 69)

La  circostanza  aggravante  speciale  dell’uso  dell’arma  nel

delitto di estorsione non assorbe la circostanza aggravante co-

mune  del  nesso  teleologico  in  relazione  ai  reati  connessi  di

detenzione o di porto illegale di armi, perché essa non implica

che l’arma impiegata sia detenuta o portata illegalmente. (1)

Sez. II, 6 ottobre 2011, Pres. Casucci, Rel. Gentile, P.M.

Izzo (concl. conf.); Ric. Mazzola e altro.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 30 ottobre 2008, ric. Chitè,

in CED Cass., m. 242.220, secondo cui la circostanza aggravante spe-
ciale dell’uso dell’arma nel delitto di rapina non assorbe la circostanza
aggravante comune del nesso teleologico in relazione ai reati connessi
di detenzione o di porto illegale di armi, perché essa non implica che
l’arma impiegata sia detenuta o portata illegalmente; Sez. II, 8 giugno
1990, ric. Giuffrida, ivi, m. 187.584, secondo cui, in tema di concorso
di  aggravanti,  affinché  si  verifichi  l’assorbimento  della  norma  sul-
l’aggravante comune in quella che prevede un aggravante speciale è
necessario che quest’ultima contenga tutti gli elementi della fattispecie
prevista dalla norma generale, oltre ad ulteriori elementi specializzanti:
ne deriva che l’aggravante del nesso teleologico ben può sussistere, in
relazione  ai  reati  di  detenzione  o  di  porto  illegale  di  armi,  anche
quando  ricorra  l’aggravante  dell’uso  dell’arma,  di  cui  all’art.  628,
terzo comma, n. 1, prima ipotesi, Cod. pen.; ai fini della sussistenza
di quest’ultima aggravante, non è infatti necessario che l’arma impie-
gata sia detenuta o portata illegittimamente, per cui è ammissibile la
contemporanea sussistenza delle due aggravanti.

91. Falsità in atti - Falsità ideologica commessa da pubblico

ufficiale in atto pubblico -  Elemento soggettivo - Accerta-

mento della sussistenza di una consapevole intenzione di

rendere una falsa rappresentazione della realtà - Necessità

(Cod. pen. art 479)

Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di
falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
(nella specie consulente del P.M.), il giudice di merito deve atten-
tamente vagliare se la condotta di infedeltà sia determinata da con-
sapevole intenzione di rendere una falsa rappresentazione della
realtà (nella specie relativa allo svolgimento di attività di autopsia
e alla inutilità della rinnovazione della consulenza) oppure sia il
risultato di imperizia e di colposa incapacità professionale, con la
conseguenza che, a tal fine, occorre acquisire il dato certo su ciò
che può essere considerato il movente del comportamento ascritto
come mendace al soggetto agente. (1)

Sez. V, 12 luglio 2011, Pres. Marasca, Rel. Sandrelli, P.M. Spinaci
(concl. diff.); Ric. Mariani.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 3 giugno 2010, ric. Zago, in CED
Cass., m. 248.264, secondo cui, in tema di falsità documentali, ai fini del-
l’integrazione del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico uffi-
ciale in atti pubblici (art. 476 Cod. pen.), l’elemento soggettivo richiesto
è il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della immutatio veri,
non essendo richiesto l’animus nocendi vel decipiendi; non si tratta, tut-
tavia, di un dolo in re ipsa, in quanto deve essere provato, dovendosi esclu-
dere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell’agente;
Sez. V, 15 marzo 2005, ric. Scarciglia e altro, ivi, m. 232.138, secondo
cui, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza
dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volonta-
rietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto
l’animus nocendi né l’animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto
sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuo-
cere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla con-
vinzione di non produrre alcun danno; e, se deve escludersi che il dolo
generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un
asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche
che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell’agente, come pure ad
una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni nor-
mative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministra-
tiva, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un
accertamento in realtà mai compiuto (nella specie si trattava di una rela-
zione di servizio redatta da due vigili urbani, i quali, in risposta ad una
specifica richiesta di informazioni proveniente dall’amministrazione di
appartenenza, avevano attestato senza compiere i dovuti accertamenti che
gli autocarri, addetti alla rimozione delle auto in sosta vietata, non avevano
arrecato danni alle griglie del passaggio pedonale di un condominio che
chiedeva il risarcimento); Sez. V, 18 maggio 2004, ric. Belluomo e altri,
ivi, m. 228.711, secondo cui, in tema di falso ideologico in atto pubblico,
pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, per la configurabilità di
detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi che esso possa
ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiet-
tivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso,
che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell’agente come pure ad
una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni nor-
mative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa
(nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza
rinvio, ritenendo che il fatto non costituisse reato, la sentenza di merito
con la quale era stata affermata la penale responsabilità del presidente e
di taluni componenti del comitato di gestione di una U.S.L. per avere essi
attestato, in una delibera, che il comando presso detta U.S.L., di una di-
pendente inserita nell’organico di altra U.S.L. era stato “regolarmente pro-
rogato”, laddove un formale provvedimento di proroga non vi era stato,
pur avendo sempre continuato, la dipendente, a prestare servizio presso
la sede cui era stata comandata, con periodica rinnovazione della richiesta
di comando, corredata dei favorevoli pareri dei due organismi interessati,
senza che ciò avesse dato luogo ad alcuna manifestazione di contrarietà
da parte dei competenti organi regionali); Sez. V, 10 dicembre 1998, ric.
Veronese e altri, ivi, m. 216.354, secondo cui il dolo nel delitto di falso in
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atto pubblico non è in re ipsa: esso, al contrario, va sempre rigorosamente
provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o con-
tro l’intenzione dell’agente, come quando risulti essere semplicemente
dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo previsto nel
vigente sistema la figura del falso documentale colposo (nella specie la
Corte ha ritenuto trattarsi di una negligente applicazione di una prassi am-
ministrativa erronea, e non di falso, la condotta di un tecnico comunale
che in più occasioni compilava un atto di consistenza con l’attestazione,
non corrispondente al vero, della presenza del Sindaco).

92. Falsità in atti - In atti pubblici - Falso ideologico in atto
pubblico - Atti pubblici fidefacienti - Requisiti - Fattispe-
cie relativa all’esclusione delle bollette doganali dal no-
vero degli atti pubblici fidefacienti (Cod. pen. art. 476,
secondo comma)

In tema di reato di falso ideologico in atto pubblico aggravato

ex art. 476, secondo comma, Cod. pen., sono documenti dotati

di fede privilegiata solo quelli che, emessi da pubblico ufficiale

autorizzato  dalla  legge,  da  regolamenti  oppure  dall’ordina-

mento  interno della P.A.  ad  attribuire  all’atto pubblica  fede,

attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua pre-

senza.

(Fattispecie di bollette doganali escluse dal novero degli atti

fidefacienti  in  quanto  attestanti  il  luogo  di  produzione  delle

merci solo in via derivata da documentazione formata da terzi).

(1)

Sez. I, 21 settembre 2011, Pres. Giordano, Rel. Di Tomassi,

P.M. Delehaje (concl. conf.); Confl. comp. in proc. Garghetti

e altri.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 10 maggio 1973, ric. Ferretti,

in CED Cass.,  m.  125.149,  secondo  cui  ai  fini  dell’individuazione
degli atti pubblici di fede privilegiata, occorre che l’atto promani da
un pubblico ufficiale  investito  di  una  speciale  potestà  certificante  e
che attesti un fatto proprio del pubblico ufficiale, ovvero rilevato da
lui o avvenuto alla sua presenza: costituisce pertanto atto pubblico di
fede privilegiata l’annotazione nell’apposito registro cronologico, con
la quale l’impiegato di dogana a cui e affidato il compito di prendere
nota delle domande d’omologazione delle bollette per l’esportazione
di merci,  fruenti  dell’abbuono  dell’imposta  di  fabbricazione,  attesti
formalmente che un determinato atto e stato compiuto dal privato in
una certa data; Sez. V, 24 marzo 1972, ric. Garbo, ivi, m. 121.451, se-
condo cui il problema della individuazione degli atti pubblici di fede
privilegiata va risolto alla stregua di un duplice criterio: 1) che l’atto
promani da un pubblico ufficiale (anche di fatto) investito di una spe-
ciale potestà certificatrice, necessitata da un particolare scopo di do-
cumentazione perseguito dalla pubblica amministrazione per il conse-
guimento  di  determinati  fini;  2)  che  l’atto  abbia  un  suo  particolare
contenuto concernente l’opera propria del pubblico ufficiale e quanto
da lui attestato come fatto, rilevato od avvenuto in sua presenza.

93. Falsità in atti - In atti pubblici - Notaio che attesti fal-
samente di avere presenziato nel proprio studio all’ap-
posizione di una firma in calce ad un contratto di com-
pravendita di un’automobile - Configurabilità del reato
di falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico
e non di quello di falsità ideologica commessa dal pub-
blico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministra-
tive (Cod. pen. artt. 479, 480)

Integra il reato di cui all’art. 479 Cod. pen. (falsità ideologica

commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e non quello

di cui all’art. 480 Cod. pen., che ricorre soltanto nel caso  in

cui  l’attestata  veridicità  della  sottoscrizione  sia  priva  della

menzione di attività dal notaio compiute o percepite personal-

mente - il notaio che attesti falsamente di avere presenziato -

nel proprio studio - alla firma apposta in calce ad un contratto

di  compravendita  di  un  automobile  e,  quindi,  alla  personale

identificazione della stessa. (1)

Sez. V, 28 giugno 2011, Pres. Colonnese, Rel. Sandrelli, P.M.

Mazzotta (concl. conf.); Ric. Arnò.

___________________
(1)  Nello  stesso  senso,  ex plurimis,  v.  Cass.,  Sez. V,  15  maggio

2009, ric. Catanzaro e altri, in questa Rivista 2010, II, 568, con moti-
vazione e nota redazionale, secondo cui integra il delitto di falso ideo-
logico in atto pubblico la condotta del notaio che apponga, in calce ad
una dichiarazione di vendita di un’automobile, una falsa autentica di
firma, attestando così falsamente che firma e data sono apposte in sua
presenza, da soggetti che egli ha previamente identificato.

94. Favoreggiamento - Favoreggiamento personale - Casi
di non punibilità - Dichiarazioni mendaci per evitare
un’accusa penale, ovvero per timore di perdere il posto
di lavoro - Applicabilità dell’esimente - Fattispecie rela-
tiva a mendaci informazioni rese dai lavoratori di un’im-
presa edile nell’ambito di un procedimento per violazioni
di norme infortunistiche (Cod. pen. artt. 378, 384, 54)

In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione

della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere

stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo

congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o

nell’onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente

abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un’accusa penale

nei suoi confronti, ovvero per il timore di essere licenziato e

perdere il proprio posto di lavoro, tutelando in tal modo l’eser-

cizio  sia  del  diritto  di  difesa  che  del  diritto  al  lavoro,  quali

manifestazioni della libertà personale di ciascun individuo.

(Fattispecie relativa a mendaci informazioni rese dai lavo-

ratori di un’impresa edile nell’ambito di un procedimento pe-

nale per violazione di norme antinfortunistiche a seguito di un

incidente sul lavoro patito da un operaio straniero). (1)

Sez. VI, 16 giugno 2011, Pres. Cortese, Rel. Paoloni, P.M.

Selvaggi (concl. parz. diff.); Ric. Galbiati e altro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso contrario v. Cass., Sez. VI, 25 settembre 1987, ric. Pelle-

grini, in CED Cass., m. 177.881, secondo cui, in tema del reato di fa-
voreggiamento  personale,  il  lavoratore  che  renda  una  deposizione
compiacente  per  favorire  il  proprio  datore  di  lavoro,  imputato,  non
può invocare l’esimente dello stato di necessità adducendo che se in
quel modo non avesse deposto, sarebbe stato licenziato.

95. Ingiuria - Valenza ingiuriosa dell’espressione “zappa-
tore” - Condizioni - Fattispecie relativa all’espressione
“zappatore” (Cod. pen. art. 594)

Ha natura offensiva l’espressione “zappatore”, qualora nel

contesto in cui sia pronunciata rivesta il significato di incom-

petente.

(Nella specie, la qualifica di lavoratore della terra, nella sua

funzione più umile, era estranea all’attività svolta dalla persona

offesa alla quale è stata attribuita con l’invito a tacere in quanto

evidentemente ritenuta inidonea ad intervenire con le necessarie

competenze (tu statte zitto, cà sì “nu zappatore”). (1)
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Sez. V, 23 giugno 2011, Pres. Calabrese, Rel. Fumo, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. Campanile.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 2 luglio 2010, ric. Catone,

in questa Rivista 2011, II, 173, 74, con indicazione di altro precedente,
secondo cui, in tema di tutela penale dell’onore, la valenza offensiva
di una determinata espressione, per essere esclusa o comunque scri-
minata  con  il  riconoscimento  di  una  causa  di  non  punibilità,  deve
essere  riferita  al  contesto  nel  quale  è  stata  pronunciata  (nel  caso  di
specie, la Corte ha affermato che la motivazione della sentenza impu-
gnata  dava  atto  di  una  plausibile  interpretazione  in  senso  offensivo
dell’espressione oggetto dell’imputazione, all’interno di un contesto
che aveva visto l’imputato porre in essere una vera e propria aggres-
sione  verbale  ai  danni  della  persona  offesa,  intendendo  profferire
parole capaci di attaccarne e offenderne l’onore e il decoro piuttosto
che porre fine a una discussione con il ricorso all’espressione con il
significato di “non infastidirmi”); Sez. V, 3 giugno 2010, Pres. Cavaleri
e altro, in CED Cass., m. 248.232, secondo cui ha carattere ingiurioso
l’espressione “bastardo”, atteso il significato, decisamente offensivo,
assunto nel linguaggio moderno, analogo a quello di “mascalzone”‘);
Sez. V, 4 luglio 2008, ric. P.M. in proc. Camozzi, ivi, m. 241.346, se-
condo  cui,  in  tema  di  ingiuria,  la  nozione  di  onore  è  relativa  alle
qualità che concorrono a determinare il valore di un determinato indi-
viduo, mentre quella di decoro si riferisce al rispetto o al riguardo di
cui ciascuno, in quanto essere umano, è comunque degno (in motiva-
zione, la Corte ha rilevato che le due nozioni vanno unitariamente ri-
ferite al concetto di dignità della persona che trova fondamento nell’art.
2 Cost.).

96. Istigazione alla corruzione - Elemento oggettivo - Serietà
dell’offerta o della promessa - Criteri di individuazione -
Fattispecie relativa all’offerta di cinque euro a due agenti
per impedire il sequestro amministrativo di un ciclomo-
tore sprovvisto di documenti assicurativi in cui è stata
esclusa altresì la configurabilità del reato di oltraggio
(Cod. pen. artt. 322, 341 bis; l. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1)

Ai  fini  della  configurabilità  del  delitto  di  istigazione  alla

corruzione, la serietà dell’offerta deve essere necessariamente

correlata al tipo di controprestazione richiesta, alle condizioni

dell’offerente e del pubblico ufficiale, nonché alle circostanze

di tempo e di luogo in cui l’episodio si è verificato.

(Fattispecie  relativa  ad una  complessiva  somma di  cinque

euro offerta a due agenti operanti al fine di impedire il sequestro

amministrativo di un ciclomotore sprovvisto di documenti as-

sicurativi, in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’impugnata

sentenza,  escludendo  altresì  il  reato  di  oltraggio,  in  astratto

configurabile, poiché il fatto era stato commesso anteriormente

alla legge 15 luglio 2009, n. 94). (1)

Sez. VI, 11 gennaio 2012, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza,

P.M. Monetti (concl. parz. diff.); Ric. Stabile.

___________________

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

97. Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo - Com-
portamenti iperprotettivi del genitore - Configurabilità
del reato - Fattispecie relativa ad eccesso di accudienza
della madre e del nonno nei confronti di un minore (Cod.
pen. art. 572)

Integra  il  delitto  di  maltrattamenti  in  famiglia  il  genitore

che tenga nei confronti del figlio minore comportamenti iper-

protettivi tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso,

a prescindere dal fatto che il minore abbia o meno percepito

tali comportamenti come un maltrattamento o vi abbia accon-

sentito.

(Fattispecie  in  cui  la madre,  in  concorso  con  il  nonno del

minore,  aveva  nel  tempo  e  fino  all’età  preadolescenziale  di

quest’ultimo, posto in essere atteggiamenti qualificati dal giu-

dice del merito  come eccesso di  accudienza e  consistiti  nel-

l’impedimento  dei  rapporti  coi  coetanei,  nell’esclusione  del

minore dalle attività inerenti la motricità, anche quando orga-

nizzate dall’istituzione scolastica, nonché nell’induzione della

rimozione della figura paterna costantemente dipinta in termini

negativi,  fino  ad  impedire  allo  stesso minore  di  utilizzare  il

cognome del padre). (1)

Sez. VI, 23 settembre 2011, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M.

Fraticelli (concl. conf.); Ric. G. e altro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Anche la Corte di Cassazione civile, con sentenza 19 maggio 2011,

n. 1106, ric. C.c.B., in Foro it. 2012, I, 204, con motivazione e nota
redazionale, ha rigettato il ricorso contro un provvedimento della Corte
di appello di Messina che aveva disposto l’affido esclusivo alla madre
della  figlia minore,  in  ragione dell’inidoneità del padre, desunta dal
fatto che questo, con le sue cure eccessive, sottoponeva la bambina ad
uno  stress  continuo,  non  consentendole  una  crescita  armonica  e  se-
rena.

98. Malversazione in danno dello Stato - Concorso formale
con il reato di truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche - Configurabilità (Cod.  pen.  artt.
316 bis, 640 bis, 81, primo comma)

Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis

Cod. pen.) può concorrere con quello di truffa aggravata per il

conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis Cod. pen.).

(1)

Sez. II, 27 ottobre 2011, Pres. Carmenini, Rel. Verga, P.M.

Gialanella (concl. conf.); Ric. Bonaldi.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2002, ric. Gramegna,

in CED Cass., m. 228.655, secondo cui il reato di cui all’art. 316 bis
Cod.  pen.  (malversazione  in  danno dello Stato)  può  concorrere  con
quello di cui all’art. 640 bis dello stesso Codice (truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche); Sez. I, 1 ottobre 1998, ric.
Sacceni, in questa Rivista 1999, II, 470, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui il reato di cui all’art. 316 bis Cod. pen. (malver-
sazione in danno dello Stato) e quello di cui all’art. 640 bis stesso Co-
dice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
ben possono concorrere fra loro,atteso che la prima delle due norme
anzidette, avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive
al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando
i  fondi ottenuti alle  finalità per  le quali essi  sono stati erogati), non
postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifizi o raggiri,
mentre questi ultimi  sono necessari  ai  fini della configurabilità del-
l’altro  reato,  consistente nel procurarsi  con  la  frode prestazioni  alle
quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi è soltanto l’eventualità
che esse vengano destinate a scopi diversi, così realizzandosi anche la
violazione dell’art.316 bis Cod. pen.
In senso contrario v. Sez. VI, 12 maggio 2009, ric. Bilotti e altro, in

CED Cass., m. 244.180; Sez. II, 9 luglio 2004, ric. Ambrosio e altro,
in questa Rivista 2005, II, 793, 293, con indicazione di precedenti, se-
condo cui il reato di malversazione in danno dello Stato ha natura sus-
sidiaria e residuale rispetto alla fattispecie dell’art. 640 bis Cod. pen.
che sanziona la truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni
pubbliche.
v. anche Sez. Unite, 19 aprile 2007, ric. Carchivi, in questa Rivista
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2007, II, 385, con motivazione e nota redazionale secondo cui integra
il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato previsto
dall’art. 316 ter, primo comma, Cod. pen., e non quello di truffa ag-
gravata ai sensi dell’art. 640 bis dello stesso Codice, l’indebito conse-
guimento,  nella misura  superiore  al  limite minimo  in  esso  indicato,
del cosiddetto reddito minimo di inserimento previsto dal decreto le-
gislativo  18  giugno  1998,  n.  237  (nell’enunciare  tale  principio,  la
Corte ha ritenuto che nel reato di cui all’art. 316 ter Cod. pen. restano
assorbiti solo i delitti di falso di cui agli arti. 483 e 489 Cod. pen., ma
non le altre falsità, eventualmente commesse al fine di ottenere l’ero-
gazione, le quali, all’occorrenza, concorrono con il primo reato).

99. Molestia o disturbo alle persone - Elemento oggettivo -
Utilizzazione di messaggi di posta elettronica inviati tra-
mite  personal computer - Configurabilità del reato - Con-
dizioni - Fattispecie relativa  ad esclusione del carattere
invasivo del mezzo adoperato (Cod. pen. art. 660)

Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo

alla persona, al mezzo del telefono deve equipararsi qualsiasi

mezzo di trasmissione - tramite rete telefonica e rete cellulare

delle bande di frequenza - di voci e suoni imposti al destinatario

senza alcuna possibilità di sottrarsi all’immediata interazione

con il mittente, se non dismettendo l’uso del telefono.

(Fattispecie relativa all’invio di numerosi messaggi di posta

elettronica  tramite computer,  in  cui  la Corte  ha  annullato  la

sentenza impugnata, escludendo il carattere invasivo del mezzo

impiegato, poiché i destinatari, per nulla avvertiti dell’arrivo

dei messaggi, potevano leggerli solo in quanto avessero deciso

di aprirli). (1)

Sez. I, 17 settembre 2011, Pres. Chieffi, Rel. Iannelli, P.M.

Manetti (concl. conf.); Ric. Ballarino e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 22 febbraio 2011, ric. Posti,

in CED Cass., m. 249.879, secondo cui  l’invio di messaggi SMS di
contenuto  ingiurioso  integra  la  contravvenzione    di molestie  con  il
mezzo  del  telefono;  Sez. V,  10  aprile  2008,  ric.  Gabardo,  ivi,  m.
239.833, secondo cui integra il reato di ingiuria l’invio - a soggetti di-
versi della persona offesa - di una mail contenente espressioni offensive
con la consapevolezza che essa sarebbe stata comunicata al soggetto
offeso; Sez. I, 3 maggio 2007, ric. Tarantino, ivi, m. 236.732, secondo
cui un’unica condotta è in grado di integrare sia il reato di molestia o
disturbo alle persone, che il delitto di ingiuria, perché tra le due previ-
sioni non sussiste alcun rapporto di specialità, attesa la diversità dei
beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici (fattispecie
relativa  all’invio  insistente  di messaggi  SMS  a mezzo  telefono  con
contenuto  ingiurioso); Sez.  III, 26 marzo 2004,  ric. Modena,  ivi, m.
229.465, secondo cui la disposizione di cui all’art. 660 Cod. pen. pu-
nisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la
molestia posta  in  essere attraverso  l’invio di short messages system
(SMS)  trasmessi  attraverso  sistemi  telefonici mobili  o  fissi,  i  quali
non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, in quanto
il destinatario di essi è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli,
con  corrispondente  turbamento  della  quiete  e  tranquillità  psichica,
prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza
l’obiettivo di recare disturbo al destinatario.

100. Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Medico di guardia
su un’ambulanza - Rifiuto di trasporto di paziente che
necessita di ricovero urgente a causa della irritualità -
Irritualità della richiesta di intervento - Configurabilità
del reato (Cod. pen. art. 328)

Integra il delitto di cui all’art. 328, primo comma, Cod. pen.

il medico  in  guardia  sull’autoambulanza  del  servizio  118,  il

quale, opponendo il mancato rispetto delle procedure dettate

per la richiesta dell’intervento, rifiuti di effettuare il trasporto

presso idonea struttura di un paziente, l’indifferibilità del cui

ricovero gli era stata prospettata da altro sanitario. (1)

Sez. VI, 20 luglio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, P.M.

Delehaje (concl. diff.); Ric. Scaffidi.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2009, ric. Dittoni,

in questa Rivista 2010, II, 315, 100, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui integra il delitto di cui all’art. 328, primo comma, Cod.
pen., il rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un malato, op-
posto dal medico responsabile del reparto, esclusivamente se il ricovero
doveva ritenersi indifferibile per la sussistenza di un effettivo pericolo
di conseguenze dannose alla salute della persona (fattispecie relativa
all’annullamento della sentenza di condanna del medico che aveva ri-
fiutato il ricovero in un reparto chirurgico di un paziente di altro ospe-
dale affetto da dolori addominali da colica biliare); Sez. VI, 1 luglio
2009, ric. Caramano, in CED Cass., m. 244.765, secondo cui integra
il delitto di cui all’art. 328, primo comma, Cod. pen., il comportamento
di  un medico  in  servizio  presso  un  reparto  ospedaliero,  che  rifiuti,
contravvenendo  alle  disposizioni  impartite  dal  direttore  del  reparto,
di espletare il servizio di accompagnamento in autoambulanza di pa-
zienti cardiopatici presso un presidio sanitario ove gli stessi avrebbero
dovuto essere sottoposti ad esame medico; Sez. VI, 28 maggio 2008,
ric. Nikfam, ivi, m. 241.250, secondo cui sussiste il reato di omissione
di atti d’ufficio nell’ipotesi  in cui un sanitario addetto al servizio di
guardia medica non  aderisca  alla  richiesta  di  intervento domiciliare
urgente, limitandosi a suggerire al paziente l’opportunità di richiedere
l’intervento del “118” per  il  trasporto  in ospedale, dimostrando così
di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva il tempe-
stivo intervento di un sanitario; Sez. VI, 2 maggio 1995, ric. Filippone,
in questa Rivista 1996,  II, 198, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui il medico di guardia presso il pronto soccorso di un ospe-
dale  che ometta di  ricoverare un paziente presentatosi  accusando,  a
seguito di infortunio, forti dolori alla spalla ed un’emorragia dall’orec-
chio e si limita a consigliare ai congiunti di condurre l’infermo presso
un ospedale più attrezzato, senza neanche predispone, benché richiesto,
il trasporto dello stesso a mezzo di autoambulanza, si rende responsa-
bile del reato di cui all’art. 328 Cod. pen. per avere rifiutato “atti di
ufficio” che, nella qualità di pubblico ufficiale, avrebbe dovuto garan-
tire per ragioni di sanità. Ed, infatti, il medico di guardia, anche se, ai
sensi dell’art. 14 della legge 27 marzo 1969, n. 128, è a lui affidato il
giudizio sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del malato,
non può rifiutare il ricovero, qualora ne abbia accertato la necessità,
e, nell’ipotesi  in cui questo non possa avere  luogo per mancanza di
posti o per altro motivo, deve fare in modo che l’ospedale, suo tramite,
apprestati  gli  eventuali  interventi  di  urgenza,  assicuri  a  mezzo  di
propria autoambulanza e, ove occorra, con adeguata assistenza sanita-
ria, il trasporto dell’infermo in altro ospedale.

101. Pena - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi -
Natura di vere e proprie pene - Applicabilità dell’art. 2,
terzo comma, Cod. pen. - Fattispecie relativa alla modi-
fica del criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene
detentive introdotta con la legge n. 9 del 2009 (l. 24 no-
vembre 1981, n. 689, art. 53; Cod. pen. art. 2, terzo comma,

135; l. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 62)

Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi hanno na-

tura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive

della pena sostituita, per cui ad esse si applica, in caso di suc-

cessione di leggi nel tempo, l’art. 2, terzo comma, Cod. pen.

che prescrive l’applicazione della norma più favorevole.

(Nella specie la Corte ha ritenuto che il criterio di ragguaglio in-

trodotto dall’art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94,

che, modificando l’art. 135 Cod. pen., ha elevato da euro 38,73 ad

euro 250 di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva, non

si applichi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore). (1)
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Sez. Fer. 17 agosto 2011, Pres. Macchia, Rel. Mazzei, P.M.

Montagna (concl. conf.); Ric. Caponi.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nello stesso senso v. Sezioni Unite, 25 ottobre 1995,  ric. P.M.  in

proc. Siciliano,  in questa Rivista 1996,  II,  364,  202,  secondo cui  le
sanzioni  sostitutive  delle  pene  detentive  brevi,  previste  dall’art.  53
della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il loro carattere afflittivo,
per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua,
per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui con-
seguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità
esecutive della pena detentiva  sostituita:  le disposizioni  che  le  con-
templano, pertanto, hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso
di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2, terzo
comma, Cod. pen., che prescrive l’applicazione della norma più favo-
revole per l’imputato: ne consegue che il principio del favor rei trova
attuazione,  per  i  fatti  commessi  anteriormente  all’entrata  in  vigore
della  legge,  anche  con  riferimento  ai  nuovi  criteri  di  ragguaglio  fra
pena pecuniaria e pena detentiva introdotti dalla legge 5 ottobre 1993,
n. 402, di modifica dell’art. 135 Cod. pen., in base ai quali si effettua,
in virtù del richiamo a quest’ultima disposizione operato dal suddetto
art. 53 legge n. 689 del 1981, il calcolo della sanzione sostitutiva.
v.  anche  Sez.  I,  30  novembre  1995,  ric.  P.M.  in  proc.  Ercoli,  in

CED Cass., m. 203.790, secondo cui, per il ragguaglio tra pena pecu-
niaria e pena detentiva, per  la sostituzione di quest’ultima con pena
pecuniaria per un reato commesso prima dell’entrata in vigore dell’art.
1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (che ha modificato l’art. 135 Cod.
pen. ed elevato a  lire 75.000 per giorno  l’importo da considerare ai
fini del ragguaglio stesso) - deve applicarsi il parametro previsto dalla
normativa esistente al momento della commissione del reato (cioè lire
25.000 per ogni giorno di pena detentiva), in quanto ogni norma con-
cernente sanzioni penali è di natura sostanziale, per cui è sempre ap-
plicabile  il dettato del  favor rei di cui all’art. 2,  terzo comma, Cod.
pen.; Sez. I, 27 ottobre 1995, ric. Abbatelli, ivi, m. 203.349, secondo
cui le disposizioni in tema di “sostituzione” delle pene detentive brevi,
dettate dagli artt. 53 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, in
quanto costituenti un sistema sanzionatorio “parallelo” a quello “or-
dinario” hanno un inequivocabile carattere di norme penali sostanziali:
ne consegue la soggezione di dette disposizioni al principio generale
dettato  dal  terzo  comma  dell’art.  2  del  Codice  penale  che  sancisce
l’operatività, nel caso di successione di leggi diverse da quella vigente
al  tempo  di  commissione  del  reato.  Pertanto  -  nell’ipotesi  di  reato
commesso prima dell’entrata in vigore della “novella” n. 402 del 5 ot-
tobre 1993 introduttiva del più gravoso parametro di lire 75.000 per
ogni giorno di pena detentiva sostituita - deve applicarsi il parametro
di ragguaglio di lire 25.000 fissato dall’art. 135 del Codice penale nel
testo vigente prima della suindicata legge 5 ottobre 1993, n. 402.

102. Reato aberrante - Aberratio ictus plurilesiva - Limite
di aumento della pena previsto dal comma terzo dell’art.
81 Cod. pen. - Applicabilità (Cod. pen. artt. 82, 81)

L’aumento di pena previsto per l’ipotesi di reato aberrante

plurilesivo  trova un  limite nella previsione, propria del con-

corso formale, secondo cui l’aumento per il reato meno grave

non  può,  comunque,  essere  superiore  a  quanto  edittalmente

previsto per il fatto considerato nella sua autonomia. (1)

Sez. I, 5 luglio 2011, Pres. Giordano, Rel. Zampetti, P.M.

D’Angelo (concl. diff.); Ric. Brancato.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 27 ottobre 1984, ric. Zurzolo,

in CED Cass., m. 168.363, secondo cui, l’aberratio ictus plurioffensiva
costituisce,  sotto  il  profilo  soggettivo,  un minus rispetto  alla  corri-
spondente ipotesi di concorso formale di reati, presentando la caratte-
ristica che, delle due offese cagionate, una deve essere dal soggetto
voluta, mentre l’altra tale non deve essere neppure nella forma estrema
del dolo eventuale ai limiti della colpa con previsione dell’evento. Se,
infatti, per questa ultima offesa, dovesse comunque versarsi  in tema

di dolo indiretto, si ricadrebbe inevitabilmente nell’ipotesi del concorso
formale dei reati. 

103. Ricettazione - Delitto presupposto - Accertamento giu-
diziale - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a ri-
cettazione di documenti rubati da archivi di Stato (Cod.
pen. art. 648)

L’affermazione della responsabilità per il delitto di ricetta-

zione non richiede l’accertamento giudiziale della commissione

del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipo-

logia del  reato,  potendo  il  giudice  affermarne  l’esistenza  at-

traverso prove logiche.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto congruamente provato il

delitto presupposto di furto di documenti provenienti da archivi

di Stato, in base alle convergenti dichiarazioni di esperti, pur

se le denunce di furto erano state presentate successivamente

al sequestro dei documenti). (1)

Sez. II, 5 luglio 2011, Pres. Pagano, Rel. Macchia, P.M.

Volpe (concl. diff.); Ric. Tartari.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.
Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. II, 15 gennaio 2009,

ric.  Longo,  in CED Cass.,  m.  243.305,  secondo  cui,  in  materia  di
delitto  di  ricettazione,  per  l’affermazione della  responsabilità  non  è
necessario  l’accertamento  giudiziale  della  commissione  del  delitto
presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, po-
tendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (nella
fattispecie, la Corte di appello aveva argomentato la provenienza de-
littuosa del veicolo dalla contraffazione del numero del telaio); Sez.
IV, 7 novembre 1997, ric. Bernasconi e altri, ivi, m. 209.393, secondo
cui, in materia di ricettazione di cui all’art 648 Cod. pen., per l’affer-
mazione della responsabilità non è necessario l’accertamento giudiziale
della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né del-
l’esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affer-
marne l’esistenza attraverso prove logiche (nella specie la Corte ha ri-
tenuto come tracce di una illecita provenienza di un veicolo la presenza
di targhe di cartone con numero inesistente, la forzatura delle portiere,
la asportazione del numero di telaio).

104. Stupefacenti - Circostanza attenuante del ravvedi-
mento operoso - Riferibilità anche a condotte diverse da
quelle addebitate all’imputato (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 73, comma 7)

In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del ravve-

dimento operoso di cui all’art. 73, comma 7, del D.P.R. n. 309

del 1990 è applicabile anche laddove il contributo offerto dal-

l’imputato riguardi fatti diversi da quelli allo stesso contestati.

(1)

Sez. III, 14 luglio 2011, Pres. Squassoni, Rel. Rosi, P.M.

D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. Vaccher.

___________________
(1) In senso contrario v. Cass., Sez. VI, 23 aprile 1992, ric. Brunelli

e altro, in CED Cass., m. 190.712, secondo cui rettamente è esclusa la
configurabilità dell’attenuante prevista dal comma 7 del D.P.R. n. 309
del 1990 per la semplice rivelazione del nome di colui che abbia ven-
duto all’imputato  la  sostanza  stupefacente, giacché  l’identificazione
del  cedente,  se  contribuisce  a  prevenire  l’ulteriore  diffusione  della
droga, non vale ad elidere il danno sociale, ormai non più riparabile,
cagionato dalla consumazione, già esaurita, del reato di detenzione il-
lecita  della  stessa.  Il  comma  7  del  citato  art.  73  premia,  invero,  il
comportamento di chi “si adopera per evitare che l’attività criminosa
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sia portata a conseguenze ulteriori”, e siffatta formula non lascia dubbi
sull’intenzione del legislatore di riferirsi all’attività alla quale il col-
pevole abbia concretamente partecipato e non anche ad altre condotte
criminose, sia pure strettamente analoghe.

105. Trasferimento fraudolento di valori - Oggetto giuridico
- Individuazione - Emissione di misura di prevenzione o
pendenza del procedimento - Necessità - Esclusione (d.l.
8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356,

art. 12 quinquies)

L’oggetto giuridico del delitto di trasferimento fraudolento

di valori, previsto dall’art. 12 quinquies del decreto legge n.

306 del 1992 (convertito con la legge n. 356 del 1992), consiste

nell’interesse ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo

potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché

la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del re-

lativo procedimento) non integra l’elemento materiale del reato

né una  condizione oggettiva  di  punibilità, ma può  costituire

mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di

eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o

ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che con-

notano il dolo specifico richiesto. (1)

Sez. VI, 4 luglio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Fazio, P.M.

Iacoviello (concl. conf.); Ric. Barbieri e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 15 gennaio 2009, ric. Corsini e

altri, in CED Cass., m. 243.163, secondo cui integra il reato di trasfe-
rimento  fraudolento  di  valori  la  cessione di  beni  disposta  al  fine  di
sottrarli all’effetto ablativo di una misura di prevenzione patrimoniale,
anche se la stessa non sia stata ancora applicata.

106. Truffa - Circostanze aggravanti - Truffa in danno dello
stato o altro ente pubblico - Concessione edilizia - Rilascio
sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei
luoghi – Truffa aggravata in danno del Comune - Confi-
gurabilità - Condizioni - Spese sopportate dall’ente per
la rimozione del manufatto abusivo - Irrilevanza (Cod.
pen. art. 640, secondo comma, lett. a)

Integra il reato di truffa ai danni dell’Amministrazione co-

munale l’induzione dei relativi uffici al rilascio di una conces-

sione  edilizia mediante  la  falsa  rappresentazione dei  luoghi,

contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati dal

soggetto  richiedente,  sempre  che  possa  individuarsi  un  pre-

giudizio  economico  dell’Amministrazione  per  effetto  della

condotta dell’agente, pregiudizio economico che non può, però,

essere  rappresentato  dalle  spese  sopportate  per  la  rimozione

del manufatto  abusivo,  in  quanto  esse  vanno  poste  a  carico

dell’autore della violazione, anche nel caso in cui siano anti-

cipate dall’ente. (1)

Sez. II, 5 maggio 2011, Pres. Pagano, Rel. Chindemi, P.M.

Mazzotta (concl. diff.); Ric. Tosko.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 17 maggio 2000, ric. Villani,

in CED Cass., m. 216.360,  secondo cui nell’ipotesi  in cui gli uffici
comunali siano indotti al rilascio di una concessione edilizia mediante
la falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli ela-
borati tecnici presentati dal soggetto richiedente, si configura il reato
di truffa ai danni dell’amministrazione locale ove possa individuarsi
un  pregiudizio  economico  di  questa  per  effetto  della  condotta  del-

l’agente (nell’occasione la Corte ha precisato che tale pregiudizio, se
non può essere rappresentato dalla mera lesione di interessi collettivi
all’ordinato assetto urbanistico di cui  il comune è portatore, assume
tuttavia concretezza nei casi in cui con il fraudolento conseguimento
della concessione edilizia si venga a gravare l’ente di oneri di urba-
nizzazione diversi e maggiori rispetto a quelli derivanti dal progetto
assentito e posti a carico del richiedente, e ad imporre all’ente un di-
spendio per l’attività di autotutela necessaria a rimuovere il provvedi-
mento oggettivamente illegittimo e gli effetti di esso).

107. Violenza sessuale - Procedibilità di ufficio per connes-
sione di procedimenti - Scoperta nel medesimo contesto
investigativo di un reato collegato - Sufficienza - Esclu-
sione (Cod. pen. artt. 609 septies, comma 4, 424; Cod. proc.

pen. artt. 12, 371)

La procedibilità d’ufficio dei reati di violenza sessuale, per

connessione con altro reato procedibile d’ufficio, presuppone

l’esistenza di un collegamento reale secondo la previsione di

cui all’art. 12 Cod. proc. pen., e non meramente processuale

che  si  ha  quando  in  un  medesimo  contesto  investigativo  si

abbia  la  scoperta  di  altro  reato,  perché  il  riferimento  a  ogni

forma “atipica” di connessione si risolve in una interpretazione

in malam partem, esclusa in campo penale. (1)

Sez. II, 13 luglio 2011, Pres. Sirena, Rel. Chindemi, P.M.

D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. Valentino e altro.

___________________
(1) In senso diverso v. Cass., Sez. III, 22 dicembre 2006, ric. P.M.

in proc. Crudele, in CED Cass., m. 236.098, secondo cui in materia di
delitti di violenza sessuale la procedibilità d’ufficio determinata dalla
ipotesi di connessione prevista dall’art. 609 septies, quarto comma, n.
4, Cod.  pen.  si  verifica  non  solo  quando  vi  è  connessione  in  senso
processuale (art. 12 Cod. proc. pen.), ma anche quando v’è connessione
in senso materiale, cioè ogni qualvolta l’indagine sul reato perseguibile
di ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile
a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l’uno in occasione
dell’altro,  oppure  l’uno  per  occultare  l’altro  oppure  ancora  in  uno
degli altri collegamenti investigativi indicati nell’art. 371 Cod. proc.
pen. (nell’affermare il principio, la Corte ha peraltro specificato che
presupposto della ricorrenza di una tale forma di connessione “inve-
stigativa” è l’avvio effettivo delle indagini in ordine al reato persegui-
bile di ufficio).

108. Violenza sessuale - Soggetto spettatore a violenza posta
in essere da altri - Concorrente nel reato - Configurabilità
- Condizioni (Cod. pen. artt. 609 bis, 110)

Non  integra concorso nell’altrui  reato di violenza sessuale  il

mero voyeurismo salvo che l’atto del guardare sia stato oggetto

di un preventivo accordo tra i soggetti oppure venga palesato al-

l’esecutore materiale della violenza in modo tale da contribuire a

sollecitare o rafforzare il proposito criminoso di quest’ultimo, in-

cidendo direttamente sul reato in corso di consumazione. (1)

Sez. III, 13 luglio 2011, Pres. De Maio, Rel. Rosi, P.M. Pas-

sacantando (concl. conf.); Ric. E.A. e altro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 12 ottobre 2007, ric. Salvin, in

questa Rivista 2008, II, 448, 201, con indicazione di precedenti, secondo
cui,  in  tema  di  reati  sessuali,  a  seguito  dell’avvenuta  introduzione  del
reato di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 octies Cod. pen., il
concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto
configurabile solo nelle forme dell’istigazione, del consiglio, dell’aiuto o
dell’agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all’esecu-
zione del reato stesso.
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GIURISPRUDENZA

DELLE MAGISTRATURE

DI MERITO

TRIBUNALE DI L’AQUILA - 14 ottobre 2011

Giudice monocratico Greco - P.M. Prezzo (concl. diff.) - imp.

Scopano.

Reato continuato - Natura di aggravante - Contumacia del-
l’imputato va giudicata evidenza assenza argomenti per con-
trastare accusa (Cod. pen. art. 81; Cod. proc. pen. art. 487)

La condotta posta in essere dallo Scopano Giuseppe, indirizzata

dapprima contro la porta, i vasi di fiori e le altre suppellettili e

proseguita anche nei confronti dell’autovettura, configura anche

l’aggravante della continuazione correttamente contestata dalla

P.M. 

L’imputato che ritiene di non comparire o di svolgere qualsiasi

tipo di difesa evidenzia di non avere argomenti validi per contra-

stare le accuse a lui mosse. (1)

(omissis)

A seguito della querela presentata dai coniugi Scopano Franco

Gabriele e Gomet Maria il 24.12.2008, veniva tratto a giudizio

Scopano Giuseppe per  rispondere del  reato di danneggiamento

aggravato continuato, come  indicato nell’imputazione  leggibile

in epigrafe.

Il procedimento veniva più volte rinviato a causa della mancata

notificazione del decreto di citazione all’imputato.

Finalmente,  all’odierna udienza, verificata  la  regolarità della

notificazione, Scopano Giuseppe veniva  dichiarato  contumace.

La querelante Gomet Maria si costituiva parte civile nel pro-

cesso.

Il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, chiedeva

la definizione del giudizio con il rito abbreviato; richiesta accolta

da questo giudice che contestualmente disponeva l’acquisizione

del fascicolo del Pubblico Ministro.

Le parti concludevano come da verbale d’udienza.

Alla luce della lettura degli atti contenuti nel fascicolo del PM

appare evidente la responsabilità dell’imputato per l’episodio de-

littuoso accaduto la sera dell’8.12.2008 fuori dall’abitazione dei

coniugi querelanti.

Va rilevato che, nelle more del processo, il querelante Scopano

Franco Gabriele è deceduto.

L’odierno imputato è il nipote del defunto Franco Gabriele ed

i  loro rapporti  risultavano compromessi già prima degli eventi

dell’8.12.2008. Suo zio,  infatti, unitamente alla propria moglie

Gomet Maria,  in  più  occasioni  avevano  presentato  denunzie  e

querele  a  carico  del  nipote,  a  cagione  del  suo  comportamento

violento  e minaccioso.  I  dissidi  traevano  origine  dal  fatto  che

l’imputato, unitamente alla madre Onorina, rivendicavano presunti

diritti sull’abitazione ove vivevano lo zio Franco Gabriele e sua

moglie. In passato - ed anche successivamente - si erano verificati

diversi episodi di minacce ed aggressioni, puntualmente seguite

dalle denunzie dei coniugi.  I documenti  rinvenuti nel  fascicolo

del PM testimoniano con dovizia di particolari la tensione esistente

tra le due famiglie.

Tornando a quanto accaduto la sera dell’8.12.2008, occorre ri-

levare che la querela presentata risulta corredata da una serie di

fotografie  che  evidenziano  compiutamente    i  danni  subiti  dal

telaio di una porta e dalle altre suppellettili esistenti nel cortile

adiacente l’abitazione dei coniugi; le fotografie allegate mostrano,

inoltre, i vasi di fiori, posti lungo la rampa di accesso all’abita-

zione,  gettati  a  terra  e  danneggiati.  Infine  anche  l’autovettura

Golf,  appartenente alle medesime parti offese,  ireserita  i danni

indicati nell’ imputazione. A ciò si aggiunga che sul posto inter-

vennero prontamente gli agenti del 113, che invitarono i richiedenti

a  sporgere denunzia-querela, puntualmente  formalizzata  il  suc-

cessivo 24 dicembre.

A fronte delle chiare emergenze segnalate, lo Scopano Giuseppe

si  è  totalmente  disinteressato  del  processo,  non  ha  ritenuto  di

comparire o di svolgere qualsiasi tipo di difesa, con ciò eviden-

ziando di non avere argomenti validi per contrastare le accuse a

lui mosse.

Nessun dubbio residua, dunque, sulla piena sussistenza dei fatti

contestati,  dei  danni  provocati  ai  beni  di  proprietà  della  parte

civile Gomet Maria e della esatta qualificazione giuridica attribuita

dal  PM,  anche  in  relazione  all’aggravante,  attesa  la  natura  dei

beni danneggiati, tutti esposti per necessità alla pubblica fede.

La condotta posta in essere dallo Scopo Giuseppe, indirizzata

dapprima contro la porta, i vasi di fiori e le altre suppellettili e

proseguita anche nei confronti dell’autovettura, configura anche

l’aggravante della continuazione correttamente contestata dal PM.

(omissis)

(1) Reato continuato e diritto al silenzio. A proposito di una
sorprendente sentenza

SOMMARIO: -  1. La  continuazione  (per  quanto  ovvio)  non  è

una circostanza aggravante. - 2. La contumacia come indizio

di colpevolezza?

1. La continuazione (per quanto ovvio) non è una circostanza
aggravante.
Davvero stupefatti - leggendo la sentenza in commento - lascia

la “novella” interpretazione, ad opera del Tribunale di L’Aquila,

dell’istituto della “continuazione”: se l’effetto - deve aver pensato

il Giudice - è comunque quello di un aumento della pena, allora

non possiamo che trovarci di fronte ad una aggravante!

Orbene, a fronte di un tale errore giuridico, occorre ricordare

almeno  tre  profili  in  base  ai  quali  la  “continuazione”  non  può

mai configurare ciò che ritiene il Tribunale abruzzese.

A) Una aggravante, si sa, è una circostanza; e una circostanza,

è altrettanto noto, di qualunque segno sia è sempre un elemento

accidentale, ossia un fattore la cui presenza o assenza non incide

sulla “costitutività” di una fattispecie incriminatrice.

Il reato continuato - soffermandoci proprio sulla accezione se-

mantica di questa locuzione espressiva, non a caso utilizzata dal

Legislatore - rappresenta una “speciale forma di manifestazione

di un concorso materiale di illeciti penali”, ove tale forma è data

proprio  dal  “vincolo  di  continuatività  criminosa  tra  le  plurime

violazioni”. Ma se ciò è vero, allora, ciò che forma un reato (e

nel caso di specie un insieme di reati) non può certo qualificarsi

come elemento ad esso “accessorio”, e quindi - altrimenti detto -

di natura “circostanziale”.   

B) L’istituto della  continuazione presuppone  - a fortiori -  la

convergenza di più reati. Sia nell’ottica della tesi dell’unità reale,

per la quale la continuazione è un’unica fattispecie penale (perché

unico è il disegno criminoso), sia nell’ottica della tesi dell’unità

fittizia, per cui la continuazione resterebbe un insieme di fattispecie

strutturalmente  autonome  e  ricondotte  ad  unità  esclusivamente

quoad poenam, la norma che descrive il reato continuato riproduce
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comunque un “fatto principale o essenziale”, e mai - come una

norma che descriva una qualunque circostanza - un “fatto subor-

dinato o complementare”.

C) Una circostanza aggravante nasce con l’unico scopo di ren-

dere maggiormente afflittiva, in ragione dei più svariati motivi,

la sanzione prevista a fronte di un comportamento illecito; una

circostanza aggravante, quindi, porta con sé una accezione pura-

mente retributiva, nel tentativo di adeguare la pena ad una diversa

- e più alta - soglia di disvalore sociale del fatto.

La continuazione, pur risolvendosi formalmente in un aumento

di pena, è un istituto ispirato al favor rei, finalizzato ad evitare

che il reo - il quale ha violato più volte la stessa o diverse norme

penali allo scopo di realizzare un unico disegno criminoso - sia

punito con la pena determinata attraverso il criterio del cumulo

materiale (tot crimina, tot poenae): di fatto, dunque, la continua-

zione  realizza  una  attenuazione  della  risposta  sanzionatoria,  e

non certo un aggravamento della stessa.

Peraltro, che il reato continuato costituisca un istituto di favor

rei si desume dal fatto per cui, oggi, è assolutamente dominante

il principio  secondo  il quale  la considerazione  legislativa della

continuazione  è  a  certi  scopi  unitaria  e  ad  altri  pluralistica,  in

considerazione del carattere più vantaggioso degli effetti che l’ac-

coglimento dell’una o dell’altra tesi fa discendere per l’imputato.

Non solo, proprio al fine di evitare le storture del sistema in punto

di quantificazione della pena, la giurisprudenza - a fronte di un

concorso materiale  di  reati  -  è  portata  a  riconoscere  pressoché

sempre l’elemento del “medesimo disegno criminoso”.

Con ciò,  ovviamente,  non  si  vuole  affermare  come  la  conti-

nuazione rappresenti un beneficio (la cui concessione è rimessa

alla valutazione discrezionale del giudice), poiché essa è e rimarrà

sempre un istituto concernente la qualificazione dei fatti commessi

(guardando al “contesto” di loro verificazione) e, proprio per que-

sto, un istituto “costitutivo” e non “specificativo”.

2. La contumacia come indizio di colpevolezza?
Ma il provvedimento del Giudice aquilano sorprende anche in

un altro passaggio della sua singolare parte motiva, laddove - con

ogni evidenza - viene travisato il significato della posizione ere-

modiciale dell’imputato, esasperandola al punto da farne sicuro

elemento “scaccia-dubbi” in ordine alla sussistenza della sua pe-

nale responsabilità.

Ciò che colpisce,  infatti, non è  tanto  l’implicita e antistorica

interpretazione  della  “contumacia”  offerta  dal Tribunale  (ossia

quale vera e propria violazione di un obbligo di legge di comparire

in giudizio; obbligo appartenente al ciceroniano lege ius), quanto

la pretesa attribuzione a tale concetto di una natura che non gli è

affatto propria: un atto volontario.

La “contumacia”, dimentica il Giudice abruzzese, presuppone

un comportamento negativo (nel senso di “inattività”) dell’impu-

tato, ma non per questo può essere definita una “condotta”, dal

momento che irrilevante per il legislatore è la posizione psicolo-

gica  del  contumace;  la  legge,  infatti,  non  presume  il  requisito

della volontarietà del comportamento e conferisce rilievo soltanto

al “fatto della mancata comparizione in giudizio”.

Proprio  in  ragione della  considerazione puramente oggettiva

della “contumacia”, la stessa - ovviamente quando vi sia certezza

che la condizione corrisponde ad una scelta dell’imputato - altro

non è che l’espressione della libera disponibilità da parte di que-

st’ultimo dei propri interessi e rappresenta, dunque, non l’inos-

servanza di un non meglio precisato obbligo di partecipazione al

processo, ma semmai un vero e proprio diritto di cui, nell’ambito

delle leggi, il soggetto gode e può godere pienamente.

Né dalla condizione di contumacia, come del resto dal diritto

al  silenzio,  è  legittimo  inferire  elementi  di  responsabilità. Alla

scelta di non “contraddire”,  il giudice non dovrà corrispondere

con un obbligo di motivazione in ordine alla infondatezza delle

ragioni della difesa, dovendosi la sua verifica muovere solo sul

piano di generiche massime di esperienza e non anche su quello

di spiegazioni alternative degli accadimenti, evidentemente non

prospettate. Questa è l’unica lettura possibile dei limiti di cui agli

artt. 546, comma 1 lett. e) e 125 c.p.p..        

ERIBERTO ROSSO

DIBATTITI

Corte costituzionale e diritto penale nell’epoca

della democrazia maggioritaria. 

La problematica angolazione delle c.d. discipline di favore (1).

SOMMARIO: 1. Il tema. - 2. Ruoli e legittimazioni. - 3. Il con-
testo. - 4. La Corte costituzionale come antidoto contro la
dittatura della maggioranza. - 5. Crisi dei legislatori e delle
legislazioni. - 6. La Consulta e la vita politica. A proposito
della nomina dei giudici costituzionali. - 7. Le decisioni della
Corte costituzionale e l’aspirazione all’unanimità. - 8. Il sin-
dacato di costituzionalità per violazione del principio di ugua-
glianza. - 9. La censura delle leggi penali irragionevolmente
liberticide. - 10. Il controllo di costituzionalità delle leggi
penali di favore. La ragionevolezza della Corte. - 11. La tipi-
cità come esclusività legislativa. Le incongruenze della sen-
tenza n. 394/2006 in materia di falsi elettorali. - 12. L’inter-
pretazione della pronuncia in materia di falsi elettorali da
parte dei giudici remittenti. - 13. La tenuta del principio della
riserva di legge. - 14. Il trattamento differenziato fondato
sulle caratteristiche del soggetto attivo del reato. - 15. Le di-
scipline di favore post factum. - 16. La clemenza discrimi-
nante. - 17. Le discipline ad personam. - 17.1. La grazia. -
17.2. Le leggi c.d. provvedimento. - 18. La Corte costituzio-
nale e l’irriducibilità della specificità penalistica. - 19. La
Corte costituzionale nello scenario del diritto europeo.

1. Il tema. - Una riflessione sul ruolo odierno della Corte costi-
tuzionale nel settore penale non può prescindere da una premessa
più generale: l’accresciuta complessità del diritto incide su ciascuna
delle sue fondamentali fasi di vita, incrementandone, a sua volta,
la problematicità. 

Innanzitutto, il riferimento è al momento genetico della produ-
zione, che, per quanto riguarda la materia penale, è affidato, per
dettato costituzionale, al monopolio del legislatore, ossia in defi-
nitiva alla scelta politica formatasi secondo la logica che a prevalere
sia la volontà regolativa della maggioranza. Ebbene, la prolifera-
zione, talvolta selvatica e ingarbugliata, delle fonti ha indebolito
la preminenza del diritto legislativo. Nondimeno, nella materia
penale, non si può prescindere dal dato costituzionale: piaccia o
non piaccia, il principio di legalità, perentoriamente affermato al-
l’art. 25, comma 2, impedisce di sbarazzarci del legislatore. La
qual cosa ci solleva al contempo da un interrogativo, altrimenti
ineludibile e impegnativo: a chi andrebbe affidata, in alternativa,
la scelta politico-criminale? Alla riserva di legge non pare esserci,
al momento, alternative; ma ciò non aiuta perché non ci sono nem-
meno alternative alla crisi della riserva di legge.
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In secondo luogo, viene in rilievo la fase dell’interpretazione,
che, pur dovendosi orientare ai valori costituzionali, ossia in primis
ai diritti fondamentali della persona, sembra prediligere, in questo
frangente storico, letture estensive del divieto penale, all’occorrenza
formalistiche o sfacciatamente analogiche. Il formante giurispru-
denziale, non di rado assecondato da quello dottrinale, sembra
considerare la fattispecie incriminatrice come uno strumento fles-
sibile di controllo sociale. A fronte di ciò, tuttavia, nessuno si sen-
tirebbe di affermare che la libera interpretazione del diritto sia un
mezzo giustificato dal fine repressivo. Se così fosse, ci troveremmo
davanti al baratro di un’ermeneutica illiberale e soggettivistica,
totalmente in balia delle precomprensioni dell’interprete di turno.
Il diritto penale è l’esatto contrario: non avrebbe ragion d’essere
la funzione regolativa dell’ordinamento, se l’interpretazione della
norma fosse interamente rimessa alla sensibilità sociale del giudice
e all’eventuale accondiscendenza della dottrina. La norma penale,
come noto, non tutela solo la collettività dal reato; essa garantisce
al contempo il cittadino accusato di un reato contro gli eccessi
dello ius puniendi. È sintomatico, dunque, dello stato di salute del
sistema che, di fronte a norme penali indeterminate, la giurispru-
denza ordinaria, quale “portiere” della Consulta, non di rado ne
precluda il controllo di costituzionalità, salvaguardando, così, gli
spazi di arbitrarietà applicativa che la norma imprecisa consente
al giudice. Certo, prima di sollevare la questione di costituzionalità,
è compito del giudice provare a sanare in via interpretativa il
difetto di determinatezza. Tuttavia, non sono pochi i casi in cui,
dietro la disattenzione della giurisdizione per il principio di deter-
minatezza della legge penale, si palesa la chiara volontà di perpe-
tuare valutazioni caso per caso (si pensi alla tormentata vicenda
della nozione di rifiuto). 

In terzo luogo, e per l’appunto, deve considerarsi il meccanismo,
talvolta risolutivo della vita stessa della norma, del controllo di le-
gittimità costituzionale, che assicura la non incompatibilità del
prodotto legislativo con i valori e i principi affermati nella Costi-
tuzione. La Corte produce indubbiamente diritto, perché contri-
buisce a modificare l’ordinamento giuridico con decisioni dotate
di validità generale e astratta. Non a torto, dunque, con riferimento
alla sua attività, si è parlato di funzione metalegislativa. Ciò non
significa, però, che si tratti di un controllo privo di limiti, soprattutto
nel settore del diritto penale, dove, a rigore, sarebbero da escludere
pronunce dagli effetti in malam partem. La giurisprudenza costi-
tuzionale è solitamente assai attenta nel rispettare il favor libertatis,
anche se non mancano ingiustificate sortite, fortunatamente isolate,
di segno opposto. 

Ebbene, anche per via di questa, seppure occasionale, intra-
prendenza, si è venuto intensificando il dibattito sui limiti della
giurisdizione costituzionale segnatamente nel campo penale, dove,
per una risalente e già richiamata tradizione, la legge ha una fun-
zione di garanzia, tendenzialmente invalicabile da parte dello ius
puniendi. 

Quest’ultimo rilievo porta dritto a una conclusione che concerne
l’oggetto di una riflessione sul ruolo della Corte costituzionale:
non ci si può limitare alla dimensione puramente descrittiva del-
l’odierna complessità del diritto. Il giurista che sorvola sulla legit-
timazione a produrre diritto non fa fino in fondo il suo mestiere.

2. Ruoli e legittimazioni. - Com’è generalmente riconosciuto, i
testi costituzionali sono metanorme, il cui significato è eccedente
rispetto al loro contenitore linguistico. Ne consegue che l’inter-
pretazione delle norme costituzionali richiede valutazioni di con-
testo assai più aperte di quelle consentite al giudice penale nel-
l’interpretazione delle leggi ordinarie. 

L’attività ermeneutica della Consulta, quale giudice delle leggi
(anche penali), differisce, pertanto, da quella del giudice soggetto
alla legge ex art. 101, comma 2, Cost. Infatti, il raggio di azione

del giudice (salvo che non abbia ad oggetto norme di parte generale
o fattispecie incriminatrici indeterminate) ha coefficienti di crea-
tività limitati, che non soltanto sono circoscritti all’ambito dei si-
gnificati consentiti dal linguaggio, ma risultano ulteriormente
ridotti sia dalla funzione selettiva dei principi di garanzia (essen-
zialmente offensività e colpevolezza), sia dalla verifica di congruità
dei significati così individuati con il contesto sociale su cui la
norma viene a incidere. 

Ma la posizione della Corte costituzionale differisce, ancor più
marcatamente, da quella del legislatore, che, nell’esercitare l’ini-
ziativa politica da cui origina la norma, gode della massima libertà
valutativa del contesto sociale, con il solo vincolo del rispetto dei
valori e dei principi espressi nella Costituzione. È vero che, talvolta,
il legislatore è chiamato a onorare obblighi di tutela sia costituzio-
nali che europei; si tratta tuttavia di casi tassativi, che peraltro la-
sciano al Parlamento margini di discrezionalità apprezzabili e in-
dispensabili per evitare disarmonie all’interno del sistema penale
(cfr. C. Paonessa, Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità
legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari,
Pisa, 2009, p. 294 s.). In breve: la libertà di legiferare nel rispetto
della Costituzione resta la regola, mentre l’obbligo di tutela, con-
sistente in un vincolo di scopo, costituisce l’eccezione. 

Ebbene, il Parlamento crea e modifica l’ordinamento sulla
base di una legittimazione di tipo rappresentativo, che, pur senza
alcun vincolo di mandato in capo ai parlamentari, consente l’in-
diretta partecipazione democratica dei cittadini alla produzione
dello ius terribile. Per converso, la legittimazione della Corte
non deriva soltanto dalla sua terzietà (condizione irrinunciabile,
quest’ultima, di ogni giudice), ma dalla speciale autorevolezza
dell’organo. Sarebbe esiziale, però, considerare la Consulta un
aristocratico collegio di saggi, dotati di elevate competenze tec-
niche. La legittimazione della Corte, proprio in quanto organo
che interpreta, oltre il testo, anche il contesto, non è solo una
condizione di partenza, collegata alla biografia dei suoi membri,
ma l’effetto del consenso che incontra la sua giurisprudenza in
una più ristretta cerchia sociale, qual è il circuito dei giuristi, di
cui la c.d. dottrina è un’importante componente. È il mondo della
cultura giuridica, in definitiva, che legittima la Corte costituzio-
nale, la quale, a sua volta, dovrebbe rappresentarlo al meglio,
ossia in modo anche pluralistico. 

3. Il contesto. - Molte cose stanno cambiando nel mondo del di-
ritto penale. Le cause sono molteplici, eterogenee e sinergiche.
Esse contribuiscono a modificare (secondo alcuni, addirittura a
scardinare) l’assetto istituzionale e la cornice culturale sviluppatisi
nella seconda metà del secolo scorso. 

Si va dalla c.d. delegittimazione della (classe) politica alla crisi
del parlamentarismo, con conseguente ulteriore svalutazione della
lex parlamentaria. Il punto di emersione più evidente è il segnalato
proliferare di fonti regolamentari, che spadroneggiano nelle vesti
di elementi normativi del fatto tipico. A ciò si aggiunga l’avanzata
della normativa europea, soprattutto integratrice, che tende a ri-
durre, anche nel campo penale, la centralità del Parlamento come
luogo di produzione del diritto. 

E ancora: correnti di pensiero, che trovano pronta eco nella giu-
risprudenza, hanno messo di fatto in discussione la categoria della
fattispecie come criterio-guida del ragionamento giuridico. Per
questa via, il bilanciamento degli interessi, che è proprio della
funzione regolativa del diritto, finisce per rifluire interamente nelle
mani dell’interprete. Nel campo penale ciò equivale alla svaluta-
zione della tipicità, quale sintesi legislativa degli interessi in gioco
non ribaltabile da parte del giudice. È questa, infatti, la precipua
funzione della categoria del fatto tipico, ancorata a connotati de-
scrittivi precisi e tassativi, non estendibili analogicamente. Oggi
assistiamo alla crescita degli elementi valutativi del fatto tipico
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che modificano la tradizionale concezione della tipicità come fo-
togramma. 

Ma non può sottacersi nemmeno la tendenza del giudice penale
a porsi come diretto interprete del sociale, più che della norma
giuridica, del contesto più che del testo (come se l’enunciato nor-
mativo fosse una metanorma), sicché anche le componenti incon-
trovertibilmente descrittive della tipicità vengono travolte dall’in-
terpretazione giudiziale, con buona pace dei diritti di libertà su cui
impatta la pena e sull’istanza di affidamento del cittadino sul testo
di legge. 

Da qui l’evoluzione del ruolo della giurisprudenza, che è dive-
nuta fonte del diritto, non sempre complementare alla legge, ma
spesso concorrenziale rispetto ad essa, quando non addirittura con-
flittuale. Nel momento in cui, svalutando la parola della legge, si
ammette che il giudice possa decidere senza vocabolario o oltre il
vocabolario, viene meno per il cittadino l’affidamento sul testo e
la sua stessa utilità. Il dovere di conoscenza della legge, cardine
irrinunciabile dell’ordinamento, finisce per estendersi, non sempre
ragionevolmente, all’interpretazione: non solo a quella consolidata,
ma anche a quella possibile. 

L’epilogo non è certo un diritto penale più giusto. È vero che il
diritto penale non è soltanto un fenomeno linguistico: l’enunciato
normativo - lo ha sottolineato efficacemente Marcello Gallo - di-
venta norma dopo che è intervenuta l’interpretazione. Ma se l’in-
terpretazione prescinde dal testo, viene meno il parametro di giu-
dizio e la stessa funzione del diritto sostanziale. La giurisprudenza
diventa soggetta a se stessa. 

E ancora: indubbiamente, come ha ricordato Antonio Ruggieri,
la Corte costituzionale è garante dei diritti. Nondimeno, nel campo
penale il diritto fondamentale - quello della libertà personale - è
assicurato proprio dalla riserva di legge, la quale, nonostante i
suoi segnali di crisi, non ha ancora trovato un equivalente garanti-
stico sostitutivo. Ciò ha riflessi sul ruolo dell’avvocato difensore,
che - devo questo rilievo a una riflessione di Emanuele Fragasso -
mentre in passato difendeva il proprio assistito per lo più da leggi
liberticide, oggi non di rado lo difende facendo valere la funzione
di garanzia della legge, contro le spinte antilegalistiche della pub-
blica accusa e sovente della giurisdizione. 

In breve: la concezione formale della legalità, funzionale - come
ogni linguaggio formalizzato - alla certezza della norma quale re-
gola di condotta e al contenimento dello ius puniendi, sembra ce-
dere il passo al forte influsso di americanismi fuori contesto, pro-
posti come frutti di una cultura giuridica più adeguata ai tempi in
quanto polarizzata sulla produzione giudiziale del diritto, ma senza
il sistema di garanzie e di legittimazioni democratiche tipiche del
diritto angloamericano; senza considerare, cioè, il vincolo del pre-
cedente, il diverso sistema di reclutamento dei giudici, l’esistenza
della giuria come giudice della prova e l’estrazione politica dei
pubblici accusatori. 

Da ultimo, ma non per ultimo, va tenuto conto di un’importante
riforma intervenuta nel nostro ordinamento. Il riferimento è al
passaggio dal sistema elettorale proporzionale, che ha rappresentato
la costante della c.d. prima Repubblica, a quello maggioritario. La
nostra Costituzione è legata alla legge elettorale proporzionale dal
punto di vista non solo storico, ma anche logico. Basti pensare
alla centralità del Parlamento quale luogo privilegiato del confronto
politico e di formazione del diritto penale, alla relativa “debolezza”
del Governo, cui solo eccezionalmente compete la potestà norma-
tiva in materia penale, e alla soggezione del giudice alla legge, per
la quale il giudicante è interprete di un parametro di giudizio che
logicamente preesiste all’attività ermeneutica. 

Tutto ciò influisce anche sull’attuale ruolo della Consulta:
non solo la logica del maggioritario (forse poco adatta alla di-
somogeneità politica del nostro Paese), ma anche il complesso
dei fattori culturali di cui si è detto e dei quali l’accresciuta in-

traprendenza della giurisdizione sembra essere il riflesso. E’ in
questo contesto, dunque, caratterizzato dalla svalutazione della
legislazione e dalla speculare enfatizzazione del diritto giuri-
sprudenziale, che sta progressivamente mutando anche il ruolo
della Corte costituzionale.

4. La Corte costituzionale come antidoto contro la dittatura
della maggioranza. - Con una felice espressione, si insegna che la
Consulta è la custode della Costituzione. In particolare, nel campo
del diritto penale, il controllo di costituzionalità garantisce l’in-
violabilità dei diritti fondamentali contro le spinte liberticide della
politica criminale.

Ora, a questa tradizionale definizione della sua funzione, se ne
accompagna un’altra, che da qualche tempo riscontra maggiore
interesse per via della sua evidente problematicità. La Corte costi-
tuzionale - si dice - è chiamata a contenere l’onnipotenza del Par-
lamento (cfr., per esempio, l’opuscolo divulgativo dal titolo: Cos’è
la Corte costituzionale, Roma, 2002, p. 10 s.), ossia a contrastare
gli eccessi di potere della politica che sconfinano nella c.d dittatura
della maggioranza, formatasi pur sempre democraticamente. Questa
funzione si è venuta ulteriormente accentuando, negli ultimi lustri,
con il passaggio alla legge elettorale maggioritaria. Com’è stato
osservato, infatti, “il concetto di democrazia maggioritaria, se por-
tato alle sue ultime conseguenze, sembra collidere con il principio
della divisione e separazione dei poteri” (S. Bartole, Democrazia
maggioritaria, in Enc. dir., Aggiornamento, V, 2001, p. 354). Da
qui, tra l’altro, il rafforzamento della Corte costituzionale come
contrappeso istituzionale. 

Nel campo penale, questa accentuazione del ruolo della Corte
costituzionale si è venuta caratterizzando tanto per l’oggetto dello
scrutinio di legittimità, quanto per il criterio di giudizio. 

Con riguardo al primo, il riferimento è all’estensione del con-
trollo di costituzionalità. Esso, secondo una giurisprudenza recente,
ancorché isolata, comprende oggi anche le leggi penali di favore
e, più in generale, l’ambito della non punibilità. 

Per quel che concerne, invece, il parametro di valutazione, viene
in rilievo la crescita d’importanza del canone della ragionevolezza. 

Combinando l’estensione dello scrutinio e il parametro di giu-
dizio, ne consegue che, com’è accaduto con la sentenza n. 394/2006
in materia di falsi elettorali, l’ablazione della disciplina ritenuta
irragionevolmente favorevole, può produrre una dilatazione, ad
opera della Consulta, dell’area del penalmente rilevante. 

Si prescinda pure, al momento, dall’ammissibilità di un siffatto
sindacato. È di tutta evidenza che il criterio della ragionevolezza
c.d. intrinseca della scelta legislativa, utilizzato dalla Corte costi-
tuzionale, eleva a livello della legittimità il giudizio sulla razionalità
del merito politico. 

Pertanto, in un sistema partitico sedicente bipolare, quale aspira
a essere oggi il nostro, la Corte costituzionale, nel contrastare gli
abusi della maggioranza politica, può trovarsi a esprimere le stesse
censure fatte valere, con fisiologico antagonismo, dalle forze di
opposizione. È fin troppo evidente, dunque, il rischio che, per ef-
fetto di uno schiacciamento prospettico, le pronunce di “irragio-
nevolezza” della Corte vengano recepite o strumentalizzate alla
stregua di giudizi politici. 

Del resto, è anche vero che, vigente la legge elettorale propor-
zionale, la giurisprudenza costituzionale si è a lungo caratterizzata
- soprattutto nei settori, come quello penale, coperti dalla riserva
di legge - per un proverbiale self restraint, ancora oggi professato
ma, per il vero, assai meno praticato. Evidentemente, una legge
votata da una maggioranza ampia, nella quale confluivano forze
politiche diverse, risultava più difficile da sindacare nei suoi profili
di ragionevolezza di quanto non lo sia oggi una legge votata da
una maggioranza parlamentare, che è tale anche grazie al premio
di seggi ottenuto in sede elettorale. La critica che si rivolge all’at-
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tuale legge elettorale, ossia che la maggioranza degli eletti non ri-
specchia la maggioranza degli elettori, influenza l’intero sistema,
accreditando la tesi secondo cui la legge elettorale - quale che sia
- abbia un implicito valore costituzionale (di recente, v. M. Croce,
Appunti in tema di costituzione italiana e sistemi elettorali, in Ri-
vista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei Costitu-
zionalisti, www.rivistaaic.it, n. 1/2010, p. 2). 

Ma vi è dell’altro. Tramontata l’epoca delle grandi e durevoli
codificazioni, le pecche della legislazione attuale si fanno facile
bersaglio di quella parte della dottrina che da tempo ridimensiona
le virtù del legislatore. Si tratta di voci affatto significative e non
solo per la loro autorevolezza. Gustavo Zagrebelsky, presidente
emerito della Corte costituzionale, ha contrastato a lungo l’idea
della norma giuridica come volontà che si impone dall’alto, ossia
come promanazione muscolare di una maggioranza (cfr., di recente,
Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune,
Torino, 2009, p. 304 s.). Ancor più recisamente per Paolo Grossi,
odierno giudice costituzionale, “questo legislatore troppo idealiz-
zato va finalmente deposto da un olimpo immeritato e guardato
nelle sue miserie” (cfr. Pagina introduttiva, in Quaderni fiorentini
per la storia del pensiero giuridico moderno, 26, 1997, p. 2). 

È con tali non indifferenti rilievi che deve misurarsi una rifles-
sione sul ruolo della Corte costituzionale nell’epoca del maggiori-
tario. Al contempo, ci si deve chiedere fino a che punto la Consulta
può fungere da argine alle spinte di una “maggioranza maggiori-
taria”. Come fugare la preoccupazione che il canone della ragio-
nevolezza finisca per legittimare, anche a discapito della libertà
personale, una diversa ed elitaria volontà normativa? 

5. Crisi dei legislatori e delle legislazioni. - Lo scadimento del
prodotto legislativo è sotto gli occhi di tutti. Certamente sul-
l’odierna incuria normativa influisce l’imperizia dei legislatori,
alla quale non è estranea, a sua volta, la logica di fidelizzazione
partitica che non di rado guida il reclutamento dei parlamentari.
Ma i disegni di legge - si sa - provengono in larga misura dai
consiglieri del principe, ossia dai giuristi che militano nei partiti
politici o operano nei ministeri. Evidentemente la modesta qualità
dell’attuale legislazione è il riflesso, anche sotto il profilo della
tecnica normativa, di uno scadimento che investe l’intero mondo
del diritto. 

Ma la crisi della legge presenta un altro e non secondario
aspetto. Nel campo del diritto penale, il sistema elettorale mag-
gioritario attenua il significato garantistico della riserva di legge,
poiché non consente di distinguere tra maggioranza governativa
e maggioranza parlamentare. Lo dimostra, in termini più generali,
lo stesso capovolgimento di funzione che caratterizza il sempre
più frequente ricorso alla fiducia parlamentare da parte del Go-
verno. Esso è diventato il mezzo per sincopare il dibattito parla-
mentare, uno strumento di controllo del Governo sul Parlamento.
Il paradosso è evidente: “non è il presidente del Consiglio (chiun-
que sia) a godere della fiducia della maggioranza, ma è la mag-
gioranza parlamentare a godere della fiducia del presidente del
Consiglio” (L. Violante, Magistrati, Torino, 2009, p. 139).

In breve: la funzione garantistica della riserva di legge è inde-
bolita, non soltanto dalla summenzionata forza integratrice delle
fonti regolamentari interne ed europee, ma anche dall’attuale si-
stema maggioritario. Da qui, e nella prospettiva di un riequilibrio
garantistico, la proposta di elevare il quorum per l’approvazione
di nuove incriminazioni, equiparandolo a quello richiesto per le
leggi di amnistia (E. Musco, L’illusione penalistica, Milano,
2004, p. 272); una soluzione, questa, che ricorda la scelta effet-
tuata dall’ordinamento spagnolo, dove la produzione del diritto
penale è riservata in via esclusiva alla ley organica, per la cui
approvazione è richiesta la maggioranza assoluta (F. Palazzo,
M. Papa, Lezioni di diritto penale comparato, Torino, 2005, p.

139). 

6. La Corte e la vita politica. A proposito della nomina dei
giudici costituzionali. - I rapporti tra Corte costituzionale e mondo
politico sono massimamente delicati. 

Com’è noto, alla Consulta hanno avuto accesso - e non solo
nella quota dei giudici eletti dal Parlamento - anche giuristi che
avevano alle spalle una significativa carriera politica (si pensi
agli ex Guardasigilli che sono diventati giudici costituzionali).
Il sistema consente, dunque, che la Corte sia chiamata a giudicare
leggi proposte da alcuni dei suoi membri. 

Ciò stempera la visione della Corte come organo impermeabile,
nella fase del reclutamento dei giudici, alle logiche politiche: bi-
sognerebbe essere molto ingenui per credere che la politica non
ponga attenzione al profilo ideologico dei giudici costituzionali
(naturalmente non si tratta di una novità: in un’intervista pubbli-
cata su La Stampa dell’11 luglio 1991, p. 5, Ettore Gallo, Presi-
dente emerito della Corte costituzionale, nel ricostruire alcune
sue polemiche con l’on. Bettino Craxi, non faceva mistero che
era stato quest’ultimo a segnalarlo al Parlamento per l’elezione
al CSM prima e alla Consulta dopo. Ciò non impedì alla Corte
di scontentare Craxi). 

Considerato che i giudici costituzionali non sono rieleggibili
e la durata del loro mandato è ancora più lunga di quella del Pre-
sidente della Repubblica, è chiaro che l’influenza della politica
si ferma alla nomina dei giudici. Ciò non toglie che, in un sistema
maggioritario, la scelta dei giudici designati dal Parlamento do-
vrebbe avvenire sulla base di un quorum particolarmente elevato,
che assicuri in modo significativo il coinvolgimento delle oppo-
sizioni, prevedendo al contempo un potere di supplenza per il
caso di ritardo nella nomina dei giudici. 

In effetti, la questione della composizione del massimo organo
di garanzia è intuitivamente cruciale. L’esigenza di neutralità
che sovrintende il reclutamento dei giudici costituzionali è ge-
neralmente avvertita anche all’estero, soprattutto nei sistemi di
civil law avvicinabili al nostro. Essa era chiara ai nostri costi-
tuenti, che ritennero di risolverla con il sistema vigente, distri-
buendo cioè il potere di nomina, in quote identiche, tra Parla-
mento in seduta comune, Presidente della Repubblica e supreme
magistrature. 

Sennonché, l’esperienza ha mostrato che questo sistema è cer-
tamente perfettibile, anche per quel che concerne i giudici costi-
tuzionali nominati dalle supreme magistrature e dal Presidente
della Repubblica. 

Quanto ai primi, sono noti i condizionamenti delle correnti (cfr.
G. Di Federico, Corte costituzionale: super magistrati nel gioco
delle correnti, in Il Giornale del 12 settembre 2004, p. 14) . Ma
non meno problematico è il potere di nomina presidenziale, tanto
delicato, quanto del tutto potestativo. Se il suo esercizio abbia as-
sicurato alla Corte una composizione politicamente neutrale e plu-
ralistica, è questione che esula da queste pagine (per un giudizio
schiettamente critico, seppure risalente ad alcuni anni fa, v. G. Di
Federico, Sulla Consulta pesa il potere del Colle, in Il Giornale
dell’8 settembre 2004, p. 12). Resta il fatto che, come ha notato
Marcello Gallo, il Presidente della Repubblica, nel nominare i
giudici costituzionali di sua spettanza, designa ad un tempo i suoi
potenziali giudici nei giudizi d’accusa ex art. 135, comma 7, Cost. 

Alla luce di questi rilievi, ci si deve chiedere se è proprio cen-
surabile la scelta, effettuata da molti altri ordinamenti giuridici
avanzati, di rimettere la designazione dei giudici costituzionali,
in prevalenza o in via esclusiva, al Parlamento, richiedendo,
però, maggioranze opportunamente qualificate, tali da assicurare
un accettabile punto di equilibrio tra la giurisdizionalizzazione
della politica, quale compito della Corte, e un’accettabile politi-
cizzazione della massima giurisdizione (in argomento, in chiave
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critica, M. Ainis, Sventola a destra il pregiudizio di sinistra, in
Il sole 24 ore, Domenica, 16 gennaio 2011, p. 17). Da noi, però,
la prospettiva di rendere più trasparente l’iniziale (e non inerziale)
investitura politica dei giudici costituzionali, appartiene a un fu-
turibile del tutto improbabile. 

7. Le decisioni della Corte costituzionalità e l’aspirazione al-
l’unanimità. - Per marcare la differenza tra il modo di operare
della Corte costituzionale e quello del Parlamento, si è osservato
che, a differenza del Parlamento che decide a maggioranza, le ca-
mere di consiglio della Corte puntano a favorire - attraverso il
confronto delle opinioni e la forza dell’argomentazione - il massimo
del consenso sulla decisione da adottare. È noto, però, che anche
la Corte decide a maggioranza, quando l’agognata unanimità non
viene raggiunta. Tant’è che esiste una precisa regolamentazione
dell’ordine di voto, con la regola di chiusura che in caso di parità
prevalga il voto del presidente. La Corte non è affatto impermea-
bile, dunque, alla logica della decisione presa a maggioranza. 

Ne è una significativa conferma il racconto di chi ha parteci-
pato alla camera di consiglio che, con la sentenza 440/1995,
giunse a dichiarare l’incostituzionalità della reato di bestemmia.
Come noto, si trattò di una sentenza sostanzialmente additiva
in malam partem. La Corte, infatti, censurando la scelta legi-
slativa di incriminare esclusivamente la bestemmia contro la
divinità venerata dalla religione di stato, finì per estendere la
tutela penale alle divinità di tutte le religioni. Ebbene, in seno
alla Corte erano emerse tre posizioni: la prima favorevole alla
dichiarazione di incostituzionalità della norma, la seconda pro-
pensa ad estendere la tutela penale a tutte le religioni, la terza
incline a respingere la questione. Le prime due posizioni - vale
la pena di leggere il passo - “erano minoritarie, rispetto alla
posizione di coloro che erano orientati a respingere la questione,
ma la somma dei voti era maggioritaria. La situazione iniziale
era dunque la seguente: un gruppo di giudici riteneva che il
trattamento privilegiato a favore della Chiesa cattolica fosse
ingiustificato; un altro gruppo, invece, era per la dichiarazione
d’incostituzionalità totale, ritenendosi che il diritto penale delle
religioni fosse inammissibile. Queste erano le ‘prime scelte’.
Se fossero state tenute ferme fino in fondo e non vi fosse stata
una confluenza, sarebbe prevalsa la tesi più lontana, a favore
della costituzionalità. Uno scontro muro contro muro avrebbe
portato al disastro. Si è fatto avanti, allora, il partito della se-
conda scelta. Coloro che sostenevano la tesi più radicale l’hanno
ritirata e sono confluiti sulla ragione d’incostituzionalità, per
così dire più blanda, la disparità di trattamento, con la conse-
guenza che l’uguaglianza si è potuta ristabilire non eliminando
la norma, ma estendendola tutte le religioni” (G. Zagrebelsky,
op. cit., p. 367). 

Insomma pare di capire che anche all’interno della Corte la
dialettica tra maggioranza e minoranza non solo esista, ma non
sia esente da tatticismi. Non sembra nel torto, dunque, chi so-
stiene che l’alternativa tra legislatori e giudici costituzionali
“non corrisponde all’alternativa tra procedure e sostanza, ma
all’alternativa tra due procedure diverse, ambedue maggiorita-
rie” (A. Pintore, Democrazia e diritti. Sette studi analitici, Pisa,
2010, p. 47). “Il vero problema - si è ulteriormente rilevato - di-
venta allora quello di enucleare le buone o migliori ragioni per
affidare il potere di scolpire quei contenuti vaghi e controversi
compendiati nelle formulazioni dei diritti a un organo politico
rappresentativo, o viceversa a un organo giudiziario indipen-
dente. Ma l’indipendenza dei giudici, occorre sottolinearlo, è
indipendenza (almeno di principio e sulla carta) dagli schiera-
menti politici, è cioè indipendenza dai partiti, non certo indi-
pendenza dai conflitti, disaccordi e dissensi morali sui diritti,
sui quali nessuno di noi può davvero dirsi super partes, e tutti

in realtà siamo parti” (A. Pintore, op. cit., p. 47 s.). 

8. Il sindacato di costituzionalità per violazione del principio
di uguaglianza. - L’attenzione va spostata adesso sul raggio di
azione del controllo di costituzionalità nell’ambito penale. Pre-
messo che l’ablazione della norma penale contrastante con un
principio costituzionale non ammette limiti quando la sua efficacia
è in bonam partem, ben più problematico è lo scrutinio per viola-
zione del principio di uguaglianza, soprattutto quando esso ha ad
oggetto discipline di favore. 

Un punto è pressoché unanimemente condiviso: il sistema penale
non può consentire che nell’ambito della tipicità penale, come in
quello dei fatti sottratti a pena o meno severamente puniti, si regi-
strino discriminazioni in base a sesso, razza, lingua, religione, opi-
nioni politiche, condizioni personali e sociali. Si tratta di un prin-
cipio assoluto e irriducibile, la pietra angolare del nostro
ordinamento, notoriamente sancito dall’art. 3, comma 1, Cost.
Nell’esecrabile eventualità che siffatte discriminazioni venissero
introdotte, la dichiarazione della loro illegittimità da parte della
Corte costituzionale deve considerarsi scontata. Questa conclusione
vale sia per l’ipotesi in cui l’elemento discriminatore anzidetto si
inserisse nell’ambito di una fattispecie incriminatrice (si pensi al-
l’introduzione di un reato proprio dove il soggetto attivo può essere
soltanto una persona appartenente a una determinata razza o reli-
gione), sia per il caso in cui la discriminazione soggettiva rilevasse
nell’ambito di una disciplina di favore (si pensi a una norma dero-
gatoria che stabilisse l’irrilevanza penale o il trattamento sanzio-
natorio sensibilmente più benevolo per il reato commesso da una
persona appartenente a una determinata razza o religione). 

Alla dichiarazione di incostituzionalità della norma discrimina-
toria non potrebbe certo ostare il principio della riserva di legge.
La sua ratio, infatti, risiede nella tutela del favor libertatis, la
quale non è invocabile in relazione a norme incriminatrici che
contrastino con altri principi costituzionali. 

Ma anche con riguardo alle norme discriminatorie di favore, ri-
spetto alle quali la riserva di legge vede accresciuto il suo ruolo
precipuo di garanzia, ossia di argine contro le spinte punitive even-
tualmente provenienti dalla giurisdizione, è evidente come il sum-
menzionato principio risulti soccombente rispetto al nocciolo duro
e irriducibile del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge (G. Insolera, Democrazia,ragione e prevaricazione.
Dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto costituzio-
nale nella attribuzione dei poteri?, Milano, 2003, p. 51 s.). Que-
st’ultimo è dettato, appunto, per vincolare la legge in modo asso-
luto, indipendentemente dal settore di incidenza e dal merito della
scelta politico-criminale. Ciò rende del tutto aproblematico che,
una volta dichiarata l’incostituzionalità della norma di favore, il
divieto penale si riespanda fino a colpire i fatti che la norma di-
scriminatoria dettata dal legislatore sottraeva alla disciplina gene-
rale. L’uguaglianza di trattamento dei cittadini, senza distinzioni
di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni
personali e sociali, è uno dei postulati del giusnaturalismo razio-
nalistico, un valore storico che precede la sua affermazione nell’art.
3, comma 1, Cost.; si tratta di una componente irrinunciabile della
nostra cultura, l’a-priori di ogni discorso giuridico.

9. La censura delle leggi penali irragionevolmente liberticide.
- Ma le disuguaglianze di trattamento sono ben possibili anche al
di fuori delle ipotesi previste dall’art. 3, comma 1, Cost. In questi
casi, però, la disuguaglianza di trattamento può avere una sua
plausibilità politico-criminale: si pensi alla previsione, comune a
molti ordinamenti, compreso il nostro, di reati esclusivi dei pub-
blici ufficiali. L’esempio aiuta a comprendere che non è sempre
agevole il confine tra l’autentica disuguaglianza di trattamento e
la scelta di merito solo apparentemente discriminatoria. Le stesse

248LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)



difficoltà si riscontrano nel controllo della misura delle commi-
natorie edittali. Ci si trova evidentemente di fronte a una zona
grigia nella quale la disuguaglianza non può essere censurata in
assoluto, ma solo se essa introduce nel sistema disparità macro-
scopiche, che, come tali, si pongono al di fuori di ogni possibile
giustificazione razionale. 

Ora, il principio della separazione dei poteri, nel prevedere la
competenza a legiferare del Parlamento, presuppone la razionalità
dell’organo legislativo. Questo dato di partenza (assolutamente
chiaro nel pensiero illuministico, che vedeva nel Parlamento il
luogo degli eletti, in senso sia rappresentativo, sia aristocratica-
mente culturale), spiega lo sviluppo storico e istituzionale che, nel
nostro come in altre ordinamenti, consente alla Corte costituzionale
di sindacare le leggi palesemente irragionevoli. Ciò è ammesso -
a maggior ragione - nel campo penale, dove la pena (quando la ra-
gione del legislatore si appanna) va a sacrificare ingiustamente
fondamentali diritti di libertà. Anche qui, al fine di ostacolare il
controllo di costituzionalità delle leggi penali irragionevolmente
liberticide, non varrebbe invocare la riserva di legge. Si è detto,
infatti, che quest’ultimo principio tutela il favor libertatis, che non
è messo in discussione dall’intervento ablativo della Corte costi-
tuzionale; anzi ne risulta ulteriormente tutelato. 

10. Il controllo di costituzionalità delle leggi penali di favore.
La ragionevolezza della Corte. - La questione diventa più delicata
in presenza di discipline derogatorie ritenute irragionevoli, che
non incidono, però, sul nucleo non negoziabile del principio di
uguaglianza. 

A questo proposito occorre rilevare che la categoria delle c.d.
norme penali di favore è oltremodo ampia ed eterogenea. Da un
lato, infatti, la differenziazione del trattamento penale può introdursi
con varietà di tecniche normative; dall’altro lato, non sempre il
trattamento differenziato favorevole configura una disciplina di-
scriminatoria. 

Tanto premesso, bisogna affrontare separatamente le discipline
che differenziano il trattamento di fatti - fenomeno, questo, di per
sé coerente con il principio di frammentarietà del diritto penale - e
quelle che introducono autentiche discriminazioni tra situazioni
soggettive, le quali, come si è detto, non sono tollerabili. 

Iniziando dal primo fenomeno, viene in rilievo la scelta legisla-
tiva di sottrarre all’operatività di una norma incriminatrice ipotesi
punite con pene sensibilmente più lievi o comunque assoggettate
a trattamenti genericamente più favorevoli (quale sarebbe, per
esempio, una disciplina della prescrizione che renda più probabile
l’epilogo estintivo). Si pensi ancora - e a fortiori - a discipline che
escludano classi di fatti dall’area della rilevanza penale. Questo
risultato si può ottenere in vario modo; prevedendo, per esempio,
fattispecie incriminatrici speciali punite in modo sensibilmente ri-
dotto o circostanze attenuanti. Anche il ricorso a istituti che atten-
gono alla non punibilità - si pensi alle cause di non punibilità e
alle cause estintive – può rilevare ai fini del nostro discorso. Si
tratta di tecniche normative diverse ma, per quel che qui interessa,
equivalenti nella misura in cui la disciplina derogatoria si colleghi
a elementi specializzanti del fatto oggettivo. In questi casi è pos-
sibile distinguere il profilo del merito politico-criminale, suscettibile
di adesione come di critica, da quello della legittimità, censurabile
ad opera del Giudice delle leggi?

Secondo la recente e già citata sentenza n. 394/2006 della Corte
costituzionale in materia di falsi elettorali e una parte della dottrina,
alla domanda anzidetta deve rispondersi affermativamente. Si am-
mette, cioè, che anche le leggi penali di favore possano essere sin-
dacate in punto di legittimità alla stregua del canone della ragio-
nevolezza. Secondo questo punto di vista, la Corte costituzionale
non potrebbe sindacare soltanto il confine esterno dell’opzione
incriminatrice, rientrando la sua determinazione nella competenza

esclusiva del legislatore. All’interno di detto confine, invece, sa-
rebbe ammesso il sindacato di legittimità, limitatamente agli ac-
cadimenti che, in assenza di apposite previsioni derogatorie, rien-
trerebbero nell’area della rilevanza penale. Quando questa deroga
non risulta giustificata, la disposizione di favore diventerebbe su-
scettibile di censura. Così ragionando, la Corte ritiene di non
violare la riserva di legge: il suo controllo sarebbe per così dire in-
trasistematico, posto che il tertium comparationis, alla cui stregua
valutare le esenzioni da pena, sarebbe costituito dai casi rientranti
entro il confine della tipicità penale tracciato dal legislatore.

11. La tipicità come esclusività legislativa. Le incongruenze
della sentenza n. 394/2006 in materia di falsi elettorali. - Questa
impostazione, però, a fronte della sua apparente linearità geome-
trica, non regge. L’esclusività della competenza legislativa in ma-
teria penale non può essere limitata all’individuazione dei c.d.
confini esterni della fattispecie incriminatrice, per la semplice ra-
gione che, secondo una nota e tuttora valida definizione, il reato è
un illecito caratterizzato dalla modalità di aggressione. Spetta dun-
que al legislatore sagomare l’aggressione penalmente rilevante;
un’attività, questa, che si realizza inevitabilmente non soltanto at-
traverso la descrizione della condotta tipica, ma anche mediante
l’inclusione nel tipo degli elementi di contesto ritenuti necessari.
Detto altrimenti: la descrizione del fatto di reato implica sempre
l’inclusione di certi requisiti e non di altri. Entrambe le scelte sono
coessenziali alla tipicità e, in quanto tali, appartengono al merito
dell’opzione politico-criminale. 

Come venga ottenuto poi il risultato descrittivo - attraverso la
previsione di un unico enunciato normativo (si pensi all’esclu-
sione della truffa nel caso in cui l’agente si approfitti della situa-
zione di errore di cui versa la vittima) o il coordinamento di più
disposizioni, l’una generale e l’altra derogatoria - è un problema
di tecnica legislativa che non modifica la portata della riserva di
legge. In ogni caso, infatti, la funzione selettiva della fattispecie
discende dalla scelta legislativa dei requisiti da valorizzare; se-
lezionarli significa individuare le componenti del fatto ritenute
necessarie per modulare il suo trattamento penale e scartare
quelle che devono essere assenti. Ebbene, l’individuazione di
tali requisiti rientra tra i compiti precipui della legislazione penale.
Si tratta di una selezione di fatti generali e astratti, non della di-
scriminazione in concreto tra persone. 

In breve: il parametro della (ir)ragionevolezza utilizzato dalla
Corte costituzionale nella sentenza sui falsi elettorali è ben lontano
dall’essere applicazione del principio di uguaglianza di cui all’art.
3, comma 1, Cost. Esso - nel caso dei falsi elettorali - ha consentito
a una valutazione di merito di produrre efficacia in termini di le-
gittimità, dilatando l’area del penalmente rilevante in malam partem
(sulla sentenza della Corte costituzionale n. 394/2006, v. in senso
critico AA.VV., Verso un sindacato di legittimità sulle scelte po-
litico-criminali?, a cura di L. Zilletti e F. Oliva, Pisa, 2007). 

Detto altrimenti: altro è il ricorso alla ragionevolezza come cri-
terio per sindacare le discriminazioni legislative che incidono sulla
portata dei diritti fondamentali, altro è l’impiego della ragionevo-
lezza per ampliare il raggio di operatività della norma penale. Nel-
l’un caso la ragionevolezza fa leva sui diritti fondamentali come
“limite” di rango costituzionale all’intervento penalistico; nel se-
condo caso sono proprio i diritti fondamentali, che, attraverso il
sindacato di intrinseca razionalità della norma penale ritenuta di-
scriminatoria, vengono ulteriormente compromessi.

Questi rilievi, del resto, non valgono solamente per la giuri-
sprudenza della nostra Corte costituzionale. Non dissimili per-
plessità ha sollevato in dottrina l’esperienza tedesca della Ver-
hältnissmässigkeit, quale criterio, anch’esso elastico e di
creazione giurisprudenziale, utilizzato dal Bundesverfassun-
gsgericht per sindacare la proporzionalità della scelta legislativa

249 250LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)



251

(in argomento, cfr. E. Belfiore, Le Corti costituzionali italiana
e tedesca a confronto: i principi di ragionevolezza e Verhält-
nismäßigkeit in materia penale, in Scritti in memoria di Giu-
liano Marini, Napoli, 2010, p. 46 s.).

12. L’interpretazione della pronuncia in materia di falsi elettorali
da parte dei giudici remittenti. - La citata sentenza della Corte co-
stituzionale sui falsi elettorali è stata intesa da molti giudici penali
per quello che essa in effetti ha rappresentato: la correzione di una
scelta politico-criminale non condivisa, un sindacato sulla scelta
politico-criminale del legislatore ritenuta ingiustificatamente mite.
La questione – sia chiaro – non si risolve certo osservando che la
conclusione cui perviene la Corte può risultare condivisibile dal
punto di vista del merito. Qui non si discute infatti del contenuto
intrinseco di singole norme penali di favore, ma della competenza
della Corte costituzionale a rimuoverle; l’attenzione è concentrata
dunque sugli equilibri costituzionali. Ebbene, nel caso citato, il
sindacato della Corte ha fatto leva sul parametro dell’intrinseca
irrazionalità della scelta politico-criminale, che, per un verso, come
si è visto, non è consentito alla Corte quando mira alla dilatazione
del penalmente rilevante, per l’altro, è un canone molto prossimo
a quello del gradimento della scelta politico-criminale da parte
della magistratura e del Giudice delle leggi. 

L’autentica portata del messaggio lanciato da quella sentenza ai
giudici penali la si è potuta cogliere in molte questioni di legittimità,
che sono state sollevate successivamente. Esse hanno avanzato la
richiesta che venisse rimossa una serie di scelte politico-criminali
ritenute dai giudici rimettenti irrazionali o semplicemente non
condivise. La Consulta, nonostante il precedente sui falsi elettorali,
le ha respinte con fermezza (v. per esempio Corte cost. n. 273 del
2010; nel sollevare la questione di costituzionalità il giudice re-
mittente si era richiamato espressamente alla citata pronuncia n.
394 del 2006).

Che un siffatto sindacato di costituzionalità delle norme di favore
non sia consentito in nome del principio di uguaglianza, lo si è già
detto. Bisogna aggiungere che, a differenza di quanto accade in
relazione alle fattispecie incriminatrici manifestamente irragione-
voli, nel caso delle norme penali di favore il controllo di costitu-
zionalità in punto di ragionevolezza incontra una resistenza ben
maggiore da parte del principio della riserva di legge.

13. La tenuta del principio della riserva di legge. - Qual è la
ragione di questa differenza? La risposta va cercata nella funzione
che il principio della riserva di legge continua a svolgere nel nostro
ordinamento, nonostante i suoi diversi fattori di crisi. In effetti,
come non si è mancato di rilevare da un’angolazione sicuramente
non apologetica del principio di legalità c.d. formale, la riserva
del monopolio della produzione normativa penale nella mani del
legislatore, mentre nell’attuale momento storico non riesce a man-
tenere appieno la promessa di garantire un’autentica legittimazione
delle scelte di politica criminale, mantiene intatto il suo ruolo di
garanzia del favor libertatis (G. Fiandaca, Legalità penale e de-
mocrazia, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno, 36, 2007, p. 1275). Una distinzione, questa, che non
tuttavia va sopravvalutata: infatti i due aspetti anzidetti - la funzione
di garanzia e quella di legittimazione democratica - “finiscono
ampiamente con il convergere” (G. Fiandaca, Aspetti problematici
del rapporto tra diritto penale e democrazia, in Foro it., 2001, V,
c. 2).

Vero ciò, per quanto la riserva di legge sia una categoria storica
e non logica del diritto penale, oltretutto funzionalmente indebolita
dall’attuale legge elettorale maggioritaria, essa resta, allo stato,
una delle strutture portanti del sistema. Certamente, la progressiva
svalutazione della riserva di legge impone la ricerca di un suo so-
stitutivo funzionale in grado di assicurare la duplice irrinunciabile

istanza di garanzia individuale e legittimazione democratica del
diritto penale, mantenendo viva la tradizione costituzionale di un
diritto penale liberale. Sarebbe esiziale, infatti, non cambiare nulla,
affinché tutto cambi.

Fintanto che la riserva di legge (magari rafforzata dal ritorno al
sistema proporzionale e alla mediazione consociativa) contribuirà
a garantire e legittimare lo ius puniendi, il sindacato di costituzio-
nalità non dovrebbe potersi spingere fino a dilatare, attraverso lo
sfuggente canone della ragionevolezza, l’area del penalmente ri-
levante, posto che per questa via l’organo deputato al presidio dei
diritti di libertà finirebbe per incidere proprio sul principale dei
questi diritti, quello che attiene alla libertà personale, riposto dalla
Costituzione nelle mani del legislatore.

Detto altrimenti: l’area della libertà residua, lasciata libera dal
divieto penale, non può essere ulteriormente ridotta dalla giurisdi-
zione (ordinaria e costituzionale), semplicemente perché la giuri-
sdizione è priva di qualunque legittimazione democratica diretta. 

Quest’ultima garanzia non offre assicurazioni sulla qualità della
scelta inerente alla non punibilità. Ma rinunciarvi significherebbe
rimettere la libertà dei cittadini interamente nelle mani delle valu-
tazioni politico-criminali della magistratura. Fortunatamente, dun-
que, la riserva di legge opera ancora come limite alla giurisdizione.
Se la magistratura disponesse anche di questo limite di garanzia,
essa avrebbe nelle mani una intollerabile concentrazione di potere,
che non comprenderebbe soltanto l’applicazione della legge, ma
si estenderebbe, all’occorrenza, alla sua modificazione. 

In breve: l’idea stessa della punizione spinge a separare netta-
mente la produzione e l’applicazione del diritto penale. E ancora:
finché la pena detentiva costituirà l’idealtipo della sanzione penale,
la tutela del favor libertatis sarà la specificità irriducibile del
penale, un valore assolutamente prevalente. 

Conseguentemente, di fronte alla norma penale di favore che
introduce una lacuna di tutela (o di minor tutela) per fatti ritenuti
irragionevolmente esclusi dalla disciplina generale, l’intervento
della Corte costituzionale, per non infrangere il principio della
riserva di legge, può solo generalizzare la disciplina di favore,
con il risultato di allineare la disciplina generale sul livello di
tutela tracciato dalla norma derogatoria di favore. L’alternativa
all’estensione della disciplina tacciata da irragionevole mitezza
è la sopravvivenza della norma di favore con la sua carenza di
tutela, la cui rimozione spetta al legislatore, ossia a chi l’ha
creata. Volendo si può dire che il mantenimento dell’irragione-
vole mitezza della norma di favore è il prezzo del favor liber-
tatis. Non è una conclusione innovativa, né sconvolgente: il
divieto di analogia in malam partem - altro fondamentale ri-
svolto del principio di legalità - impedisce di colmare (ritenute)
disuguaglianze di trattamento. Le lacune di tutela sono l’altro
aspetto del primato della libertà. Non spetta alla giurisdizione
(ordinaria o costituzionale) colmarle; i giudici devono solo ri-
spettarle. 

14. Il trattamento differenziato fondato sulle caratteristiche del
soggetto attivo del reato. - Come si è anticipato, il trattamento dif-
ferenziato di favore può fare leva sulle caratteristiche del soggetto
attivo del reato. A questo proposito bisogna, però, ulteriormente
distinguere, da un lato, le ipotesi di immunità, dall’altro, i casi in
cui le caratteristiche soggettive dell’agente costituiscono elementi
della fattispecie di favore che deroga alla disciplina generale.

Le immunità, sebbene costituiscano una categoria oltremodo
eterogenea, di cui è controversa finanche la natura sostanziale
o processuale, incarnano la più incisiva deroga all’uguaglianza
di trattamento, non solo per l’ampiezza del loro ambito opera-
tivo (massimamente esteso nelle immunità c.d. generali), ma
per la loro stessa essenza di esenzione dalla potestà punitiva,
resa ancora più chiara dalle tesi che colgono nell’immunità una
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deroga all’obbligatorietà della legge penale. In ogni caso, ciò
che accomuna le pur diverse ipotesi di immunità è il loro col-
legamento alla particolare posizione o funzione istituzionale
dell’immune. A ben vedere, si tratta di situazioni soggettive di
privilegio che contrastano, in linea generale, con il principio di
uguaglianza di trattamento “senza distinzioni di (…) condizioni
personali e sociali”. Da qui la necessità di giustificare, con
un’apposita copertura costituzionale, le immunità (si pensi, per
esempio, all’art. 90 con riguardo alle immunità del Presidente
della Repubblica, agli artt. 68, comma 1, e 122, comma 4, per
quelle dei parlamentari e dei consiglieri regionali, all’art. 10
per le immunità di diritto internazionale). Ciò vale anche per
gli istituti che, per contenuti, possono equipararsi alle immunità,
ancorché diversamente denominati. La volontà politica espressa
con legge ordinaria non può prevedere immunità prive di ade-
guata copertura costituzionale (Corte cost. n. 262 del 2009).

Diverso discorso va fatto per le discipline penali di favore, pur
sempre generali e astratte, che fanno leva su determinate condizioni
personali dell’agente (ovviamente diverse da quelle contemplate
dall’art. 3, comma 1, Cost.). In questi casi ci si trova in presenza
di elementi specializzanti del fatto tipico, non censurabili, in termini
di legittimità, al pari delle già considerate ipotesi di differenziazione
tra fatti. 

15. Le discipline di favore post factum. - Un cenno meritano
adesso le discipline di favore incentrate sul post factum; concetto,
questo, che può intendersi qui in senso ampio, come comprensivo,
cioè, di tutti gli istituti che, dando rilievo ad accadimenti successivi
alla commissione del reato, fanno scattare effetti sanzionatori fa-
vorevoli al reo. Può trattarsi di condotte del reo o di terzi (come ri-
sarcimento, resipiscenza, collaborazione all’offerta di risocializ-
zazione, ecc.), di opzioni processuali (oblazione, riti semplificati,
ecc.) o di atti di volontà politica (amnistia, indulto e grazia). Quanto
alla veste giuridica, gli effetti di favore possono rilevare nella cor-
nice di istituti tra di loro diversi, come circostanze attenuanti,
cause estintive o di non punibilità, modalità esecutive della pena,
opzioni processuali, e via discorrendo. 

In ogni caso, e prescindendo al momento dagli istituti di c.d.
clemenza, il trattamento differenziato di favore incentrato sul post
factum riflette scelte politico-criminali le quali, se non violano
l’art. 3, comma 1, Cost., rientrano nella discrezionalità legislativa,
al pari delle norme penali di favore che introducono differenze di
trattamento tra fatti. Le ragioni di questa conclusione sono state
già esposte a proposito della selezione dei fatti da punire e del-
l’entità della risposta sanzionatoria, talché ci si può limitare a ri-
chiamarle.

16. La clemenza discriminante. - Il discorso è più delicato nel
caso degli istituti di clemenza, perché essi introducono, per defi-
nizione, effetti discriminatori retroattivi, interferendo, post factum,
sulla competenza a giudicare del potere giurisdizionale. Pertanto,
si tratta di istituti che alterano la base del moderno stato di diritto,
ossia la rigida separazione dei poteri. A ciò si aggiunga che, secondo
la dottrina più recente, amnistia ed indulto si pongono in tensione
con il principio di uguaglianza, poiché la deroga alla punibilità in-
trodotta da questi istituti è priva di contenuto normativo: fatti iden-
tici a quelli oggetto di amnistia e indulto, se successivi ai rispettivi
provvedimenti, andranno soggetti a pena. Da qui, la convergenza
nel restringere in via interpretativa l’ambito operativo dei provve-
dimenti di clemenza a ipotesi del tutto eccezionali e irripetibili, la
cui concreta individuazione si ritiene sindacabile dalla Corte co-
stituzionale in termini di ragionevolezza. Per esempio, vi è largo
consenso nell’ammettere i provvedimenti di clemenza per ragioni
di pacificazione sociale e, per converso, nel censurare la legittimità
dell’uso ciclico dell’amnistia e dell’indulto, che, fino a un recente

passato, ha scandito la nostra politica criminale, nonostante le cri-
tiche della dottrina. 

Un ulteriore e importante passo avanti è stato compiuto da
quell’orientamento della dottrina che, integrando le letture degli
istituti di clemenza proposte da una angolazione costituzionale,
prevalentemente attenta all’equilibrio dei poteri, ha accentuato la
specificità penalistica dell’amnistia e dell’indulto. Si è delineato,
così, un modello di clemenza generale servente rispetto alle fun-
zioni di tutela che sono proprie del sistema di giustizia penale
complessivamente considerato (E. Maiello, Clemenza e sistema
penale. Amnistia e indulto. Dall’indulgentia principis all’idea dello
scopo, Napoli, 2007, p. 353 s.). Da questa angolazione gli istituti
dell’amnistia e dell’indulto appaiono strumenti eccezionali di pa-
cificazione sociale e meccanismi straordinari per compensare le
distorsioni del sistema della giustizia penale.

Ebbene, il nostro sistema è caratterizzato, come noto, da due
perduranti eccezionalità, quali il sovraccarico giudiziario e il so-
vraffollamento carcerario. 

Gli istituti di clemenza (soprattutto l’amnistia) non possono es-
sere la risposta al primo ‘male’ della nostra giustizia penale, come
è accaduto invece per decenni. Sarebbe ipocrita negare, però, che
con la fine della stagione delle amnistie cadenzate il sovraccarico
ha cercato altrove una valvola di sfogo, trovandola nell’istituto
della prescrizione, il quale, dopo lungo anonimato, è assurto ai di-
sonori della cronaca giudiziaria. Del resto, ove il sovraccarico non
fosse alleggerito dalla prescrizione, il destino del sistema repressivo
sarebbe, rebus sic stantibus, l’implosione. Il costo della prescri-
zione, però, non è solo l’ineffettività del sistema repressivo, ma
anche ulteriori disuguaglianze di trattamento dovute all’incidenza
sull’epilogo prescrittivo ora di fattori fortuiti, ora di scelte selettive
effettuate dagli uffici delle procure eludendo il principio di obbli-
gatorietà dell’azione penale affermato all’art. 112 Cost. La vecchia
politica delle amnistie - bisogna riconoscerlo - operando per classi
di reati almeno attenuava il vulnus che l’impunità apportava al
principio di uguaglianza.

Per quanto riguarda invece le note condizioni di inumanità delle
nostre carceri, può considerarsi irragionevolmente discriminatorio
l’uso dell’indulto come risposta all’incapacità di adeguare l’ese-
cuzione della pena detentiva al divieto costituzionale di pene inu-
mane e degradanti? Muovendo dall’impostazione più attenta alla
specificità penalistica dell’indulto, è difficile negare in radice la
possibilità di un bilanciamento tra l’eccezionalità che caratterizza
dell’istituto estintivo della pena e l’eccezionalità endemica del de-
grado carcerario.

17. Le discipline ad personam. - Fin qui si è parlato di discipline
di favore pur sempre introdotte da leggi generali ed astratte. Resta
da dire, brevemente, delle discipline penali di favore autenticamente
ad personam, perché prive del carattere della generalità e astrat-
tezza.

17.1. La grazia. - Viene in rilievo, anzitutto, l’istituto della
grazia, il quale vanta un’espressa copertura costituzionale, posto
che, al pari dell’amnistia e dell’indulto, introduce una non punibilità
retroattiva e irripetibile, ma in più di carattere individuale. Queste
caratteristiche rendono la grazia una evidente deroga al principio
di uguaglianza, giustificabile per perseguire, in modo eccezionale,
la giustizia del caso singolo, quando il sistema penale non può av-
valersi a tal fine degli istituti sostanziali (si pensi, per esempio,
alle modalità esecutive della pena alternative al carcere) o di quelli
processuali (si pensi al procedimento di revisione) previsti dalla
normativa ordinaria. 

17.2. Le leggi c.d. provvedimento. - L’attenzione deve spostarsi
poi sulle c.d. leggi provvedimento, così definite perché dotate di
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contenuto particolare e concreto. Com’è noto, il carattere della
generalità e astrattezza, quale tradizionale connotato della legge,
è oggi confutato da una parte della dottrina costituzionalistica e
dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui
i contrassegni formali della nozione di legge possono prevalere su
quelli sostanziali, con la conseguente ammissibilità di leggi-prov-
vedimento. 

Benché la questione presenti a tutt’oggi un interesse prevalen-
temente teorico, ci si deve chiedere, se tale acquisizione valga
anche per la legge penale. Ebbene, a favore della risposta negativa
si potrebbe osservare che, rimarcando la separazione dei poteri e
le sue implicazioni sul piano delle fonti, la riserva di legge intende
escludere leggi che si avvicinano nei contenuti al provvedimento
amministrativo, quale tipica espressione del potere di governo. A
sostegno dell’opposta conclusione, invece, depone il rilievo che,
specie nel campo penale, la riserva di legge si sostanzia in una ga-
ranzia procedimentale, ma non copre i caratteri contenutistici e
strutturali del prodotto legislativo. 

Ciò non significa, però, che, quand’anche se ne ammettesse la
legittimità, le leggi-provvedimento e la disciplina particolare che
esse introducono si sottraggano per definizione a una valutazione
in termini di ragionevolezza, soprattutto quando la legge-provve-
dimento abbia funzione incriminatrice. Ebbene, il problema non
si pone per la categoria dei reati propri in sé considerata, dato che
la qualifica soggettiva richiesta per la rilevanza del fatto incriminato
si limita solo a restringere l’ambito della illiceità penale alle con-
dotte poste in essere da determinati soggetti. Diversamente deve
dirsi per quei reati che, attraverso la tipizzazione di una data qua-
lifica soggettiva in capo all’agente, delimitano l’area del divieto
non tanto a classi ristrettissime di agenti, quanto addirittura a un
unico soggetto individuato nella sua identità. 

La questione, che è oltremodo delicata perché rischia di trasfor-
mare il diritto penale in strumento di discriminazione e persecu-
zione individuale, risulta parzialmente sdrammatizzata in presenza
di un’apposita copertura costituzionale. È quanto accade per i fatti
di alto tradimento e attentato alla Costituzione da parte del Presi-
dente della Repubblica, ove si ritenga che l’art. 90 Cost. richiami
implicitamente il disposto dell’art. 283 c.p. Al di fuori di questa
ipotesi, però, le potenzialità discriminatorie delle leggi-provvedi-
mento aventi natura incriminatrice riemerge interamente, in ragione
delle specificità del diritto penale. 

Detto ciò, non deve perdersi di vista che in questa sede l’at-
tenzione va concentrata soprattutto sulle leggi-provvedimento
che introducono discipline penali di favore. Ebbene, anche la
loro legittimazione richiederebbe un’apposita copertura costi-
tuzionale, ma sulla base di un argomento del tutto particolare e
comunque diverso da quello spendibile a proposito delle leggi-
provvedimento incriminatrici. Infatti, la legge-provvedimento
di favore, operando necessariamente in deroga a una norma pu-
nitiva, non introdurrebbe nuovi fatti meno severamente puniti,
ma solo deroghe individuali. 

Conseguentemente, la scelta politica ad essa sottesa non sarebbe
omogenea a quella valutazione di merito che, seppure nei termini
che si è avuto modo di precisare, non è giustiziabile per il primato
della riserva di legge, nella disciplina dei fatti di reati. La parte
speciale, quale terreno di elezione della frammentarietà e della le-
galità penale, contempla solo fatti generali e astratti, lasciando
priva di giustificazione sostanziale l’eventuale esenzione indivi-
duale. Pertanto la mera giustificazione formale di una siffatta
scelta, ossia la sua provenienza della legge(-provvedimento), non
basta: la politica criminale non può che essere, in definitiva, scelta
di parte speciale; e la parte speciale - l’autentico vocabolario del
diritto penale – ragionando per fatti, usa termini generali e astratti.
È questa specificità penalistica che integra il significato e la portata
della riserva di legge, come riserva di scelta politico-criminale. 

18. La Corte costituzionale e l’irriducibilità della specificità
penalistica. - Il diritto penale di oggi, con la sua espansione in
nuovi campi di materia, è chiamato a coordinarsi sempre più spesso
con le discipline civili e amministrative che costituiscono il prius
logico e funzionale della tutela apprestata dalle comminatorie pe-
nali. Per altro verso, e conseguentemente, il diritto penale è venuto
assumendo una centralità sempre maggiore nella vita sociale e fi-
nanche in quella politica. Sebbene la pena detentiva colpisca in
prevalenza gli strati emarginati della popolazione, la giustizia pe-
nale ha visto allargare il suo campo di azione ad ogni settore della
nostra società. Tutto ciò ha determinato un duplice fenomeno: da
un lato, il penalista ha dovuto allargare il suo orizzonte conoscitivo,
includendovi le discipline extrapenali con le quali si interseca il
diritto penale; dall’altro lato, la giustizia penale ha cessato di essere
materia esclusiva del penalista. Questa salutare evoluzione, che
valorizza il “giuridico” al pari del “penale”, impone al penalista di
essere prima di tutto giurista; di guardare sempre di più all’ordi-
namento nel suo complesso. 

Un siffatto mutamento di prospettiva, che contrasta la tradi-
zionale tendenza del penalista ad (auto)emarginarsi dal resto
dell’esperienza giuridica, rischia, tuttavia, di appannare la spe-
cificità del penale, quale tipo di disciplina che incide massima-
mente sulla vita dei suoi destinatari. È questa sensibilità primi-
genia - un tempo si sarebbe parlato di vocazione penalistica -
che tende a disperdersi, complice la denunciata ineffettività
della pena (ma questo refrain contiene solo una parte di verità:
gli istituti penitenziari traboccano di detenuti e il carcere rimane
il luogo di sofferenze indicibili). La conseguenza è la crisi del
diritto penale della libertà: di un edificio culturale la cui legitti-
mazione sta e cade con la necessità assoluta dell’irrogazione
della pena. Ma si tratta di una tendenza da avversare, conti-
nuando a valorizzare il presidio del favor libertatis attraverso
una serie di garanzie tendenzialmente formali destinate a pre-
valere; entro certi limiti, anche sul principio di uguaglianza e
sulla giustiziabilità delle sue violazioni.

19. La Corte costituzionale nello scenario del diritto europeo. -
Valga adesso un ultimo rilievo, che si collega a uno spunto offer-
tomi da Gaetano Insolera: la dialettica tra legislatore e Corte co-
stituzionale, della quale si è parlato finora, rischia di apparire un
capitolo giuridico del passato, ove la si proietti nello scenario eu-
ropeo. Il progetto di marginalizzazione del parlamento nazionale
da parte delle fonti europee, benché prive di competenza penale,
rischia di marginalizzare anche il ruolo della Corte costituzionale.
Sarebbe un’esiziale perdita di garanzia per tutti, se l’influenza del
diritto europeo nella materia penale non fosse giustiziabile davanti
alle corti costituzionali nazionali. 

Va salutata con favore, dunque, nonostante la tiepidità con cui
è stata accolta da una parte della dottrina, la notissima sentenza
della corte costituzionale tedesca del 30 giugno 2009, la quale,
nel dichiarare illegittima la legge di ratifica del trattato di Lisbona,
ha rivendicato la centralità del Parlamento quale depositario del-
l’identità nazionale (su cui M. Böse, La sentenza della Corte co-
stituzionale tedesca sul trattato di Lisbona e il suo significato
per la europeizzazione del diritto penale, in Criminalia, 2009, p.
267 s.). 

Così facendo il Bundesverfassunsgericht ha ribadito anche il
suo ruolo di garante supremo, ma soprattutto ha riconosciuto che
la politica parlamentare, nonostante la sua crisi, costituisce ancora
un momento centrale nella vita delle nostre democrazie; almeno
finché queste ultime si ispireranno all’idea del confronto e delle
intese collaborative tra le forze politiche. 

FAUSTO GIUNTA

256LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)



DOTTRINA

La probatio diabolica della ingiustizia
originaria della confisca antimafia

1.- Lo Stato costituzionale di diritto dovrebbe risultare refrattario
alle misure di prevenzione; le quali - ha osservato Giuliano Vassalli1

- “con le misure di sicurezza, e le misure cautelari nel procedimento
penale, costituiscono un vero e proprio sottosistema penale di poli-

zia”. Lo stesso termine ‘misura’, del resto - nella accezione qui di
“provvedimento adeguato a realizzare la sicurezza collettiva: im-

pedendo la commissione di delitti, od ostacolandone ulteriori” -,

intende far fulcro su una efficienza proporzionale a una esigenza;

la quale (chiamata in causa la portata cognitiva del principio di re-

latività2) finisce per riversarsi in “un realismo critico che, già di
suo, rappresenta uno dei momenti particolarmente funzionali a grossi

equivoci”3. E del resto il comune spirito satirico non lascia occasione
per indugiare sulle troppe ‘mezze misure’.

La «perenne emergenza»4 ha peraltro indotto qualche studioso, e
più di un politico a non escludere - anche in un ordinamento demo-
cratico, e almeno nei confronti del soggetto più pericoloso - lo
‘statuto penale di eccezione’. E qualche giurista - sensibile al Ponce

Power Model statunitense5 - non ha esitato a considerare meritevole
di seguito un «diritto penale del nemico»6. Il quale, stando alle pre-
messe delineate dal suo esponente più illustre7, avrebbe dovuto “in
buona misura abdicare persino a una politica criminale improntata

a ragionevolezza”.

Ma, una “politica criminale efficiente (d’apres la loi de l’efficacité)

- in grado di garantire il diritto alla sicurezza rispetto alla persona

pericolosa - deve assicurare il potere della Polizia”, ha tenuto a
precisare Markus Dubber. “Policing - egli ha inoltre spiegato: citando
Blackstone, e richiamando la recente copiosa giurisprudenza della
Corte Suprema degli Stati Uniti - significa governare lo Stato, man-
tenere l’ordine pubblico, garantire la sicurezza di ogni individuo”8.

“Come può contarsi sul potere: per difendersi dal potere?” si è
allora a ragione domandato Gustavo Zagrebelsky; che non ha man-
cato - così - di suggerire di “far vivere la Costituzione nella meccanica

dell’ordinamento giuridico”9. Una astuzia della ragione, si dovrebbe
osserva re; che consisterebbe nel “chiedere, sempre, ragione delle
ragioni”. E così, quanto al diritto penale, e alla stessa politica criminale
- che “sicuramente debbono costituire, tutte le volte, «il giusto mezzo

per un giusto fine»10-, in nessun caso: mai dovrebbe sentirsi esonerato,
il giudice, dal reddere rationem (mediante adeguata motivazione:

quanto a una propria qualunque decisione) al “Popolo, al quale ap-
partiene la sovranità” (ex artt. 111 c.6; e 1 c.2 Cost.).

Le motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali - che, dunque:
in quanto dirette al Popolo, specie in relazione ai più consistenti in-
teressi del medesimo, non dovrebbero ricevere alcuna limitazione
(mentre, nel caso delle misure di prevenzione - ex art. 4 l. 1423/1956
- il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di
legge, non anche nei rimanenti casi di cui al l’art. 606 cpp); e anzi
dovrebbero risultare sempre esaurienti, chiare. e concise - si disper-
dono invece in rivoli di ‘particolari’ neanche rilevanti; o altrimenti

intendono assumere il volto del ‘saggio’: del particolare studio cioè
in ‘campo di materia’ (esposto, come tale, al rischio del `nodo sci-
entifico’). Fenomeno, questo, che si è verificato parecchie volte,
specie nel caso della revoca della confisca antimafia, fondata sulla
ingiustizia genetica. La mancanza qui di una specifica norma (del
tipo di quella dell’art.7 c.2 1.1423 cit.) per la disciplina della materia
ha consentito addirittura che - tre soluzioni - adottate dalla Corte di
cassazione nell’arco di due lustri11, si siano potute efficaciter con-
tendere il campo. Nel quale - concomitante l’inerzia del legislatore
- l’incertezza e l’ingiustizia hanno potuto governare nel settore la
vita del diritto. Così: John Locke, avrebbe avuto ragione di “lanciare
un appello al cielo”12; e Hans Kelsen, avrebbe potuto veder corrob-
orata la propria idea della “giustizia: ideale irrazionale soltanto”13.

2.- Le Sezioni unite della Cassazione, con una pronuncia14 tutta da
apprezzare: nel rigore tecnico non meno che nella ispirazione etica;
e nella percezione delle urgenze non meno che nel laconico nitore
espositivo - in applicazione a simili della norma dell’art.7 c.2 della
l.1423 del 1956 - hanno finalmente reciso, si può dire, il nodo di

Gordio. Hanno così deciso che “il provvedimento definitivo di con-
fisca [antimafia], deliberato ai sensi dell’art.2-ter della 1.31 maggio
1965 n. 575, deve essere suscettibile di revoca (a norma dell’art.7
c.2 della 1.27 dicembre 1956 n. 1423): allorchè sia affetto da invalidità

genetica e debba, di conseguenza, essere rimosso: per rendere in tal
modo effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione

dell’errore giudiziario: non ostando al relativo riconoscimento l’ir-
reversibilità della ablazione determinatasi; la quale non esclude la
restituzione del bene confiscato all’avente diritto, o altre forme co-
munque riparatorie della perdita patrimoniale subita”. E dunque, la
legittimazione a proporre l’istanza di revoca del provvedimento de-
finitivo di confisca - ha poi ancora tenuto a precisare la Cassazione -
spetta soltanto a coloro che abbiano partecipato al procedimento di
prevenzione, o siano stati messi nella condizione di parteciparvi;
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1 G. Vassalli, Emergenza criminale e sistema penale, in Ultirni scritti (I. 2),
Milano, 2007, 19 ss.
2 M. Born, La sintesi einsteiniana, Torino,1969, 23; 31 ss.
3 T. Regge - G. Peruzzi, Spazio tempo e universo, Torino, 2003, 57 ss;
4 S. Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale,
Napoli, 2000, pas.
5 M. Dubber, Guerra e pace [..], Police Power Model, in AA.VV, Diritto pe-
nale del nemico, Milano, 2007, 323 ss.
6 G. Jakobs, Terroristen als Personen im Recht? in Zeitscrift fiir die gesamte
Strafrechtswissenschaft,117, 4, 2500a, 839; Diritto penale del nemico. Un
dibattito internazionale. A c. M. Donini e M. Papa, Milano, 2007, pas; V.
Scordarnaglia, Il ‘diritto penale del nemico’, e le misure di prevenzione in
Italia a sessant’anni dalla Costituzione, in Giust. pen,2008, 11, 194 ss.
7 G. Jakobs, op, e loc. cit.847: “lo Stato deve assicurare la propria funzione
di difesa sociale; e lo Stato di diritto non va inteso in termini ideali e astratti,
ma in una konkrete Geltung. […] In termini kantiani, ha voluto aggiungere,
si impone la segregazione nei confronti di chi non acconsente ad essere in-
cluso in un consorzio civile”.
8 Cfr. Police Power Model, cit. loc.cit.
9 Cfr. Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune,
Torino, Einaudi, 2009, 20 s.

10 Così, in. termini, A. Graf zu Dohna - Schlodien, Vorsatz bei Landesverrat,
in Deutsche Juristenzeitung 1923, Heft 2, Spalte 146f ; ID, Der Aufbau der
Verbrechenslehre, Berlin, 1936, 74 ss.
11 Per un primo orientamento - della Cass.: Sez. II, 6 dicembre 2005, Buc-
cellari; della Sez. VI, 18 ottobre 2005, Buda; e della Sez. I, 20 aprile 2005,
Tagliavia - la revoca di cui all’ art.7 c.2 1. n.1423 del 1956 sarebbe stata da
applicare anche alla confisca antimafia.
Per un secondo orientamento (di Cass. 18 settembre 2002, Diana), si sarebbe
potuta ammettere la appena indicata revoca della confisca, ma solo nel caso
in cui fossero mancate fin dall’origine le condizioni per l’applicazione della
misura di prevenzione personale; mentre nell’ipotesi in cui fosse rimasta
ferma la pericolosità sociale dell’indiziato di appartenenza alla mafia si sa-
rebbe potuto esperire soltanto l’incidente di esecuzione, e soltanto da chi non
avesse partecipato al giudizio di prevenzione.
Per un terzo orientamento (della Cass.: Sez. I, 27 giugno 2006, Mandaglia;
della Sez. VI, 3 ottobre 2005, Saima; e della Sez. V, 15 gennaio 2004,
D’Agata), la confisca antimafia sarebbe stata comunque irrevocabile; e sa-
rebbero state perciò da escludere sia la revisione, sia la revoca, sia l’incidente
di esecuzione.
12 Come ha ricordato Robert Nozick, in Anarchy, State, and Utopia, New
York, 1974, 61 s.
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mentre chi non fosse stato chiamato a prendervi parte e, comunque,
non vi abbia per qualsiasi causa partecipato, può far valere l’inefficacia
della confisca mediante un incidente di esecuzione”.

Superfluo soffermarsi dunque, ora, su precedenti soluzioni del
problema ispirate in termini palesi a vuoto formalismo. Sarebbe da
Sisifo la fatica di prescindere dai valori; i quali invece, per la ‘natura
stessa delle cose’, finiscono per manifestarsi alla base di ogni agire
umano15. E tralasciare d’altro lato i moventi dell’azione, neanche ri-
sponderebbe - ex opere operantis - al la precisa formulazione perso-
nalista (riferita al soggetto) dello stesso ‘imperativo’ kantiano16. Ciò
che, in termini ben più ampi e significativi, è stato colto dalla feno-

menologia, quando ha sottratto l’«a priori» all’ipoteca del formalismo:
per ricondurlo alla realtà (vera) dell’«a priori» c.d. materiale, quindi
al contenuto concreto e specifico dell’operare di ogni essere pen-
sante17.Hans-Georg Gadamer ha assegnato alla precomprensione (“la
prima di tutte le condizioni ermeneutiche”) il compito di “cogliere
immediatamente il senso intero di qualunque esperienza, per l’inter-

pretazione’18. E ciò, in relazione alla esigenza (della heideggeriana
analitica esistenziale: la Vor-struktur des Verstehens) di ogni più
ampio riferimento alla “conoscenza delle persone, dei fatti, e di ogni
altra circostanza e condizione del mondo: dell’essere nel tempo”19

Questa densa realtà culturale pare aver costituito il background

etico-giuridico20 della pronuncia delle Sezioni unite, quando - con
una avveduta quanto rigorosa interpretatio a simili21 della norn-ia
dell’art.7 c.2 1.1423 del 1956 - hanno preso intelligente, e netta. po-
sizione circa la possibile revoca della confisca antimafia disposta a’
termini dell’art.2-ter c.2 1.575 del 196522. “Questa revoca, hanno
tenuto a precisare le Sezioni unite, suppone l’intervenuta definitività
della misura. Ed è per questo che qui si deve fare riferimento a un
giudicato provvisorio: dato che la preclusione (la quale deriva. da
un siffatto giudicato) opera rebus sic stantibus, e per tanto non im-
pedisce una nuova valutazione dei presupposti, sulla base di nuove

evenienze.

Il problema, sul piano dogmatico, si è acuìto però di fronte al
“dubbio circa la compatibilità delle misure di prevenzione con l’isti-
tuto della revisione: data l’esigenza di coprire anche quei provvedi-
menti - definiti di natura preventiva - con uno strumento inteso a ri-
parare gli errori giudiziari [in cui si sarebbe incorsi nel procedimento
di prevenzione: per natura sua di verso dal procedimento di cogni-
zione penale]. Un nietzscheano ‘eterno ritorno’, si può dire, al for-

malistico divario tra revoca e revisione: una petitio principii da cui

la Cassazione, per “uscire in più spirabil aere”, ha individuato la più
sicura via di fuga’. Ha accostato infatti la confisca antimafia, quale
misura di prevenzione - rectius, ‘sanzione amministrativa di carattere

ablatorio’23 - alla “confisca (quale misura) di sicurezza di natura

patrimoniale, descritta dal c.2 dell’art.240 cp”24: al fine di porne in
evidenza il comune denominatore “sanzionatorio”.

Questa prospettiva - nel modo più nitido delineata già, oltre venti
anni orsono, dalla stessa Corte di legittimità: per la quale “la legge
antimafia regola sì, la confisca, quale misura di prevenzione ma, in
realtà, le assegna natura di pena: sia formalmente che sostanzialmente
afflittiva”25- ha ricevuto, dieci anni più tardi, un altro più robusto e
motivato sostegno dalla Corte costituzionale tedesca. Per la quale la
confisca - qualificata, “nel § 43 StGB, pena patrimoniale - è, in
quanto tale, da considerare costituzionalmente illegittima: per netto
contrasto con l’art.103 Abs 2 GG”. Il Bundesverfassungsgericht ha
delineato così - in termini precisi - il problema della rilevanza cos-
tituzionale della confisca in relazione ai diritti fondamentali della
persona, che lo Stato costituzionale di diritto ha riconosciuto, e
quindi ora deve garantire26.

Neanche i giudici italiani della Consulta, già tanti lustri orsono,
ebbero esitazioni di sorta a considerare “la confisca una pena patri-

moniale preventiva, connessa a una potestà punitiva repressiva, e
conseguente a fatti di aggressione a beni meritevoli di tutela giuridica
penale”27. La conclusione non servì - tuttavia - a farne discendere
tutte le conseguenze che - sul piano e della certezza e della giustizia
- ne sarebbero dovute scaturire; e che nel momento attuale andreb-
bero associate alla richiamata pronuncia della Cassazione - Ss. Uu.,
19.12.2006, n.57, Auddino - che ha riconosciuto alla confisca la
propria - netta - essenza giuridica di «pena».

Nell’ordinamento italiano non c’è, è vero, una norma come quella
del § 43 StGB: circa la confisca come pena patrimoniale. Il discrimen
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13 Cfr. I fondamenti della democrazia, t.i, Bologna,1966,78 ss.
14 Sentenza 57, 19 dicembre 2006 - 8 gennaio 2007, Auddino, in Cass. pen,
2007, f. 4, p. 1429 ss.
15 F. Bosio, L’idea dell’uomo e la filosofia nel pensiero di Max Scheler, Roma,
1976, 24 ss, e pas.
16 Cfr. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, II, Ktinigsberg,1797, pas.
Così infatti, anzichè una subordinazione della ‘materia’ alla forma’, si
avrebbe una assolutizzazione della materia.
17 Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertetik ,
Halle, 19382, 43 ss.
18 Cfr. Wahrheit und Methode, Tilbingen, 19865, 33 S.
19 M. Heidegger, Was ist das-die Philosophie? , Pfullingen, 1956, 32 ss.
20 Su cui, D. Davidson, Subjective, intersubjective, objective, New York,
2001: t.i, 2003, 43 ss.
21 Su cui, sempre significative, le osservazioni di Helmut Coing sui “principi
giuridici supremi da porre alla base di ogni interpretazione del diritto”: in
Grundzüge des Rechtsphilosophie, Berlin, 19763, pas; e in Die juristischen
Auslegungsmethoden und die Lehren des allgemeinen Hermeneuthik, Koln
u.Opladen, 1959, 56 ss.
22 “Anche Ia lesione del diritto di proprietà costituisce violazione di un bene
costituzionalmente protetto: al pari di una non giustificata limitazione della lib-
ertà personale - hanno con precisione, e determinazione affermato le Ss. Uu.
(loc. cit. 1433) -, con la conseguenza che nulla impedisce di tenere accomunati
il regime di revoca delle misure di prevenzione personale e quello della revoca
della misura di prevenzione reale della confisca, data la identità dell’interesse
a veder predisposto un mezzo per la riparazione dell’ingiustizia”.

23 Le Sezioni unite hanno tratto tale qualificazione (nei precisi termini ripor-
tati) da un’altra pronuncia - delle medesime Sez. un., 3 luglio 1996, PM in
p. Simonelli (vd. in Cass.pen., 2007, f. 4, cit., p.1431, sub 4)
24 “Simile sanzione - hanno precisato ancora le Sezioni unite (loc. alt, ult.
cpv) - accede comunque a una misura personale di prevenzione, ed è applic-
abile nel relativo provvedimento di cui «segue, in linea di massima, le regole»
(giurisprudenza uniforme: cfr. da ult., Cass., Sez. II, 31 gennaio 2005,
n.19914, P.G. in p. Bruno)”.
25 Cfr. Sez. I, 21 gennaio 1991, n.409, Piromalli, in Gita-. it, 1992, II, 299
26 Cfr. BverfG, 20 marzo 2002, n.794/1995, in Wistra, 2002,175 ss. “Il con-
trasto - ha osservato il Bundesverfassungsgericht - è determinato dalla non
rispondenza della pena patrimoniale al principio di determinatezza del la
pena entro limiti edittali. Tale principio - ha tenuto a precisare la Corte cos-
tituzionale - risponde a una insopprimibile esigenza di proporzione: della
necessaria corrispondenza cioè della misura della pena al contenuto di il-
lecito, personale e sociale, del fatto antigiuridico. Il soggetto passivo della
pena - ha continuato - risulterebbe così illegittimamente leso nel sicuro suo
diritto di prevedere la misura della sanzione patrimoniale che gli potrà essere
irrogata come reazione all’illecito da lui commesso. E ciò, mentre la Costi-
tuzione ha inteso garantire a chiunque la facoltà di orientare il proprio com-
portamento in maniera consapevole, e ad evitare in tal modo reazioni
imprevedibili da parte dello Stato. É dunque il fondamentale principio di de-
terminatezza a dover essere:una direttiva d’azione per il legislatore; e un lim-
ite di azione per il giudice”.
27 Cfr. Corte cost., 30.9 - 8.10.1996 n. 335, in Cass. pen,1997, 334, 186. “Nel
considerare la confisca “pena patrimoniale propter rem”, i giudici della Con-
sulta non avrebbero potuto fare a meno di ricordare che, prima di esse re in-
serita (ex art. 240 c.p.) nel novero delle “misure di sicurezza patrimoniali”,
la confisca (ex art. 36 del cod. pen. ‘Zanardelli’, del 1889) era ritenuta, a sec-
onda delle circostanze, instrumentum, o pretium delicti. E in questo secondo
caso era considerata una vera e propria pena accessoria. La dottrina recente,
più informata (Fiandaca - Musco, Diritto penale, pt. gen, Bologna, 20096,
847) non ha mancato di osservare come “nell’attuale realtà dell’ordinamento
la confisca presenti una fisionomia ibrida e polivalente: può fungere, a sec-
onda dei casi (e senza che peraltro sia dato sempre distinguere con chiarezza),
da misura di sicurezza, da misura di prevenzione e, sempre più spesso, da
pena accessoria”.



quoad minus: tra la pena e la misura di prevenzione non deve - però
- impedire di cogliere il quid maius, la comune essenza sanzionatoria

delle due realtà funzionali, entrambe: a non vedere alterato, o a
vedere ristabilito l’ordine giuridico.

Ciò che di sicuro - in un ordinamento fondato sul divieto di re-

sponsabilità, e di conseguente sanzione per fatto altrui - dovrebbe
impedire che la sanzione della confisca (s’intende: ove non effetto
di illecito arricchimento) possa restare associata a una sicura assenza

di colpa propria.

3.- “Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione
- dispone l’art.7 della 1.1423 del 1956 - può essere revocato quando
sia venuta meno [...] la causa che lo ha determinato”. Ma la norma fa
riferimento “alle misure di prevenzione di cui all’art.3, a quelle cioè
della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza: con l’obbligo

di soggiorno, o col divieto di dimora in determinati luoghi - a quelle
perciò che sono qualificate “misure di prevenzione personali”.

Ora, le Sezioni unite della Cassazione - di fronte alla riportata
norma (generica, certamente sì; per ciò stesso così: suscettibile di
sicura ratio extensiva); e a una conclamata “ingiustizia” verso chi è
stato privato di propri beni: per via di coniugio o di parentela o di
affinità o di altri stretti rapporti con persone assoggettate a misura
di prevenzione personale - non sarebbero potute rimanere indifferenti.
E la Sovereign Virtue28 della giustizia - che Ronald Dworkin ha
posto ad architrave della società civile: con una robusta base ancorata
ai diritti fondamentali dei consociati29 - non avrebbe potuto poi di
sicuro consentire che, ove fosse stato accertato il sussistere di un er-

rore giudiziario, non fosse stato di seguito (ex art.24 c.4 Cost.) di-
sposto, avviato o, secondo le circostanze, messo in atto il relativo
procedimento di riparazione”30. Co me del resto è stabilito, per il
caso di proscioglimento in sede di revisione, dall’art. 643 cpp: per il
cui c.3 la riparazione dell’errore giudiziario incarna un vero e
proprio diritto soggettivo.

La Cassazione (di cui non si può non apprezzare qui la piena ‘in-
telligenza delle cose’: di avere raggiunto cioè la aristotelica vóqazg):

equiparata agli effetti della revoca della confisca la valutazione
nuova - e anche la retrospettiva - a quella della situazione iniziale
dei beni assoggettati alla misura di prevenzione, ha assegnato alla
norma di cui al comma 2 del citato art.7 (L.1423 del 1956) una vis

expansiva - nel senso della revoca ex tunc - “essendo, la stessa,
priva di qualunque connotazione discrezionale; e restando così de-
terminata dal riconoscimento - ora per allora - della inesistenza ori-
ginaria dei presupposti della misura di prevenzione”.

Il sottile ma resistente filo conduttore nella logica della Cassazione
ha consentito al supremo giudice di poter fare fulcro su più momenti
esaustivi ai fini della propria determinazione. Di rilevare - prima di
tutto - come la confisca sia stata configurata come pena patrimoniale,

ablativo, e accessoria rispetto alla pena personale, preventiva, e

principale. E proprio per questo la S.C. ha ritenuto doveroso am-
monire a “non caricare di significato la circostanza che il legislatore
- a seguito della introduzione delle misure patrimoniali - non abbia
di conseguenza modificato l’espressione del 2° comma dell’art.7:
in termini testuali riferibile soltanto alle misure personali di cui
all’art.3”. Inoltre, come - attesa la genesi della norma - “la stessa
può leggersi, sì, come esclusione dell’applicabilità della revoca della

confisca; ma - valorizzando il rilievo della norma nell’ambito di
una interpretazione sistematica - può anche leggersi nel senso della
superfluità di una espressa menzione della confisca: dato che il c.3
dell’art.2-ter della legge 575 del 1965 concepisce questo provvedi-
mento come accessorio a quello personale di prevenzione. Provve-
dimento accessorio questo, il cui regime giuridico - che è compren-
sivo del la revocabilità - è chiaramente regolato allo stesso modo di
quello dettato per il principale”.

4. I limiti - entro i quali è dato al proprietario, o al titolare di un
altro diritto reale o persona le su un bene gravato di confisca anti-
mafia, di ottenere la revoca del provvedimento ablativo del proprio
diritto, associato alla misura di prevenzione disposta nei confronti
di una persona diversa dal titolare dell’indicato diritto - sono stati
individuati dalle Sezioni unite della Cassazione, per sopperire a una
palese défaillance della legge: in relazione all’adempimento del-
l’obbligo - sancito dalla Costituzione - di riparazione dell’errore
giudiziario31. “La rimozione del provvedimento definitivo di confisca
- non hanno mancato così di avvertire le Sezioni unite - richiede
prove nuove, sopravvenute alla conclusione del procedimento; e tali
- è stato non a caso precisato - sono anche quelle non valutate in

precedenza, neanche implicitamente”.

Come non apprezzare la perspicacia del magistrato che - per via di
interpretazione - ha saputo qui superare la. semplice arcaica lettera

della legge (da altri invocata a sostegno della irrevocabilità della con-

fisca antimafia), e - a contrario (sensu) - ne ha arguito che la normale
irreversibilità della confisca “non impedisce di accertare - oggi per
allora, e nello spazio non precluso dalla definitività del provvedimento
- l’originaria insussistenza dei presupposti che portarono alla sua ema-
nazione”?32. L’argomentare del giudice di legittimità è chiaro aver
trovato il proprio ubi consistam nella Giustizia, cioè “in quella ‘con-
cezione alta’ del diritto, che deve prevalere sulle diverse forme che il
legislatore ha voluto come mezzi rispetto allo scopo”33. Una elabora-
zione concettuale questa, si deve dire, incardinata in una “lettura real-
mente morale della Costituzione”34; “corretta - com’è stato con auto-
revolezza scientifica precisato - anche in una prospettiva
‘rigorosamente positivista’ dell’ordinamento giuridico costituito”35.

5. - “Il miglior modo di dar vita alla Giustizia - dice Socrate nel
Gorgia, di Platone - è liberarsi dal più grande dei mali, l’ingiusti-
zia”36. Il “filosofo dell’ironia complessa”37 ha mostrato così di saper
cogliere il grande male cagionato dall’ingiustizia: sì nella vita inte-

riore dell’individuo come, e non meno, nella convivenza sociale:

per via delle interferenze tra singolo e comunità. E però, ha osservato
P. Ricceur: “Il giusto non è né il buono né il legale, ma l’equo; il
quale è l’idea che il giusto riveste nelle situazioni di incertezza e di
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28 R. Dworkin, Sovereign Virtue. The Theory and Fradice of Equality, Cam-
bridge (Massachusetts), 2000, pas; e già, Taking Rights Seriously, ibid, 19813,
pas.
29 Per tutti, H. Kelsen, I fondamenti della democrazia, ti, Bologna, 1966, pas.
30 Non certo qui è da affrontare la problematica relativa al diritto alla ri-
parazione dell’errore giudiziario: su cui, per ogni più ampio richiamo, V.
Scordamaglia, La riparazione per l’ingiusta detenzione, in Studi in onore
di Mario Romano, III, Napoli, 2001, pp. 1701 - 1740

31 Amplius - con ampi richiami di dottrina e giurisprudenza quanto alle con-
trastanti posizioni in riferimento alla revoca della confisca antimafia - P. V.
Molinari, La riparazione dell’errore giudiziario in tema di confisca anti
mafia: un annoso contrasto giurisprudenziale finalmente risolto, in Cass.
pen, 2007, f. 4, 1435 ss.
32 In tal senso anche Molinari, op. e loc.cit,1439 s
33 Cosi, M. Pisani, in Pisani, Molari, Perchinunno, Corso, Procedura penale,
Bologna, 20003, 573.
34 Cfr. R. Dworkin, justice in Robes, Cambridge, Massachuttes - London,
2006, ti: La giustizia in toga, Roma - Bari, 2010, 183, ove è fatto riferimento
a Id, Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Constitution,
ibid, 1996, passim, e introcluction
35 Cfr. H. L. A.Hart, The concept of Law, Oxford,I9943, 269 ss.
36 Così, in J. Pieper, aber Gerechtigkeit, Munchen, 19654, t.i: La giustizia,
Milano, 2000, 124.
37 È il titolo del bel volume di G.Vlastos (Socrates: Ironist and Moral
Philosopher, Cambridge,1991, pas), nel quale Socrate è presentato come
persona realmente capace di tutta l’ironia di cui è denso il proprio pen-
siero; che pertanto non ha bisogno del supporto del pensiero del suo al-
lievo, Platone.
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conflitto: nel tragico dell’azione”38

Il compito - ab iniquitate aliquem eripendi - che la Cassazione
ha dunque assegnato al giudice, “chiamato a disporre la restitu-
zione di una res di cui venne ingiustamente disposta la confisca
antimafia”, non altro volto dovrebbe assumere che quello della
in integrum restitutio rei ad aliquem, cui spectat. “Ripristinare
al più presto la giustizia, ha tenuto cosi a ricordare John Rawls,
è - né più né meno - che ristabilire subito la verità: dato che la
giustizia è il primo requisito di tutte le istituzioni sociali, così
come la verità lo è dei sistemi di pensiero”39.

Resta allora da vedere in che modo, e (ove riconosciuta la le-
gittimazione) in quanto tempo possa essere realizzata l’aspettativa
di chi vi è legittimato a veder soddisfatta la pretesa - del ricono-
scimento del diritto, e alla restituzione del bene - fatta valere
nella sede competente: at tese le consistenti difficoltà che si as-
sociano alla struttura stessa della conoscenza umana, oltre che
ai diversi difetti funzionali delle persone in relazione alle perce-
zioni necessarie, e rilevanti40. Altrove sono state (in minimo) se-
gnalate le insufficienze introspettive, e le manchevolezze sul
piano dell’ermeneutica giuridica: che sono tali da compromettere
le legittime aspettati ve di chi - con piena legittimazione - fa as-
segnamento sull’impegno dell’operatore giuridico41. Ed è stato
(a giusta ragione, si deve dire) rilevato come la norma dell’art.111
c.6 Cost. non può non esigere che la stessa Corte Suprema con-
trolli - in effettivi quanto rigorosi termini di critica: in sede
logica, come sul piano tecnico - la motivazione delle proprie
sentenze, oltre che di quelle dei giudici di merito portate al suo
esame. L’impegno del magistrato d’altronde deve (ex art. 1 d.lgs1,
23 febbraio 2006 n. 109) risultare improntato a diligenza e labo-

riosità; e nessuno direbbe di tale natura una motivazione scarsa,

approssimativa, tautologica, apparente.

Theodor Mommsen - nel poderoso studio dell’età avanzata,
sull’ordinamento di Roma antica42 - dedicò la più grande atten-
zione all’impegno delle magistrature, e specie dei magistrati giu-
sdicenti: che considerò “gli autentici costruttori del diritto romano,
vero ed effettivo”. Il civis romanus, attore in reivindicatio - era
tenuto, sì, a una juris probatio ... ‘diabolica’ (atteso che il suum

jus in re demonstrandum [erat] ab imis). Una volta intervenuta
la res indicata, però, la “possessio ex dominio constituta, in primis

et ante omnia restituenda” [erat].

Non la suggestione soltanto è tuttavia da evocare dall’ordinamento
romano bensì, oltre al rigore delle linee, la certezza delle premesse
e delle conseguenze del diritto. Un sistema giuri dico, è quello di
Roma antica, che ha permesso alla dogmatica moderna di trovare,
già disponibili, le basi su cui innalzare le strutture più rispondenti a
una effettiva civiltà del diritto43. Tutt’altro che agevole, così - specie
nell’attuale ordinamento costituzionale ‘rigido’: nel quale “la pro-

prietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge” (art. 42 c. 2) - la
sovraesposizione probatoria, che è dato rinvenire nelle pronunce
giudiziarie, come esigibile in riferimento sia al titolo giuridico che
alla disponibilità del bene sul quale incide il diritto, già riconosciuto
peraltro nel momento in cui ne venne disposta la confisca. Un di
più, oneroso: che l’attenta lettura della pronuncia delle Sezioni unite
(57/ 2006, Auddino) avrebbe senz’altro sconsigliato.

La ragion pratica della richiamata pronuncia, però, non ha forse
destato in chi - ratione officii - è stato chiamato ad apprenderne la
ragion pura, l’impegno sperato: affinchè potesse essere soddisfatta
la Giustizia - che è Io spirito anche della correzione dell’errore

giudiziario44. Non è qui tuttavia - ancora - da auspicare l’effettiva
sintonia tra il magistrato e la Giustizia! Solo che l’alternativa verrebbe
a costituire, certo, il crollo della Costituzione.

VINCENZO SCORDOMAGLIA

GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE VI - 19 dicembre 2011

Pres. Agrò, Rel. Calvanese, P.M. Geraci (concl. diff.); Ric.
Durdevic.

Estradizione - Estradizione per l’estero - Misure cautelari

personali - Misura cautelare preceduta da arresto di urgenza -

Richiesta motivata del Ministero della Giustizia - Necessità -

Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 714, 715, comma 1, 716)

Estradizione - Estradizione per l’estero - Arresto provvisorio

operato dalla polizia giudiziaria - Convalida - Preventiva audi-

zione dell’estradando - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 716, 717)

Estradizione - Estradizione per l’estero - Misure cautelari

personali - Esclusione dell’applicazione in caso di prevedibile

concessione della sospensione condizionale della pena - Inappli-

cabilità (Cod. proc. pen. artt. 714, 274, comma 1, lett. b), 275,
comma 2 bis)

In tema di estradizione per l’estero, ai fini della legittimità della

misura cautelare preceduta da un arresto operato nei casi di urgenza,

a norma dell’art. 716 Cod. proc. pen., non è prevista una richiesta

motivata da parte del Ministro della giustizia, che è invece contem-

plata dall’art. 715, comma 1, Cod. proc. pen., nella diversa ipotesi

in cui non sia stato operato l’arresto di polizia giudiziaria. (1)
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38 Cfr. Le Juste, I, Paris, 20052, 39.
39 J. Rawls, A Theory of Justice, London, 1971’ - Oxford, 20028 t.i. Una teo-
ria della giustizia, Milano, 2004, 21 s. E in tal modo l’A. si pone in parallelo
con I. Kant, Der Metaphysik der Sitten, cit. 145 (in relazione all’«atto con
cui un popolo si costituisce in uno Stato»). E su ciò, in modo diffuso, P. Ric-
ceur, Op. cit. 110 ss.
40 Su cui - dopo H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode, cit, 33 ss - G. B.
Sala, Die Struktur der menschlichen Erkenntnis. Eine Erkenntnislehre,
Darmstadt, 2009, pas.
41 Cfr. V. Scordamaglia, Aldilà della precomprensione (nota a Cass., Sez. I,
cc. 21 ottobre 2010, Marchetti, in Giust. Pen. 2011, 111, 423 ss). Il riferi-
mento qui è poi anche agli ‘atti conoscitivi’ meritevoli di «impegno intro-
spettivo», a cui si riferisce anche G. B. Sala, op. cit. 103 ss. E sull’impegno
nella interpretazione degli atti giuridici, G. Zaccaria, Diritto e interpreta-
zione. Saggio di teoria ermeneutica del diritto, Roma - Bari, 20035,78 ss.
42 Romisches Staatsrecht, II, pt. 2^, Leipzig, 1887, 32 ss. L’intera opera
(1877-88: in 3 parti e 5 voli) valse all’A, nel 1902, l’anno prima della morte)
il premio Nobel per la letteratura.
43 E. Betti, Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswis-

senschfien, Ttibingen, 1962, 163 ss; H. Coing, Die juristischen Ausle-
gungsmethoden und dia Lehren des allgeneinen Hermeneutilc  Kóln
u.Opladen,1959,56 ss.
44 Per tutte, Cass. Sez.1, 21 ottobre 2010, Marchetti, cit, in Giust. pen, 2011,
111, 423 ss.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 19 dicembre 2008, ric. Blomer, in questa



In tema di estradizione per l’estero, ai fini della convalida

dell’arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria ai

sensi dell’art. 716 Cod. proc. pen., non è richiesta la preven-

tiva audizione dell’estradando, cui occorre procedere, invece,

nella fase successiva, qualora nei suoi confronti sia stata ap-

plicata una misura coercitiva: ne consegue che in questa fase

non è prevista la presenza del difensore, così come del P.M.,

essendo il rispetto dei diritti della difesa comunque assicurato

dalla disposizione di cui all’art. 717 Cod. proc. pen. (2)

In tema di estradizione per l’estero, alle misure cautelari

disposte ai sensi dell’art. 714 Cod. proc. pen. non è applicabile

la norma di cui all’art. 275, comma 2 bis, Cod. proc. pen.,

che esclude l’applicazione della misura cautelare ove sia pre-

sumibile che con la sentenza di condanna sia concessa la so-

spensione condizionale della pena, atteso che il rinvio del su

citato art. 714 Cod. proc. pen. alle disposizioni del titolo I

del libro IV del Codice di rito è operato solo in quanto le

stesse risultino applicabili, dovendosi a tale fine tenere conto,

in particolare, dell’esigenza di garantire che la persona della

quale è domandata l’estradizione non si sottragga all’even-

tuale consegna. (3)

Ritenuto in fatto. 1. Con ordinanza del 19 settembre 2011,
il Consigliere delegato della Corte di appello di Ancona con-
validava l’arresto a fini estradizionali di Miljenko Durdevic
ed applicava nei suoi confronti la misura della custodia in
carcere.

Il Durdevic risultava ricercato dalla Croazia a fini estradi-
zionali per l’esecuzione della condanna definitiva del 6 ottobre
2004 alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per il reato di
truffa.

Riteneva il giudice a quo che la misura cautelare carceraria

fosse l’unica idonea a tutelare il pericolo di fuga, trattandosi
di cittadino straniero munito di valido documento per l’espa-
trio, colpito da una pena gravosa.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione
l’estradando, deducendo:

- la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed
e), Cod. proc. pen., in relazione agli artt. 714, 715, 716 e 274
Cod. proc. pen., degli artt. 9, 13 e 39 della legge n. 69 del
2005, art. 391 Cod. proc. pen., 13 Cost., 172 Cod. pen., in
quanto la decisione non darebbe atto della richiesta dl appli-
cazione della misura custodiale da parte del Ministro della
Giustizia e della richiesta dello Stato estero, né nel fascicolo
processuale tali atti sono stati reperiti, ma soltanto un fax del-
l’Interpol.

L’ordinanza inoltre darebbe atto della esistenza di una sen-
tenza di condanna, ma non di un ordine di arresto emesso
dallo Stato istante.

La motivazione del provvedimento risulterebbe altresì ap-
parente, risolvendosi in una formula di stile quanto alla sussi-
stenza del pericolo di fuga, desunto dal solo possesso di do-
cumento valido per l’espatrio. L’ordinanza sarebbe in ogni
caso incorsa in travisamento, posto che l’estradando non è
munito di documento valido per l’espatrio, bensì solo di carta
di identità rilasciata dal Comune di Cupra Marittima, dove lo
stesso risiede da oltre 10 anni, non valida per l’espatrio. Il ri-
corrente fa altresì presente di vivere stabilmente in Italia con
la famiglia, dove ha un lavoro come consulente.

La Corte avrebbe dovuto valutare anche che l’estradando
aveva già sofferto nello Stato richiedente carcerazione pre-
ventiva per sei mesi, per cui la stessa pena da scontare non
poteva essere considerata gravosa.

Difettava, inoltre, anche l’urgenza dell’arresto di polizia
giudiziaria stante la sua stabile permanenza in Italia.

Doveva anche valutarsi che la pena era estinta in base ad
entrambi gli ordinamenti.

Risulterebbe violato anche il diritto il difesa, perché l’estra-
dando non è stato sentito prima della convalida e non è stata
fissata un’udienza apposita, e l’art. 13 della legge sul mandato
di arresto europeo, per il mancato rispetto del termine di 48
ore, entro il quale sentire l’arrestato.

- la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed
e), Cod. proc, pen., in relazione agli artt. 274 e 275 Cod. proc.
pen., in quanto la motivazione del provvedimento risulterebbe
carente quanto alla adeguatezza della misura carceraria, non
avendo valutato la personalità del ricorrente (ex procuratore
della Repubblica, esercente attualmente la professione di av-
vocato, incensurato, stabilmente residente in Italia con la sua
famiglia).

Con memoria depositata il 14 dicembre 2011 il difensore
del Durdevic ha esposto che pende davanti a questa Corte
altro ricorso avverso l’ordinanza della Corte di appello di An-
cona del 6 ottobre 2010, con la quale è stata rigettata l’istanza
di revoca e sostituzione della misura cautelare carceraria, mo-
tivata sulle gravi condizioni di salute dell’estradando, incom-
patibili con il regime intramurario. Chiede pertanto che la
Corte di cassazione, ex art. 718 Cod. proc. pen., ordini la re-
voca della misura cautelare in atto.

Considerato in diritto. 1. Va premesso che, per espressa
previsione normativa (art. 719 Cod. proc. pen.), avverso l’or-
dinanza di convalida e di applicazione di misura cautelare,
conseguente ad arresto provvisorio ex art. 716 Cod. proc.
pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione
di legge e non per vizio di motivazione (tra le tante, Sez. VI,
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Rivista 2009, III, 552, 151, con indicazione di altro precedente, secondo
cui, in tema di estradizione per l’estero, l’adozione di una misura cautelare
non preceduta da un arresto operato a norma dell’art. 716 Cod. proc. pen.
è illegittima, qualora manchi una richiesta motivata del Ministro della
giustizia ai sensi dell’art. 715, comma 1, Cod. proc. pen. (fattispecie rela-
tiva ad un mandato di arresto emesso dall’autorità giudiziaria croata,
senza che fosse stata presentata domanda di estradizione da parte delle
autorità croate).

(2) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 9 aprile 2003, ric. Gorduna, in
CED Cass., m. 226.749, secondo cui il controllo che il presidente della
corte d’appello deve effettuare, ai sensi dell’art. 716 Cod. proc. pen., ai
fini della convalida dell’arresto provvisorio della polizia giudiziaria, è un
controllo di tipo diverso da quello compiuto a norma dell’art. 391 Cod.
proc. pen., sia con riferimento ai termini per la convalida, sia con riguardo
alle garanzie giurisdizionali, sia, infine, in ordine all’adozione della misura
coercitiva, esaurendosi il controllo del magistrato in una verifica mera-
mente cartolare che non influisce minimamente sull’esito del procedimento
di estradizione e sulla possibilità che, nell’ambito di esso, possa essere
adottata una misura cautelare, la quale - una volta convalidato l’arresto -
è sempre adottata per assicurare la consegna dell’estradando allo Stato ri-
chiedente: ne consegue che in questa fase non è prevista la presenza del
difensore, così come del P.M. essendo il rispetto dei diritti della difesa
comunque assicurato dalla disposizione dell’art. 717 Cod. proc. pen.

(3) Nello stesso senso v. Sez. VI, 25 marzo 2004, ric. Pasi, in CED
Cass., m. 229.602, secondo cui, in tema di estradizione, alle misure cau-
telari disposte ai sensi dell’art. 714 Cod. proc. pen. non è applicabile la
disposizione di cui all’art. 275, comma 2 bis, Cod. proc. pen., che esclude
l’applicazione della misura cautelare ove sia presumibile che, con la sen-
tenza di condanna sia concessa la sospensione condizionale della pena,
atteso che il rinvio operato dal citato art. 714 alle norme del titolo I del
libro IV del codice di rito è operato solo in quanto applicabili, ed a tale
fine si deve tenere conto in particolare dell’esigenza di garantire che la
persona della quale è domandata l’estradizione non si sottragga all’even-
tuale consegna.
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Sentenza n. 29410 del 25 giugno 2009, ric. M., in CED Cass.,
m. 244535).

Il ricorrente ha tuttavia prospettato vizi della motivazione,
sollecitando un diverso apprezzamento del materiale proba-
torio allo stato nel procedimento e delle ragioni logiche che
hanno fondato la valutazione di attuale sussistenza del pericolo
di fuga.

Il giudice a quo, con motivazione se pur sintetica, ha espres-
samente esposto le ragioni per cui, almeno allo stato, deve ri-
tenersi sussistente in concreto il pericolo di fuga. Si tratta di
una motivazione né omessa né apparente. Deve infatti ritenersi
«apparente» la motivazione che sia del tutto avulsa e dissociata
dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di
puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive
di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragiona-
mento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata
sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente.

Sul punto val la pena precisare che, come si evince dagli
atti, l’estradando disponeva di più documenti di identità (cfr.
nota della Questura di Ascoli Piceno): pertanto le deduzioni
difensive circa il mancato possesso di un documento valido
per l’espatrio, con riferimento esclusivo alla carta d’identità
rilasciata dal Comune di residenza, non appaiono dirimenti.

3. Sono da ritenersi manifestamente infondate tutte le mol-
teplici violazioni di legge denunciate nel ricorso.

L’adozione di una misura cautelare in ambito estradizionale,
preceduta, come in questo caso, da un arresto a norma dell’art.
716 Cod. proc. pen., non richiede, come presupposto di legit-
timità, una richiesta del Ministro della giustizia. Tale richiesta
è infatti prevista dall’art. 715, comma 1, Cod. proc. pen. nel
diverso caso in cui non sia stato operato l’arresto di polizia
giudiziaria (Sez.VI, n. 48498 del 19 dicembre 2008, ric. Blo-
mer, in CED Cass., m. 242150).

A norma dell’art. 16 della Convenzione europea di estradi-
zione, applicabile nei rapporti estradizionali tra Italia e Croa-
zia, la domanda di arresto provvisorio può essere trasmessa
alle autorità competenti dalla Parte richiesta anche attraverso
l’organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol),
come nella specie è avvenuto, che, a sua volta, utilizza le mo-
dalità di comunicazione previste dalla Convenzione Interpol.

La domanda di arresto provvisorio è legittima se, come nel
caso in esame, lo Stato estero dichiara che nei confronti della
persona è stata emessa sentenza di condanna a pena detentiva
(art. 715, comma 2, n. 1, Cod. proc. pen.). Non occorre per-
tanto un mandato di arresto.

Quanto all’urgenza dell’arresto di p.g., è stato più volte af-
fermato da questa Corte il principio che il presupposto di le-
gittimità dell’arresto provvisorio, ai sensi dell’art. 716 Cod.
proc. pen., dell’urgenza dell’adempimento va misurato sul ri-
schio di fuga, sussistendo il quale la suddetta condizione può
dirsi senz’altro integrata (Sez. VI, n. 25164 del 26 febbraio
2008, ric. Pacaj, in CED Cass., m. 239936). Il provvedimento
impugnato, nel sottolineare l’esigenza cautelare di scongiurare
il pericolo di fuga del Durdevic, ha implicitamente apprezzato
e valutato in termini positivi il requisito dell’urgenza richiesto
per l’arresto da parte della polizia giudiziaria.

Del tutto generica è poi la censura circa l’estinzione della
pena, secondo la legge dello Stato richiedente, non avendo
sul punto il ricorrente dedotto alcunché a dimostrazione del
suo assunto. Palesemente infondata è la medesima censura ri-
ferita allo Stato richiesto, posto che la pena della reclusione,
a norma dell’art. 172 Cod. pen., si estingue con il decorso di
un periodo di tempo non inferiore in ogni caso a dieci anni.

La sequela procedimentale prevista dall’art. 716 Cod. proc.

pen. per la convalida dell’arresto provvisorio a fini estradi-
zionali non richiede la preventiva audizione dell’estradando,
che è invece riservata alla fase successiva qualora sia applicata
una misura coercitiva (art. 717 Cod. proc. pen.). Ne consegue
che in questa fase non è prevista la presenza del difensore,
così come del P.M., essendo il rispetto dei diritti della difesa
comunque assicurato dalla disposizione dell’art. 717 Cod.
proc. pen. (Sez. VI, n. 35086 del 9 aprile 2003, ric. Gorduna,
in CED Cass., m. 226749).

Del tutto inappropriato è poi il richiamo all’art. 13 della
legge sul mandato di arresto europeo che riguarda la procedura
del mandato di arresto europeo, per la quale sono previste
differenti e più ristrette cadenze temporali.

È stato già affermato da tempo il principio che alle misure
cautelari disposte ai sensi dell’art. 714 Cod. proc. pen. non è
applicabile la disposizione di cui all’art. 275, comma 2 bis,
Cod. proc. pen., che esclude l’applicazione della misura cau-
telare ove sia presumibile che con la sentenza di condanna
sia concessa la sospensione condizionale della pena, atteso
che il rinvio operato dal citato art. 714 alle norme del titolo I
del libro IV del Codice di rito è operato solo in quanto appli-
cabili, ed a tale fine si deve tenere conto in particolare del-
l’esigenza di garantire che la persona della quale è domandata
l’estradizione non si sottragga all’eventuale consegna (Sez.
VI, n. 25047 del 25 marzo 2004, ric. Pasi, in CED Cass., m.
229602). Pertanto, la deduzione del ricorrente che richiama
appunto la suddetta prescrizione deve ritenersi palesemente
infondata.

2. Anche le censure versate nel secondo motivo sono da ri-
tenersi inammissibili.

Non è ravvisabile alcuna violazione di legge, sub specie di
assoluta carenza di motivazione, quanto alla adeguatezza e
proporzionalità della misura cautelare adottata, posto che il
Giudice a quo ha esposto le ragioni per cui nel caso concreto
doveva ritenersi idonea la misura carceraria, in relazione alla
natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare.

In considerazione dei sopra richiamati limiti previsti dall’art.
719 Cod. proc. pen. al ricorso per cassazione, ristretto alla
ipotesi della violazione di legge, le critiche mosse dal ricor-
rente all’ordinanza impugnata circa la adeguatezza e la logicità
della motivazione sul punto non possono essere prese in con-
siderazione da questa Corte.

3. Quanto infine all’istanza di revoca o sostituzione della
misura cautelare, va ricordato che l’art. 718 cod. proc. pen.
ne attribuisce la competenza a decidere alla Corte di cassa-
zione sempre che il procedimento di estradizione sia «in corso»
davanti a quest’ultima. Il che si verifica soltanto quando la
Corte di cassazione sia investita con il ricorso, ex art. 706
Cod. proc. pen.

Essendo allo stato ancora pendente il procedimento di estra-
dizione davanti alla Corte di appello, questa Corte non è com-
petente quindi a pronunciarsi ex art. 718 cod. proc. pen. sulla
suddetta istanza. Né può prendere in considerazione i fatti
nuovi versati in un’apposita istanza di revoca e sostituzione
di misura cautelare presentata e rigettata medio tempore dalla
Corte di appello. (omissis)   

SEZIONE IV - 18 ottobre 2011

Pres. Marzano, Rel. Piccielli, P.M. Gaeta (concl. conf.);
Ric. F.

Giudizio di rinvio - Annullamento per vizi della motiva-
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zione - Poteri del giudice di rinvio - Elementi di fatto e va-

lutazioni contenuti nella sentenza di annullamento - Rile-

vanza - Limiti (Cod. proc. pen. artt. 627, 623)

Testimonianza - Testimonianza della persona offesa -

Reati sessuali - Assunzione come prova della responsabilità

- Possibilità - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 192, 194;
Cod. pen. art. 609 bis)

Testimonianza - Persona offesa - Reati sessuali - Minori

- Indagine tecnica sul grado di maturità psichica del mi-

nore - Legittimità - Limiti (Cod. proc. pen. artt. 192, 196,
498)

Perizia - Reati sessuali - Minori - Incarico per la funzione

di sostegno del minore - Incarico dello stesso perito per la

valutazione del minore a fini giudiziari - Compatibilità

(Cod. proc. pen. artt. 222, 225, comma 3; Cod. pen. art. 609
bis)

Non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il

giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di moti-

vazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsa-

bilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte di-

verso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in

sede di legittimità.

(La Corte ha precisato che eventuali elementi di fatto e va-

lutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono

vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente

come punti di riferimento al fine dell’individuazione del vizio

o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono

per la decisione a lui demandata). (1)

Nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposi-

zione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella

del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola

come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta

ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed ogget-

tiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il

più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessaria-

mente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni

di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in as-

senza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri ele-

menti atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, al-

l’una o all’altra tesi. (2)

Il giudice può fare ricorso ad una indagine tecnica che for-

nisca dati inerenti al grado di maturità psichica del teste mi-

nore vittima di abusi sessuali, per valutarne l’attitudine a te-

stimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di

raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una vi-

sione complessiva, ma non anche per valutare l’attendibilità

della prova, poiché tale operazione rientra nei compiti esclu-

sivi del giudice. (3)

L’incarico di esperto per lo svolgimento della funzione di

sostegno in favore del minore vittima di abusi sessuali non è

incompatibile con quello di esperto per una valutazione sullo

stesso minore a fini giudiziari.

(La Corte ha precisato che le raccomandazioni contenute

nelle Linee Guida Nazionali per l’ascolto del minore del 2010,

ed in quelle della cosiddetta Carta di Noto e della Società
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integri nel nuovo giudizio tutti i poteri di accertamento e di valutazione
in fatto, non essendo egli vincolato da eventuali elementi di fatto e
valutazioni contenuti nella pronunzia di annullamento, ma essendo
invece libero in ordine alla scelta dei mezzi atti alla formazione del
convincimento circa il punto annullato, con l’unico limite di non ri-
petere i vizi di motivazione rilevati in sede di giudizio rescindente e
di conformarsi all’interpretazione data alle questioni di diritto in quel
medesimo giudizio (affermando il principio la Corte ha rigettato il
ricorso proposto sul presupposto che il giudice del rinvio, nuovamente
respingendo in sede di giudizio rescissorio l’istanza di sospensione e
revoca dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, avrebbe
invece dovuto arrestarsi di fronte ad un preteso “giudicato interno”,
formatosi a seguito del giudizio di annullamento, circa il requisito
temporale della realizzazione delle opere abusive anteriormente alla
presentazione della domanda di condono: circostanza quest’ultima
che, invece, il giudice del rinvio negava con motivazione ritenuta
dalla Corte immune da vizi).

(2) Nella medesima ottica v. Sez. IV, 21 giugno 2005, ric. Poggi,
in CED Cass., m. 232.018, secondo cui ai fini della formazione del
libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichia-
razioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinse-
camente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova,
sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione
di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia ade-
guatamente motivata e ciò vale, in particolare, proprio in tema di
reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei
casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte
versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in as-
senza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti
ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi.

(3) Nella medesima ottica v. Sez. III, 27 maggio 2010, ric. F., in
questa Rivista 2011, III, 39, 32, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui, in tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di
reati sessuali, mentre la verifica dell’idoneità mentale del teste, diretta
ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei
comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire
sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata
da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l’accerta-
mento dell’attendibilità del teste, attraverso l’analisi della condotta
dello stesso e dell’esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto
del vaglio del giudice.

(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 22 giugno 2010, ric. Gambino,
in CED Cass., m. 248.413, secondo cui il giudice di rinvio è investito
di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale
giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed au-
tonomia di giudizio e, in esito alla compiuta rivisitazione addivenire
a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o con-
dividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla
base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti
in sede di legittimità. Ne deriva che eventuali elementi di fatto e va-
lutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vinco-
lanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti
di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati
e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demanda-
tagli; Sez. V, 3 luglio 2009, ric. L., in questa Rivista 2010, III, 305,
304, con indicazione di altri precedenti, secondo cui, in tema di an-
nullamento con rinvio per un vizio di motivazione, il giudice, investito
di pieni poteri di cognizione, può - salvi i limiti nascenti da eventuale
giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed au-
tonomia di giudizio, sicché egli non è vincolato all’esame dei soli
punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla
piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare,
ove le parti ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione dell’istrut-
toria dibattimentale, ai sensi dell’art. 627, comma 2, Cod. proc. pen.:
ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire
a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma
può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo
decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti
diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (in
applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto im-
mune da censure la decisione con cui il giudice di rinvio ha individuato
nell’imputato l’esecutore materiale dell’omicidio in luogo del ruolo
di mero concorrente assegnatogli nei precedenti gradi di giudizio);
Sez. IV, 14 ottobre 2003, ric. Colao, in CED Cass., m. 226.418, se-
condo cui, in tema di giudizio rescissorio, il giudice di rinvio mantiene
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Italiana, di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

- SINPIA - sono prive dì efficacia precettiva).(4)

Ritenuto in fatto. Con sentenza del 15 novembre 2010 la
Corte di appello di Milano ha giudicato in sede di rinvio, a
seguito di annullamento di questa Corte, F.R. chiamato a ri-
spondere del reato di cui all’art. 609 bis, primo e secondo
comma, n. 1, 609 quater, primo comma e 61 n. 2, 5 e 11 Cod.
pen, in danno della figlia minore G., nata il 20 luglio 1996 (il
fatto è contestato fino al luglio 2002). (omissis)

La Corte di legittimità, annullando la primigenia sentenza
di appello di condanna, aveva sollecitato un nuovo apprezza-
mento valutativo della vicenda, relativamente ad un più com-
piuto vaglio sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona
offesa, alla luce degli argomenti prospettati dalla difesa, ed
in particolare riconsiderando la questione della tardività della
perizia psicologica, disposta solo in appello, con il limite fon-
damentale costituito dal non avere avuto l’esperta contatti di-
retti con la bambina e con i suoi genitori. Ciò tenuto anche
conto che l’elaborato peritale e le dichiarazioni rese in dibat-
timento dal Consulente tecnico di ufficio, nonché la motiva-
zione della sentenza, non avevano fornito una soddisfacente
risposta alle puntuali critiche della difesa afferenti ad una
possibile distorsione mnestica della minore sia per i numerosi
interrogatori cui era stata sottoposta nel corso degli anni, sia
per pesanti interventi manipolatori della madre, sia per le au-
dizioni disposte dalla Polizia con una procedura che non pre-
vede le cautele a tutela del minore, sia perché la bambina era
stata sentita al dibattimento dopo anni di psicoterapia che po-
teva aver contribuito ad alterare i ricordi.

La Corte sottolineava, infine, che i giudici di merito avevano
sottovalutato la rilevanza delle diverse versioni della bambina,
limitandosi a ricordare come sia comune che i bambini abusati
svelino a poco a poco i fatti di cui sono stati vittima. Nel caso
in esame, tale rilievo era difficilmente applicabile tenuto conto
che tra il racconto della minore in sede dibattimentale ed i
precedenti non era riscontrabile una continuità avendo la stessa
fornito all’udienza del 5 dicembre 2005 una versione dei fatti
diversa ed inconciliabile con quelle pregresse, coinvolgendo
anche estranei negli abusi e rievocando accadimenti avvenuti
prima della separazione dei genitori in relazione ai quali dif-
ficilmente poteva conservare tracce mnestiche per la nota am-
nesia infantile.

All’esito, la Corte di merito confermava il giudizio di col-
pevolezza reso in primo grado.

La Corte territoriale, premessi i limiti del giudizio di rinvio,
ha esaminato innanzitutto la questione della valenza della pe-
rizia psicologica alla luce delle osservazioni della sentenza di
annullamento arrivando alla conclusione che alla perizia do-
veva attribuirsi una limitata valenza, in quanto non aveva for-
nito una soddisfacente risposta a determinate critiche della
difesa e che, in ogni caso, il giudice di primo grado era per-

venuto ad un giudizio di responsabilità pur in assenza di peri-
zia psicologica, fondandosi anche su elementi di valutazione
provenienti da altri esperti, assolutamente coerenti con le os-
servazioni del CTU.

La Corte di merito, fornendo sul punto ampia spiegazione,
da un lato ha poi sottoposto a nuovo, approfondito vaglio la
deposizione accusatoria della persona offesa, di cui ha ritenuto
l’attendibilità e la genuinità. In particolare, ha esaminato le
singole censure mosse dalla sentenza di annullamento (la pos-
sibilità di condizionamento della bambina a seguito di ripetute
audizioni; la possibilità di interventi manipolatori della madre;
l’assenza di continuità nelle dichiarazioni dibattimentali rese
dalla bambina [in particolare, le dichiarazioni del 5 dicembre
2005] dopo anni di psicoterapia), arrivando alla conclusione,
anche attraverso il riferimento alle osservazioni del giudice
di primo grado, della attendibilità complessiva delle dichia-
razioni della parte offesa. Tale profilo è stato ulteriormente
chiarito anche attraverso l’apprezzamento di dichiarazioni te-
stimoniali, confermative delle dichiarazioni della bambina.

I giudici di appello rilevavano, inoltre, che i comportamenti
addebitati all’imputato apparivano compatibili con la perso-
nalità disturbata del medesimo, quale emergeva dalle osser-
vazioni di tutti gli psicologi che si erano occupati di lui.

Con ampi motivi ricorre l’imputato, sottoponendo a critica
la motivazione della sentenza, ritenendo, da un lato, che questa
non abbia corrisposto alle censure della primigenia sentenza
di annullamento della Corte di Cassazione (la parte prima), e,
dall’altro, che abbia illogicamente apprezzate le dichiarazioni
della vittima e le altre dichiarazioni versate in atti (la parte
seconda). (omissis)

Considerato in diritto. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, nel caso in esame, l’annullamento della

sentenza del giudice di secondo grado è intervenuto per difetto
di motivazione e, in particolare, per il ritenuto deficit motiva-
zionale sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona of-
fesa. Ciò tenuto conto i della tardività della perizia psicologica,
disposta solo in appello, con il limite fondamentale costituito
dal non avere avuto l’esperta contatti diretti con la bambina e
con i suoi genitori e delle insoddisfacenti risposte alle puntuali
critiche agli argomenti prospettati dalla difesa afferenti una
possibile distorsione mnestica della minore sia per i numerosi
interrogatori cui era stata sottoposta nel corso degli anni, sia
per pesanti interventi manipolatori della madre, sia per le au-
dizioni disposte dalla Polizia con una procedura che non pre-
vede le cautele a tutela del minore, sia perché la bambina era
stata sentita al dibattimento dopo anni di psicoterapia che po-
teva aver contribuito ad alterare i ricordi.

Ciò posto, va ricordato che, come è noto, i poteri del giudice
di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato
pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge
penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della mo-
tivazione.

Invero, nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l’ob-
bligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati
dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha
facoltà di ulteriori impugnazioni, pur in presenza di una mo-
difica dell’interpretazione delle norme che devono essere ap-
plicate da parte della giurisprudenza di legittimità.

Nel caso, invece, di annullamento per vizio di motivazione,
il giudice di rinvio conserva la libertà di decisione mediante
autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al
punto annullato anche se è tenuto a giustificare il proprio con-
vincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente
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(4) Nella medesima ottica v. Sez. III, 7 aprile 2010, ric. D.S.B., in
CED Cass., m. 247.870, secondo cui non trovano applicazione, nep-
pure in via analogica, nei confronti dei consulenti tecnici del P.M., le
ipotesi di incapacità ed incompatibilità dei periti previste dall’art.
225, comma 3, Cod. proc. pen., né sussiste alcuna inutilizzabilità
degli accertamenti eventualmente compiuti dai consulenti tecnici che
si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 222 Cod. proc. pen.
(in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che sussistesse
l’incompatibilità di un esperto di psicologia infantile, nominato dal
P.M. quale consulente tecnico in un procedimento per reati sessuali,
già incaricato dal Tribunale per i minorenni per seguire il minore
abusato).



enunciato nella sentenza di annullamento.
In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata di

questa Corte (v. Sez. IV, 21 giugno 2005, ric. Poggi, in CED

Cass., m. 232019) il giudice di rinvio è vincolato dal divieto
di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti
illogici o carenti dalla Corte dl cassazione, ma resta libero di
pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle
censurate in sede di legittimità ovvero integrando e comple-
tando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della
pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al
giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risul-
tanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato
e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizio-
nato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice
di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i
piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo
compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio
convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali
aspetti.

Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la
sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la
carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non com-
porta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio
sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri
che gli competevano originariamente quale giudice di merito
relativamente all’individuazione ed alla valutazione dei dati
processuali, nell’ambito del capo della sentenza colpito da
annullamento.

Non viola, pertanto, l’obbligo di uniformarsi al cd. giudicato
interno il giudice di rinvio che dopo l’annullamento per vizio
di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di re-
sponsabilità dell’imputato sulla scorta di un percorso argo-
mentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a
quello censurato in sede di legittimità.

Ed invero, eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti
nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il
giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di
riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi
segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la
decisione a lui demandata.

La Corte di merito ha rispettato questi principi, fornendo a
supporto della decisione di condanna una motivazione logica
ed esaustiva ai fini del vaglio di legittimità, laddove ha af-
frontato tutti i punti topici della decisione: i punti della capa-
cità a testimoniare della minore vittima della violenza sessuale
e quello dell’apprezzamento valutativo delle dichiarazioni
rese.

Mentre il primo, come è noto, ben può essere delegato al
contributo di un tecnico [medico, psicologo, ecc.], l’altro, che
riguarda l’attendibilità e la genuinità della dichiarazione, spetta
inderogabilmente al giudice.

È quindi al giudice che è appunto riservato l’apprezzamento
valutativo sul contenuto della prova e, quindi, per quanto in-
teressa, sulla attendibilità e genuinità della dichiarazione del
minore, in sé e con riferimento agli eventuali riscontri esterni
(cfr. art. 187 e segg. Cod. proc. pen.).

Anche di recente, in tal senso, si è pronunciata questa Corte,
ribadendo a chiare lettere, proprio in tema di dichiarazioni
rese dal teste minore vittima di abusi sessuali, che, mentre, al
fine di valutare l’attitudine a testimoniare, ovvero la capacità
di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricor-
darle e di esprimerle in una visione complessiva, può farsi ri-
corso ad indagine tecnica che fornisca al giudice I dati inerenti
al grado di maturità psichica dello stesso, nessun accertamento

tecnico è consentito quando si tratti di valutare l’attendibilità
della prova: tale operazione rientra, infatti, nei compiti esclu-
sivi del giudice, che deve esaminare il modo in cui il minore
abbia vissuto e rielaborato la vicenda, in maniera da selezio-
nare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna (Sezione III,
8 gennaio 2009, ric. Servedio, n. m.)

È quindi l’autorità giudiziaria che ha la competenza assoluta
ed indelegabile di valutare il compendio probatorio e, in primo
luogo, di apprezzare la valenza dimostrativa della dichiara-
zione della vittima, pur minore di età, la quale, come non in-
frequentemente si verifica proprio in materia di reati sessuali,
è l’unica “fonte diretta” di conoscenza del fatto incriminato.

Ed è vero, al riguardo, che, secondo principio consolidato,
la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può
essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia
essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpe-
volezza del reo, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva
sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa: ciò
valendo, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’ac-
certamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, at-
traverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte
versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti,
in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri
elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno,
all’una o all’altra tesi (v. ex pluribus, la già citata sentenza
della Sezione IV, 21 giugno 2005, ric. Poggi).

Detto altrimenti, secondo principio pacifico: la testimo-
nianza della vittima, ove ritenuta intrinsecamente attendibile,
costituisce una vera e propria fonte di prova, purchè la relativa
valutazione sia adeguatamente motivata; e ciò vale, in parti-
colare, quando si verta in ipotesi di reati commessi in un am-
bito privato (quale in caso di reati sessuali del tipo di che
trattasi), che non possono essere accertati altro che attraverso
la valutazione e la comparazione delle opposte versioni dei
fatti.

È indubbio che questa serrata indagine, diretta ad apprezzare
la credibilità della deposizione è però molto delicata quando
si tratti di valutare le dichiarazioni di minorenni, specie se
vittime di reati sessuali.

Ciò in quanto, mentre l’adulto può mentire, affermando
qualcosa che sa non essere conforme alla verità, con lo scopo
di indurre gli altri in errore per trarne un vantaggio, il bambino
e l’adolescente (quest’ultimo in misura minore) hanno, assai
spesso, la singolare attitudine alla “fabulazione magica”, che
è una sorta di “credenza assertiva”, alla quale si abbandonano
(per varie ragioni), creando quasi una sorta di “pseudorealtà”,
riuscendo molto spesso a rappresentarsi la realtà solo imma-
ginandola e costruendosi un’immagine del mondo ordinata
secondo i loro desideri, le loro emozioni, le loro prime espe-
rienze (cfr. Sez. III, 5 ottobre 2006, ric. Agnelli ed altro, in
CED Cass., m. 235578). Detto altrimenti: il bambino è sog-
getto suggestionabile e, se escusso con metodiche non corrette
e con domande suggestive, tende ad “adeguarsi alle aspetta-
tive” dell’interlocutore ed a riferire quello che l’adulto si
aspetta; inoltre, i bambini piccoli hanno una memoria mallea-
bile e possono incorporare nel proprio patrimonio mnestico
le informazioni ricevute dagli intervistatori sino a crearsi falsi
ricordi autobiografici (cfr. Sez. III, 29 gennaio 2008, n. 11098;
ric. P.).

In questa prospettiva di rigore valutativo, occorre certamente
una particolare cautela nell’esaminare la narrazione di un mi-
nore, vittima di reati sessuali, che deve estendersi anche alla
ricostruzione della genesi della notizia di reato ed alle circo-
stanze nelle quali il bambino si è aperto con gli adulti di rife-
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rimento ed alle modalità con le quali è stato intervistato.
(omissis)

Non può trovare accoglimento la doglianza con cui il ricor-
rente vorrebbe sostenere l’inutilizzabilità delle dichiarazioni
rese dalla dr.ssa Pittini per una sostanziale incompatibilità tra
la funzione dell’esperto incaricato di effettuare una valutazione
sul minore a fini giudiziari e quella di sostegno del minore
stesso, non sussistendo alcun divieto in tal senso (è nota l’ef-
ficacia non precettiva delle linee guida). (omissis)

SEZIONE II - 5 ottobre 2011

Pres. Cosentino, Rel. Macchia, P.M. Fraticelli (concl. conf.);
Ric. Ciancimino e altri.

Giudizio abbreviato - Richiesta - Questione di compe-

tenza per territorio - Deducibilità con la richiesta e anche

dopo di essa (Cod. proc. pen. artt. 438, 442, 9)

Udienza preliminare - Fascicolo delle indagini prelimi-

nari - Atti stralciati - Mancata sottoposizione all’esame

del g.u.p. - Violazione del divieto di difesa - Configurabilità

- Esclusione (Cod. proc. pen. art. 416, comma 2)

Trasferimento fraudolento di valori - Natura di reato

istantaneo con effetti permanenti - Momento consumativo

- Pluralità di attribuzioni fittizie - Momento in cui si rea-

lizza l’ultima di esse - Fattispecie in cui la condotta si era

realizzata mediante lo “schermo sociale” (d.l. 6 giugno
1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quin-

quies)

Trasferimento fraudolento di valori - Reato presupposto

dei reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità

di provenienza illecita - Configurabilità - Fattispecie rea-

lizzata in ambito societario (d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv.
con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies; Cod. pen. artt.
648 bis, 648 ter)

Riciclaggio - Impiego di denaro, beni o utilità di prove-

nienza illecita - Reati a forma libera - Condotte caratte-

rizzate da un effetto simulatorio - Necessità (Cod. pen. artt.
648 bis, 648 ter)

Misure di sicurezza patrimoniali - Confisca - Confisca

obbligatoria delle cose costituenti il prezzo del reato -

Estinzione del reato per prescrizione - Preclusione della

confisca (Cod. pen. artt. 240, secondo comma, n. 1, 236, se-
condo comma, 210, 157)

La questione di competenza per territorio può essere util-

mente eccepita con la richiesta di giudizio abbreviato, o con

questa utilmente riproposta per il caso che sia stata già prima

dedotta, dal momento che la richiesta di giudizio abbreviato

non implica accettazione della competenza del giudice che

procede. (1)

L’omessa allegazione al fascicolo trasmesso al giudice

dell’udienza preliminare di atti oggetto di cd. stralcio non

comporta violazione del diritto di difesa, non essendo suscet-

tibili di sindacato giurisdizionale proprio perché non facenti

parte del procedimento in trattazione. (2)

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12

quinquies, del decreto legge n. 306 del 1992, convertito con

la legge n. 356 del 1992), che ha natura di reato istantaneo

con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta cri-

minosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel

momento in cui viene realizzata l’ultima di esse.

(Nella specie, relativa a condotta realizzata utilizzando lo
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procedente e non comporta quindi rinuncia a contestarla; tuttavia,
l’incompetenza territoriale deve essere eccepita a pena di decadenza
entro il termine ultimo di cui all’art. 491 Cod. proc. pen. ed entro lo
stesso termine l’eccezione dev’essere riproposta ove già respinta in
sede di udienza preliminare; Sez. VI, 23 settembre 1998, ric. Vicentini,
ivi, m. 213.430, secondo cui la scelta del giudizio abbreviato non im-
plica l’accettazione della competenza del giudice investito della ri-
chiesta, salve le preclusioni previste dalla legge in ordine alla ecce-
pibilità della incompetenza; Sez. VI, 20 novembre 1997, ric. Angeli
e altri, ivi, m. 211.126, secondo cui in tema di incompetenza per ter-
ritorio, ove la parte abbia tempestivamente eccepito l’incompetenza
in sede di udienza preliminare, respinta dal giudice, essa non ha
l’onere di riproporre tale eccezione in limine al giudizio abbreviato
successivamente instauratosi; da un lato, infatti, la scelta del rito ab-
breviato non implica di per sé l’accettazione della competenza terri-
toriale; dall’altro, la previsione dell’art. 21, comma 2, Cod. proc.
pen., per cui l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preli-
minare deve essere riproposta a pena di decadenza entro il termine di
cui all’art. 491, comma 1, Cod. proc. pen., si riferisce solo all’ipotesi
in cui alla udienza preliminare segua il dibattimento e non anche il
giudizio abbreviato.

In senso contrario v. Sez. VI, 3 novembre 2011, ric. Cirfera e altri,
in CED Cass., m. 251.035; Sez. V, 10 dicembre 2010, ric. Bellacan-
zone e altro, ivi, m. 249.833, secondo cui l’ammissione al giudizio
abbreviato preclude la proposizione dell’eccezione di incompetenza
per territorio, poiché l’imputato, in tal caso, ha accettato di essere
giudicato con un rito in cui difetta la fase dedicata alla trattazione ed
alla risoluzione delle questioni preliminari quali quelle relative alla
competenza; Sez. V, 15 dicembre 2010, ric. Dalti e altri, in questa Ri-

vista 2011, III, 634, 220, con indicazione di precedenti in senso con-
trastante, secondo cui l’ammissione al giudizio abbreviato preclude
la proposizione dell’eccezione di incompetenza per territorio, anche
se in precedenza dedotta e decisa in senso negativo; Sez. V, 2 dicembre
2010, ric. Aonani e altri, in CED Cass., m. 249.704, secondo cui l’ec-
cezione di incompetenza territoriale, in ragione della sua rinunciabilità
da parte dell’interessato, non è più proponibile, ancorché in precedenza
proposta e disattesa, una volta chiesto e ammesso il giudizio abbre-
viato, in quanto, in tal caso, l’imputato ha accettato di essere giudicato
con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla tratta-
zione e risoluzione delle questioni preliminari.

(2) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 15 gennaio 2010, ric. Basco
e altri, in CED Cass., m. 247.192, secondo cui il mancato deposito,
unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documen-
tazione relativa alle indagini espletate (nella specie, bobine e trascri-
zioni integrali degli interrogatori dei collaboratori di giustizia) non è
causa di nullità della richiesta stessa, ma comporta soltanto l’inuti-
lizzabilità, ai fini del rinvio, degli atti non trasmessi; Sez. IV, 19 no-
vembre 2008, ric. Giangrasso, ivi, m. 242.762, secondo cui il mancato
deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della
documentazione relativa alle indagini espletate non è causa di nullità
della richiesta stessa, ma comporta soltanto l’inutilizzabilità degli
atti non trasmessi (fattispecie nella quale alcuni atti, ritualmente de-
positati insieme all’avviso di chiusura delle indagini preliminari,
erano stati trasmessi al g.u.p. tardivamente: la Corte ne ha ritenuto
l’utilizzabilità, escludendo che, in siffatta situazione, la difesa potesse
lamentare pregiudizi, trattandosi di atti già conosciuti o conoscibili
sin dalla ricezione del predetto avviso).

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. I, 10 giugno 2004, ric. La Perna e altri,

in CED Cass., m. 229.352; Sez. IV, 28 ottobre 1998, ric. Generali
Ass. e altri, ivi, m. 213.136, secondo cui la richiesta di rito abbreviato
non implica l’accettazione della competenza territoriale del giudice



“schermo sociale”, la Corte ha affermato che la serie conca-

tenata di atti trasformativi realizza un’azione unitaria che si

qualifica con il raggiungimento dell’assetto stabile e definitivo

della nuova “apparenza” della compagine sociale). (3)

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12

quinquies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito con

la legge n. 356 del 1992, può fungere da reato presupposto

dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter Cod. pen. 

(Fattispecie relativa a condotte di riciclo e reimpiego di

beni effettuate in ambito societario e volte a schermare le di-

sponibilità facenti capo all’imputato e a sottrarle al pericolo

di confisca). (4)

Le fattispecie criminose di riciclaggio e reimpiego, pur a

forma libera, richiedono che le condotte siano caratterizzate

da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l’obiettivo di osta-

colare l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine

delittuosa del denaro. (5)

L’estinzione del reato preclude la confisca, prevista come

obbligatoria dall’art. 240, secondo comma, n. 1, Cod. pen.,

delle cose che ne costituiscono il prezzo, assumendo la con-

danna il valore di una pronuncia attestante la sussistenza del

reato e della relativa responsabilità. (6)

Ritenuto in fatto. Con sentenza del 30 dicembre 2009 la Corte
di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa
il 10 marzo 2007 dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale della medesima città all’esito del giudizio abbreviato,
ha assolto Lapis Gianni dalle imputazioni di tentata estorsione
e di appropriazione indebita di cui ai capi H) ed I) al medesimo

ascritti perché il fatto non sussiste, ed ha qualificato il fatto di
cui al capo G) nel reato di violenza privata di cui all’art. 610
Cod. pen.; ha confermato la responsabilità dell’imputato in or-
dine al reato di cui all’art. 12 quinquies del decreto legge n.
306 del 1992 contestato al capo A) e di tentata estorsione con-
tinuata contestata al capo L) ed ha rideterminato la relativa
pena in anni cinque di reclusione ed euro 800,00 di multa. La
medesima sentenza ha altresì assolto Ciancimino Massimo dal-
l’imputazione di tentata estorsione di cui al capo H) perché il
fatto non sussiste e, concesse al medesimo le circostanze atte-
nuanti generiche, ha rideterminato la pena per i rimanenti reati
di cui agli artt. 648 ter Cod. pen. sub B), 648 bis cod. pen. sub

D), 12 quinquies del decreto legge n. 306 del 1992 sub E) ed
F), in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di
multa. La stessa pronuncia ha poi ridotto la pena inflitta a Scal-
dino Epifania Silvia ad anni uno di reclusione in ordine al reato
di cui all’art. 12 quinquies del decreto legge n. 306 del 1992
alla medesima contestato al capo F), ed ha confermato, infine,
la condanna ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro
2.666,66 di multa inflitta in primo grado a Ghiron Giorgio,
quale imputato dei reati al medesimo ascritti ai capi B), D), E)
ed F), in concorso con Ciancimino Massimo.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per
cassazione tutti gli imputati suddetti. (omissis)

Considerato in diritto. Quasi tutti i ricorrenti prospettano
questioni in rito in larga misura comuni, anche se articolate
su profili in parte non del tutto convergenti. Un primo tema
che viene concordemente agitato, è quello relativo alla com-
petenza per territorio; tematica, questa, che è stata diffusa-
mente sviluppata specie nel ricorso proposto nell’interesse
del Lapis, ove sono state analiticamente ripercorse le ragioni
poste a fondamento della eccezione a suo tempo proposta e
rinnovata nei gradi di merito, contestandosi, al riguardo, la
fondatezza dei rilievi in forza dei quali i giudici del merito
hanno respinto la eccezione stessa. La tematica in questione,
come peraltro esattamente messo a fuoco dallo stesso ricor-
rente, coinvolge, anzitutto, la soluzione di un problema pre-
giudiziale: se, cioè, possa o meno ritenersi compatibile con la
celebrazione del giudizio abbreviato (il giudizio di primo
grado si è infatti svolto secondo le forme di tale rito alterna-
tivo) la questione relativa alla competenza per territorio del
giudice adito, o se, invece, la richiesta di giudizio abbreviato
precluda la formulazione della relativa eccezione.

A1 riguardo, è dato registrare un tutt’ora irrisolto contrasto
di giurisprudenza.

In tema di giudizio abbreviato, infatti, la giurisprudenza di
legittimità, dopo essersi inizialmente orientata in senso inverso
(Sez. I, 10 giugno 2004, n. 37156, in C.E.D. Cass., m. 229532;
Sez. VI, 23 settembre 1998, ric. Vicentini, ivi, m. 213430;
Sez. VI, 20 novembre 1997, ric. Angeli, ivi, m. 211126), si è
nei tempi più recenti consolidata nell’affermare che, una volta
richiesto ed ammesso il giudizio abbreviato, l’eccezione rela-
tiva alla incompetenza territoriale, in quanto suscettibile di
rinuncia, non è più ammissibile, neanche se sia stata prece-
dentemente proposta e disattesa (Sez. V, 10 dicembre 2010,
n. 7025, ivi, m. 249833; Sez. V, 2 dicembre 2010, n. 3035,
ivi, m. 249704; Sez. V, 15 dicembre 2010, n. 1937, ivi, m.
249100; Sez. I, 31 gennaio 2010, n. 10399, ivi, m. 246352;
Sez. VI, 13 febbraio 2009, n. 19825, ivi, m. 243850; Sez. IV,
20 novembre 2008, n. 2841, ivi, m. 242493; Sez. VI, 15 aprile
2008, n. 37170, ivi, m. 241208; Sez. VI, 17 ottobre 2006, n.
4125, ivi, m. 235600). In passato, si era invece osservato che
l’art. 491 comma 1, Cod. proc. pen. dispone che le questioni
concernenti la competenza territoriale sono precluse se non
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(3) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 28 maggio
2010, ric. Martiradonna, in questa Rivista 2011, II, 94, 44 con indica-
zione di altri precedenti.

(4) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(5) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 11 dicembre 2007, ric. P.M.

in proc. Addante e altri, in CED Cass., m. 238.840, secondo cui le di-
sposizioni di cui agli artt. 648 bis e 648 ter Cod. pen., pur configu-
rando reati a forma libera, richiedono che le condotte di riciclaggio o
di reimpiego siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio,
risultando dirette in ogni caso ad ostacolare l’accertamento sull’origine
delittuosa di denaro, beni o altre utilità.

(6) La massima si uniforma all’indirizzo giurisprudenziale confer-
mato dalle Sezioni Unite con la sentenza 10 luglio 2008, ric. P.M. in
proc. De Maio, in questa Rivista 2009, III, 261, con motivazione e
nota redazionale, secondo cui l’estinzione del reato preclude la con-
fisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbli-
gatoria dall’art. 240, secondo comma, n. 1, Cod. pen. (fattispecie re-
lativa a dissequestro, disposto in sede esecutiva, in favore di imputato
di corruzione commessa prima dell’entrata in vigore della legge 29
settembre 2000, n. 300, e dichiarata prescritta).

Nello stesso senso v. Sez. VI, 9 febbraio 2011, ric. Ferone, in CED

Cass., m. 249.590, secondo cui l’estinzione del reato per intervenuta
prescrizione impedisce la confisca, pur prevista come obbligatoria,
delle cose che ne costituiscono il prezzo, atteso che la misura ablativa
è prevista non in ragione dell’intrinseca illiceità delle stesse bensì in
forza del loro peculiare collegamento con il reato, il cui positivo ac-
certamento è necessario presupposto. 

In senso contrario v. Cass., Sez. II, 25 maggio 2010, ric. Pastore,
in CED Cass., m. 248.409, secondo cui, in caso di estinzione del
reato, il giudice dispone di poteri di accertamento sul fatto-reato onde
ordinare la confisca non solo delle cose oggettivamente criminose
per loro intrinseca natura (art. 240, secondo comma, n. 2, Cod. pen.),
ma anche di quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro
collegamento con uno specifico fatto-reato (ad es., nei casi di cui
agli artt. 240 secondo comma, n. 1, Cod. pen., e 12 sexies della legge
n. 356 del 1992).
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siano state proposte subito dopo compiuto la prima volta l’ac-
certamento relativo alla costituzione delle parti. Orbene, poi-
ché tale accertamento trova collocazione anche nell’udienza
relativa al giudizio abbreviato, nella quale si osservano, per
quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza pre-
liminare - e tra esse, quindi, anche l’art. 420, comma 2, Cod.
proc. pen. - se n’è tratto il corollario che l’eccezione di in-
competenza territoriale dovesse essere prospettata, nel-
l’udienza relativa al giudizio abbreviato, dopo l’esaurimento
di quella formalità. (Fattispecie in cui l’eccezione di incom-
petenza territoriale era stata prospettata, nell’udienza relativa
al giudizio abbreviato, durante la discussione finale; la Cas-
sazione, se da un lato ne ha ritenuto la inammissibilità sulla
scorta del principio di cui in massima, dall’altro ha evidenziato
la infondatezza della tesi, accolta dal giudice di merito, se-
condo la quale la scelta del giudizio abbreviato presuppor-
rebbe, di per sé, l’accettazione della competenza territoriale,
precisando che invece la tempestiva contestazione di detta
competenza dà luogo ad un’eccezione che può essere ripro-
posta nei motivi di gravame) (Cass., 28 giugno 1991, ric.
D’Andrea, Cass. pen. 1993, 1160). Si era anche affermato
che, in tema di incompetenza per territorio, ove la parte abbia
tempestivamente eccepito la incompetenza in sede di udienza
preliminare essa non ha l’onere di riproporre tale eccezione
in limine al giudizio abbreviato successivamente instauratosi.
Da un lato, infatti, la scelta del rito abbreviato non implica di
per sé l’accettazione della competenza territoriale; dall’altro,
la previsione dell’art. 21, comma 2, del Codice di rito, secondo
la quale l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza
preliminare deve essere riproposta a pena di decadenza entro
il termine di cui all’art. 491, comma 1, Cod. proc. pen., si ri-
ferisce solo all’ipotesi in cui alla udienza preliminare, segua
il dibattimento e non anche il giudizio abbreviato (Cass., 20
novembre 1997, ric. Angeli, in C.E.D. Cass., m. 211126).
Sempre in tema di giudizio abbreviato si era infine sottolineato
che la scelta di tale rito non implicasse l’accettazione della
competenza del giudice investito della richiesta, salve le pre-
clusioni previste dalla legge in ordine alla eccepibilità della
competenza (Cass., 23 settembre 1998, ric. Vicentini, ivi, m.
213340).

Da ultimo, peraltro, l’originaria tesi della compatibilità della
eccezione di incompetenza territoriale con il giudizio abbre-
viato è stata nuovamente affermata, essendosi ritenuto che
quando «la richiesta di rito alternativo risulti accompagnata
dalla formalizzazione della reiterata “preliminare” eccezione
d’incompetenza per territorio, fondata sulla non peregrina
considerazione che dalla contestazione e dagli atti il reato ri-
sulta inequivocabilmente commesso in luogo diverso rispetto
a quello dell’accertamento, e non emergono ragioni di con-
nessione idonee allo spostamento della competenza, sarebbe
contrario a logica e a principi, oltre che privo di base norma-
tiva, sostenere che codesta richiesta comunque comporta ac-
cettazione dell’imputato ad essere giudicato da un giudice di-
verso da quello naturalmente competente» (Sez. I, 5 luglio
2011, n. 34686).

Quest’ultimo orientamento deve senz’altro essere preferito,
sia perché lo stesso risulta del tutto in linea rispetto al quadro
normativo di riferimento - il quale non esclude affatto la ve-
rifica della competenza per territorio anche in sede di giudizio
abbreviato e, dunque, presuppone la corrispondente rilevabilità
e deducibilità della questione anche in quella sede - sia perché
la diversa tesi si fonda su presupposizioni del tutto inconclu-
denti (la rinunciabilità della eccezione è tema eccentrico ri-
spetto al rito alternativo ammesso, mentre è evidente che la

semplice assenza di una fase di atti preliminari sullo specifico
modello tracciato dall’art. 491 Cod. proc. pen. - termine pre-
visto per la possibilità di proporre la eccezione in dibattimento
- non può certo far velo all’esercizio di un diritto che si salda
ad un valore costituzionale, quale è quello della garanzia del
giudice naturale), sia, infine, perché la Corte costituzionale,
nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma
1, Cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva la trasmissione
degli atti al giudice competente anziché al P.M. presso que-
st’ultimo, quando il giudice del dibattimento dichiari con sen-
tenza la propria incompetenza per territorio (evidenziando
così l’esigenza che anche l’udienza preliminare, sede dell’ab-
breviato, fosse nuovamente celebrata davanti al giudice terri-
torialmente competente), ebbe nella circostanza in particolare
ad evidenziare come, a causa dell’erronea individuazione della
competenza territoriale da parte del primo pubblico ministero
e del giudice dell’udienza preliminare, uno dei due imputati
(quello che aveva eccepito l’incompetenza del giudice ratione

loci) non avesse potuto beneficiare della riduzione di pena
stabilita per la richiesta di rito abbreviato; sottolineandosi,
altresì, che l’imputato non era tenuto a formulare una richiesta
subordinata, perché dall’errore del giudice non possono deri-
vare limitazioni di sorta al diritto di difesa (Corte cost., sen-
tenza n. 70 del 1996). (omissis)

Parimenti infondate si rivelano le varie questioni concernenti
l’asserita irregolare formazione del fascicolo devoluto al giu-
dice chiamato a celebrare la udienza preliminare; quelle ine-
renti l’acquisizione di atti da parte della Corte territoriale,
nonché, infine, le doglianze relative alla mancata acquisizione
di ulteriori elementi di prova sollecitata dalla difesa del Lapis
in sede di richiesta di rinnovazione della istruzione dibatti-
mentale. Anche a voler prescindere, infatti, dalla incongruenza
degli elementi offerti a corredo del ricorso per consentire uno
scrutinio in punto di legittimità delle denunciate attività di
acquisizione, stralcio o mancata allegazione di atti che avreb-
bero connotato l’agere del P.M. e quello della Corte in sede
di acquisizione del materiale prodotto, e pur a sottacere il ri-
lievo che assume la circostanza che l’indicata ampia gamma
di censure non consta abbia formato oggetto di specifici punti
attinti dai motivi di appello, è assorbente rilevare che l’omessa
allegazione di atti “stralciati” non può dar luogo a vizi di
sorta sul piano di una pretesa violazione del diritto di difesa,
posto che soltanto gli atti formalmente (e sostanzialmente)
acquisiti formano oggetto del sindacato giurisdizionale - nella
specie snodatosi, in primo grado, secondo le forme del giudizio
abbreviato - senza che le eventuali omissioni (proprio perché
giuridicamente “inesistenti”) possano generare un qualche vi-
zio suscettibile di ingenerare uno straordinario rimedio cadu-
catorio, “ora per allora”, della decisione fondata su un mate-
riale (in ipotesi) incompleto. D’altra parte, questa Corte ha
reiteratamente avuto modo di affermare che il mancato depo-
sito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte
della documentazione relativa alle indagini espletate, non è
causa di nullità della richiesta stessa, ma comporta soltanto
lg inutilizzabilità, ai fini del rinvio, degli atti non trasmessi
(ex plurimis, Sez. I, 15 gennaio 2010, n. 19511, ric. Basco;
Sez. IV, 19 novembre 2008, n. 47497, ric. Giangrasso; Sez. I,
9 marzo 2004, n. 21376, ric. Biondino). Per altro verso - si è
pure osservato - se è ben vero che l’attività selettiva degli atti
affidata alla iniziativa del P.M. non è soggetta ad alcun con-
trollo finalizzato a verificare se i contenuti segretati possano
avere una qualche rilevanza per gli interessi della difesa, «non
deve neppure sfuggire che da tale situazione non può sempli-
cisticamente dedursi la violazione del diritto di difesa, viola-
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zione che assumerebbe carattere meramente “virtuale”, lad-
dove, invece, deve essere supportata da concreti elementi, re-
cuperati eventualmente anche attraverso investigazioni difen-
sive, che dimostrino la rilevanza di specifico materiale
investigativo acquisito dal P.M. e non trasmesso al g.u.p.» (v.
(Sez. VI, 4 giugno 2006, n. 33453, ric. Battistella). (omissis)

Scendendo al “merito” delle varie censure, può rilevarsi
come il nucleo centrale delle doglianze che accomuna le po-
sizioni dei ricorrenti si snodi, essenzialmente, attorno alla ri-
tenuta impossibilità di ravvisare nella specie la sussistenza
del delitto di cui all’art. 12 quinquies del decreto legge n. 306
del 1992 e, in particolare, la insuscettibilità delle condotte
sussunte a fondamento di quell’addebito a fungere da para-
metri di riferimento e reato presupposto, ai fini della configu-
rabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di cui agli artt.
648 bis e 648 ter Cod. pen. Prospetta, infatti, la difesa del
Ciancimino, per la verità riproponendo il medesimo sviluppo
argomentativo già devoluto ai giudici dell’appello e contra-
standone i rilievi critici attraverso una inammissibile rievo-
cazione dei fatti di causa e del merito del giudizio, come le
condotte su cui si sarebbe radicata la contestazione di trasfe-
rimento fraudolento di valori, si siano limitate ad operazioni
tese a conseguire un semplice riassetto familiare dei cespiti
patrimoniali oggetto di addebito, senza alcuna variazione di
sostanza per ciò che atteneva alla relativa titolarità. Sicchè,
alla condotta originata da fatti acquisitivi intervenuti prima
della entrata in vigore della fattispecie incriminatrice, non sa-
rebbero conseguiti fatti nuovi ed autonomi, per di più difet-
tando nella specie elementi alla stregua dei quali ritenere in-
tegrato il dolo specifico che caratterizza il reato in questione.

Anche nel ricorso del Lapis si pone in evidenza la circo-
stanza che i giudici a quibus avrebbero errato nel ritenere pu-
nibili le condotte successive alla entrata in vigore del reato
oggetto di contestazione, in quanto essendo state le acquisi-
zioni in ipotesi attribuite a Vito Ciancimino prima di quella
data del tutto legittime, dal momento che la intestazione fittizia
non era prevista come reato, verrebbe meno la condotta di
trasferimento del soggetto attivo, con la conseguenza che le
ulteriori condotte successive al 1992 non integrerebbero il
delitto di cui all’art. 12 quinquies del decreto legge n. 306 del
1992, perché non finalizzate ad alcun trasferimento fraudo-
lento di beni. Non si sarebbe dunque realizzato un post factum

non punibile - come invece avrebbe erroneamente reputato il
giudice a quo, fraintendendo la portata del gravame - proprio
perché nella specie faceva difetto una qualsiasi condotta an-
tecedente, in sé punibile.

Le prospettate censure, però, non colgono nel segno e non
valgono ad incrinare la correttezza e validità della ricostru-
zione giuridica e fattuale diffusamente operata dai giudici di
entrambi i gradi di merito. La fattispecie incriminatrice de-
scritta dall’art. 12 quinquies del decreto legge n. 306 del 1992,
delinea, come è noto - attraverso un enunciato ad ampio spettro
comportamentale che si specifica e qualifica attraverso la in-
dividuazione di un peculiare finalismo soggettivo - uno stru-
mento normativo destinato a reprimere - in determinati fran-
genti, e secondo una prospettiva che si è da taluni affermato
essere rivolta a far “terra bruciata” attorno agli interessi della
criminalità organizzata - il fenomeno della intestazione fittizia
di beni, denaro o altra utilità economica. Attraverso il riferi-
mento alla “attribuzione fittizia” ad altri della “titolarità” o
“disponibilità” di beni o altre utilità, la norma intende dunque
attrarre nella sfera precettiva qualsiasi forma di trasferimento
di beni da un soggetto, che ne rimane comunque effettivo do-

minus, ad altro, che pare disporne, giuridicamente o di fatto,

quale titolare apparente. Attraverso l’introduzione di tale fat-
tispecie, l’ordinamento ha dunque mostrato una propensione
ad erodere - per determinati fini, che, come si è detto, quali-
ficano e specificano la norma - gli spazi di autonomia privata,
nel cui ambito sono ritenuti leciti fenomeni di ‘intestazione
fiduciaria, di negozi indiretti, simulati et similia. Propensione,
quella appena accennata, che nella legislazione più recente si
è ulteriormente rafforzata e raffinata, nel quadro di una sempre
più marcata opzione per la corrispondenza tra l’apparenza e
la realtà nella titolarità di beni o attività economiche, a tutela
di un generale principio di affidamento ed in linea con impegni
derivanti dall’ordinamento internazionale e comunitario. Ciò,
dunque, già di per sé induce ad una lettura della norma che ne
esalti la ratio essendi e non ne vanifichi le finalità, chiaramente
orientate verso la salvaguardia di valori di rango primario.

Dunque, se è pur vero che le condotte simulate o di fraudo-
lenta interposizione soggettiva realizzate prima del 1992, non
essendo perseguite penalmente, dovevano reputarsi in sé lecite,
è altrettanto vero che i “fatti” commessi dopo l’entrata in vi-
gore della norma vanno ragguagliati all’ampio schema nor-
mativo di cui si è detto ed allo specifico scopo che illumina
la fattispecie incriminatrice. Lo spazio di illiceità che la norma
ritaglia a proposito di manovre di occultamento giuridico o di
fatto di attività e beni, altrimenti lecite, non si raccorda, infatti,
a parametri di tipo oggettivo o tipologico (al punto che la
norma, come è noto, è stata a suo tempo censurata proprio
perché connotata da uno scarso coefficiente di tipicità), bensì
in relazione al fine perseguito dall’agente, alternativamente
individuato come elusione delle disposizioni in tema di misure
di prevenzione patrimoniali (ed è l’ipotesi che qui rileva), ov-
vero come agevolazione nella commissione dei delitti di ri-
cettazione, riciclaggio o reimpiego, secondo una prospettiva
intesa a perseguire penalmente anche i fatti di “auto” ricetta-
zione, riciclaggio e reimpiego, non punibili per la clausola di
riserva con cui esordiscono tali fattispecie, e che ne esclude
la applicabilità agli autori dei reati presupposti.

Sul piano della struttura, poi, la norma risulta configurata
secondo un modello di tipo monosoggettivo, anche se, sul
piano della descrizione della condotta, si presuppone un con-
notato di plurisoggettività. L’attribuzione fittizia non può che
postulare, infatti, la presenza di un soggetto che la effettua ed
altro cui il bene e fittiziamente attribuito, ma l’incriminazione
prevede soltanto la punibilità del primo. Pertanto - si è osser-
vato - alla comunanza dello scopo, che sarebbe tipica dello
schema plurisoggettivo, viene sostituito, attraverso l’operati-
vità della disciplina del concorso di persone, la consapevolezza
in chi assume la “formale” titolarità o disponibilità dei beni,
che chi ha effettuato l’attribuzione è motivato dal persegui-
mento di uno degli scopi tipici indicati dalla norma, secondo
il generale principio per il quale in un illecito a dolo specifico
commesso in concorso non è necessario che tutti i partecipi
siano animati dalla stessa finalità. Ciò spiega, dunque, la ra-
gione per la quale non tutti i soggetti “formalmente” coinvolti
nelle variegate vicissitudini societarie e nelle diverse opera-
zioni contabili e gestorie dedotte nelle contestazioni, siano
stati imputati dei medesimi reati ascritti agli odierni ricorrenti,
rendendo pertanto infondate le critiche di contraddittorietà
che alcuni ricorsi hanno ritenuto di dover enunciare a tale ri-
guardo. D’altra parte, e come gli stessi giudici a quibus ricor-
dano, questa Corte non ha mancato di sottolineare che il cri-
terio secondo il quale non è punibile, per il principio nullum

crimen sine lege, il soggetto la cui condotta è richiesta, per la
configurazione di un reato plurisoggettivo improprio, non può
applicarsi in modo assoluto, giacchè deve stabilirsi caso per
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caso, in base alla volontà del legislatore, se debba o meno ap-
plicarsi il principio generale per cui chi concorre nel reato ne
risponde. In particolare, occorre indagare se l’esenzione da
pena del concorrente necessario non indicato nella norma cor-
risponda allo scopo della norma stessa ed alle direttive generali
dell’ordinamento giuridico. Da ciò il corollario per il quale,
avuto riguardo alla ratio ed alle finalità dell’art. 12 quinquies

del decreto legge n. 306 del 1992, e tenuto conto della relativa
struttura, il delitto di trasferimento fraudolento di valori non
può ritenersi un reato plurisoggettivo improprio, ma è una
fattispecie a forma libera che si realizza nell’attribuzione fit-
tizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o
utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della
titolarità del bene, difforme dalla realtà sostanziale; con la
conseguenza che colui che si rende fittiziamente titolare di
tali beni allo scopo di aggirare le norme in materia di preven-
zione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la com-
missione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di
beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella
stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la
fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e
volontaria contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla
norma (tra le varie, Sez. I, 10 febbraio 2005, n. 14626, ric.
Pavanati).

Per altro verso, deve reputarsi del pari pacifico che il reato
in questione si atteggi alla stregua di fattispecie a forma libera,
che si concretizza nella attribuzione fittizia della titolarità o
disponibilità di denaro o altra utilità realizzata attraverso le
più varie modalità, giacchè l’in se della fattispecie consiste
semplicemente nella dolosa determinazione di una situazione
di apparenza giuridica e formale o anche solo materiale della
titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine
di eludere misure di prevenzione o agevolare la commissione
di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita
provenienza; circostanza, quella appena accennata, che pro-
duce evidenti conseguenze sul piano della ricostruzione delle
condotte punibili. La norma in questione, in particolare, non
intende affatto né formalizzare i meccanismi, che possono es-
sere molteplici e non classificabili in astratto, attraverso i
quali può realizzarsi la “attribuzione fittizia”, né intende ri-
condurre la definizione di “titolarità” o “disponibilità” entro
schemi tipizzati di carattere civilistico; la disciplina, positi-
vamente tracciata dalla figura incriminatrice, intende, infatti,
lasciare libero il giudice del merito di procedere a tutti gli ac-
certamenti necessari e pervenire - senza vincoli di carattere
formale - ad un giudizio concreto degli elementi logici e fat-
tuali sulla cui falsariga pervenire all’accertamento del “fatto
storico” apparente, rispetto a quello reale, e dello scopo spe-
cifico che ha qualificato siffatta condotta, altrimenti penal-
mente neutra.

Da un lato, pertanto, i termini titolarità e disponibilità im-
pongono di comprendere nella previsione normativa non so-
lamente le situazioni del proprietario e del possessore, ma an-
che quelle nelle quali il soggetto venga comunque a trovarsi
in un rapporto di signoria col bene; dall’altro lato, impongono,
altresì, di considerare ogni meccanismo che realizzi la fittizia
attribuzione, consentendo al soggetto incriminato di mantenere
il proprio rapporto con il bene (cfr. fra le altre, Sez. I, 26
aprile 2007, n. 3016, ric. Cataldo; Sez. II, 9 luglio 2004, n.
38733, ric. P.M. in proc. Casillo).

Schemi e modalità operative, dunque, quanto mai variegati
e flessibili e la cui lettura ed “interpretazione” non può che
essere effettuata alla luce degli scopi che li devono animare,
secondo un apprezzamento coordinato ed unitario che tenga

conto, diacronicamente, delle evoluzioni che la “storia” dei
singoli beni può aver subito.

In tale prospettiva, se è ben vero che nella fattispecie cri-
minosa prevista dall’art. 12 quinquies del decreto legge n.
306 del 1992 - trattandosi di reato istantaneo con effetti per-
manenti (ex plurimis, Cass., Sez. V, 22 maggio 2009, n. 30605,
ric. Di Trapani) - non possono evidentemente rientrare le at-
tribuzioni fittizie di valori anteriori all’entrata in vigore della
norma, in virtù dell’inderogabile principio sancito dall’art.
25, secondo comma, Cost. Sez. VI, 26 dicembre 1993, ric.
P.M. in proc. Parisi), e che, pertanto, anche l’eventuale - e si
sarebbe tentati di aggiungere, assolutamente “statico”- man-
tenimento di tale fittizia attribuzione non può rientrare nel-
l’ambito del penalmente rilevante, il discorso cambia ove ven-
gano in discorso condotte gestorie che introducano un quid

novi anche sul versante della stessa condizione qualitativa e
quantitativa di “apparenza” dei beni, quali anche il reimpiego
di utili, o financo quelle operazioni cautamente definite dai
ricorrenti, di semplice “sistemazione familiare” dei vari ce-
spiti. Lo stesso concetto di “gestione ordinaria” dei beni fitti-
ziamente attribuiti, infatti, non può assumere, come erronea-
mente si deduce nei ricorsi, un connotato ontologicamente
neutro agli effetti penali, per il sol fatto di riferirsi ad attività
economiche la cui originaria attribuzione fittizia sia non pu-
nibile perché antecedente al 1992. Se, infatti, è pur vero che i
beni a suo tempo fittiziamente attribuiti non assumono le stim-
mate della illiceità per il sol fatto che quella condotta è stata
poi prevista come reato, è altrettanto vero che i “fatti” suc-
cessivi, che comunque valgano a “rimodularne” l’attribuzione,
entrano nel fuoco della disposizione normativa che qui inte-
ressa, legittimando, dunque, l’accertamento dei relativi pre-
supposti applicativi. È quindi vero, come hanno puntualizzato
le Sezioni unite di questa Corte, che, realizzandosi la consu-
mazione del reato con l’attribuzione fittizia dei beni, il «per-
manere della situazione antigiuridica» che scaturisce dalla
condotta criminosa, rappresenta un dato «non eccedente l’am-
bito del postfatto non punibile» (Sez. un., 24 maggio 2001,
ric. Ferrarese), ma deve pure necessariamente condividersi
l’assunto, fatto proprio anche dai giudici del merito, secondo
il quale, «qualora ad una prima condotta di fittizia attribuzione
di beni o di utilità seguano operazioni, anche di natura socie-
taria, dirette a creare o trasformare nuove società ovvero ad
attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a
diversi soggetti, deve escludersi che si tratti di un “postfatto”
non punibile se tali operazioni sono dirette al medesimo scopo
di eludere le disposizioni normative cui si riferisce l’art. 12
quinquies cit. Diversamente, proprio le condotte elusive più
insidiose, collegate ad operazioni di ripetute fittizie intesta-
zioni in ambito societario, resterebbero fuori dalla portata
della norma incriminatrice, che risulterebbe sostanzialmente
aggirata [...] La creazione, da una originaria società, di ulteriori
e nuove società fittizie, così pure le plurime intestazioni fittizie
di quote di società possono realizzare, attraverso un reticolo
di operazioni simulate, un assetto che rende oltremodo diffi-
cile, se non impossibile, l’individuazione della reale proprietà
dei beni in questione, agevolandone la sottrazione alle legit-
time pretese dello Stato» (Sez. VI, 11 dicembre 2008, n. 10024,
ric. P.M. in proc. Noviello). Nel medesimo filone si iscrive
anche l’orientamento secondo il quale integra il reato di tra-
sferimento fraudolento di valori la fittizia costituzione di una
nuova società commerciale volta ad eludere le disposizioni di
legge in materia di prevenzione patrimoniale, attraverso l’in-
testazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome
dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci oc-
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culti di altra società dichiarata fallita (Sez. II, 26 gennaio
2011, n. 6939, ric. Melodia), così come del medesimo reato
deve essere chiamato a rispondere chi, sempre al fine di elu-
dere le misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità
di socio occulto di una società già esistente, partecipando alla
gestione e agli utili dell’attività imprenditoriale (Sez. I, 15
ottobre 2003, n. 43049, ric. P.M. in proc. Fiorisi).

Ebbene, di tali principi i giudici del merito hanno fatto pun-
tuale applicazione, mettendo in luce la intera gamma delle
“operazioni” attraverso le quali, alle originarie vicende di in-
terposizione che videro il defunto Vito Ciancimino avvalersi,
per sottrarsi alle misure di prevenzione patrimoniale, degli
schermi societari approntati d’intesa con il Lapis, si sono suc-
cedute le diverse “trasformazioni” che hanno dato vita ai di-
versi filoni di attività, tutte innovative e modificative - per
forma, qualità e consistenza economico-finanziaria e societaria
- poi confluite nei variegati rivoli di riciclaggio e reimpiego
nelle successive vicende che hanno visto coinvolti il Ghiron
e Massimo Ciancimino. La sentenza impugnata, analiticamente
contrastando i singoli punti devoluti dall’appellante, ha infatti
posto in risalto i vari passaggi societari che si sono succeduti
fini alla morte di Vito Ciancimino, tutti caratterizzati da vor-
ticosi trasferimenti di quote coinvolgenti i familiari dello
stesso Lapis, rimasto vero dominus, nonché i Campodonico,
definiti anch’essi quale longa manus del medesimo Lapis, al
quale era direttamente riferibile la formale gestione di conti
esteri, quale il conto Mignon. La presenza occulta di Cianci-
mino Vito, prima, e di Ciancimino Massimo dopo la sua morte,
si spiega solo con l’esigenza di rendere non “tracciabile” la
genesi della provvista poi confluita nel “gruppo Gas”, e dun-
que sottrarre beni, che avevano ormai raggiunto una notevole
consistenza, dagli altrimenti scontati interventi in tema di mi-
sure di prevenzione patrimoniale, in base alla legislazione an-
timafia. Che tale legislazione, poi - tema, questo, insistente-
mente evocato dai ricorrenti, a dimostrazione della pretesa
inutilità di intestare fittiziamente beni a familiari - espressa-
mente preveda una sorta di presunzione di interposizione fit-
tizia, in riferimento a beni apparentemente di pertinenza dei
prossimi congiunti del prevenuto secondo quanto stabilito
dall’art. 2 bis, comma 3, della legge n. 575, è argomento privo
di consistenza, posto che, da un lato, la “prevedibile” indagine
sulla origine dei cespiti dei familiari non esclude affatto uno
specifico interesse a non apparire quale titolare di certi beni
di origine non confessabile - specie se di ragguardevole con-
sistenza - e, dall’altro, rende comunque più difficile risalire a
quella origine, pur nella perdurante titolarità effettiva di quelle
attività, fiduciariamente attribuite a persone legate da vincoli
parentali o di altra natura.

L’intera storia del cosiddetto gruppo Gas e delle sue più re-
centi evoluzioni, meticolosamente ricostruita dai giudici del
merito e puntualmente riesaminata in sede di appello con
esauriente risposta alle numerose e frammentarie deduzioni
svolte dagli appellanti con i vari motivi e delle diverse me-
morie che si sono aggiunte, ampiamente assevera la validità
del costrutto accusatorio, tanto sul versante della portata “in-
novativa” - rispetto alle condotte ante 1992 - delle vicende
finanziarie, societarie e lato sensu gestorie, che hanno carat-
terizzato i fatti dedotti in imputazione, tanto su quello del
dolo specifico, anch’esso più che adeguatamente asseverato
dall’ingente e variegato compendio probatorio, accuratamente
scrutinato nei gradi di merito.

Che l’«eredità» del tutto occulta di Vito Ciancimino - ana-
liticamente scrutinata nei gradi di merito, quanto a genesi,
consistenza, dinamiche evolutive e peculiari cautele impiegate

per il suo “mantenimento”- sia poi trasmigrata, in forma al-
trettanto “coperta,” nella sfera di controllo gestorio e di suc-
cessivo reimpiego in capo all’erede” Massimo ed al fiduciario
Ghiron, denota all’evidenza come, l’intera sequela delle ope-
razioni - tutte coordinate fra loro - altro scopo non avesse, ac-
canto a quello “fisiologico” dell’incremento dell’utile (spesso
realizzato attraverso la estero vestizione di beni, e la correlata
evasione fiscale), se non quello di “allontanare” per quanto
possibile la titolarità di quei cespiti dalla “ingombrante” per-
sona di Vito Ciancimino, e dal connesso perdurante rischio di
provvedimenti di tipo ablatorio, non scongiurato neppure
(stante l’autonomia dei fatti successivi) dal suo ormai inter-
venuto decesso.

In tale quadro di riferimento, finiscono anche per risultare
non conducenti i rilievi che alcuni dei ricorrenti svolgono a
proposito del fatto che alcune delle condotte di attribuzione
fittizia si sarebbero realizzate in epoche per le quali il relativo
reato sarebbe prescritto, sin da una data antecedente alla pro-
nuncia della sentenza di appello. Al riguardo, va rammentato
che questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, anche di
recente, che il delitto di trasferimento fraudolento di valori di
cui all’art. 12 quinquies del decreto legge n. 306 del 1992
deve si qualificarsi - come si è già posto in evidenza - quale
reato di natura istantanea con effetti permanenti, ma con la
precisazione che lo stesso si consuma, qualora la condotta
criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie,
nel momento in cui viene realizzata l’ultima di esse (Sez. I,
28 maggio 2010, n. 23266, ric. Martiradonna). Specie, dunque,
nei casi in cui, come nella vicenda in esame, la condotta di
attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità dei beni si
realizzi attraverso lo schermo sociale, mediante operazioni
che ne trasformino l’assetto e le relative attività, i singoli fatti
non possono essere atomisticamente apprezzati, ma devono
necessariamente inquadrarsi nell’ambito di una concatenata -
e logicamente inscindibile - serie di condotte tutte causalmente
orientate al raggiungimento dell’obiettivo di “camuffamento”
che la norma in questione intende scongiurare e punire. In
tale frangente, dunque, il reato si atteggia alla stregua di una
fattispecie a condotta plurima o frazionata, in ordine alla quale
la serie concatenata di atti trasformativi realizza una azione
unitaria che si esaurisce e si qualifica - sul piano della indivi-
duazione del relativo momento consumativo - con il raggiun-
gimento dell’assetto stabile e definitivo della nuova “appa-
renza” della compagine sociale.

Nel ricorso del Ciancimino si prospetta una ulteriore que-
stione che coinvolge la disamina strutturale del delitto di cui
all’art. 12 quinquies del decreto legge n. 306 del 1992, giacchè
il ricorrente ne contesta la astratta configurabilità quale reato
presupposto dei delitti di cui agli art. 648 bis e 648 ter Cod.
pen., come invece è stato ritenuto in entrambi i gradi di merito.
In estrema sintesi, a parere del ricorrente, per aversi riciclaggio
o reimpiego, occorre che il reato presupposto sia in sé pro-
duttivo delle illecite attività economiche da riciclare o reim-
piegare: è necessario, quindi, che da tale reato scaturisca il
bene sul quale, poi, si spiegheranno le successive condotte.
La illiceità delineata dall’art. 12 quinquies, al contrario - ha
sottolineato il ricorrente - riguarda «la condotta di attribuzione
fittizia, non necessariamente i beni che ne sono oggetto (se di
lecita provenienza); per aversi “ricettazione” et similia - invece
- occorre che i beni provengano da delitto, non che - pur di
lecita provenienza - “siano macchiati” dal fine di eludere mi-
sure patrimoniali».

Tale configurazione, incentrata su una prospettiva essen-
zialmente “naturalistica” che deve correlare l’oggetto del ri-
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ciclaggio o del reimpiego all’oggetto del delitto presupposto,
inteso quale bene fisicamente avulso dalla condotta materiale
di quest’ultimo delitto, non può essere condivisa, anche se si-
curamente presente nello schema più frequente che caratterizza
la correlazione tra le varie figure di riferimento: quelle, ap-
punto, che fungono da elemento tipizzante del reato presup-
posto e quelle di ricettazione, riciclaggio e reimpiego. Le
“cose” o i beni che provengono da reato, infatti, di regola ne
rappresentano il frutto: ed è per questo che l’ordinamento
tende ad impedirne la relativa commercializzazione, trasfor-
mazione o reimpiego, che fa disperdere la genesi illecita di
quei beni e che ne contamina la ulteriore circolazione. Ma
ciò non toglie che è proprio dall4 analisi strutturale dell’art.
12 quinquies che può dedursi la congruità di tale fattispecie a
fungere quale reato presupposto dei delitti di cui agli artt.
648 bis e 648 ter Cod. pen.; e ciò a prescindere da quanto sul
punto ha diffusamente rilevato la sentenza impugnata, che,
per la verità, ha nel frangente esibito un costrutto argomenta-
tivo non del tutto perspicuo.

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori si trova,
come è noto, iscritto all’interno di un provvedimento - il de-
creto-legge 8 giugno 1992, n. 306 - adottato subito dopo i tra-
gici fatti di Capaci: basta una semplice lettura della relazione
illustrativa che accompagnava il relativo disegno di legge di
conversione per avvedersi di come l’intera gamma delle arti-
colate misure previste da quel provvedimento fossero tutte
orientate verso una linea tesa a creare un globale rafforzamento
degli strumenti normativi di prevenzione e repressione della
criminalità organizzata in genere e del fenomeno mafioso in
specie (la disamina dei peculiari intenti normativi, la quale
ultima ha fra l’altro giustificato, anche sul piano costituzionale,
la legittimità della maggior parte degli interventi operati nel
frangente dal legislatore, è stata limpidamente scolpita nella
sentenza n. 306 del 1993 della Corte costituzionale).

Dunque, un obiettivo chiaramente sintonico con l’esigenza
di impedire, non soltanto qualsiasi forma di penetrazione ma-
fiosa nelle varie realtà sociali ed economiche, ma anche - ed
è quello che qui interessa - consentire forme di “camuffa-
mento” delle varie attività mafiose, in vista della efficace ope-
ratività delle misure di prevenzione patrimoniale, ormai una-
nimemente riguardate come strumento essenziale di
repressione del fenomeno. Da qui, l’esigenza di annettere alla
struttura normativa una funzione, per così dire, di “reato-osta-
colo”, in linea con la segnalata esigenza di impedire la accu-
mulazione, il godimento e lo sfruttamento economico di beni
in capo ai soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni
mafiose, attraverso le più varie - e nella specie, come si è già
detto, normativamente innominate - condotte tese a scongiu-
rare il rischio di misure di prevenzione patrimoniali, specie
se di carattere spoliativo. L’art. 12 quinquies, come si è già
messo in evidenza, si qualifica, dunque, per lo scopo, lasciando
indifferenziati e liberi nella forma i mezzi per realizzarlo. Ma
se, per integrare la fattispecie normativamente descritta, basta
l’attribuzione fittizia dei beni con la finalità di eludere le mi-
sure di prevenzione patrimoniali - non importa, ovviamente,
se in corso di applicazione o meno (Sez. II, 14 luglio 2010, n.
29224, ric. P.M. in proc. Di Rocco) - ci si avvede agevolmente
di come il bene, fittiziamente attribuito con tale vincolo di
“scopo”, assuma, non soltanto nel mondo economico, ma an-
che sotto il profilo squisitamente fenomenico, una “apparenza”
ed una configurazione formale nuovi, rispetto a quelle che lo
caratterizzavano in precedenza. Il bene “intestato” al mafioso
è, per così dire, ontologicamente “altro” rispetto a quello for-
malmente “intestato” al quisque de populo tanto agli effetti

della sua facilità di circolazione, quanto sul piano dello stretto
valore economico, proprio perché sottratto al pericolo di in-
terventi ablatori di mano pubblica.

Per questa via risulta dunque soddisfatta la stessa tesi fatta
propria dal ricorrente, secondo la quale «il “reato presupposto”
deve essere delitto “produttivo” di illecita utilità economica»
e tale da provocare «un arricchimento evidente e tangibile
nella disponibilità dell’autore». Non v’è dubbio, infatti, che
le operazioni trasformative e novative delle varie compagini
sociali e delle varie attività finanziarie, tutte volte a schermare
le reali disponibilità facenti capo a Vito Ciancimino abbiano
prodotto un sensibile valore aggiunto, proprio perché sottratte
al pericolo di confisca e rese apparentemente estranee rispetto
agli interventi gestori ed alla disponibilità di un personaggio
indiscutibilmente vicino agli ambienti mafiosi, certo non estra-
nei - secondo la diffusa ricostruzione operata dai giudici del
merito - rispetto alla genesi ed alla evoluzione degli affari
connessi alla metanizzazione in Sicilia. Riciclare o reimpiegare
il prodotto dell’opera di artificiosa trasformazione, realizzata
attraverso le condotte sussunte a base dell’imputazione di cui
all’art. 12 quinquies del decreto legge n. 306 del 1992, integra,
pertanto, le contestate fattispecie di cui agli artt. 648 bis e
648 ter Cod. pen., avuto riguardo, fra l’altro, al convergente
interesse di tutti gli imputati di continuare nell’opera di “ca-
muffamento” che impedisse, comunque, non soltanto la rico-
noscibilità della originaria appartenenza delle attività a Vito
Ciancimino, ma anche che permettesse di escludere la “trac-
ciabilità” dei beni in capo al figlio Massimo, valendo per lui
- e forse in misura ancor più sensibile - l’esigenza di appron-
tare le medesime cautele, proprio in ragione del doveroso “ri-
spetto” della volontà del primo, che la sentenza impugnata in
più passaggi ha plasticamente messo in evidenza. (omissis)

A quest’ultimo proposito, nel ricorso del Lapis, in partico-
lare, ma con accenti presenti anche nelle censure devolute dal
Ciancimino e dalla Scardino, si fa leva sulla intervenuta pre-
scrizione dei reati loro rispettivamente contestati ai capi A),
E) ed F), per reputare illegittima la confisca di beni, difettando
il requisito della pronuncia della sentenza di condanna, al
lume dei più recenti approdi cui è pervenuta la giurisprudenza
di questa Corte, espressasi sul punto anche a Sezioni unite.

Con sentenza del 10 luglio 2008, n. 38834, ric. P.M. in
proc. Di Maio, le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti,
affermato il principio secondo il quale l’estinzione del reato
preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo,
prevista come obbligatoria dall’art. 240, secondo comma, n.
1, Cod. pen. Vale la pena, però, di scandagliare la ratio deci-

dendi di tale pronuncia, avuto riguardo, anche, agli apporti
successivi della giurisprudenza di legittimità sul tema con-
troverso. Nella richiamata decisione, le Sezioni unite hanno
infatti premesso che deve condividersi la interpretazione se-
condo la quale la formula normativa “è sempre ordinata” -
che compare nell’art. 240, secondo comma, Cod. pen. - si
contrappone a quella “può ordinare” di cui al primo comma,
fermo rimanendo il presupposto “nel caso di condanna”, san-
cito dallo stesso primo comma, ed espressamente derogato
soltanto con riferimento alle cose di cui al n. 2) del secondo
comma: l’avverbio “sempre”, dunque, è finalizzato a contrap-
porre la confisca obbligatoria a quella facoltativa, ma non ad
escludere la necessità della condanna. È stata invece ritenuta
non condivisibile la tesi secondo la quale l’inciso “anche se
non è stata pronunciata condanna”, enunciato nell’art. 240,
secondo comma, n. 2, Cod. pen., debba essere riferito anche
alla previsione di cui al numero 1, posto che la topografia
della norma e la netta scansione tra numeri ben distinti, im-
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pedisce una lettura siffatta, per legittimare la quale il legisla-
tore avrebbe dovuto far precedere alle descrizioni dei numeri,
quale esordio del capoverso, l’inciso “anche se non è stata
pronunciata condanna” dopo quello “è sempre ordinata la con-
fisca”.

A sua volta, la disposizione dell’art. 236 Cod. pen. - evocata
a sostegno della tesi non accolta dalle Sezioni unite - che
rende inapplicabili alla confisca le disposizioni di cui all’art.
210 Cod. pen., secondo il quale “l’estinzione del reato impe-
disce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare
l’esecuzione”, si limita ad enunciare un principio di carattere
generale che lascia il legislatore libero di stabilire in quali
casi tale effetto preclusivo si realizzi anche con riferimento
alla confisca: tant’è che è lo stesso art. 240 Cod. pen. - oltre
a varie leggi speciali - a determinare, appunto, in quali casi è
necessaria una condanna per applicare la confisca. La pro-
nuncia in esame ha peraltro conclusivamente osservato che
«l’obiettivo perseguito dal legislatore con la confisca è sempre
più quello di privare l’autore del reato dai vantaggi economici
che da esso derivano. Pertanto, considerando l’evoluzione
della legislazione in materia e la sempre più ampia utilizza-
zione dell’istituto della confisca al fine di contrastare i più
diffusi fenomeni di criminalità, si può dire che - ha puntua-
lizzato la sentenza - in caso di estinzione del reato, il ricono-
scimento al giudice di poteri di accertamento al fine dell’ap-
plicazione della confisca medesima non possono dirsi
necessariamente legati alla facilità dell’accertamento mede-
simo e che, quindi, tale accertamento possa riguardare non
solo le cose oggettivamente criminose per loro intrinseca na-
tura (art. 240, secondo comma, n. 2, Cod. pen.) ma anche
quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro

collegamento con uno specifico fatto reato».
Considerazioni, queste, che se non consentivano di mutare

l’indicato principio di diritto, venivano comunque prospettate
«quale motivo di riflessione per il legislatore». Una pronuncia,
dunque, focalizzata, oltre che sulla analisi testuale e sistema-
tica della normativa di riferimento, anche sulla ritenuta com-
patibilità teorica tra estinzione del reato e accertamento dei
presupposti per l’applicazione della misura della confisca, a
prescindere dalle difficoltà che tale accertamento possa pre-
sentare. Il punto è, per quel che si dirà, di centrale rilievo,
giacchè è proprio il tema dell’accertamento quello che costi-
tuisce l’indiscutibile punto di collegamento - e di frizione -
tra gli enunciati normativi contenuti nel codice di diritto so-
stanziale ed i riflessi che se ne devono trarre sul piano squisi-
tamente processuale.

D’altra parte, non pare senza significato neppure la ragione
di fondo che anima una successiva decisione, in cui questa
Corte ha ritenuto di non aderire alla tesi sposata invece dalle
Sezioni unite. Con sentenza di questa stessa Sezione del 24
agosto 2010, n. 32273, ric. Pastore, in CED Cass., m. 248409),
si e infatti affermata la possibilità della confisca nei casi di
confisca obbligatoria a norma degli artt. 240, secondo comma,
n. 1 Cod. pen. e 12 sexies del decreto legge n. 306 del 1992,
pure nella ipotesi di estinzione del reato, ancora una volta fa-
cendo leva sul combinato disposto degli artt. 210 e 236 Cod.
pen. «Del resto - si è osservato - la misura di sicurezza della
confisca obbligatoria rispende ad una duplice finalità, ossia
quella di colpire il soggetto che ha acquisito i beni illecita-
mente e quella di eliminare in maniera definitiva dal mondo
giuridico e dai traffici commerciali valori patrimoniali la cui
origine risale all’attività criminale posta in essere, essendo il
provvedimento ablativo correlato ad una precisa connotazione
obiettiva di illiceità che investe la res determinandone la pe-

ricolosità in sé». Ma ciò che maggiormente rileva, ai fini del-
l’odierno scrutinio, è l’affermazione per la quale «l’indirizzo
giurisprudenziale proposto ammette la proiezione della co-
gnizione del giudice sul tema della confisca: nel senso che la
confisca disposta nel caso di estinzione del reato è subordinata
all’esistenza, da accertarsi dal giudice, del fatto costituente
reato, trattandosi di indagine che non investe questioni relative
all’azione penale, bensì soltanto l’applicazione di una misura
di sicurezza, sottratta all’effetto preclusivo della causa estin-
tiva» (v. anche Sez. I, 4 dicembre 2008, n. 2453, ric. Squil-
lante, relativa ad un caso di estinzione del reato dichiarata
con provvedimento di archiviazione).

Ancora una volta, dunque, seppure in una prospettiva op-
posta a quella additata dalle Sezioni unite, il punto nodale è
rappresentato dalla concreta verifica dei presupposti per l’ado-
zione del provvedimento di confisca, quali la riscontrata sus-
sistenza del fatto reato e della correlazione normativamente
qualificata che i beni da assoggettare al provvedimento abla-
torio devono presentare rispetto ad esso. Un punto, questo,
che d’altra parte è significativamente ben presente anche lad-
dove la giurisprudenza ha inteso, invece, seguire l’orienta-
mento delle Sezioni unite, affermando che l’estinzione del
reato per prescrizione impedisce la confisca, pur prevista come
obbligatoria, delle cose che ne costituiscono il prezzo, proprio
perché «la misura ablativa è prevista non m ragione dell’in-
trinseca illiceità delle stesse, bensì in forza del loro peculiare
collegamento con il reato, il cui positivo accertamento è ne-
cessario presupposto» (Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 8382, ric.
Ferone).

Dunque, la “condanna” funge da presupposto, non in quanto
categoria astratta, ma quale termine evocativo proprio di quell’
“accertamento” che ontologicamente giustifica, sul piano nor-
mativo, la sottrazione definitiva del bene, in quanto prove-
niente dal reato.

Tale assunto, d’altra parte, si pone in linea con la ratio del-
l’istituto, quale desumibile dagli stessi lavori preparatori del
Codice penale. «La confisca - puntualizzava, infatti, la Rela-
zione ministeriale sul progetto del codice penale, I, pag. 245
- consiste nella eliminazione di cose che provengono da fatti
illeciti penali, o in alcuna guisa collegandosi alla loro esecu-
zione, mantengono viva l’idea e l’attrattiva del reato». Giu-
stificandosi, poi, nella Relazione del Guardasigilli sul progetto
definitivo, la confiscabilità non soltanto del prodotto ma anche
del profitto del reato, con il rilievo che «le utili trasformazioni
dell’immediato prodotto del reato, gli impieghi redditizi del
denaro di provenienza delittuosa non debbono, né possono
impedire che al colpevole venga sottratto ciò che era precisa-
mente obbietto del disegno criminoso e che egli sperava di
convertire in mezzo di maggior lucro e di illeciti guadagni»
(v. Relazione, pag. 280).

Alla stregua di tali rilievi, può quindi dedursi che ciò che
viene posto a fulcro della disciplina codicistica, non è il rinvio
ad un concetto di “condanna” evocativo della categoria del
giudicato formale, ma - più concretamente - il richiamo ad un
termine che intende esprimere un valore di equivalenza rispetto
all’accertamento definitivo del reato, della responsabilità e
del nesso di “pertinenzialità” che i beni oggetto di confisca
devono presentare rispetto al reato stesso: a prescindere, evi-
dentemente, dalla “formula” con la quale il giudizio viene ad
essere formalmente definito. Un assunto, questo, che, a ben
guardare, consente di escludere, fra l’altro, la irragionevole
identità di trattamento (sul piano della medesima preclusione
alla confisca) che verrebbe ad essere riservata alle ipotesi in
cui la causa di estinzione del reato intervenga (come nella

225 226LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

10.III.2012



227

presente vicenda processuale) quando le statuizioni di con-
danna adottate dai giudici del merito hanno integralmente cri-
stallizzato lo scrutinio su responsabilità e collegamento tra
beni e reato, rispetto alle ipotesi in cui la causa estintiva sia
stata dichiarata, ad esempio, già con la sentenza di primo
grado (come nella vicenda che ha dato origine alla pronuncia
delle Sezioni unite, innanzi ricordata), senza alcuna concreta
verifica degli accennati presupposti.

Per altro verso, appare addirittura dirimente la circostanza
che, proprio con riferimento alla confisca di cui all’art. 12 se-

xies del decreto legge n. 306 del 1990, il legislatore abbia ri-
tenuto di dover espressamente precisare, con riferimento ai
casi di confisca ivi previsti, che gli stessi trovano applicazione
«nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell’art. 444 Cod. proc. pen.»: una previsione, questa,
che sta appunto a dimostrare come per 1’estensione alle sen-
tenze di “patteggiamento” di quei casi di confisca fosse ne-
cessaria una espressa previsione normativa, proprio perché -
a differenza che nella “condanna” - quelle sentenze non pre-
suppongono un accertamento pieno di responsabilità. Il che
consente, evidentemente, di trarre la proposizione reciproca,
per la quale la locuzione “condanna” assume, agli effetti della
confisca, il valore di pronuncia che irrevocabilmente attesti
la sussistenza del reato e della relativa responsabilità.

Ebbene, nella specie, la causa estintiva dei reati è interve-
nuta dopo la pronuncia di condanna, tanto in primo che in se-
condo grado, ed in un contesto in cui i motivi di impugnazione,
proposti dai ricorrenti cui si riferisce la causa estintiva, vanno
reputati, per quel che si è detto, come infondati. I ricorsi, in
quanto ammissibili, non precludono, pertanto, l’intervento
della causa estintiva, ma la relativa infondatezza non è in
grado di determinare, da parte di questa Corte, una pronuncia
rescindente che incida sulla “sostanza” dei precedenti giudizi.
Quindi, le statuizioni adottate dai giudici del merito in punto
di accertamento dei fatti-reato, delle responsabilità e della il-
lecita provenienza dei beni sottoposti a confisca si sono defi-
nitivamente “cristallizzate”, al punto da vanificare, contenu-
tisticamente, la stessa presunzione di non colpevolezza: il che
giustifica, pertanto, il soddisfacimento dei fini di garanzia di
accertamento pieno, che il termine “condanna “ è volto ad as-
sicurare nel quadro della confisca, quale necessario presup-
posto del provvedimento ablatorio. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

85. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sen-

tenza - Sentenza pronunciata su alcuni dei reati conte-

stati con restituzione degli atti al P.M. per le altre impu-

tazioni - Legittimità (Cod. proc. pen. artt.444, 445, 447)

È legittima la sentenza di patteggiamento per alcuni soltanto
tra i più reati contestati all’interno di uno stesso procedimento,
con la restituzione degli atti al P.M. per le altre imputazioni
non comprese nell’accordo tra le parti. (1)

Sez. III, 13 luglio 2011, Pres. De Maio, Rel. Andronio, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. D.L.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 22 aprile 2008, ric. Cucchi, in

CED Cass., m. 240.571, secondo cui, in tema di applicazione di pena
su richiesta, è legittimo i provvedimento con cui il g.i.p., nel pronun-
ciarsi con sentenza ex art. 444 Cod. proc. pen. sull’accordo intervenuto
tra le partii nel corso delle indagini preliminari su alcuni reati, di-
sponga la trasmissione degli atti al P.M. per l’ulteriore corso per i re-
stanti reati risultanti dalla notitia criminis; Sez. I, 27 settembre 1993,
ric. P.M. in proc. Della Polla, ivi, m. 197.892, secondo cui, in man-
canza di una espressa previsione di legge, non può essere vietata,
quando il giudice non ritiene che ciò pregiudichi le indagini, l’appli-
cazione della pena su richiesta delle parti riguardante solo uno o
alcuni dei reati in contestazione, potendosi, per quelli non compresi
nell’accordo, procedere separatamente; per le stesse ragioni il giudice,
in presenza delle condizioni previste dall’art. 129 Cod. proc. pen., è
sempre tenuto a prosciogliere l’imputato anche quando il prosciogli-
mento deve riguardare uno o alcuno dei reati in contestazione.

In senso contrario v. Sez. II, 8 luglio 2010, ric. P.M. in proc. Azzo-
lina, in CED Cass., m. 248.208, secondo cui è inammissibile la ri-
chiesta di patteggiamento parziale, ossia proposta per talune soltanto
delle imputazioni; Sez. II, 8 luglio 2010, ric. P.M. in proc. Salvi, ivi,
m. 248.209, secondo cui, in tema di patteggiamento, poiché l’accordo
tra le parti e la conseguente sentenza possono limitarsi ad alcuni dei
reati contestati solo a condizione che per gli ulteriori sussistano cause
di non punibilità rilevanti ai sensi dell’art. 129 Cod. proc. pen., l’even-
tuale annullamento della decisione di proscioglimento comporta l’an-
nullamento della stessa sentenza di patteggiamento per gli ulteriori
reati da considerarsi pronunciata in violazione del divieto di defini-
zione parziale del procedimento ed in potenziale elusione dei requisiti
di applicabilità del rito; Sez. I, 12 gennaio 2006, ric. P.M. in proc.
Ignacchiti, ivi, m. 233.409, secondo cui, in tema di patteggiamento,
la caratteristica del rito alternativo di essere funzionalmente orientato
alla rapida definizione del processo in ordine a tutti i reati contestati
rende incompatibile un’utilizzazione differenziata del rito solo per la
decisione di alcune imputazioni tra quelle contestate, con la prosecu-
zione del processo nelle forme ordinarie per le altre imputazioni: ne
consegue che la richiesta di patteggiamento parziale è inammissibile;
Sez. III, 16 febbraio 2001, ric. Ardigò, ivi, m. 218.837, secondo cui,
una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento
ne segue la sua applicazione a tutti i reati, legati dal concorso formale
o dalla continuazione, oggetto dello stesso processo, dovendosi esclu-
dere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti reato, indivi-
duati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di proba-
bilità di una decisione favorevole, con la conseguenza che per gli
altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario, atteso che
l’istituto di cui all’art. 444 Cod. proc. pen. è un rito alternativo orien-
tato alla rapida definizione dell’intero giudizio.

86. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione - Inter-

ruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di

pubblica necessità - Privato danneggiato - Legittimazione

all’opposizione alla richiesta di archiviazione - Esclusione

(Cod. proc. pen. art. 410, comma 1; Cod. pen. art. 340)

Il privato danneggiato dal reato di interruzione di un ufficio
o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità non
assume la qualità di persona offesa e non è dunque legittimato
a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione,
dato che il bene giuridico protetto va ravvisato nel regolare e
ordinato andamento dell’attività della pubblica amministra-
zione. (1)

Sez. VI, 23 settembre 2011, Pres. Milo, Rel. Calvanese, P.M.

Fraticelli (concl. conf.); Ric. p.o. in proc. Santecchi e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2011, ric. p.o.
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in proc. Paladino e altri, in CED Cass., m. 249.449, secondo cui nei
reati di attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 Cod. pen.) e di
interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pub-
blica necessità (art. 340 Cod. pen.), il bene giuridico protetto va rav-
visato, rispettivamente, nella pubblica incolumità e nel regolare ed
ordinato andamento dell’attività della pubblica amministrazione: ne
consegue che il privato denunciante non assume la qualità di persona
offesa e non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta
di archiviazione formulata dal P.M.

87. Cassazione (Ricorso per) - Censura limitata ad una sola

delle rationes decidendi - Mancanza di specificità - Inam-

missibilità del ricorso - Fattispecie relativa ad ordinanza di

rigetto di riesame di ordinanza di custodia cautelare (Cod.
proc. pen. artt. 606, 581, lett. c), 591, comma 1 , lett. c))

È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per
cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes

decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano en-
trambe autonome ed autosufficienti.

(Nella specie, l’ordinanza impugnata aveva motivato il per-
manere delle esigenze cautelari richiamando il pericolo di
fuga ed il pericolo di reiterazione dei reati, quest’ultima non
investita con il ricorso per cassazione). (1)

Sez. III, 14 luglio 2011, Pres. Squassoni, Rel. Franco, P.M.

D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. F.

___________________ 
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-

denti negli stessi termini.

88. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Letture con-

sentite - Relazione peritale - Acquisizione dibattimentale

non preceduta dall’esame del perito - Nullità generale a

regime intermedio - Limiti di deducibilità - Sanatoria

(Cod. proc. pen. artt. 511, comma 3, 178, lett. c), 180, 182,
183, lett. a))

Il mancato esame dibattimentale del perito prima della let-
tura della relazione peritale integra una nullità di ordine ge-
nerale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), Cod. proc.
pen., soggetta ai limiti di deducibilità e rilevabilità d’ufficio
di cui all’art. 182 ed alla sanatoria prevista dall’art. 183, lett.
a), Cod. proc. pen. (1)

Sez. VI, 26 settembre 2011, Pres. Mannino, Rel. Garribba,

P.M. Mazzotta (concl. parz. diff.); Ric. Mazzocco e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 7 febbraio 2003, ric. Alvaro,

in CED Cass., m. 227.412, secondo cui, in tema di istruzione dibatti-
mentale, la violazione del comma 3 dell’art. 511 Cod. proc. pen. - se-
condo cui la lettura della relazione peritale è disposta solo dopo
l’esame del perito - non comporta l’inutilizzabilità della relativa
prova, dando luogo piuttosto ad una nullità di ordine generale non
assoluta per violazione del diritto di difesa (poiché non si assicura al
difensore la possibilità di rivolgere domande al perito), come tale
soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 ed alle sanatorie di
cui all’art. 183 del Codice di rito (nella specie la Corte ha ritenuto
sanata la nullità verificatasi nel dibattimento di primo grado - ove era
stata data lettura di una perizia di trascrizione di conversazioni inter-
cettate senza audizione del perito - in forza della successiva escussione
dell’interessato da parte del giudice di appello); Sez. I, 19 giugno
1995, ric. Giordano, ivi, m. 202.194, secondo cui, in tema di istruzione
dibattimentale, la lettura di una relazione o di un atto peritale, avvenuta
senza il previo esame del suo autore, ai sensi dell’art. 511 Cod. proc.

pen., non determina la inutilizzabilità dei medesimi, ma una nullità
generale non assoluta per violazione dei diritti della difesa, nullità
soggetta, pertanto, ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 Cod.
proc. pen. e alle sanatorie di cui all’art. 183 Cod. proc. pen.

89. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Competenza -

Pluralità di imputati - Riforma della sentenza di primo

grado solo per alcuni imputati - Competenza del giudice

di appello anche per i coimputati il cui ricorso per cas-

sazione sia stato dichiarato inammissibile (Cod. proc.
pen. art. 665)

La competenza del giudice d’appello in fase esecutiva nei
procedimenti con pluralità di imputati, opera non solo rispetto
agli imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata
riformata, ma anche rispetto a quelli il cui appello sia stato
dichiarato inammissibile. (1)

Sez. I, 14 luglio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Tardio, P.M. Gia-

lanella (concl. conf.); Confl. comp. in proc. Salvati.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 16 febbraio 2010, ric. P.M.

in proc. Guarnieri, in questa Rivista 2010, III, 462, con motivazione
e nota redazionale, secondo cui, per il principio dell’unitarietà del-
l’esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza
del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non
solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata so-
stanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti
la decisione di primo grado sia stata confermata (nella specie, la corte
di appello aveva riformato la sentenza di primo grado, assolvendo un
imputato, ma aveva confermato integralmente la pronuncia di con-
danna nei confronti degli altri; la Corte ha ritenuto la competenza del
giudice di secondo grado in relazione all’esecuzione della sentenza
nella parte relativa alla condanna inflitta e quindi confermata in grado
di appello).

90. Esecuzione - Computo di custodia cautelare e pene

espiate senza titolo - Pena espiata in regime di sospen-

sione condizionale della pena - Computibilità (Cod. proc.
pen. art. 657, comma 2; l. 1 agosto 2003, n. 207, art. 4,
comma 2, comma 5)

Ai fini dell’applicazione della fungibilità prevista dall’art.
657, comma 2, Cod. proc. pen., che fa riferimento alla “pena
detentiva espiata” e non alla custodia cautelare (come il pre-
cedente comma 1), l’espiazione deve ritenersi avvenuta indi-
pendentemente dalle modalità con le quali essa ha avuto luogo
e, quindi, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata applicazione
della sospensione condizionale della pena ai sensi della legge
1 agosto 2003, n. 207. (1)

Sez. I, 27 ottobre 2011, Pres. Giordano, Rel. Bonito, P.M.

Stabile (concl. diff.); Ric. Flamia.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 23 gennaio 2004, P.M. in

proc. Del Vecchio, in CED Cass., m. 227.116, secondo cui, ai fini
della fungibilità prevista dall’art. 657, comma 2, Cod. proc. pen., che
fa riferimento non alla “custodia cautelare” (come il precedente
comma 1), ma alla “pena detentiva espiata”, l’espiazione deve ritenersi
avvenuta (sempre che sia stata effettiva) indipendentemente dalle mo-
dalità con le quali essa ha avuto luogo e, quindi, anche nel caso in
cui vi sia stato affidamento in prova al servizio sociale.
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91. Esecuzione - Pene accessorie - Illegittimità - Deducibilità

in sede esecutiva - Esclusione - Deducibilità in sede esecutiva

- Esclusione - Deducibilità nel giudizio di cognizione - Fat-

tispecie relativa ad interdizione dai pubblici uffici (Cod.
proc. pen. artt. 666, 676; Cod. pen. art. 28)

La deduzione di illegittimità della pena accessoria è inammis-
sibile in sede esecutiva, dovendo essa farsi valere in sede di co-
gnizione.

(Fattispecie di lamentata illegittima applicazione della pena ac-
cessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici). (1)

Sez. I, 10 maggio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M. Iaco-

viello (concl. conf.); Ric. Antonucci.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Cass., Sez. I, 19 febbraio 2009, ric. Blasi Nevone,

in CED Cass., m. 243.740; Sez. I, 20 marzo 2007, ric. Fragnito, in questa
Rivista 2008, III, 66, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
non è deducibile con il rimedio dell’incidente di esecuzione l’errore com-
messo dal giudice di cognizione nell’applicare con la sentenza di condanna
le pene accessorie, trattandosi di modifica sostanziale del dictum della
sentenza, possibile solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio
dell’impugnazione

In senso contrario, v. Sez. I, 13 ottobre 2010, ric. Di Marco, in CED
Cass., m. 248.300, secondo cui è legittimo il ricorso, in executivis alla
procedura di correzione dell’errore materiale per adeguare la durata della
pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici a quella prevista, in
termini non discrezionali, dalla legge, ma erroneamente determinata dal
giudice della cognizione (nella specie, per errore, la pena principale era
stata ridotta in appello a tre anni di reclusione, ma quella accessoria era
stata confermata in perpetua); Sez. I, 25 febbraio 2005, ric. Pozzi, ivi, m.
230.928, secondo cui il principio di legalità della pena e quello di appli-
cazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole
operano anche con riguardo alle pene accessorie, per cui anche l’eventuale
applicazione illegale di tali pene avvenuta in sede di cognizione può
essere rilevata, così come si verifica per le altre, in sede di esecuzione,
con adozione dei conseguenti provvedimenti (nella specie, alla luce di
tali principi, la Corte, ritenuta illegale l’applicazione dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici disposta dal giudice di cognizione ai sensi
dell’art. 317 bis Cod. pen. nonostante che il fatto risalisse ad epoca ante-
riore all’entrata in vigore di tale norma e fosse quindi soggetto alla più
favorevole disciplina all’epoca vigente, ha annullato senza rinvio, dispo-
nendo essa stessa la sostituzione dell’interdizione perpetua con quella
temporanea, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, richia-
mandosi all’irrevocabilità del giudicato, aveva respinto la richiesta del
condannato volta ad ottenere detta sostituzione); Sez. I, 10 novembre
2004, ric. P.M. in proc. Tinnirello e altro, ivi, m. 230.129, secondo cui
l’assoluto automatismo nell’applicazione delle pene accessorie, predeter-
minate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla
valutazione discrezionale del giudice, comporta, da un lato, che l’erronea
applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione
può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza,
dal giudice dell’esecuzione, e dall’altro che, quando alla condanna con-
segue di diritto una pena accessoria così dalla legge stabilita, il P.M. ne
può chiedere l’applicazione al giudice dell’esecuzione qualora si sia
omesso di provvedere con la sentenza di condanna; Sez. II, 13 novembre
1996, ric. P.M. in proc. Kenzi, ivi, m. 206.850, secondo cui l’assoluto au-
tomatismo nell’applicazione delle pene accessorie, predeterminate per
legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione
discrezionale del giudice, comporta che l’erronea applicazione di una
pena accessoria da parte del giudice di cognizione può essere rilevata,
anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’ese-
cuzione ovvero, qualora venga dedotta con ricorso per cassazione, anche
dal giudice di legittimità che, sul punto relativo, può direttamente dichiarare
l’ineseguibilità della sentenza, stante la sua evidente contrarietà alla legge.

92. Esecuzione - Spese processuali - Vincolo di solidarietà -

Abrogazione dell’art. 535, comma 2, Cod. proc. pen. -

Questioni relative alla persistenza del vincolo di solida-

rietà - Attribuzione al giudice dell’esecuzione penale (Cod.

proc. pen. art. 535, comma 2; l. 18 giugno 2009, n. 69)

La questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abro-
gazione dell’art. 535, comma 2, Cod. proc. pen., del vincolo
di solidarietà della condanna alle spese del procedimento pe-
nale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del
giudice dell’esecuzione penale. (1)

Sezioni Unite, 29 settembre 2011, Pres. Lupo, Rel. Cortese,

P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. Pislar.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

93. Giudicato - Divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem)

- Reato permanente - Fatto naturalisticamente unico - Con-

testazione - Periodi solo in parte coincidenti - Violazione

del ne bis in idem - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 649)

La «identità del fatto», che rileva ai fini dell’operatività del
principio del ne bis in idem, non sussiste con riguardo ad uno
stesso reato permanente contestato in relazione a periodi diversi,
anche se parzialmente sovrapposti, poiché in tal caso il fatto, pur
essendo naturalisticamente unico, risulta giuridicamente scom-
ponibile in due fatti diversi in considerazione delle diverse circo-
stanze di tempo. (1)

Sez. II, 12 giugno 2011, Pres. Fiandanese, Rel. D’Arrigo, P.M.

Volpe (concl. diff.); Ric. Blandina.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 28 giugno 2005, ric. P.M. in proc.

Donati e altro, in questa Rivista 2006, III, 336, con motivazione e nota re-
dazionale, secondo cui ai fini della preclusione connessa al principio ne
bis in idem, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza sto-
rico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi
elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle
circostanze di tempo, di luogo e di persona (nel caso di specie, ove si trat-
tava di merci separatamente rinvenute nella disponibilità di due persone,
si è affermata l’identità del fatto di ricettazione perseguito in due distinti
giudizi aperti a carico degli interessati, sebbene nel primo fosse configurata
una responsabilità concorsuale per la ricezione di tutto quanto sequestrato
e nel secondo, invece, fosse contestata a ciascuno la ricettazione della
sola merce da lui materialmente detenuta; la Corte ha ritenuto che la sfa-
satura delle imputazioni dipendesse da una differente qualificazione giu-
ridica del titolo di imputazione della responsabilità, e non dall’individua-
zione di fattispecie ontologicamente autonome per una diversità delle
rispettive componenti strutturali).

94. Impugnazioni - Rinuncia - Dichiarazione di rinuncia - Na-

tura - Effetti - Irrilevanza di memoria presentata dopo la

rituale trasmissione ala cancelleria della dichiarazione di

rinuncia al ricorso per cassazione (Cod. proc. pen. art. 589,
comma 3)

La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere
formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile
e recettizia, da cui discende l’effetto della inammissibilità del-
l’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria
del giudice ad quem.

(In applicazione di tale principio, è stata ritenuta irrilevante
una memoria difensiva depositata dopo che la dichiarazione di
rinuncia al ricorso per cassazione era stata ritualmente trasmessa
alla cancelleria della`Corte). (1)
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Sez. I, 28 settembre 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Tardio, P.M.

Galasso (concl. diff.); Ric. Russo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 11 ottobre 2005, ric. Olindo, in

CED Cass., m. 232.744, secondo cui la rinuncia all’impugnazione è un
atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta per-
venuto all’autorità competente, produce l’effetto dell’estinzione del gra-
vame; di conseguenza l’eventuale revoca della rinuncia è priva di effetti;
Sez. I, 22 gennaio 1993, ric. Barberi, ivi, m. 193.249, secondo cui la ri-
nuncia all’impugnazione ne determina ipso iure, l’inammissibilità, donde
l’efficacia meramente dichiarativa dell’ordinanza con la quale il giudice
prende atto dell’ inammissibilità stessa. Essa è un negozio unilaterale non
suscettibile di revoca, esplicita o implicita, perché non può farsi dipendere
dalla volontà della parte che, optando per la rinuncia, ha compiuto una li-
bera scelta, il prodursi degli effetti giuridici propri dell’inammissibilità,
vale a dire il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato; e ciò
in ogni caso, e cioè anche se la revoca della rinuncia sia intervenuta prima
della scadenza del termine utile per proporre impugnazione; Sez. VI, 10
maggio 1993, ric. Cazza, ivi, m. 195.256, secondo cui la rinuncia all’im-
pugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le
cui forme, previste dall’art. 589 Cod. proc. pen., non sono stabilite a pena
d’inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto
legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Pertanto, è ammissibile
la rinuncia presentata alla cancelleria del giudice ad quem (nella specie è
stata ritenuta produttiva di effetti la rinuncia presentata presso la cancelleria
della Corte di cassazione alcuni giorni prima dell’udienza fissata per la
decisione del ricorso avverso l’ordinanza del g.i.p. in materia di misure
cautelari personali).

95. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Disciplina intertemporale - Reato continuato - Applica-
bilità - Criteri (l. 21 aprile 2005, n. 69, art. 40; Cod. pen.
art. 81)

In tema di mandato d’arresto europeo, può darsi corso ad
una richiesta di consegna esecutiva avente ad oggetto reati
commessi prima della data del 7 agosto 2002, quando gli
stessi risultino collegati ad altri commessi in epoca successiva,
secondo un modello che ne comporti,una valutazione unitaria
analoga a quella propria della continuazione di cui all’art. 81,
capoverso, Cod. pen.

A tal fine, non può ritenersi sufficiente la mera compresenza
di diversi titoli esecutivi all’interno della richiesta di consegna,
pur formalmente unica, dovendo il nesso della continuazione
risultare già dal titolo straniero azionato con la richiesta, ov-
vero essere accertato e dichiarato dalla stessa Corte d’appello,
che in caso positivo deve rideterminare in concreto la pena,
ai fini della sua esecuzione secondo le norme interne. (1)

Sez. fer. 11 agosto 2011, Pres. Esposito, Rel. Citterio, P.M.

Geraci (concl. diff.); Ric. Halata.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2007, ric.

Krol, in CED Cass., m. 238.235; Sez. VI,  26 ottobre 2007, ric. Aqui-
lano, ivi, m. 237.428, secondo cui, in tema di mandato di arresto eu-
ropeo, la nuova disciplina di consegna è applicabile anche alle ri-
chieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto
2002, quando gli stessi risultino unificati con altri commessi in epoca
successiva, secondo un modello che ne comporti, anche nell’ordina-
mento dello Stato di emissione, una valutazione unitaria analoga a
quella propria della continuazione di cui all’art. 81, capoverso, Cod.
pen. (fattispecie relativa ad una richiesta di consegna avanzata dal-
l’autorità giudiziaria polacca in ordine al reato di omessa correspon-
sione dei mezzi di sussistenza per figli minorenni, commesso in un
arco temporale ricompreso tra il 2000 ed il 2004).

96. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero

- Mandato esecutivo - Limite minimo della pena da eseguire

- Sentenza di condanna pronunciata per più reati - Riferi-

mento alla pena complessivamente irrogata - Necessità (l.
22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 4)

In tema di mandato di arresto europeo, ai fini del controllo
sull’applicazione del limite di pena di cui all’art. 7, comma
4, della legge 22 aprile 2005, n. 69 - il quale stabilisce che, in
caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la
misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore
a quattro mesi - occorre fare riferimento alla pena complessi-
vamente irrogata dalla sentenza di condanna pronunciata dal-
l’autorità estera per più reati, non essendo possibile operare
alcuna scissione in relazione ai singoli episodi criminosi. (1)

Sez. fer. 9 agosto 2011, Pres. Franco, Rel. Citterio, P.M.

Geraci (concl. parz. diff.); Ric. Hritcu.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 26 giugno 2009, ric. B., in

CED Cass., m. 244.283, secondo cui, in tema di consegna per l’estero,
ai fini della verifica del presupposto del limite minimo di pena da
eseguire, di cui all’art. 7, comma 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69,
dalla entità della pena oggetto della condanna subita nello Stato di
emissione non va scomputata la custodia cautelare subita in Italia;
Sez. VI, 17 giugno 2008, ric. Fringhin, ivi, m. 239.944, secondo cui,
in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della applicazione del-
l’art. 7, comma 4 della legge 22 aprile 2005, n. 69, - che stabilisce
che, quando per i fatti per i quali è chiesta la consegna è stata pro-
nunciata nello Stato di emissione condanna ad una pena, quest’ultima
deve essere della durata di non inferiore a quattro mesi - occorre far
riferimento non alla pena in concreto ancora da eseguire, ma a quella
pronunciata dall’autorità giudiziaria straniera.

97. Misure cautelari personali - Termini di durata delle

misure - Computo - Pluralità di ordinanze - Contesta-

zione a catena - Prima ordinanza - Condanna giudicato

successivamente alla seconda ordinanza - Imputabilità

della custodia cautelare già sofferta all’ultimo titolo cu-

stodiale (Cod. proc. pen. art. 297, comma 3)

In tema di cosiddetta “contestazione a catena”, il passaggio
in giudicato della sentenza di condanna relativa ai fatti oggetto
della prima ordinanza cautelare, intervenuto successivamente
alla applicazione della seconda misura, non preclude la pos-
sibilità di imputazione della custodia già sofferta al titolo cau-
telare emesso per ultimo. (1)

Sez. III, 4 maggio 2011, Pres. Ferrua, Rel. Squassoni, P.M.

Volpe (concl. conf.); Ric. Dyrmishi.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 14 dicembre 2010, ric. Ben

Moussa, in CED Cass., m. 249.631, secondo cui, in tema di cosiddetta
“contestazione a catena”, la disciplina prevista dall’art. 297, comma
3, Cod. proc. pen. per il computo dei termini di durata della custodia
cautelare è applicabile anche nell’ipotesi in cui, successivamente al-
l’emissione della seconda ordinanza custodiale, intervenga la sentenza
di condanna definitiva relativamente ai fatti costituenti oggetto della
prima ordinanza; Sez. VI, 30 settembre 2010, ric. Fatigato, ivi, m.
248.514; Sez. I, 4 marzo 2010, ric. Diviggiano, ivi, m. 246.512; Sez.
VI, 5 maggio 2009, ric. Umoh, ivi, m. 244.286 (totalmente conformi
alla massima annotata).

In senso contrario v. Sez. I, 16 marzo 2010, ric. Cava, in CED Cass.,
m. 246.704, secondo cui in tema di cosiddetta contestazione a catena,
l’operatività della disciplina presuppone che i procedimenti cui attengono
le diverse ordinanze cautelari siano tutti in itinere; sicché essa non trova
applicazione nell’ipotesi in cui il primo procedimento si sia concluso con
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una sentenza di condanna passata in giudicato, sia pure in epoca successiva
alla seconda ordinanza cautelare; Sez. I, 18 dicembre 2009, ric. Cosenza,
ivi, m. 245.911, secondo cui la retrodatazione della decorrenza del termine
di custodia cautelare non opera se il procedimento in cui è stata ‘emessa
la prima ordinanza sia definito con decisione passata in giudicato, pur se
successivamente all’adozione della seconda misura.

98. Misure cautelari personali - Termine di durata massima

della custodia cautelare - Termini relativi al giudizio di cassa-

zione - Durata - Deroga al regime ordinario prevista in caso

di cosiddetta “doppia conforme” - Reati non oggetto di cautela

- Esclusione (Cod. proc. pen. art. 303, comma 1, lett. d), ult.
parte)

In tema di durata massima della custodia cautelare, con riferi-
mento al giudizio dei cassazione, l’eccezione alla regola del ri-
spetto del termine di fase, prevista dall’art. 303, comma 1, lett.
d), ultima parte, Cod. proc. pen., per l’ipotesi di cosiddetta “doppia
conforme”, postula che la “doppia conformità” riguardi unica-
mente i reati oggetto di cautela, non anche le eventuali ulteriori
imputazioni. (1)

Sez. VI, 21 giugno 2011, Pres. Mannino, Rel. Petruzzelli,

P.M. D’Angelo (concl. parz. diff.); Ric. Mangione.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. IV, 5 febbraio

2008, ric. De Lorenzis, in CED Cass., m. 239.599.

99. Misure cautelari personali - Termini di durata della

custodia cautelare - C.d. congelamento - Tempo impie-

gato per la redazione della motivazione della sentenza -

Esclusione - Applicabilità della sospensione (Cod. proc.
pen. artt. 544, 297, comma 4, 303, 304)

La disciplina del “congelamento” dei termini di custodia
cautelare posta dall’art. 297, comma 4, Cod. proc. pen. ri-
guarda i giorni in cui si tiene udienza e quelli impiegati per la
deliberazione della sentenza, i quali devono essere concet-
tualmente distinti da quelli utilizzati per la redazione della
sua motivazione, per cui si applicano le regole sulla sospen-
sione degli stessi termini dettate dall’art. 304 dello stesso Co-
dice. (1)

Sez. VI, 8 luglio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Lanza, P.M.

Spinaci (concl. diff.); Ric. Di Maio.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 25 marzo

1998, ric. P.M. in proc. Impusino, in CED Cass., m. 210.657, secondo
cui in tema di durata massima dei termini di custodia cautelare, mentre
l’art. 297, comma 4, Cod. proc. pen. introduce l’istituto del cosiddetto
“congelamento” , in forza del quale, limitatamente ai termini di fase
e indipendentemente da un provvedimento del giudice, i giorni in cui
sono tenute le udienza e quelli necessari per la deliberazione della
sentenza non si computano, l’art. 304, comma 2, Cod. proc. pen. pre-
vede, in caso di dibattimenti particolarmente complessi, la sospensione
dei termini di custodia cautelare, per effetto di un provvedimento del
giudice, operante anche sugli intervalli fra le udienze e tra queste e il
momento di deliberazione della decisione (cosiddetti tempi morti);
poiché i due istituti sono completamente autonomi, nei casi in cui
venga adottato il provvedimento previsto dal comma 2 dell’art. 304,
di più ampia portata temporale, il periodo di “congelamento” viene
ad essere assorbito da quello di durata della sospensione, con la con-
seguenza della non cumulabilità dei periodi stessi.

100. Misure cautelari personali - Termine di durata mas-

sima della custodia cautelare - Ripristino della custodia

cautelare per accertata non esecutività della sentenza di

primo grado - Decorrenza del termine della custodia

cautelare - Data della sentenza di primo grado (Cod.
proc. pen. artt. 303, 670)

Il termine di durata della custodia cautelare, ripristinata per
effetto della regressione del processo dalla fase esecutiva alla
fase di cognizione a seguito di dichiarata non esecutività della
sentenza di primo grado, riprende a decorrere dalla data di pro-
nuncia di quest’ultima e non già dalla data del provvedimento
del giudice dell’esecuzione che ha disposto il regresso. (1)

Sez. I, 14 luglio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Caiazzo, P.M. Gia-

lanella (concl. conf.); Ric. Gremi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 24 marzo 2009, ric. Ervis

Sinani, in CED Cass., m. 243.500, secondo cui l’accoglimento della
richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza
contumaciale comporta la scarcerazione del richiedente in riferimento
alla pena posta in esecuzione sulla base della menzionata sentenza,
ma resta salva l’esecuzione della misura cautelare a suo tempo emessa,
che riprende vigore effetto del riacquisto della qualità di imputato;
Sez. I, 28 gennaio 2009, ric. Gambino, ivi, m. 241.965, secondo cui
la scarcerazione dell’imputato, da parte del giudice che abbia accolto
la richiesta dello stesso di restituzione nel termine per proporre im-
pugnazione avverso sentenza di condanna contumaciale, opera esclu-
sivamente con riferimento alla detenzione che ha titolo nella esecu-
zione di detta sentenza, restando peraltro impregiudicata l’efficacia
delle eventuali misure cautelari a carico dell’imputato al momento
del passaggio in giudicato della condanna, poichè, in tal caso, il riac-
quisto dello status di imputato, conseguente alla intervenuta restitu-
zione, comporta la sottoposizione alle correlate misure cautelari.

101. Misure cautelari personali - Termine di durata mas-

sima della custodia cautelare - Richiesta di indagine in-

vestigativa proposta dall’indagato - Proroga del termine

di fase - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 305, comma 2,
415 bis)

La proroga della custodia cautelare, nel caso in cui siano
state disposte indagini integrative a seguito della richiesta
dell’indagato (art. 415 bis, comma 4, Cod. proc. pen.), può
essere concessa dal giudice ove ricorrano i seguenti requisiti:
1) esigenze cautelari la cui gravità renda indispensabile il
protrarsi della cautela; 2) prossimità del termine di scadenza
della misura cautelare detentiva; 3) impossibilità di compi-
mento delle indagini richieste prima della scadenza dei termini
di fase. (1)

Sez. III, 4 maggio 2011, Pres. Ferrua, Rel. Rosi, P.M. Volpe

(concl. conf.); Ric. Z.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 28 maggio 2008, ric. Cali-

donna, in CED Cass., m. 240.809, secondo cui l’emissione dell’avviso
di conclusione delle indagini preliminari non preclude la proroga
della custodia cautelare ai sensi dell’art. 305, comma 2, Cod. proc.
pen.; Sez. fer., 13 settembre 2007, ric. Torino, ivi, m. 237.301, secondo
cui l’avvenuta emissione dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari previsto dall’art. 415 bis Cod. proc. pen., così come non
impedisce l’espletamento di ulteriori indagini entro i termini di durata
fissati dalla legge o prorogati dal giudice; non impedisce neppure
che possa essere avanzata richiesta di proroga dei termini di durata
della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 305, comma cod. proc. pen.
(principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui, in
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pendenza, della procedura di notifica dell’avviso di cui all’art. 415
bis Cod. proc. pen., era apparsa la necessità di ulteriori, complessi
accertamenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni di alcuni “col-
laboratori di giustizia”); Sez. I, 29 novembre 2006, ric. Boulabi, ivi,
m. 235.889, secondo cui nel corso delle indagini preliminari la proroga
della custodia cautelare è consentita solo quando gravi esigenze cau-
telari la rendano indispensabile in rapporto ad accertamenti partico-
larmente complessi; ne consegue che questi ultimi devono essere an-
cora da espletare ovvero ancora in corso di esecuzione nel momento
in cui la proroga viene concessa, mentre questa non è legittimamente
concessa quando il P.M. abbia già spedito l’avviso di conclusione
delle indagini preliminari: Sez. II, 2 marzo 2006, ric. Domingo, ivi,
m. 234.119, secondo cui, nel corso delle indagini preliminari, la pro-
roga dei termini di custodia cautelare in relazione alle nuove indagini
a seguito delle richieste dell’indagato ex art. 415 bis Cod. proc. pen.
ha come presupposto non già la richiesta espressa di compimento di
specifici atti, ma l’indispensabilità delle indagini che ben possono
essere promosse per autonoma iniziativa del P.M., come sviluppo ne-
cessario delle prospettazioni e delle produzioni fatte dall’indagato.

v. anche Sez. Unite, 11 luglio 2001, ric. Canavesi, in questa Rivista,
2007, III, 326, con motivazione e nota redazionale, secondo cui gli
accertamenti particolarmente complessi ovvero le nuove indagini da
compiersi a seguito delle chieste dell’indagato (art. 415 bis comma
4, Cod. proc. pen.) che, ai sensi dell’art. 305 Cod. proc. pen., legitti-
mano, in una con la sussistenza delle esigenze cautelari, il provvedi-
mento di proroga dei termini della custodia cautelare, devono riguar-
dare specificamente la posizione dell’indagato nei cui confronti la
proroga viene richiesta in relazione all’imputazione contestata ovvero,
se relativi ad altri, devono essere tali da incidere direttamente su di
essa sotto il profilo acquisitivo e probatorio.

102. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ripristino

della misura cautelare della custodia in carcere con la

sentenza di condanna emessa in appello in riforma della

sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado -

Mezzo di impugnazione esperibile - Appello - Non rie-

same (Cod. proc. pen. artt. 397, comma 2, lett. b), 309,
310)

In tema di misure cautelari personali, è impugnabile con
l’appello - e non con il riesame - l’ordinanza applicativa della
custodia cautelare in carcere, previamente revocata a seguito
di assoluzione e successivamente riadottata a seguito di con-
danna in sede di appello, in quanto, in tal caso, la misura ge-
netica perde efficacia - per effetto della sentenza assolutoria
di primo grado - senza essere eliminata del tutto, sicché il
sovvertimento del verdetto assolutorio ne comporta la revivi-
scenza ed il relativo provvedimento di ripristino è soggetto
ad appello e non a riesame. (1)

Sez. V, 5 luglio 2011, Pres. Marasca, Rel. De Marchi Al-

bengo, P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. Nigro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2007, ric. Ha-

xhrija, in questa Rivista 2008, 529, 223, con indicazione di altro pre-
cedente secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il provve-
dimento che ripristina la custodia cautelare in carcere a norma dell’art.
307, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen., facendo rivivere quello origi-
nario, è impugnabile dall’interessato non già mediante riesame bensì
con l’appello ex art. 310 Cod. proc. pen.; Sez. I, 12 febbraio 2002,
ric. Leuzzo, in CED Cass., m. 221.636, secondo cui l’ordinanza che
ripristina la misura coercitiva a norma dell’art. 300, comma 5, Cod.
proc. pen. nei confronti di persona condannata in appello dopo asso-
luzione in primo grado non può essere considerata come nuovo prov-
vedimento coercitivo, dato il nesso necessario e indissolubile che la
lega a quella che ha disposto la precedente misura, ed è pertanto im-
pugnabile mediante appello ai sensi dell’art. 310 dello stesso Codice
e non con il riesame previsto dal precedente art. 309 (nella specie il
ricorrente, sul presupposto che il suo mezzo di gravame fosse da qua-
lificare come riesame, lamentava la mancata scarcerazione per non

essere intervenuta la decisione del tribunale della libertà nel termine
di dieci giorni previsto dall’art. 309, comma 10, Cod. proc. pen.).

103. Misure cautelari personali - C.d. giudicato cautelare

- Richiesta di riesame di un coindagato - Diversa valu-

tazione, da parte di altro giudice del riesame dei fatti -

Incidenza sul giudicato cautelare - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 299, 309)

Non costituisce fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione
endoprocessuale del giudicato cautelare conseguente alla de-
cisione del tribunale del riesame, la diversa valutazione dei
medesimi fatti, da parte di altro giudice del riesame, a seguito
della richiesta proposta da un coindagato. (1)

Sez. III, 9 giugno 2011, Pres. De Maio, Rel. Lombardi, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. Subilia.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2009, ric. Di

Martino, in CED Cass., m. 246.976, secondo cui, in tema di giudicato
cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro
indiziario già valutato in sede di riesame ed a legittimare la revoca
della misura, il mero fatto dell’adozione, sempre in sede cautelare, di
una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, po-
tendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta even-
tualmente acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indi-
ziario già posto alla base della confermata misura a carico dell’istante.

v. anche Sez. Unite, 12 ottobre 1993, ric. Durante, in questa Rivista

1994, III, 8, con motivazione e nota redazionale, secondo cui anche
alle ordinanze, non impugnate, adottate dal tribunale ex artt. 309 e
310 Cod. proc. pen. in sede di riesame o di appello avverso provve-
dimenti de libertate, nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione
a seguito di ricorso contro tali ordinanze, o in sede di ricorso per sal-

tum contro il provvedimento applicativo della misura, va riconosciuta
una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale,
fondata sul principio del ne bis in idem di cui all’art. 649 Cod. proc.
pen.: pertanto soltanto un successivo, apprezzabile mutamento  del
fatto consente sia la reiterazione di un’ordinanza applicativa di misure
cautelari, annullata dal tribunale del riesame per ragioni di merito,
con pronunzia non più soggetta a gravame, sia la revoca, per inidoneità
degli indizi, della medesima ordinanza, la quale sia stata, invece,
confermata in sede di gravame o sia, comunque, divenuta definitiva,
sia, infine, la reiterazione di una richiesta di revoca, qualora un’ordi-
nanza di rigetto di una precedente istanza sia stata confermata in sede
di impugnazione. (Conf. Sez. Unite, 12 ottobre 1993, ric. Stablum ed
altro, non massimata).

104. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso

per cassazione - Ordinanza del tribunale del riesame -

Vizio della motivazione - Deducibilità - Condizioni -

Equiparazione delle deduzioni verbalizzate durante

l’udienza di riesame a quelle scritte presentate prima

della decisione (Cod. proc. pen. artt. 311, 309, comma 6,
606, comma 1, lett.e)

La denunzia dell’omessa o inadeguata valutazione, nell’or-
dinanza di rigetto della richiesta di riesame cautelare, di ele-
menti di prova presenti in atti ovvero della carente verifica
delle fonti, richiamate solo succintamente dal giudice, è com-
patibile con il ricorso per cassazione ex art. 311 Cod. proc.
pen. solo quando i suddetti vizi emergono in maniera evidente
dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo
confronto con specifiche deduzioni scritte presentate prece-
dentemente alla sua adozione, non essendo invece sufficiente,
in assenza dell’illustrata condizione, l’allegazione al ricorso
degli atti o dei documenti probatori di cui si lamenta la man-
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cata considerazione.
(In motivazione la Corte ha precisato che le deduzioni fatte

verbalizzare nel corso dell’udienza di riesame devono consi-
derarsi equipollenti a quelle scritte presentate prima dell’ado-
zione del provvedimento). (1)

Sez. VI, 8 aprile 2011, Pres. De Roberto, Rel. Citterio, P.M.

Spinaci (concl. diff.); Ric. D’Amato e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. II, 9 giugno 2006, ric. P.M. in proc.

Ruggiero e altri, in CED Cass., m. 234.344, secondo cui la disposi-
zione dell’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen., come novellata
dalla legge n. 46 del 2006 con la previsione che per la deduzione dei
vizi della motivazione può farsi riferimento, quale termine di compa-
razione, anche ad atti del processo a contenuto probatorio, trova ap-
plicazione nel giudizio incidentale cautelare, nel quale è dunque rile-
vante un nuovo vizio definibile come “travisamento della prova”, per
l’utilizzazione di un’informazione inesistente o per omissione della
valutazione di una prova, entrambe le forme patologiche accomunate
dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il ca-
rattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sot-
toposto a critica.

105. Misure cautelari personali - Applicazione provvisoria

di misure di sicurezza - Applicazione provvisoria della

misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichia-

trico previa revoca della custodia cautelare in carcere -

Omesso interrogatorio - Inefficacia della misura di si-

curezza - Esclusione - Fattispecie in cui l’interrogatorio

di garanzia era stato regolarmente eseguito dopo l’ado-

zione della misura cautelare della custodia in carcere

(Cod. proc. pen. artt. 313,  294)

L’omesso interrogatorio, nel termine di cinque giorni dec
rrent dall’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza,
non ne determina la perdita di efficacia, qualora essa sia adot-
tata previa revoca della misura di custodia cautelare in carcere,
in quanto l’art. 313 Cod. proc. pen. prevede che l’audizione
specifica del prevenuto sia necessaria solo nel caso in cui non
vi sia stato un precedente interrogatorio - nel corso del quale
l’indagato abbia avuto modo di esporre le sue ragioni - trat-
tandosi di atto preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia
che svolge con riguardo all’intero sistema delle misure caute-
lari e non, invece, alla verifica della pericolosità sociale del
so etto sottoposto a misura di sicurezza, accertamento che
deve precedere l’adozione della misura.

(Nella specie l’interrogatorio di garanzia era stato effettuato
in sede di adozione della custodia cautelare in carcere, suc-
cessivamente revocata, cui aveva fatto seguito l’applicazione
in via provvisoria del ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario, previo accertamento della pericolosità sociale
dell’indagato, mediante relazione peritale). (1)

Sez. V, 1° aprile 2011, Pres. Rotella, Rel. Bevere, P.M. Izzo

(concl. conf.); Ric. B.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 22 settembre 2009, ric. Smoqi,

in CED Cass., m. 245.202, secondo cui l’interrogatorio strumentale
all’applicazione provvisoria di misure di sicurezza deve essere esple-
tato se ad esso non si sia dato luogo in precedenza, nella specie in
sede cautelare, perché risponde alle stesse funzioni di garanzia che
attengono all’intero sistema delle misure cautelari; Sez. VI, 10 marzo
2008, ric. Levi, in questa Rivista 2008, III, 591, 253, con indicazione
di precedenti in senso contrastante ai quali si rinvia, secondo cui, ai

fini dell’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, l’inter-
rogatorio ai sensi dell’art. 313, comma 1, Cod.  proc. pen., deve
essere espletato solo nel caso in cui a tale adempimento non si sia
provveduto in precedenza, trattandosi di un atto preordinato a quelle
stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all’intero sistema
delle misure cautelari e non invece alla verifica della pericolosità so-
ciale della persona sottoposta a misura di sicurezza, accertamento
che deve precedere l’adozione della misura, costituendone un inde-
fettibile presupposto, (fattispecie in cui l’interrogatorio di garanzia
era stato già effettuato in sede di adozione della misura coercitiva ex
art. 282 bis, Cod. proc. pen., cui aveva fatto seguito l’applicazione in
via provvisoria della misura di sicurezza).

106. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Bene

gravato da sequestro probatorio - Assoggettabilità a se-

questro preventivo - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 321,
253, 262, 253)

È legittimo il sequestro preventivo di un bene gravato da
sequestro probatorio per il caso in cui, nella fase delle indagini
preliminari, l’accoglimento da parte del giudice della richiesta
di restituzione negata dal P.M. potrebbe non consentire a
quest’ultimo di proporre in tempo la richiesta di misura reale,
in tal modo creandosi uno iato temporale durante il quale
detto bene potrebbe essere sottratto. (1)

Sez. III, 13 luglio 2011, Pres. Di Maio, Rel. Squassoni, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. Milo.
___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 26 aprile 2006, ric. Pariota

e altro, in CED Cass., m. 234.759, secondo cui l’imposizione del se-
questro preventivo su cosa già gravata da sequestro probatorio può
aver luogo, anche nella fase delle indagini preliminari, qualora il
pubblico ministero abbia respinto la richiesta di restituzione avanzata
ai sensi dell’art. 263 Cod. proc. pen. e sia quindi possibile che, accolta
poi la stessa richiesta, a seguito di opposizione, dal giudice, si crei,
tra la cessazione dell’efficacia del sequestro probatorio e l’effettiva
imposizione del sequestro preventivo, uno iato temporale durante il
quale la cosa potrebbe essere sottratta; Sez. III, 27 gennaio 1998, ric.
Lusetti, ivi, m. 210.499, secondo cui la misura cautelare di cui all’art.
321 Cod. proc. pen. può essere disposta anche quando l’indagato o
l’imputato abbia perso in tutto (per esempio attraverso un sequestro
probatorio) o in parte (attraverso un pegno o una ordinanza ammini-
strativa che imponga la sospensione dei lavori) la disponibilità della
cosa; in tali casi il sequestro preventivo può essere disposto quando
sussista il pericolo che l’interessato, riacquistando la piena disponi-
bilità della cosa, possa aggravare o protrarre conseguenze del reato o
commetterne altri: tale pericolo deve ritenersi sussistente quando il
P.M. non è in grado di conoscere e di controllare tempestivamente le
vicende dei vincoli civili o amministrativi o processuali che limitano
la disponibilità sulla cosa; Sez. II, 23 maggio 1997, ric. Gallinaro,
ivi, m. 207.786, secondo cui è ammissibile il sequestro preventivo di
cosa già sottoposta a sequestro probatorio, purché però sussista un
pericolo concreto ed attuale della cessazione del vincolo di indispo-
nibilità impresso da quest’ultimo, che renda reale e non solo presunta
la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe
servirsene in contrasto con le esigenze protette dall’art. 321 Cod.
proc. pen..

v. anche Sez. Unite, 14 dicember 1994, ric. Adelio, ivi, m. 200.114,
secondo cui è ammissibile il sequestro preventivo di cosa già soggetta
a sequestro probatorio, purché sussista un pericolo concreto e attuale
della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso da quest’ul-
timo, che renda reale e non solo presunta la prospettiva della ricon-
duzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto
con le esigenze protette dall’art. 321 Cod. proc. pen.. (In motivazione,
la Corte ha chiarito: 1) - che, quantunque manchi, per le misure cau-
telari reali, una previsione esplicita come quella codificata, per le
misure sulla libertà personale, dalla lett. c) - degli artt. 274 e 292
Cod. proc. pen., è nella fisiologia del sequestro preventivo, come mi-
sura limitativa anch’essa di libertà protette costituzionalmente, che il
pericolo debba presentare i requisiti della concretezza e dell’attualità
e debba essere valutato in riferimento alla situazione esistente al mo-
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mento dell’adozione della misura reale e non già nella prospettiva di
un’astratta, oltre che incerta nellmiann e nel 4a.iando% futura possi-
bilità di caducazione del sequestro probatorio; 2) - che un pericolo di
tale natura è da escludere solo finché il procedimento resti nella fase
delle indagini preliminari, nella quale, spettando al pubblico ministero
il potere-dovere di restituzione e quello della relativa esecuzione, lo
stesso P.M. può ovviare al predetto pericolo, o rivolgendosi in tempo
al giudice per le indagini preliminari per il sequestro preventivo, o
emettendo direttamente, in via d’urgenza e salvo convalida, il relativo
decreto, ma che, al di fuori di tale ipotesi e quando sia stata esercitata
l’azione penale, è possibile che il P.M. - a causa della mancanza di
un punto di saldatura tra i provvedimenti o dei tempi tecnici occorrenti
per comunicazioni o notifiche - si venga a trovare nell’impossibilità
di attivarsi prontamente per l’applicazione della misura preventiva;
3) - che in questi ultimi casi e in altri analoghi non è, ovviamente, ri-
chiesto, per l’adozione della misura cautelare reale, che la cessazione
del sequestro probatorio e la restituzione delle cose non più necessarie
a fini di prova siano già intervenute o già disposte, ma è sufficiente
che sussista Pin itinere’ la probabilità che ciò accada e che l’imputato
riacquisti la libera disponibilità del bene, fermo restando il concorso
del pericolo attuale e concreto della protrazione dell’attività criminosa
o dell’aggravamento dei suoi effetti.

v. anche Sez. VI, 6 maggio 2003, ric. Liguori, in CED Cass.,  m.
226.127, secondo cui non è ammissibile il sequestro preventivo di
cose già sottoposte a sequestro probatorio qualora il procedimento si
trovi nella fase delle indagini preliminari; in quanto il il quale do-
vrebbe provvedere sull’eventuale richiesta di restituzione dei beni,
ben può attivarsi per promuovere tempestivamente l’applicazione di
misura cautelare reale, sicché non vi è un pericolo concreto ed attuale
del venir meno del vincolo di indisponibilità.

107 Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Impu-

gnazioni - Riesame - Richiesta - Termine - Decorrenza

dall’esecuzione del sequestro o dalla conoscenza del fatto

storico di essa (Cod. proc. pen. artt. 321, 324)

Il termine perentorio per la presentazione dell’istanza di
riesame avverso il decreto di sequestro preventivo decorre
dalla data di esecuzione della misura cautelare o da quella di-
versa nella quale l’interessato abbia avuto conoscenza del-
l’avvenuto sequestro, non essendo richiesta la conoscenza del
provvedimento, ma la sola conoscenza della sua esecuzione.
(1)

Sez. VI, 19 luglio 2011, Pres. Mannino, Rel. Ippolito, P.M.

Galasso (concl. conf.); Ric. Tavecchio.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 25 novembre 2003, ric. Si-

meone, in CED Cass., m. 228.602, secondo cui il termine perentorio
per la presentazione dell’istanza di riesame avverso il decreto di se-
questro preventivo decorre dalla data di esecuzione della misura cau-
telare o da quella diversa nella quale l’interessato abbia avuto cono-
scenza dell’avvenuto sequestro, non essendo richiesta la conoscenza
del provvedimento di sequestro, completo di dispositivo e motiva-
zione, ma la sola conoscenza della sua esecuzione; comunque è onere
probatorio dell’interessato dimostrare la tempestività dell’istanza;
Sez. III, 2 luglio 2003, ric. Turchetti, ivi, m. 226.397, secondo cui, in
tema di sequestro preventivo, il termine per proporre richiesta di rie-
same ricorre anche per il difensore - a pena di inammissibilità - dalla
data di esecuzione del provvedimento di sequestro o dalla diversa
data di effettiva conoscenza dell’avvenuto sequestro, e non dalla data
di notifica dell’avviso di deposito del provvedimento di sequestro.

108. Parte civile - Reati sessuali - Comune - Legittimazione

alla costituzione di parte civile - Fattispecie relativa alla

costituzione di parte civile del Comune di Milano (Cod.
proc. pen. art. 74; Cod. pen. artt. 609 bis, 185)

In tema di reati sessuali, il Comune nel cui territorio il reato
è stato commesso è legittimato a costituirsi parte civile onde
ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali derivati
dall’offesa, diretta ed immediata, dello scopo sociale.

(Nella specie è stata riconosciuta la titolarità della relativa
costituzione al Comune di Milano sia in quanto finanziatore
e diretto erogatore di servizi specificamente rivolti alle vittime
di violenza sessuale sia in quanto statutariamente e concreta-
mente impegnato contro la violenza alle donne). (1)

Sez. III, 9 giugno 2011, Pres. De Maio, Rel. Gazzara, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. M.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 19 giugno 2008, ric. Crocini

e altro, in CED Cass., m. 241.158, secondo cui al Sindaco di un Co-
mune nel cui territorio è stato commesso un abuso sessuale è ricono-
sciuto il diritto di costituirsi parte civile e di ottenere il risarcimento
dei danni, rappresentati, da un lato, dal danno economico diretto per
le diminuzioni patrimoniali subite dagli organi comunali predisposti
per alleviare i traumi delle vittime di abusi sessuali e, dall’altro, dal
danno morale per la lesione dell’interesse statutariamente perseguito
di garantire la libertà d’autodeterminazione sessuale della donna e la
pacifica convivenza nell’ambito comunale.

109. Termini processuali - Restituzione nel termine - Caso

fortuito o forza maggiore - Diniego della richiesta di re-

stituzione in termini - Omessa impugnazione da parte

del difensore di fiducia - Caso fortuito o forza maggiore

- Limiti - Fattispecie relativa a difensore che aveva pre-

sentato i motivi di appello nell’interesse di due imputati

(Cod. proc. pen. art. 175)

È illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in ter-
mini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175
Cod. proc. pen., quando l’omesso adempimento dell’incarico
di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia,
non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato,
sia stato determinato da una situazione di imprevedibile igno-
ranza della legge processuale penale, tale da configurare
un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

(Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso in quanto
non era stata fornita la prova dell’”imprevedibile ignoranza”
del difensore con riferimento ai termini per proporre appello,
avendo egli curato anche gli interessi di altri due coimputati,
per i quali risultava invece presentato rituale e tempestivo
atto di appello). (1)

Sez. II, 14 luglio 2011, Pres. Sirena, Rel. Chindemi, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. Lan.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. Vi, 26 giugno

2009, ric. A., in CED Cass., m. 244.871.
v. anche Sez. Unite, 11 aprile 2006, ric. De Pascalis, in questa Ri-

vista 2007, III, 1, con motivazione e nota redazionale, secondo cui,
in materia di restituzione nel termine, la condotta del difensore d’uf-
ficio che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di
informare il difensore di fiducia circa il mancato accoglimento del-
l’istanza di rinvio dell’udienza e non abbia presentato tempestiva im-
pugnazione in qualità di sostituto, art. 102 Cod. proc. pen., non può
essere considerata, per gli effetti dell’art. 175, comma 1, Cod. proc.
pen., ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore (nella specie, la
Corte ha ritenuto che il difensore di fiducia, con un comportamento
improntato a normale diligenza, come quello di recarsi presso la can-
celleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto cono-
scere per tempo che era stata pronunciata sentenza di condanna e
presentare impugnazione).
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La discrezionalità legislativa in tema di carcerazione pre-
ventiva tra Carte europee dei diritti e Costituzione

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I vincoli ordinamentali
“esterni”: i principi e i diritti provenienti dalla CEDU e dalla
Carta di Nizza. - 3. I vincoli costituzionali “interni”: la cu-
stodia cautelare come istituto differenziato rispetto al regime
penitenziario. - 4. Qualche conclusione. 

1. Premessa
In questa sede si intende affrontare la tematica della disciplina

legislativa dell’istituto della “carcerazione preventiva” - così
definito dalla Costituzione, mentre la legge vigente lo qualifica
come “custodia cautelare” - in relazione ai vincoli cui esso
deve ritenersi subordinato nella presente configurazione del
nostro Stato, che, come noto, è inserito all’interno di articolati
processi di integrazione sovranazionale, e che è fondato su una
Costituzione rigida e sovraordinata rispetto alle altre fonti. 

Soprattutto, si terrà conto di due aspetti, l’uno attinente al ri-
spetto delle garanzie stabilite dalle Carte europee dei diritti,
l’altro relativo all’ampiezza della sfera di discrezionalità di cui
dispone il legislatore all’interno del quadro dei principi fissati
in Costituzione. Dal primo punto di vista, relativo pertanto ai
predetti limiti ordina mentali “esterni”, saranno esaminate le
diverse soluzioni ermeneutiche che si prospettano in sede giu-
risdizionale, e soprattutto la tendenza ad accrescere il ruolo del
giudice nazionale nella diretta applicazione dei principi prove-
nienti dall’Europa in tema di restrizione della libertà personale.
Dal secondo punto di vista, quello relativo ai vincoli costitu-
zionali “interni”, si verificherà se la Costituzione imponga la
presenza di una disciplina legislativa che assimili la custodia
cautelare al regime penitenziario, ovvero se, al contrario, il le-
gislatore abbia la possibilità - o, addirittura, l’obbligo - di di-
stinguere il trattamento dei soggetti “custoditi” rispetto a quello
dei soggetti “detenuti” in seguito a una condanna definitiva.

In definitiva, appare interessante rivisitare i confini della di-
screzionalità legislativa nella conformazione normativa del-
l’istituto in oggetto. Tale discrezionalità, come qui si avrà modo
di accertare, da un lato incontra limiti sempre più incisivi nelle
garanzie derivanti dall’accoglimento di quanto disposto nelle
Carte europee dei diritti, dall’altro lato può procedere verso in-
novativi svolgimenti che permettano di affermare effettivamente
quei principi di civiltà che contraddistinguono la nostra tradi-
zione giuridica nel segno della tutela della persona umana. Di
tali particolari limiti e di questi possibili svolgimenti occorre
che il legislatore abbia piena consapevolezza, soprattutto al-
lorché - come sembra stia avvenendo ripetutamente in questi
ultimi tempi1 - si intenda porre mano alla vigente normativa
per ridurre il ricorso al regime carcerario anche al fine di rendere
più dignitosa e vivibile la situazione di coloro che, condannati
in via definitiva, si trovano negli istituti di pena.      

2. I vincoli ordinamentali “esterni”: i principi e i diritti

provenienti dalla CEDU e dalla Carta di Nizza
Per affrontare il primo aspetto sopra indicato, ovvero quello

relativo ai vincoli ordinamentali “esterni” cui la disciplina legi-
slativa della custodia cautelare è subordinata rispetto a quanto
sancito nelle Carte europee dei diritti, è necessaria una breve di-
samina in ordine al ruolo assunto, in particolare, dalla Conven-
zione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950 (in breve, CEDU)
- che, come noto, è stata opera del Consiglio d’Europa2 - e dalla
successiva Carta europea dei diritti che, inizialmente proclamata
a Nizza nel 2000 dai capi di Stato e di Governo dell’Unione eu-
ropea3, è adesso richiamata nel Trattato sull’Unione europea (in
breve, TUE)4. 

Iniziando dalla posizione della CEDU rispetto all’ordinamento
nazionale, essa è definita nelle sentenze della Corte costituzionale
nn. 348 e 349 del 2007, ove si è stabilito il seguente procedimento
da utilizzare là dove il giudice interno ritenga che la disciplina
legislativa non sia conforme - ovvero, potremmo aggiungere,
consenta o imponga l’adozione di provvedimenti non conformi -
a quanto disposto dalla CEDU. Va ricordato che, con la riforma
costituzionale del 20015 è stato inserito nella Costituzione un
nuovo limite che vale per tutta la legislazione nazionale, sia
statale che regionale. Infatti, innovando l’art. 117, comma 1,
Cost., si è stabilito che “la potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalla Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali”.

Quest’ultima specificazione - cioè il rispetto di tutti obblighi
internazionali, ivi compresi quelli assunti in via pattizia, cioè
mediante lo strumento dei trattati - ha posto un delicato problema
di ordine applicativo, vale a dire se siffatto limite possa essere
fatto valere in modo diffuso o accentrato. Secondo la prima in-
terpretazione, ogni singolo giudice potrebbe - anzi, dovrebbe -
procedere direttamente alla disapplicazione della legge nazionale
che non rispetti gli obblighi internazionali; viceversa, prevalendo
la tesi opposta, tale compito spetterebbe in via esclusiva alla
Corte costituzionale. Va ricordato che, circa il rispetto dell’altro
limite richiamato nel medesimo art. 117, comma 1, Cost., cioè “i
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”, a partire dalla
famosa sentenza n. 170 del 1984 la Corte costituzionale ha sta-
bilito che, in caso di norma interna non conforme ad una norma
di diritto europeo direttamente applicabile, il giudice nazionale
deve senz’altro applicare quest’ultima e quindi risolvere il caso
a lui sottoposto secondo il diritto europeo, disapplicando così in
relazione ad esso la legge italiana, che rimane però applicabile
ad ogni altra fattispecie non regolata da tale diritto. E ciò sulla
base del fatto che la peculiare cogenza del diritto europeo -
capace di imporsi anche direttamente nei confronti dei cittadini
degli Stati membri - costituisce una manifestazione di quelle “li-
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2 Si tratta di un’organizzazione internazionale tra gli Stati europei, che è
stata creata nel 1949 per promuovere la democrazia e i diritti dell’uomo; la
Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la legge 848/1955, così come i
successivi quattordici protocolli addizionali (l’ultimo dei quali è entro in vi-
gore il 1° giugno 2010), cioè gli accordi internazionali che si sono aggiunti
al trattato principale modificandolo e integrandolo in più parti. Infine, circa
l’esecuzione in Italia delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo,
istituita sulla base della predetta Convenzione, si veda la legge 12/2006. 
3 Va aggiunto che questa Carta europea dei diritti è stata successivamente ri-
proclamata a Strasburgo nel 2007, con alcune modifiche, sempre dai Capi di
Stato e di governo dei Paesi membri dell’Unione europea; tuttavia, nell’uso
corrente si continua a parlare di “Carta di Nizza”.
4 Cfr. art. 6.1. TUE.
5 Cfr. la legge cost. n. 3 del 2001 che ha ampiamente modificato il Titolo V
della Seconda Parte della Costituzione, relativamente alla disciplina delle
autonomie territoriali e ai rapporti tra queste ultime e lo Stato. 

1 Si veda, da un lato, la legge 26 novembre 2010, n. 199, recante “Disposizioni
relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori
ad un anno”, e, dall’altro altro, il decreto legge decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione de-
tentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”.



mitazioni di sovranità” che sono consentite dall’art. 11 Cost. a
favore di organizzazioni internazionali - quale, per l’appunto,
l’Unione europea - istituite per assicurare lo scopo previsto da
tale articolo, cioè “la pace e la giustizia fra le Nazioni”. 

Per risolvere la predetta questione interpretativa la Corte co-
stituzionale, nelle due sentenze sopra citate, ha sottolineato es-
senzialmente due aspetti che le hanno consentito di differenziare
il trattamento riservato al diritto europeo rispetto a quello appli-
cabile nel caso della CEDU. In primo luogo, si è tenuto conto
della necessità di distinguere l’assetto giuridico dell’Unione eu-
ropea - che è configurabile come un processo di integrazione so-
pranazionale del tutto atipico nei rapporti interstatuali - dalla di-
sciplina pattizia che è a fondamento della CEDU, e che non
dovrebbe distinguersi strutturalmente da un ordinario obbligo di
diritto internazionale assunto mediante un trattato. In altri termini,
l’indirizzo giurisprudenziale relativo all’ordinamento europeo
non può riguardare le norme CEDU, “giacché questa Corte aveva
escluso, già prima di sancire la diretta applicabilità delle norme
comunitarie nell’ordinamento interno, che potesse venire in con-
siderazione, a proposito delle prime, l’art. 11 Cost. «non essendo
individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in
esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale» (sentenza
n. 188 del 1980)”6. Ed allora, secondo la nostra Corte costituzio-
nale, mentre la presenza del diritto europeo consente di affrontare
il problema della convivenza tra i due ordinamenti (quello na-
zionale e quello europeo, che operano reciprocamente come “se-
parati ancorché coordinati”) mediante il meccanismo flessibile -
e, va aggiunto, sempre reversibile - della disapplicazione, la pre-
senza degli obblighi internazionali che non producono effetti di-
retti nell’ordinamento nazionale, come sono quelli provenienti
dal sistema CEDU, impone di eliminare in via definitiva, me-
diante annullamento, la norma interna confliggente con la disci-
plina pattizia. 

Conseguentemente, la Corte costituzionale ha considerato il
principio supremo ed inviolabile dall’unità della giurisdizione
costituzionale, desumibile dall’art. 134 Cost., e che impone di
attribuire alla sola Corte costituzionale il ruolo di cancellare dal-
l’ordinamento le leggi contrarie alla Costituzione. Pertanto, la
soluzione conclusivamente fornita nelle sopra citate sentenze n.
348 e n. 349 del 2007 è stata quella del mantenimento in capo
alla Corte costituzionale della funzione di accertamento dei vizi
della legge nazionale (cioè sia statale che regionale) derivanti
dal mancato rispetto della Costituzione là dove quest’ultima si
riferisca a limiti inerenti a obblighi di carattere internazionale
che potremmo definire “ordinari”, come quelli posti da un trattato
internazionale cui l’Italia abbia legittimamente aderito - quale è,
per l’appunto, la CEDU - e che dunque non si ritengono inseriti
in un processo di limitazione della sovranità ai sensi dell’art. 11
della Costituzione.   

Dunque, qualora il giudice riscontri che la legge nazionale
non sia conforme ai vincoli derivanti dall’adesione alla CEDU,
non può direttamente disapplicare la norma interna, ma deve
sollevare la questione di legittimità di quest’ultima proprio in ri-
ferimento al fatto che la legge non rispetta il limite posto dall’art.
117, primo comma, Cost. In tal modo il parametro del giudizio
di costituzionalità è sostanzialmente - cioè dal punto di vista del
contenuto prescrittivo - rappresentato non da una disposizione
costituzionale, ma dalla normativa proveniente dall’ordinamento
esterno al nostro e che, per volontà espressa dalla Costituzione

stessa, diviene condizione di validità delle leggi nazionali. In
questo caso, pertanto, la disciplina CEDU assume il ruolo di
fonte di “norme interposte” rispetto alla disposizione costituzio-
nale - l’art. 117, comma 1, Cost. - che finisce così per costituire
una sorta di “ponte” che consente di attribuire alla fonte di pro-
venienza esterna al nostro ordinamento l’idoneità a produrre re-
gole che devono essere osservate dalle leggi nazionali, a pena di
illegittimità costituzionale7. 

Nel caso dei vincoli derivanti dall’adesione alla CEDU, occorre
tenere conto di una peculiarità, quella rappresentata dal ruolo
che la stessa CEDU attribuisce alla Corte europea dei diritti del-
l’uomo (in breve, Corte EDU). Tale Corte è appositamente pre-
vista ed istituita dalla predetta Convenzione per interpretare le
disposizioni di quest’ultima in caso di controversia, adottare così
decisioni di carattere giurisdizionale che devono essere rispettate
dagli Stati aderenti alla Convenzione proprio in ordine alla de-
terminazione del contenuto prescrittivo dei vincoli assunti in via
pattizia. Da ciò risulta che l’effettivo parametro (come detto, in
senso sostanziale) di costituzionalità delle leggi nazionali risulta
costituito dalla normativa CEDU così come essa risulta dall’in-
terpretazione che è elaborata dalla Corte EDU nella sua giuri-
sprudenza. Più precisamente, neppure alla nostra Corte costitu-
zionale può spettare il compito di sindacare l’interpretazione
della CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti8. 

Va aggiunto che questo vincolo di carattere interpretativo è
stato in qualche modo circoscritto e precisato dalla successiva
giurisprudenza applicativa della Corte costituzionale, soprattutto
in quanto si richiede un’interpretazione non solo consolidata,
ma anche direttamente applicabile alla fattispecie disciplinata
dalla normativa nazionale. In altre parole non basta un qualsivo-
glia obiter dictum per dare luogo ad un’interpretazione vincolante
della Corte EDU che sia capace di incidere in modo decisivo
nell’ambito del sindacato di costituzionalità della legislazione
italiana. In particolare, la Corte costituzionale richiede che la
giurisprudenza della Corte europea sia applicabile soltanto nella
misura in cui sia relativa ad una fattispecie corrispondente a
quella disciplinata dalla nostra legge nazionale, o comunque ri-
guardi profili strettamente analoghi a quelli affrontati da que-
st’ultima. E spetta al giudice rimettente dimostrare la corrispon-
denza o comunque l’analogia tra la fattispecie disciplinata dalla
legge nazionale e quella sulla quale si sia espressa la Corte euro-
pea nell’attività di interpretazione delle disposizioni CEDU9.

Sussistono poi due ulteriori strumenti per così dire di protezione
dell’ordinamento nazionale, che sono stati introdotti in sede giu-
risprudenziale dalla stessa Corte costituzione e che non coincidono
con quanto avviene in altri casi nei quali pure si consente l’apertura
del nostro ordinamento - e addirittura la possibilità di derogare
anche a disposizioni di rango costituzionale - a favore di discipline
poste da fonti provenienti da ordinamenti esterni10. Infatti, in
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6 Così Corte cost. sent. n. 348 del 2007, punto 3.3. del Considerato in diritto.
Va aggiunto che anche il riferimento all’art. 10 Cost. viene escluso dalla
Corte costituzionale come strumento per inserire direttamente nel nostro or-
dinamento il sistema CEDU, in quanto l’art. 10 Cost. è interpretato nel senso
che si riferisce soltanto alle norme internazionali consuetudinarie. 

7 Pertanto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale viene pronunciata
dalla Corte costituzionale con esclusivo riferimento all’art. 117, comma 1,
Cost., e non con diretto riferimento alla normativa posta dalla CEDU, ossia
dalla fonte di provenienza esterna; cfr., ad esempio, il dispositivo della sen-
tenza n. 93 del 2010. 
8 Così la Corte costituzionale nella sent. n. 311 del 2009.
9 Come è stato espressamente detto dalla Corte costituzionale nella recente
sentenza n. 239 del 2009, “la Corte remittente, per giustificare l’estrapola-
zione, partendo dal precedente specifico della Corte di Strasburgo, di un
principio di diritto che potesse costituire il fondamento del dubbio di costi-
tuzionalità, avrebbe dovuto argomentare in modo plausibile la analogia tra
quel caso specifico e quello, non necessariamente identico, su cui era chiamata
a giudicare” (v. punto 3 del Considerato in diritto).
10 Infatti, quando trattasi del diritto dell’Unione europea oppure della disciplina
prevista dai Patti lateranensi con la Chiesa cattolica, ai sensi dell’art. 7 della
Costituzione, o ancora delle consuetudini internazionali, l’apertura dell’ordi-
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primo luogo, il giudice nazionale che riscontri una possibile dif-
formità tra la CEDU e la legge nazionale, è tenuto, “ricorrendo a
tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica”11, a verificare
preventivamente la praticabilità di un’interpretazione della legge
nazionale che sia conforme alla CEDU. In tale attività ermeneutica
il giudice dovrà tenere conto dell’interpretazione vincolante fornita
dalla Corte EDU, ovviamente nei limiti dell’applicabilità di tale
interpretazione alla specifica fattispecie sottoposta al suo esame. 

In secondo luogo, si deve “escludere che le sentenze della Corte
di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti” nell’ambito
del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali, in quanto
“tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento
tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto
dall’art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costi-
tuzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costitu-
zione”12. In altri termini, la Corte costituzionale non può né deve
utilizzare direttamente qualsiasi disposizione posta dalla normativa
CEDU, così come interpretata dalla relativa Corte EDU, al fine di
verificarne l’osservanza da parte delle norme interne, prodotte
cioè dal nostro Stato. Se così fosse, infatti, si potrebbe correre il
rischio di subordinare le leggi nazionali anche a quelle disposizioni
CEDU che fossero eventualmente in contrasto con altre norme
della Costituzione. In altri termini, non può ammettersi un’apertura
per così dire illimitata del nostro ordinamento nazionale a tutto
ciò che discende dall’adesione alla CEDU; quest’ultima insomma
non può operare nel senso di presentarsi come fonte di norme in-
terposte, allorché siano in giuoco altre disposizioni costituzionali,
la cui vigenza è dunque garantita mediante un apposito filtro pre-
liminare che è esercitato dalla stessa Corte costituzionale. Più pre-
cisamente, prima di accertare se la norma interna rispetti o meno
la normativa CEDU, occorre che la stessa Corte costituzionale
verifichi che la stessa normativa esterna non contrasti con altre
norme della nostra Costituzione13. Solo se si supera favorevolmente
questo filtro, allora la Corte costituzionale può procedere ad effet-
tuare il controllo di compatibilità tra la norma esterna (considerata
come norma interposta) e quella interna. 

Per quanto qui interessa, ovvero la disciplina relativa alla custodia
cautelare, la CEDU affronta in alcuni specifici articoli la tematica
in oggetto. In particolare, l’art. 3, in via generalissima, prescrive
che “nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o a trattamenti
inumani o degradanti”; l’art. 5 detta un articolato complesso di ga-
ranzie cui è subordinata la restrizione della libertà personale collegata
alla sottoposizione ad un procedimento penale; l’art. 6 disciplina il
diritto ad un equo processo; e l’art. 7 garantisce il principio nulla

poena sine lege. E la Corte EDU ha più volte deciso in ordine alla
disciplina normativa e alla concreta adozione delle misure cautelari
restrittive della libertà personale. Ad esempio, secondo la Corte, la
garanzia dell’art. 5 della Convenzione implica il divieto di detenzioni
“arbitrarie”, intendo queste ultime non solo nel senso di restrizioni
della libertà personale non conformi alla legislazione nazionale, ma
anche nel senso di provvedimenti adottati con cattiva fede o con in-
ganno da parte delle pubbliche autorità nazionali14. Parimenti, l’ar-

bitrarietà è stata accertata dalla Corte EDU allorché si è riscontrata
la totale assenza di motivazione nei provvedimenti giurisdizionali
che autorizzano la detenzione per un periodo prolungato15 ovvero
quando i motivi indicati sono stati ritenuti come estremamente la-
conici16. Ancora, la Corte EDU ha richiesto che la legge nazionale
relativa a tali provvedimenti restrittivi sia provvista di una necessaria
“qualità”, ovvero sia sufficientemente accessibile, precisa e preve-
dibile nelle applicazioni, proprio al fine di evitare il rischio dell’ar-
bitrarietà in sede applicativa17. 

Da tutto ciò discende il cruciale rilievo che deve essere attribuito
alla conoscenza della normativa CEDU, e della relativa giuri-
sprudenza della Corte EDU, da parte degli operatori del diritto
che affrontano le tematiche della custodia cautelare. E, conse-
guentemente, qualora questi ultimi si attivino per sollecitare il
sindacato di costituzionalità, diventa centrale il ruolo che può es-
sere esercitato dalla Corte costituzionale in sede di accertamento
di eventuali difformità tra la legislazione nazionale e gli obblighi
posti dalla CEDU, così come questi sono vincolativamente inter-
pretati dalla Corte EDU. Ad esempio, può ricordarsi il caso relativo
alla previsione legislativa dell’obbligo di procedere nelle forme
della camera di consiglio nei procedimenti di applicazione delle
misure di prevenzione. In tale occasione la Corte costituzionale
ha applicato “l’indirizzo consolidato”18 della Corte EDU, dichia-
rando così l’illegittimità costituzionale della normativa nazionale. 

Un’ulteriore questione concerne la cosiddetta “comunitariz-
zazione” - anzi, meglio, la “europeizzazione” - della CEDU, vale
a dire se ed in quale misura la CEDU possa considerarsi come
appartenente al diritto europeo a seguito dell’approvazione del
Trattato di Lisbona del 2007 che ha dato origine al Trattato sul-
l’Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea (TFUE), entrati in vigore il 1° dicembre 2009.
Nel TUE si prescrive che la Unione europea aderisce alla CEDU,
e si dispone che i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, in
quanto appartenenti alle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri dell’Unione europea, fanno parte del diritto della
UE (art. 6). Tuttavia, va notato che ancora l’adesione della Unione
europea alla CEDU non è avvenuta e vi sono non pochi problemi
da risolvere sia dal punto di vista istituzionale che funzionale.
Pertanto, sinora solo per le norme del diritto europeo può valere,
secondo la ricordata interpretazione della Costituzione fornita
dalla Corte costituzionale a partire dal 1984, il principio della
disapplicazione diretta da parte del giudice nazionale.

Ma la questione diventa più complessa se si prende in consi-
derazione anche la sopra citata Carta europea dei diritti procla-
mata a Nizza, giacché questa Carta in alcune sue parti riproduce
quanto previsto e garantito dalla CEDU. Anzi, la Carta di Nizza
prescrive in via generalissima il rispetto della dignità umana,
principio che assume importanza cruciale proprio in relazione al
trattamento subito da coloro che si trovano in stato di restrizione
della libertà personale anche a seguito dell’adozione di misure
cautelari. In base al TUE, come prima accennato, la Carta di
Nizza ha “lo stesso valore giuridico dei Trattati”19. Ciò pone il
problema se, là dove la Carta di Nizza si soprappone alla CEDU
essa, in sostanza, consenta che i principi posti dalla CEDU - e
“europeizzati” dalla Carta di Nizza - possano operare secondo il
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15 Cfr. sentenza Stašaitis v. Lituania, del 21 marzo 2002, n. 47679/99, par. 67;
sentenza Nakhmanovich v. Russia, del 2 marzo 2006, n. 55669/00, par. 70; e
la sentenza Belevitskiy v. Russia, del 1° marzo 2007, n. 72967/01, par. 91.
16 Cfr. sentenza Khudoyorov v. Russia, dell’8 novembre 2005, n. 6847/02,
par. 157.
17 Cfr. sentenza Amuur v. Francia, del 25 giugno 1996, n. 19776/92, par. 50.
18 Cfr. Corte costituzionale sent. n. 93 del 2010, punto 6 del Considerato in
diritto.
19 Cfr. art. 6.1, TUE.

namento nazionale alle fonti di diritto esterno consente pure di derogare a
quanto disposto dalla Costituzione, ammettendosi in tal senso delle “limita-
zioni” alla nostra sovranità, ma tuttavia sono fatti salvi i cosiddetti “controli-
miti” rappresentati dai principi supremi dell’ordinamento costituzionali e dai
diritti fondamentali della persona (cfr. sent. n. 170 del 1984 della Corte costi-
tuzionale): la presenza di questi controlimiti impedisce l’inserzione all’interno
del nostro ordinamento, e dunque l’applicazione da parte del giudice nazionale,
di normative di provenienza esterna che risultassero lesive di tali basi fonda-
mentalissime - e dunque inviolabili - del nostro dettato costituzionale. 
11 Così la Corte costituzionale nella sent. 93 del 2010.
12 Cosi la Corte costituzionale nella sent. n. 348 del 2007.
13 Cfr., in tal senso, Corte costituzionale sentenze n. 348 e n. 349 del 2007.
14 Cfr. sentenza Bozano v. Francia del 18 dicembre 1986, n. 9980/82, par. 59.



criterio della diretta disapplicazione della disciplina nazionale
che risultasse incompatibile secondo la valutazione del giudice
nazionale. 

A tal proposito, esiste una distanza piuttosto consistente tra la
dottrina più rigorosa e gli spazi che, anche in base ad una dottrina
più aperta alla “contaminazione europea”, la giurisprudenza più
recente - amministrativa, civile e penale - ha individuato per
consentire l’applicazione diretta delle Carte europee dei diritti.

La dottrina più rigorosa20 richiama il fondamentale assunto
secondo cui la Carta europea dei diritti di Nizza, così come l’ade-
sione dell’UE alla CEDU, non determinano l’estensione delle
competenze della UE21. Esse si applicano, ai sensi del TUE, sol-
tanto nelle fattispecie che risultino rilevanti dal punto di vista
europeo, cioè che siano disciplinate da un atto normativo di
diritto europeo o da un atto interno che sia esecuzione di un atto
europeo. Allo stesso modo dovrebbe conseguentemente ragionarsi
sia per i principi e i diritti della Carta di Nizza, che per i principi
e i diritti che, protetti dalla CEDU, siano ritenuti europeizzati in
quanto sostanzialmente riprodotti nella Carta di Nizza. In parti-
colare, circa la Carta di Nizza, un’apposita disposizione precisa,
quando si tratti di “principi”, essi sono invocabili innanzi al giu-
dice nazionale “solo ai fini dell’interpretazione e del controllo
di legalità” degli atti europei e degli atti nazionali che diano ese-
cuzione al diritto dell’Unione22.   

Quindi, da questo punto di vista, se un atto di diritto europeo
contrasta direttamente con la Carta dei diritti o con la CEDU (in
quanto europeizzata nel senso appena ricordato), al giudice na-
zionale spetta ricorrere alla Corte europea di giustizia al fine di
ottenere l’annullamento dell’atto europeo. Se, invece, in esecu-
zione di una normativa europea, sia adottato un atto interno ad
uno Stato membro che contrasta con la Carta dei diritti o con la
CEDU (in quanto ritenuta europeizzata), il giudice nazionale
deve disapplicare il diritto interno, facendo prevalere la normativa
europea così come interpretata alla luce delle Carte. Per la di-
sapplicazione occorre, in altri termini, sempre la presenza di un
atto normativo europeo e dunque che la fattispecie sia rilevante
dal punto di vista del diritto europeo. Detto più semplicemente,
in assenza di competenze dell’Unione europea che siano state da
questa effettivamente esercitate mediante atti giuridicamente co-
genti negli ordinamenti nazionali, le garanzie delle Carte dei
diritti europei non sarebbero autonomamente applicabili. Tuttavia,
anche su queste tematiche non pochi problemi si aprono in sede
applicativa, soprattutto allorché si debba individuare con una
qualche precisione quale sia l’estensione della normativa di diritto
europeo “rilevante” ai fini della qualificazione e della disciplina
della fattispecie sottoposta al sindacato del giudice. 

La dottrina più aperta, dall’altra parte, ricorre al principio di
supremazia dell’ordinamento europeo, sostenendo che tale prin-
cipio, con i suoi effetti diretti ed indiretti, farà sì che i diritti ga-
rantiti dalle Carte europee finiranno per essere direttamente ap-
plicati dai giudici nazionali, anche al di là dei limiti indicati

nell’art. 51 della Carta23. Per di più, da un lato la distinzione tra
“principi” e diritti sanciti nella Carta - sopra richiamata - appare
destinata ad essere superata nella concreta attuazione normativa
e giurisprudenziale, dall’altro dovrebbe acquistare autonomo ri-
lievo l’ulteriore previsione del Trattato di Lisbona, già richiamata,
ove si precisa che nel diritto dell’Unione rientrano i diritti fon-
damentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni co-
stituzionali comuni agli Stati membri “in quanto principi gene-
rali”24. Tale previsione, qualora interpretata in senso autonomo
rispetto alla precedente disposizione del Trattato che consente la
futura adesione dell’UE alla CEDU (art. 6.2), potrebbe infatti
consentire di dare immediata e diretta forza cogente - conse-
guendone dunque anche l’idoneità a consentire la disapplicazione
della normativa nazionale da parte dei giudici - ai principi della
CEDU (e dunque ai diritti in essi incorporati) che si configurano
quali “principi generali” dell’Unione25.  

Proprio seguendo queste linee interpretative più “aperte” al
diretto riconoscimento dei diritti - e delle relative garanzie - pre-
visti in sede europea, sia la Cassazione civile e che la Cassazione
penale26 stanno procedendo all’applicazione diretta della Carta
di Nizza. E non si curano in modo specifico della questione pre-
liminare o competenziale, cioè se la fattispecie sia o meno rile-
vante dal punto di vista europeo. Anche il Consiglio di Stato ha
espressamente dichiarato che le disposizioni CEDU sono “dive-
nute direttamente applicabili nel sistema nazionale”27. Così nu-
merosi TAR28 lo stanno seguendo su questa strada.

A nostro avviso, al di là delle complesse problematiche inerenti
alla distinzione tra principi e diritti protetti dalle Carte europee
dei diritti ovvero dal diritto europeo, e che qui non possono
essere affrontate, è la posizione assunta in via generale dalla
Corte costituzionale nelle sentenze del 2007 che dovrebbe essere
riconsiderata, soprattutto alla luce del ruolo che è proprio della
giurisprudenza della Corte EDU. La presenza “istituzionale” di
quest’ultima nell’ambito dell’interpretazione e applicazione della
disciplina della CEDU, come peraltro è stato riconosciuto dalla
nostra Corte costituzionale, dimostra che il sistema fondato sulla
CEDU ben difficilmente è configurabile come un assetto nor-
mativo definitivamente stabilizzato ovvero produttivo di obblighi
internazionali assunti dal nostro ordinamento come se fossero
definiti una volta per sempre. Se davvero così fosse, lo strumento
del sindacato accentrato manterrebbe una sua propria giustifica-
zione. Viceversa, la presenza della Corte EDU rende il sistema
dei principi, dei diritti e delle garanzie provenienti dalla CEDU
come un articolato apparato normativo che trova diretta applica-
zione nei confronti dei cittadini degli Stati aderenti alla Conven-
zione sulla base dell’interpretazione costantemente aggiornata e
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20 Cfr. A. GUAZZAROTTI, I diritti fondamentali dopo Lisbona e la confusione
del sistema delle fonti, in Rivista telematica AIC, 3/2011, 14 settembre 2011,
p. 4.
21 E ciò sulla base dell’art. 6.1. del Trattato di Lisbona, secondo cui “le di-
sposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze del-
l’Unione definite dai trattati”, e, in senso sostanzialmente corrispondente,
dell’art. 51 della Carta di Nizza secondo cui non sono introdotte “competenze
nuove o compiti nuovi”.
22 Cfr. art. 52, comma 5, della Carta di Nizza: “Le disposizioni della presente
Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi o
esecutivi adottati da istituzioni,organi o organismi dell’Unione, o da atti di
Stati membri allorché essi diano attuazione al diritto dell’Unione, nell’esercizio
delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un
giudice solo ai fini dell’interpretazione e del controllo di legalità di tali atti.” 

23 Cfr. M. CARTABIA, I diritti fondamentali e la cittadinanza dell’Unione, in
F. BASSANINI - G. TIBERI (a cura di), Le nuove istituzioni europee, Commento
al Trattato di Lisbona, Bologna, 2010, p. 13.
24 Così nell’art. 6.3. del Trattato.
25 Per questa interpretazione, e su alcune pronunce della Corte costituzionale
in cui può essere rintracciata l’applicazione della tesi della disapplicazione
di leggi nazionali conseguente alla violazione di principi generali del diritto
dell’UE, si vedano le riflessioni di M. BIGNANI, Costituzione, Carta di Nizza,
Cedu e legge nazionale: una metodologia operativa per il giudice comune
impegnato nella tutela dei diritti fondamentali, in Rivista AIC, 1/2011, in
specie pp. 21 ss. 
26 Cfr. Cassazione Penale, Sez. IV, 2011/ 15578, in tema di estradizione;
Cassazione Penale, Sez. II, 2011/3607, e Sez. III, 2010/18527 sulla tutela
dei minori connessa all’espulsione del genitore straniero irregolare; Cassa-
zione Penale Sez. II, 2010/28658, in tema di violenza sessuale, definisce la
Carta dei diritti di Nizza come ”strumento di interpretazione privilegiata
anche per il diritto interno”.
27 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 marzo 2010, n. 1220.
28 Cfr. TAR Lazio, sez. II, 18 maggio 2010, n. 11984; TAR Palermo Sicilia,
sez. II, 1 febbraio 2011, n. 175.
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rimodulata dall’autorità giurisdizionale specificamente istituita
dalla medesima Convenzione, alla luce della concreta verifica
delle normative presenti degli assetti ordinamentali nazionali e
dell’effettiva implementazione di queste ultime nei confronti dei
singoli individui.

In questo quadro, come noto, emerge la questione delicatissima
del rapporto tra i giudici nazionali e la Corte EDU, ovvero se
l’interpretazione fornita da tale Corte sia o meno vincolante per
i giudici comuni. Una parte della dottrina, pur registrando una
“perdita secca” della libertà interpretativa del giudice nazionale,
ritiene inevitabile che il vincolo posto a carico della Corte costi-
tuzionale, si ripercuota sui giudici nazionali29; altri si mostrano
di diversa opinione e, soprattutto facendo leva sull’autonomia
interpretativa garantita dall’art. 101 Cost., ipotizzano un rapporto
non impostato in senso di raccordo, ma non di soggezione.30 A
nostro avviso, nella presente condizione - ossia sulla base del-
l’impostazione accolta dalla Corte costituzionale a partire dalle
sentenze del 2007 - è inevitabile che il contenuto normativo del-
l’interpretazione elaborata dalla Corte EDU si rifletta vincolati-
vamente nei confronti delle decisioni che saranno assunte dai
giudici comuni allorché la Corte costituzionale abbia accertato
l’illegittimità costituzionale della norma interna, e sempre che la
decisione della Corte EDU riguardi una fattispecie corrispondente
a quella che è oggetto di giudizio davanti al giudice nazionale.
In caso contrario, ossia in assenza di una pronuncia di illegittimità
della Corte costituzionale, i giudici mantengono autonomia in-
terpretativa in ordine al rapporto di conformità tra la disciplina
nazionale e quella proveniente dal sistema della CEDU (ossia
della Convenzione come interpretata dalla sua propria Corte eu-
ropea dei diritti). Sulla base di tale autonomia interpretativa,
essi, tenendo conto della giurisprudenza della Corte EDU ed
eventualmente anche discostandosi da questa, potranno sollevare
questione di legittimità costituzionale qualora dubiteranno della
compatibilità della legge nazionale rispetto alla CEDU.  

In ogni caso, anche il sistema della CEDU appare non tanto
come il risultato stabilizzato di un ordinario accordo internazio-
nale, quanto come l’esito costantemente aggiornato - in via giuri-
sprudenziale - di un peculiare processo di integrazione ordina-
mentale che sembra muoversi anch’esso, come quello dell’Unione
europea, nell’ambito della logica delle “limitazioni di sovranità”
di cui all’art. 11 della Costituzione. In tal senso, è possibile ritenere
che l’avvenuta europeizzazione di taluni principi posti dalla CEDU
ad opera della Carta di Nizza, e ancor più in futuro l’adesione
dell’Unione europea alla CEDU, daranno sempre più spazio al
diretto inserimento delle garanzie dei diritti ivi previsti nell’ambito
degli ordinamenti nazionali, e consentiranno ai singoli giudici -
soprattutto se opportunamente sollecitati dagli operatori del diritto
e dalla stessa dottrina - di muoversi con maggiore autonomia nel-
l’applicazione della normativa nazionale che non risulti coerente
con le garanzie europee, e soprattutto rispetto alla necessità del
previo ricorso alla Corte costituzionale. In questa prospettiva, do-
vrebbe spettare ai giudici il non facile compito di recepire e nello
stesso tempo di “costituzionalizzare” quanto risultante dalla nor-
mativa CEDU come interpretata dalla giurisprudenza della Corte
EDU, e ciò al fine di salvaguardare la Costituzione sia mediante
il meccanismo dell’interpretazione conforme cui sopra si è fatto
cenno, sia verificando la complessiva conformità della disciplina
di provenienza esterna rispetto alla tutela di altri interessi e valori
protetti dal nostro dettato costituzionale.        

3. I vincoli costituzionali “interni”: la custodia cautelare
come istituto differenziato dal regime penitenziario

Veniamo adesso al secondo aspetto che si era tratteggiato in
premessa, quello cioè attinente ai limiti costituzionali “interni”
cui la disciplina legislativa della custodia cautelare è necessaria-
mente sottoposta nel nostro ordinamento, che è fondato su una
Costituzione rigida e sovraordinata a tutte le altre fonti di diritto.
A tal proposito, in particolare, ci si può chiedere se la “carcera-
zione preventiva” - così come è definita dalla Costituzione nel-
l’art. 13, comma 5 -, e dunque la condizione di restrizione della
libertà personale cui è assoggettato l’imputato o l’indagato, possa
- o addirittura debba - essere configurata dalla legge in modo
differenziato rispetto a quella del detenuto condannato in via de-
finitiva. Tra l’altro, seppure ad un primo e sommario esame, non
sembra che tale questione, per quanto sia indubbiamente cruciale
ai fini del trattamento dei soggetti sottoposti a provvedimenti re-
strittivi della libertà personale prima della sentenza definitiva,
sia stata affrontata con la necessaria attenzione31. Eppure la di-
stinzione della custodia cautelare rispetto al regime penitenziario,
e dunque la sottrazione dei soggetti “custoditi” dal sistema car-
cerario, potrebbe avere effetti consistenti anche ai fini del de-
congestionamento degli istituti di pena, il cui sovraffollamento
ha aggravato le condizioni di permanenza così come è stato
drammaticamente denunciato anche dal Presidente della Repub-
blica in alcuni interventi pubblici32. 

A tal proposito, in primo luogo, vi è un aspetto costituzionale
di carattere sia formale che sostanziale, quello cioè che è connesso
alla formulazione testuale dell’istituto, il quale, come noto, è de-
finito espressamente dalla Costituzione come “carcerazione pre-
ventiva” nell’ambito della disciplina (l’art. 13) ove si pongono
precisi limiti e garanzie ai provvedimenti restrittivi della libertà
personale. Da ciò, tuttavia, può soltanto dedursi che con tale de-
finizione il costituente abbia voluto riferirsi ad una precisa con-
dizione soggettiva - vale a dire, quella situazione di restrizione
della libertà personale che è imposta dalla pubblica autorità pre-
ventivamente rispetto alla conclusione delle attività di giudizio -
, ma non abbia inteso cristallizzare l’assoggettamento dell’indi-
viduo né ad una determinata condizione oggettiva (ossia la
permanenza di questi nel carcere tradizionalmente inteso), né ad
un determinato assetto ordinamentale (ossia la sua subordinazione
al regime penitenziario che è proprio dell’applicazione delle pene
comminate a seguito del giudizio). In altre parole, la dizione
“carcerazione preventiva” utilizzata nella Costituzione significa
che la limitazione della libertà personale che precede la condanna
definitiva è costituzionalmente equiparata, ai fini delle garanzie
applicabili e dei limiti che le pubbliche autorità devono rispettare,
ai provvedimenti restrittivi che conseguono al giudizio definitivo
di colpevolezza. Ma ciò non implica che vi sia una qualsivoglia
“riserva di istituto” costituzionalmente sancita che vincolerebbe
il legislatore al mantenimento dell’istituto in questione nella sua
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31 Ciò è riscontrabile sia negli studi costituzionalistici di carattere generale
(si veda, ad esempio, M. RUOTOLO, Diritti dei detenuti e Costituzione, Giap-
pichelli, Torino, 2002, p.27-28), sia nelle trattazioni ove si è esaminato il
rapporto sempre più conflittuale tra la giustizia e la politica anche in relazione
a “taluni eccessi delle indagini”, e dunque nell’uso della carcerazione pre-
ventiva (si veda, ad esempio, C. GUARNIERI, Giustizia e politica. I nodi della
Seconda Repubblica, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 159), sia nei lavori più
recenti ove si è affrontato il tema di trattamenti alternativi al sistema della
“punizione e delle pene tradizionali” (come quello di G. COLOMBO, Il perdono
responsabile, Ponte alle Grazie, Milano, 2011, p. 56)  
32 Va ricordato che il Capo dello Stato, nel suo intervento al Convegno
tenutosi a Roma il 28 luglio 2011 su “Giustizia! In nome della legge e del
popolo sovrano”, ha parlato di “questione di prepotente urgenza sul piano
costituzionale e civile”; parimenti, nel messaggio di fine anno del 31 dicembre
2011, ha ricordato tra “i limiti del nostro vivere civile” anche “l’emergenza
della condizione disumana delle carceri e dei carcerati”. 

29 Cfr. nel primo senso, M. LUCIANI, Alcuni interrogativi sul nuovo corso
della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra diritto italiano
e diritto internazionale, in Corriere giuridico, 2008, p. 203.
30 Cfr. M. BIGNAMI, op. cit., p. 8 ss. 



disciplina normativa precostituzionale, e neppure nel conservarne
inalterata la veste formale. E ciò, tra l’altro, è ampiamente di-
mostrato dai consistenti mutamenti sia dei contenuti prescrittivi,
che della stessa qualificazione definitoria dell’istituto, che si
sono verificati in via legislativa dopo l’entrata in vigore della
Costituzione, soprattutto a partire dalla riforma dell’ordinamento
penitenziario del 1975 e dal codice di procedura penale del 1988.  

Vi è poi un’ulteriore questione di ordine costituzionale, stavolta
di carattere essenzialmente sostanziale. La Costituzione definisce
una specifica condizione giuridica di garanzia per chi non è con-
dannato in via definitiva: la presunzione di non colpevolezza
(art. 27, comma 2). Si tratta di una “regola di trattamento” che
impone, secondo quanto rilevato dalla Corte costituzionale, che
le misure cautelari, ed in specie la custodia cautelare, “in nessun
caso possono avere la funzione di anticipare la pena da infliggersi
solo dopo l’accertamento della colpevolezza”33. Da ciò si deduce,
quindi, che il trattamento della custodia cautelare non può essere
disciplinato dalla legge in modo che esso risulti funzionalmente
equiparato alla pena: si tratta, insomma, di un sacrificio imposto
coattivamente all’individuo che non può essere giuridicamente
configurato secondo modalità che lo configurino come una “pena
anticipata”. La Corte costituzionale, certo, ha sostenuto che la
custodia cautelare si configura anche come “un rafforzato presidio
di difesa sociale”34. Questo assunto, però, non esclude in linea di
principio la possibilità di disciplinare il trattamento di custodia
cautelare secondo forme e condizioni che consentano di realizzare
le finalità di difesa sociale mediante modalità differenziate rispetto
alla detenzione negli istituti di pena.

Appare a questo punto interessante analizzare come si affronta
la questione nella legislazione vigente. Da un lato, vi è il divieto
di discriminazioni tra detenuti, che è espresso attraverso il principio
di assoluta imparzialità nei riguardi di tutti i detenuti35. Tale divieto
implica la non assoggettabilità a provvedimenti discriminatori fon-
dati su condizioni personali, come la nazionalità, la razza, le con-
dizioni economiche e sociali, le opinioni politiche, e le credenze
religiose. Dall’altro lato, esiste il principio di “individualizzazione”
del trattamento penitenziario secondo le specifiche condizioni dei
soggetti36, così come non si escludono differenziazioni “per classi
di soggetti” rispetto al trattamento penitenziario ordinario. Ad
esempio, proprio in relazione alla categoria degli imputati, questi
ultimi, a differenza dei condannati, hanno libertà di scelta in ordine
alla partecipazione alle attività trattamentali, educative, culturali e
ricreative, dovendo presentare a tal fine espressa richiesta37. Inoltre,
come noto, si prevede un trattamento differenziato e rafforzato
per determinate categorie di detenuti38. 

Dal punto di vista costituzionale, come sopra detto, non vi è alcuna
disposizione che impone di assoggettare - praticamente in toto - la ca-
tegoria dei detenuti imputati o indagati all’ordinamento penitenziario,
inteso come quello specifico “sistema ordinamentale” che riguarda
l’applicazione delle pene, al quale cioè sono di per sé stessi assoggettati
i soli individui condannati in via definitiva. Si tratta, dunque, di una
scelta che è certo rimessa al legislatore, ma che nello stesso tempo, in
un ordinamento a Costituzione rigida e sovraordinata rispetto alle altre
fonti di diritto, non è più “libera”, ma è soggetta al sindacato di costi-
tuzionalità. E tale sindacato, come di norma accade quando si tratta di
soluzioni rimesse alla discrezionalità legislativa, può concentrarsi pro-
prio sulla ragionevolezza delle modalità prescelte, cioè sulla coerenza
di queste ultime rispetto alle finalità costituzionalmente rilevanti.

Sul punto, innanzitutto, va ricordato che la stessa legge n. 354 del
1975 - comunemente nota come la legge sull’ordinamento peniten-
ziario - è provvista di un titolo che appare, ai nostri fini, opportuna-
mente sdoppiato: “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’ese-

cuzione delle misure privative della libertà”. Quindi, pure ricordando
il valore interpretativo che la giurisprudenza, anche costituzionale,
riconosce al titolo della legge, ciò significa che già il legislatore
abbia inteso muoversi su un doppio binario, accettando cioè in via di
principio la distinzione tra l’ordinamento penitenziario e l’esecuzione
delle altre misure privative della libertà. In realtà, se si analizza poi il
contenuto prescrittivo della legge, si nota che questa disciplina in
modo onnicomprensivo l’“ordinamento penitenziario”, assoggettando
a quest’ultimo in modo pressoché uniforme - fatte salve, cioè, le li-
mitate differenziazioni sopra rilevate - sia i condannati in via definitiva
alle sanzioni penali, sia gli indagati o imputati. Questa assimilazione
al medesimo regime ordinamentale, pertanto, risulta dal contenuto
della legge, e, come tale, è pur sempre modificabile dalla stessa legge
nel rispetto della Costituzione, introducendo pertanto una distinzione
tra i regimi di restrizione della libertà, ed in specie sottraendo la car-
cerazione preventiva - ovvero la custodia cautelare degli indagati o
imputati - dall’ordinamento penitenziario “ordinario”. 

Certo, come già ricordato, non vi è dubbio che anche la privazione
della libertà personale che avviene mediante la custodia cautelare,
debba intendersi come un sacrificio, sia dal punto di vista effettuale
- in quanto viene innanzitutto e radicalmente ristretto l’ambito spaziale
di esplicazione di tutte le libertà individuali - , sia giuridicamente, in
quanto l’individuo vede ridursi consistentemente il contenuto della
propria libertà di disporre del proprio essere fisico. Ma l’ambito og-
gettivo specifico (ovvero il carcere) in cui si sostanzia attualmente
tale condizione soggettiva, così come il relativo assetto ordinamentale
(il regime penitenziario “ordinario”), è chiaro, discendono dalla vi-
gente disciplina legislativa e non sono conseguenza di una scelta co-
stituzionalmente imposta.

Del resto, la condizione giuridica di restrizione della libertà perso-
nale che è propria degli imputati o indagati è costituzionalmente di-
stinta rispetto a quella dei condannati; anzi, la Costituzione, come
vedremo subito, impedisce tale assimilazione. Secondo la Corte co-
stituzionale, infatti, a differenza dei condannati, la custodia cautelate
va applicata ai detenuti imputati e indagati secondo il principio del
minimo sacrificio possibile39. La presunzione di colpevolezza, dice
la Corte costituzionale, segna i limiti in negativo della detenzione
ante iudicium, e “rappresenta, in altre parole, uno sbarramento insu-
perabile ad ogni ipotesi di assimilazione della coercizione processuale
penale alla coercizione propria del diritto penale sostanziale, malgrado
gli elementi che le accomunano”. 

Certo, come restrizione della libertà, la custodia cautelare deve
essere equiparata alla detenzione negli istituti di pena ai fini delle
garanzie che spettano a quest’ultima. Infatti, è ovvio che i diritti e le
garanzie che vanno assicurati a chi è dichiarato colpevole non possono
non spettare a chi ancora è da considerarsi presuntivamente non col-
pevole. Va ricordato, tra l’altro, che la legge prevede l’assimilazione
delle misure coercitive custodiali (anche non eseguite in istituti di
pena) alle misure detentive, ai fini dell’applicabilità della normativa
in tema di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di cu-
stodia, detraibilità dalla pena definitiva in caso di condanna, inden-
nizzabilità per carcerazione ingiusta o illegittima. Ma ciò varrebbe
anche se gli imputati o gli indagati fossero sottoposti a modalità di
restrizione della libertà personale attuate all’esterno dell’ordinamento
penitenziario o comunque secondo un regime ordinamentale distinto
da quello”ordinario”. Insomma, occorre distinguere il carattere co-
mune di restrizione della libertà - che dunque accomuna inevitabil-
mente la custodia cautelare alle coercizioni proprie del diritto penale
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33 Cfr. Corte cost. sent. 64/1970.
34 Cfr. Corte cost. sent. 17/1974.
35 Cfr. art. 1, comma 2, ord. pen.
36 Cfr. art. 13, comma 1, ord. pen.
37 Cfr. art. 15, comma 3, ord. pen.
38 Cfr. art. 41 bis e ss. ord. pen. 39 Cfr. Corte cost. sent. n. 265 del 2010.



255

sostanziale - rispetto all’eguale sottoposizione al medesimo ordina-
mento penitenziario. Quest’ultima non è la necessaria conseguenza
della prima. Come già detto, l’estensione del regime penitenziario
ordinario al trattamento custodiale degli indagati o degli imputati
non è la conseguenza di una scelta legislativa costituzionalmente
imposta, ma è la conseguenza di un’impostazione seguita dal legi-
slatore che ha assoggettato i “custoditi” al medesimo ordinamento
penitenziario che riguarda i condannati in via definitiva. E non può
essere considerata una conseguenza costituzionalmente necessitata
proprio perché sussiste una distinzione costituzionale tra due condi-
zioni restrittive della libertà funzionalmente diverse.   

Va poi ricordato che la Corte costituzionale ha espressamente cir-
coscritto la discrezionalità del legislatore in questa materia, indivi-
duando specifiche condizioni cui è subordinata la custodia cautelare
che si attua mediante la restrizione della libertà personale in carcere,
rispetto ad ogni altra misura di tipo cautelare personale (misure co-
ercitive e interdittive). Infatti, in primo luogo, tale discrezionalità è
subordinata al vincolo della ragionevolezza nel contemperamento
dei valori in giuoco; in secondo luogo, la disciplina legislativa è vin-
colata al principio della extrema ratio (“soltanto quando ogni altra
misura risulta inadeguata”40); in terzo luogo, come già accennato, il
legislatore deve orientarsi verso scelte che implichino il “minor sa-
crificio possibile”41.

Tutti questi tre principi consentono senz’altro - ed anzi, a nostro
avviso, dovrebbero imporre - un esercizio della discrezionalità legi-
slativa che distingua il trattamento custodiale dei detenuti imputati o
indagati rispetto a quello che è previsto dall’ordinamento penitenziario
per i detenuti condannati. In particolare, occorre sottolineare che in
tema di custodia cautelare l’esercizio di tale discrezionalità è vincolata
al perseguimento di finalità diverse da quelle che sono collegate alla
determinazione delle modalità di esecuzione della pena. Infatti, non
vi rientra senz’altro la finalità di rieducare il condannato, ma vanno
considerati solamente quegli obiettivi collegati alla necessaria difesa
della collettività e al corretto esercizio delle attività di giustizia che
debbano essere perseguiti anche prima dell’accertamento definitivo
della colpevolezza. E’ evidente, insomma, che la discrezionalità di
cui il legislatore dispone disciplinando la custodia cautelare, è costi-
tuzionalmente collegata a ragioni diverse e comunque non sovrap-
ponibili rispetto a quelle che vincolano la discrezionalità che il legi-
slatore esercita nel momento della determinazione della tipologia,
dell’entità e delle modalità di esecuzione di una pena.  

Infine, va ricordato, che il nostro ordinamento già conosce prov-
vedimenti restrittivi della libertà personale che non sono comminati
in seguito all’accertamento definitivo della colpevolezza e che pure
vengono attuati all’esterno dell’ordinamento penitenziario. Più esat-
tamente, a siffatti trattamenti custodiali “atipici” sono sottoposti gli
immigrati in attesa di accertamento delle condizioni di legittimità
dell’ingresso nel territorio nazionale (e quando non siano ancora
nelle condizioni di imputati o indagati anche in connessione alle mo-
dalità di ingresso, perché in tal caso sono assoggettati al regime pe-
nitenziario con tutte le conseguenze che ne derivano sull’affollamento
degli istituti di pena). Questi soggetti non sono inseriti all’interno
dell’ordinamento penitenziario, ma sono sottoposti ad un peculiare
regime di custodia coatta che li sottopone al minimo sacrificio pos-
sibile di limitazione della libertà personale compatibile con l’esigenza
di difesa sociale. Vanno ricordati, a tal proposito, i Centri di acco-
glienza42, i Centri di accoglienza dei richiedenti asilo43, e i Centri di
identificazione e espulsione44, ciascuno dotato di una disciplina delle

modalità di restrizione della libertà personale che è diversa dal regime
penitenziario ordinario, e tutti accomunati dal fatto di essere diretti e
coordinati non dall’apparato amministrativo che è proprio del regime
penitenziario, ma dal sistema delle Prefetture.  

Perché non considerare sostanzialmente assimilabili le con-
dizioni giuridiche da ultime descritte con quelle dei “custoditi”?
Perché gli imputati o indagati trattenuti in custodia cautelare - e
che, per di più, sono espressamente protetti dalla Costituzione
mediante la presunzione di non colpevolezza - sono discriminati
in senso sostanzialmente peggiorativo, in quanto sono assog-
gettati ad un regime di detenzione penitenziaria che li associa ai
condannati? La corretta applicazione del principio di eguaglianza
dovrebbe indurre a distinguere il trattamento di coloro i quali
sono “custoditi” in attesa della definizione degli accertamenti
amministrativi o giurisdizionali sulla regolarità della situazione
o del comportamento, rispetto a quello proprio dei condannati
in via definitiva. 

4. Qualche conclusione
Sia consentito allora qualche cenno conclusivo a mo’ di sintesi.

Innanzitutto, va rilevato che non esiste un obbligo costituzionale
che imponga al legislatore di unificare - o comunque di assimi-
lare - il trattamento della custodia cautelare degli imputati o in-
dagati rispetto al regime penitenziario che è proprio dei detenuti
condannati in via definitiva. 

In secondo luogo, deve ritenersi incostituzionale ogni norma-
tiva che presupponga una valutazione di colpevolezza nei con-
fronti degli imputati o indagati; è dunque incostituzionale ogni
normativa - anche connessa al trattamento restrittivo della libertà
personale - che assimili irragionevolmente il trattamento degli
imputati o indagati al trattamento dei condannati (a differenza
di quanto avviene, come rilevato, per gli immigrati di cui deve
accertarsi la regolarità dell’accesso o le condizioni per il rilascio
dell’asilo). 

E ciò deve valere anche nella disciplina nel trattamento di
custodia cautelare, pure ricorrendo agli strumenti del ricorso
alla Corte EDU (avverso i provvedimenti non più ricorribili), o
alla Corte costituzionale per violazione della CEDU da parte
della normativa nazionale, o addirittura, là dove gli sviluppi
della giurisprudenza si orientino in tal senso, reclamando dai
giudici l’applicabilità diretta della CEDU rispetto alla normativa
nazionale non conforme ai principi o ai diritti previsti in que-
st’ultima o comunque “europeizzati” dalla Carta di Nizza.

In terzo luogo, deve considerarsi incostituzionale ogni nor-
mativa che impedisca agli imputati o indagati di esercitare quei
diritti che possano consentire di sottrarsi al trattamento peni-
tenziario e di dunque di non essere più assimilati ai condannati.

Infine, può considerarsi costituzionalmente legittima quella
normativa legislativa che intenda differenziare il trattamento
custodiale degli imputati o indagati rispetto al trattamento peni-
tenziario ordinario che è proprio dei detenuti condannati. Occorre
tenere conto, in particolare, delle diverse finalità di rilievo co-
stituzionale che devono orientare il comportamento del legisla-
tore, e che sono nel primo caso collegate alle esigenze di giustizia
e di difesa sociale, mentre nel secondo caso si sostanziano anche
nella prevenzione generale e speciale e soprattutto nell’obiettivo
della rieducazione del condannato.   

GIULIO M. SALERNO
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40 Cfr. Corte cost. sent. 40/2002.
41 Cfr. Corte cost. sent. 265/2010.
42 Cfr. quanto disposto dalla l. n. 563 del 1995.
43 Cfr. d.P.R. 303 del 2004, e d.lgs. n. 25 del 28/1/2008.
44 Cfr. art. 14 del t.u. 286/1998, come modificato con la l. 189/2002; sui termini
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