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

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me-
ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac-
cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.
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ad intervento polizia - Motivazione - Necessità, III, 257.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ
- Condotta di induzione - Nozione, III, 257.

Punibilità del privato - Concorrente necessario - Criteri
valutazione - Rimproverabilità ed esigibilità della condotta del
privato, III, 257.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICA-
ZIONI - Utilizzazione ai fini cautelari - Obbligo del P.M. di de-
positare le bobine delle conversazioni intercettate - Riferimento
all’attività captativa effettuata in diverso procedimento il cui esito
non è stato utilizzato come indizio di reato - Esclusione - Spunto
investigativo per le ulteriori indagini poste a base dell’adozione
della misura cautelare, III, 289, 79.

LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - Circostanze aggra-
vanti - Circostanza del fatto commesso contro il coniuge - Ma-
trimonio tra cittadini stranieri contratto all’estero e non
riconosciuto formalmente in Italia - Configurabilità dell’aggra-

SOMMARIO



vante, II, 323, 56.
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- Rifiuto della consegna ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. r),
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sgressione - Necessità, III, 290, 81.

Custodia cautelare - Termini di durata massima delle
misure - Pluralità di ordinanze - Contestazione a catena -Presup-
posti di operatività - Reato associativo - Persistenza dell’adesione
al sodalizio dopo la prima misura - Regola della retrodatazione -
Applicabilità - Esclusione, III, 291, 82.

Custodia cautelare - Termini di durata massima - Re-
trodatazione della decorrenza - Condizioni - Desumibilità dagli
atti di un procedimento diverso da quello per il quale è stata ri-
chiesta una precedente misura cautelare - Nozione, III, 291, 83.

Custodia cautelare - Termine di durata massima - So-
spensione - Sospensione in pendenza del deposito della motiva-
zione della sentenza - Operatività nei confronti di imputati
latitanti o in stato di libertà sottoposta a misura cautelare dopo la
lettura del dispositivo - Sussistenza - Ragioni, III, 292, 84.

Impugnazioni - Riesame - Potere di integrazione della
motivazione del provvedimento impugnato - Limiti, III, 293, 85.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Moda-
lità di esecuzione - Immobili - Trascrizione del vincolo - Possi-
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NOTIFICAZIONI - Prima notificazione all’imputato non dete-
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- Configurabilità del reato, II, 325, 61.
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Resistenza attiva posta in essere da altro soggetto - Raf-
forzamento dell’altrui volontà di aggredire il pubblico ufficiale -
Concorso morale nel reato - Configurabilità - Fattispecie relativa
a un gruppo di tifosi di una squadra di calcio uno dei quali non
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individuali - Configurabilità - Esclusione, II, 328, 66.

Profitto del reato presupposto - Sequestro preventivo a
fini di confisca - Presupposti, II, 328, 67.

SANITÀ PUBBLICA- Materiali inerti di composizione eteroge-
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carattere morale - Fattispecie relativa a messa a disposizione del
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Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
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AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2011

€ 160,10

€ 299,55

Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di
conto corrente postale N. 00725002 Roma o di conto corrente bancario
IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.

PROGRAMMA E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
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).

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice
generale annuale, con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle 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

abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto

corrente bancario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
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.
Coordinatrice Anna Mascoli Sabatini
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Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata al Diritto penale
(Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata alla Procedura penale (Codice di
procedura penale e leggi penali speciali).
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massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le
sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:
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LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

1) DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 74 - 22 aprile 2013 

Presidente Gallo, Rel. Cassese

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere contro Camera dei deputati -
Intercettazioni telefoniche di deputato - Utilizzabilità - Negata
autorizzazione - Non rientra nei poteri dell’organo - Delibera
- Annullamento (l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; Costituzione
art. 68, terzo comma; l. 20 giugno 2003, n. 140 art. 6, comma 2)

Deve essere annullata la deliberazione della Giunta per le au-
torizzazioni della Camera con la quale è stata negata l’utilizza-
bilità delle intercettazioni telefoniche, casualmente captate, nei
confronti di un deputato in quanto, l’art. 6 della legge n. 140 del
2003 stabilisce che il corretto esercizio del potere giurisdizionale
nei confronti dei membri delle Camere va valutato in base al cri-
terio della «necessità» processuale. Tale criterio - deciso con
legge dal Parlamento stesso - ha una duplice valenza: opera come
condizione per l’utilizzazione delle intercettazioni nel corso del
processo e come limite dell’attività dell’autorità giudiziaria nei
confronti dei parlamentari. Ne consegue che soltanto qualora la
richiesta di autorizzazione avanzata dal giudice per le indagini
preliminari abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utiliz-
zazione non risponda al richiamato criterio di «necessità», l’eser-
cizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e riveli
l’intento persecutorio della richiesta. (1)

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

sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del
22 settembre 2010, che ha negato l’autorizzazione a utilizzare in-
tercettazioni telefoniche nei confronti di N. C., membro della Ca-
mera dei deputati all’epoca dei fatti, richiesta dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 6,
comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nel procedimento
penale n. 325/2011 (n. 36856/01 RGNR), promosso dal Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione penale, con ricorso
notificato il 21 dicembre 2011, depositato in cancelleria il 20 gen-
naio 2012, ed iscritto al n. 10 del registro conflitti tra poteri dello

Stato 2011, fase di merito. 
Udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2013 il Presidente

Franco Gallo, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Sabino
Cassese. 

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

nale, con ricorso del 6 giugno 2011 (reg. confl. pot. n. 10 del
2011), accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha solle-
vato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento
alla deliberazione del 22 settembre 2010 (doc. IV n. 6-A), con la
quale, in conformità alla proposta adottata a maggioranza dalla
Giunta per le autorizzazioni, la Camera dei deputati ha negato
l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche nei con-
fronti di N. C., membro della Camera dei deputati all’epoca dei
fatti, richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Napoli ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno
2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti
delle alte cariche dello Stato). 

1.1. - Il Tribunale ricorrente premette di essere stato investito,
dopo l’adozione del decreto di giudizio immediato del 27 gennaio
2011 da parte del Giudice per le indagini preliminari, di un pro-
cedimento penale nei confronti dell’allora parlamentare N. C., im-
putato del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis del codice penale,
con l’accusa di aver intrecciato rapporti con l’«associazione ar-
mata di stampo mafioso detta “clan dei casalesi” […] nella pro-
spettiva dello scambio “voti contro favori”». 

1.2. - Con ordinanza del 7 gennaio 2010, il Giudice per le in-
dagini preliminari, su istanza della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, ha richiesto alla Camera dei depu-
tati, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003,
l’autorizzazione all’utilizzazione di quarantasei conversazioni te-
lefoniche, casualmente intercettate, coinvolgenti il parlamentare. 

Secondo quanto riportato dal ricorrente, nella domanda di au-
torizzazione il Giudice per le indagini preliminari «con ampia e
puntuale motivazione […] dava atto che le intercettazioni di cui
trattasi erano state regolarmente autorizzate nei confronti di terzi
ed evidenziava il carattere fortuito e casuale della captazione del
parlamentare, escludendo l’ipotesi di elusione dell’obbligo di ri-
chiedere l’autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 4 della legge
n. 140 del 2003». Il medesimo giudice, «premessa poi una analisi
dei concetti normativi di rilevanza e necessità di utilizzazione
delle intercettazioni telefoniche di cui all’art. 6» della citata legge
n. 140 del 2003, procedeva «a una dettagliata e specifica valuta-
zione del contenuto delle intercettazioni di cui trattasi, conclu-
dendo per la necessità della loro utilizzazione» nell’ambito del
procedimento penale nel quale l’allora parlamentare N.C. è im-
putato. 

1.3. - Con deliberazione del 22 settembre 2010, la Camera dei
deputati - a seguito dell’esame della richiesta da parte della Giunta
per le autorizzazioni - ha negato, ai sensi dell’art. 68, terzo
comma, Cost., l’autorizzazione all’utilizzazione delle predette in-
tercettazioni. 

1.4. - Il Tribunale ricorrente afferma che la delibera della Ca-
mera dei deputati sarebbe stata assunta sulla base di valutazioni
che trascendono i limiti del sindacato previsto dall’art. 68, terzo
comma, Cost., con conseguente invasione della sfera di attribu-
zioni che l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 riserve-
rebbe in via esclusiva al giudice penale. Dalla relazione della
Giunta per le autorizzazioni si evincerebbe, infatti, che la Camera
dei deputati, nel respingere la richiesta, ha impiegato criteri diversi
da quelli previsti dalla legge n. 140 del 2003. 

In primo luogo, il ricorrente ritiene «sintomatica di una devia-
zione dai criteri di legge» l’affermazione, contenuta nella rela-
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(*) - A cura di G. Spangher

(1) Il testo della sentenza riporta compiutamente le argomentazioni che
hanno portato alle conclusioni espresse dalla Corte.
In senso conforme v. Corte Cost., 23 novembre 2007, n. 388, in questa
Rivista 2008, I, 93 ed inoltre Campeis C., La controversa natura dell’im-
munità parlamentare: scriminante o causa di esclusione della punibilità?,
in questa Rivista 2008, II, 549; v. anche Corte Cost., 23 novembre 2007,
n. 390, in questa Rivista 2008, I, 79 con nota di Ventura N., Intercettazioni
«indirette» del parlamentare e principi costituzionali, I, 80, in tale deci-
sione è stata ritenuta necessaria l’autorizzazione preventiva della Camera
di appartenenza perché erano state poste sotto controllo utenze degli in-
terlocutori abituali del parlamentare.



zione di maggioranza, secondo cui l’art. 6, comma 2, della legge
n. 140 del 2003 «non detta un criterio, ma rimette la concessione
o il diniego dell’autorizzazione ad una decisione dell’Assemblea»,
la quale «può scegliere il criterio e dimostrarne, secondo la propria
elaborazione politica e concettuale, la ragionevolezza». In senso
contrario, il ricorrente richiama la sentenza n. 188 del 2010, ove
la Corte costituzionale avrebbe «nitidamente individuato l’ambito
di valutazione dell’organo parlamentare in materia di intercetta-
zioni coinvolgenti casualmente un proprio membro», circoscri-
vendo la valutazione di quell’organo alla verifica «che sussistono
sia il requisito, per così dire, “negativo” dell’assenza di ogni in-
tento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così
dire, “positivo” della affermata “necessità” dell’atto, motivata in
termini di non implausibilità». 

In secondo luogo, secondo il ricorrente, la Camera dei deputati
avrebbe fondato la propria decisione su una impropria identifica-
zione dei criteri in base ai quali autorizzare l’utilizzazione delle
intercettazioni e l’arresto. Nella relazione della Giunta si indivi-
duerebbe un «nesso» con la precedente deliberazione - con cui la
Camera dei deputati aveva negato l’autorizzazione all’arresto del
parlamentare - «stretto a tal punto che sarebbe stato contradditto-
rio decidere diversamente». Per contro, ad avviso del ricorrente,
nelle due ipotesi - autorizzazione all’utilizzazione di intercetta-
zioni e autorizzazione all’arresto - il Parlamento sarebbe chiamato
a formulare «valutazioni ontologicamente diverse ed ancorate al
rispetto di criteri e requisiti niente affatto coincidenti». 

In terzo luogo, errato sarebbe l’argomento, anch’esso addotto
nella relazione, secondo cui le intercettazioni in questione, riguar-
dando conversazioni avvenute tra l’allora deputato N. C. e altre
persone tra il 2002 e il 2004, conterrebbero «elementi ormai molto
risalenti nel tempo e la cui idoneità probatoria deve ritenersi in
gran parte scemata». Il ricorrente rileva l’eccentricità di tale ar-
gomentazione, affermando che, «per definizione, l’indizio o l’ele-
mento di prova non è destinato ad affievolirsi o a scemare, cioè
non perde la propria attitudine dimostrativa del fatto, a causa del
trascorrere del tempo» e che una prova, anche se acquisita in
epoca risalente, «resterà pur sempre una prova», poiché «il codice
di rito non assume il trascorrere del tempo come elemento di va-
lutazione della prova». 

In quarto luogo, il diniego dell’autorizzazione risulterebbe fon-
dato su una valutazione non corretta della correlazione delle con-
versazioni intercettate con gli altri elementi di prova.
L’affermazione, contenuta nella relazione della Giunta per le au-
torizzazioni, secondo cui il contenuto delle intercettazioni «non
conferisce profili di novità alle risultanze dell’esame che è già
stato svolto a proposito della richiesta di arresto», andrebbe a rei-
terare una «impropria sovrapposizione di valutazioni e giudizi che
riguardano sfere procedimentali assolutamente diverse (la valu-
tazione sul provvedimento cautelare emesso a carico del parla-
mentare e quella sulla acquisizione di specifico atto di indagine
coinvolgente il parlamentare)». Inoltre, si introdurrebbe così «un
criterio valutativo, quello attinente i profili di novità dell’indizio
o prova, che esorbita dalle competenze dell’organo parlamentare»
e che condurrebbe alla «esclusione, certamente arbitraria, di ac-
quisizioni che arricchiscono, rafforzano, completano o confer-
mano il quadro indiziario esistente». Secondo il ricorrente, del
resto, sarebbe plausibile che «l’acquisizione in epoca più recente
di elementi di prova ritenuti indizianti abbia indotto gli inquirenti
a recuperare e valorizzare altri elementi acquisiti in precedenza e
a suo tempo giudicati di valenza probatoria neutra o, comunque,
non indiziante». 

In quinto luogo, sia la valutazione formulata nella relazione,
secondo cui il dato emergente dalle intercettazioni «non può rite-
nersi decisivo ai fini della colpevolezza» dell’allora deputato N.
C., sia la conclusione della relazione stessa, circa «la fragilità

dell’impianto accusatorio», sarebbero - ad avviso del ricorrente -
indicative del ricorso a «un criterio di valutazione improprio, per-
ché estraneo alla previsione della legge, che fa riferimento esclu-
sivo alla necessità della acquisizione della specifica prova a fini
processuali». 

La Camera dei deputati, nel deliberare sull’autorizzazione in
base alle richiamate valutazioni, avrebbe esorbitato dalla proprie
attribuzioni ed esercitato poteri che spettano esclusivamente al-
l’autorità giudiziaria. Il ricorrente chiede, quindi, che la Corte vo-
glia dichiarare «che non spetta alla Camera dei deputati negare
l’autorizzazione all’utilizzazione processuale delle intercettazioni
telefoniche secondo un criterio all’uopo discrezionalmente pre-
scelto, né in base ai criteri che presiedono all’autorizzazione al-
l’arresto ovvero in base all’epoca di esecuzione delle
intercettazioni, alla ravvisata mancanza di novità o di decisività
del relativo apporto probatorio e neppure in base alla ritenuta fra-
gilità dell’impianto accusatorio», e, conseguentemente, che la
Corte annulli la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati
in data 22 settembre 2010. 

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte,
ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con ordi-
nanza n. 327 del 2011. 

A seguito di essa, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha
notificato il ricorso e l’ordinanza alla Camera dei deputati e al Se-
nato della Repubblica in data 14 dicembre 2011, e ha depositato
tali atti, con la prova dell’avvenuta notificazione, il 2 gennaio
2012. 

3. - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica non si
sono costituiti in giudizio. 

Considerato in diritto 
1. - Con ricorso del 6 giugno 2011 (reg. confl. pot. n. 10 del

2011), il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione
penale, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha solle-
vato - nell’ambito di un procedimento penale innanzi ad esso pen-
dente nei confronti dell’allora parlamentare N. C., imputato del
delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis del codice penale - conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla delibera-
zione del 22 settembre 2010 (doc. IV n. 6-A), con la quale la Ca-
mera dei deputati ha negato l’autorizzazione a utilizzare
quarantasei conversazioni telefoniche, casualmente intercettate,
coinvolgenti il suddetto parlamentare. L’autorizzazione è stata
chiesta con ordinanza del 7 gennaio 2010 dal Giudice per le in-
dagini preliminari del Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 6,
comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia
di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato). 

Il Tribunale ricorrente deduce che la Camera dei deputati, nel
negare l’autorizzazione, avrebbe esorbitato dai limiti delle proprie
attribuzioni, stabiliti dall’art. 68 della Costituzione, in quanto la
relativa delibera sarebbe stata assunta alla stregua di criteri di-
screzionalmente scelti volta per volta e sulla base di valutazioni
sul merito degli atti di indagine che l’art. 6, comma 2, della legge
n. 140 del 2003 attribuirebbe in via esclusiva al giudice penale. Il
ricorrente chiede, quindi, che la Corte voglia dichiarare «che non
spetta alla Camera dei deputati negare l’autorizzazione all’utiliz-
zazione processuale delle intercettazioni telefoniche secondo un
criterio all’uopo discrezionalmente prescelto, né in base ai criteri
che presiedono all’autorizzazione all’arresto ovvero in base al-
l’epoca di esecuzione delle intercettazioni, alla ravvisata man-
canza di novità o di decisività del relativo apporto probatorio e
neppure in base alla ritenuta fragilità dell’impianto accusatorio»,
e, conseguentemente, annullare la deliberazione adottata dalla Ca-
mera dei deputati in data 22 settembre 2010. 

2. - In via preliminare, va ribadita l’ammissibilità del conflitto,
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già dichiarata con l’ordinanza n. 327 del 2011, poiché ne sussi-
stono i requisiti oggettivi e soggettivi. Anche a seguito della ces-
sazione di N. C. dalla carica di parlamentare, avvenuta il 15 marzo
2013, resta ferma la legittimazione della Camera dei deputati (cui
apparteneva l’imputato all’epoca dei fatti) ad essere parte del pre-
sente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo de-
finitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68,
terzo comma, della Costituzione (ordinanze n. 25 e n. 13 del 2013,
nonché sentenza n. 263 del 2003). 

3. - Occorre innanzitutto stabilire se spetti al Parlamento negare
l’autorizzazione all’utilizzazione processuale di una intercetta-
zione «fortuita» o «casuale» nei confronti di un suo membro in
base a criteri discrezionalmente scelti volta per volta. 

3.1. - Nelle «considerazioni di metodo» formulate nella rela-
zione presentata alla Presidenza della Camera dei deputati l’8 gen-
naio 2010 (doc. IV n. 6-A) ed approvata dall’Assemblea con la
deliberazione del 22 settembre 2010 impugnata, la Giunta per le
autorizzazioni afferma che l’art. 6, comma 2, della legge n. 140
del 2003 - nell’assegnare al Parlamento il potere di autorizzare
l’utilizzazione delle conversazioni, cui abbia preso parte un suo
membro, che risulti quindi indirettamente e casualmente intercet-
tato - «non detta un criterio, ma rimette la concessione o il diniego
dell’autorizzazione ad una decisione dell’Assemblea», la quale,
quindi, «può scegliere il criterio e dimostrarne, secondo la propria
elaborazione politica e concettuale, la ragionevolezza». 

Questa interpretazione dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003
non può essere accolta. 

Si osserva, innanzitutto, che l’art. 6, al pari delle altre disposi-
zioni sulle immunità e prerogative a tutela della funzione parla-
mentare, deroga al principio di parità di trattamento davanti alla
giurisdizione - principio che è «alle origini della formazione dello
Stato di diritto» (sentenze n. 262 del 2009 e n. 24 del 2004) - e
deve, quindi, «essere interpretat[o] nel senso più aderente al testo
normativo» (sentenza n. 390 del 2007). Tale esigenza è stata raf-
forzata dalla riforma dell’art. 68 Cost., avvenuta con legge costi-
tuzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che ha sostituito l’originaria
autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Parla-
mento con un sistema basato su specifiche autorizzazioni ad acta.
Nell’attuale sistema delle immunità e delle prerogative parlamen-
tari, «non più l’intero procedimento, ma solo tali atti sono consi-
derati idonei a incidere sulla libertà e l’indipendenza della
funzione parlamentare», e «queste sono suscettibili di sacrificio
nei limiti in cui il compimento in concreto di taluno di essi - in
relazione alla sua attitudine tipica - corrisponda alle specifiche
esigenze procedimentali e, in particolare, investigative» (sentenza
n. 188 del 2010). 

L’art. 68 Cost., inoltre, protegge l’attività parlamentare dalle
interferenze giudiziarie a condizione che queste - oltre a pregiu-
dicare «la funzionalità, l’integrità di composizione (nel caso delle
misure de libertate) e la piena autonomia decisionale» dell’As-
semblea - siano anche «illegittime», ossia impiegate «con scopi
persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effet-
tive esigenze della giurisdizione», identificandosi il bene protetto
«con l’esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giu-
risdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non con
gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà
personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell’atto» (sen-
tenza n. 390 del 2007). 

3.2. - L’art. 6 della legge n. 140 del 2003 stabilisce che il cor-
retto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri
delle Camere va valutato in base al criterio della «necessità» pro-
cessuale. Tale criterio - deciso con legge dal Parlamento stesso -
ha una duplice valenza: opera come condizione per l’utilizzazione
delle intercettazioni nel corso del processo e come limite dell’at-
tività dell’autorità giudiziaria nei confronti dei parlamentari. Ne

consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione avan-
zata dal Giudice per le indagini preliminari abbia ad oggetto in-
tercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al
richiamato criterio di «necessità», l’esercizio del potere giudizia-
rio andrebbe ritenuto illegittimo e riveli l’intento persecutorio
della richiesta. L’apprezzamento di un simile intento da parte del
Parlamento presuppone - ed è logicamente conseguente a - un giu-
dizio negativo circa la sussistenza del requisito di «necessità». È,
dunque, esclusa la possibilità che la Camera alla quale appartiene
il parlamentare le cui conversazioni siano state intercettate decida
su una richiesta di autorizzazione avanzata ai sensi dell’art. 6 della
legge n. 140 del 2003 alla stregua di criteri discrezionalmente
scelti caso per caso o comunque diversi da quello indicato dallo
stesso Parlamento in sede legislativa, nei limiti di cui all’art. 68
Cost. 

4. - Ciò stabilito in termini generali, ai fini del presente con-
flitto, occorre individuare gli ambiti di valutazione che, rispetto
al requisito della necessità, competono, rispettivamente, al giudice
richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare. 

4.1. - In base all’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003,
il Giudice per le indagini preliminari chiede l’autorizzazione al-
l’utilizzazione di intercettazioni o tabulati nei confronti del par-
lamentare qualora lo «ritenga necessario». Su questa base, la
Corte ha precisato che «la valutazione circa la sussistenza, in con-
creto, di tale “necessità” spetta indubbiamente all’autorità giudi-
ziaria richiedente», la quale è peraltro tenuta «a determinare in
modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato
conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile,
nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Ca-
mera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i
requisiti di legalità costituzionale» (sent. n. 188 del 2010). 

L’art. 6 della legge n. 140 del 2003 non assegna al Parlamento
un potere di riesame di dati processuali già valutati dall’autorità
giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la ri-
chiesta di autorizzazione sia coerente con l’impianto accusatorio
e che non sia, dunque, pretestuosa. A tal fine, la Camera alla quale
appartiene il parlamentare le cui conversazioni siano state captate
deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la
richiesta si fonda - ovvero, «da un lato, le specifiche emergenze
probatorie fino a quel momento disponibili e, dall’altro, la loro
attitudine a fare sorgere la “necessità” di quanto si chiede di au-
torizzare» - e che la asserita necessità dell’atto sia «motivata in
termini di non implausibilità» (sentenza n. 188 del 2010). 

4.2. - La richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Napoli appare conforme ai
principi e ai criteri enunciati. 

La «rilevanza e necessità» delle quarantasei conversazioni te-
lefoniche oggetto della richiesta, casualmente captate su utenze
appartenenti a terze persone, sono motivate sia in ordine alla man-
cata distruzione dei verbali e delle registrazioni relativi a quelle
conversazioni (distruzione che l’art. 6, comma 1, della legge n.
140 del 2003 prescrive qualora esse siano ritenute «irrilevanti»),
sia in ordine alla richiesta di autorizzazione formulata ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo. 

Le intercettazioni di cui si chiede l’utilizzazione - secondo il
Giudice per le indagini preliminari - nel loro insieme «attestano
contatti e frequentazioni» tra l’allora deputato N. C. «e soggetti
dei quali è stato accertato […] il contributo rilevante e consape-
vole prestato al clan dei casalesi e a sodalizi a questo collegati».
In particolare, alcune conversazioni servirebbero ad avvalorare il
ruolo di N. C. «nel conferimento degli incarichi all’interno delle
compagini consortili interessate dall’indagine […]; il suo peso
nella composizione del Consiglio di amministrazione della Eco-
quattro s.p.a. […]; il suo intervento per la composizione di un con-
tenzioso tra il Consorzio CE4 e la Ecocampania dei fratelli
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Ferraro», costituendo così conferme dirette della ricostruzione
compiuta nell’ordinanza cautelare. Altre conversazioni fornireb-
bero «un riscontro diretto di interventi del parlamentare in que-
stioni probatoriamente rilevanti nelle quali egli era stato finora
chiamato in causa da collaboratori di giustizia, soggetti indagati
e/o imputati per gli stessi fatti, conversazioni tra terzi». 

Simili riscontri - sempre ad avviso del giudice richiedente - ap-
paiono rilevanti sia sotto il profilo accusatorio, non potendosi ne-
gare «che di un tale consolidamento cognitivo vi sia sempre
bisogno quando si debba valutare l’affidabilità di fonti cognitive
del genere sopra indicato»; sia sotto il profilo difensivo, perché
«le interlocuzioni dirette del parlamentare sulle questioni indicate
possono costituire la base per interpretazioni o prospettazioni al-
ternative, indiscutibilmente utili alla piena comprensione delle vi-
cende» e in quanto «dal loro contenuto il parlamentare indagato
e i suoi difensori potrebbero trarre, una volta che queste siano rese
processualmente utilizzabili, argomenti difensivi altrimenti pre-
clusi». 

Sulla base di tali considerazioni e di una puntuale disamina del
valore probatorio delle singole intercettazioni, il Giudice per le
indagini preliminari si è espresso «nel senso della rilevanza e ne-
cessità di tutte le conversazioni indicate» e, «ritenuta rilevante e
necessaria l’utilizzazione processuale» delle medesime, ha chiesto
alla Camera dei deputati di autorizzarla, con ciò conformandosi
al dettato dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003 e, in particolare,
all’obbligo di indicare gli elementi e le ragioni di necessità posti
a fondamento della richiesta. 

4.3. - Nell’apprezzare i requisiti di legalità costituzionale della
richiesta di autorizzazione all’utilizzazione delle intercettazioni
e, segnatamente, il requisito della necessità, la Camera - come si
è anticipato - non può sostituirsi al Giudice per le indagini preli-
minari nella «valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale
“necessità”», giacché questa «spetta indubbiamente all’autorità
giudiziaria richiedente», ma deve valutare la coerenza tra la ri-
chiesta e l’impianto accusatorio e, in particolare, se l’addotta ne-
cessità sia stata «motivata in termini di non implausibilità» (sent.
n. 188 del 2010). 

Alla luce di tale criterio, la censura prospettata dal ricorrente
merita accoglimento. 

Nella deliberazione parlamentare impugnata, la motivazione
formulata dal Giudice per le indagini preliminari per giustificare
la necessità di acquisire le intercettazioni non è in alcun modo
esaminata. Il diniego dell’autorizzazione è fondato, infatti, oltre
che sull’erronea premessa «di metodo», sopra richiamata, secondo
cui l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 rimetterebbe
alla Camera di appartenenza la scelta del criterio di decisione, sui
seguenti argomenti: che esisterebbe un «nesso» con la precedente
deliberazione - con la quale la Camera dei deputati aveva negato
l’autorizzazione all’arresto del parlamentare - «stretto a tal punto
che sarebbe stato contraddittorio decidere diversamente»; che le
intercettazioni in questione, riguardando conversazioni avvenute
tra l’allora deputato N.C. e altre persone tra il 2002 e il 2004, con-
terrebbero «elementi ormai molto risalenti nel tempo e la cui ido-
neità probatoria deve ritenersi in gran parte scemata»; che il
contenuto delle intercettazioni «non conferisce profili di novità
alle risultanze dell’esame che è già stato svolto a proposito della
richiesta di arresto»; che il dato emergente dalle intercettazioni
«non può ritenersi decisivo ai fini della colpevolezza»; che, con-
seguentemente, sarebbe evidente «la fragilità dell’impianto accu-
satorio». 

Tali argomenti hanno soltanto una remota attinenza con il re-
quisito della necessità e, comunque, non concernono la plausibi-
lità o la sufficienza della motivazione a riguardo addotta dal
giudice richiedente. I richiamati argomenti sono volti, piuttosto,
a negare -peraltro, in modo assiomatico - rilievo decisivo al valore

probatorio delle comunicazioni intercettate, ma, come la Corte ha
già avuto modo di chiarire, «impropria sarebbe una pretesa di li-
mitare l’autorizzazione solo alle prove cui sia attribuibile il carat-
tere della “decisività”, al cui concetto non può essere ridotto e
circoscritto quello di “necessità”» (sentenza n. 188 del 2010). 

La deliberazione della Camera dei deputati risulta, perciò, es-
sere stata assunta sulla base di valutazioni che trascendono i limiti
del sindacato previsto dall’art. 68, terzo comma, Cost. e interferi-
scono con le attribuzioni che l’art. 6, comma 2, della legge n. 140
del 2003 assegna in via esclusiva al giudice penale. (omissis)

2) CORTE EUROPEA 
DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZIONE II - 19 marzo 2013

Pres. Jočienė - Ric. Riina c. Italia

Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione
di cui all’art. 41 bis della l. n. 354 del 1975 - Asserita violazione
dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali perché tratta-
mento inumano e degradante - Insussistenza - Cure mediche
adeguate allo stato di salute del detenuto - Corretto adempi-
mento dell’obbligo di tutelare l’integrità fisica del detenuto (l.
26 luglio 1975, n. 354 art. 41 bis; Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali art. 3)

Per rientrare nella previsione dell’articolo 3 della Conven-
zione, un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità.
La valutazione di tale minimo è relativa e dipende dall’insieme
degli elementi della causa, in particolare dalla durata del tratta-
mento e dalle sue conseguenze fisiche o mentali nonché, talvolta,
dal sesso, dall’età e dallo stato di salute della vittima. Perché una
pena e il trattamento ad essa associato possano essere definiti
«inumani» o «degradanti», la sofferenza o l’umiliazione devono
comunque eccedere quelle che comporta inevitabilmente una data
forma di trattamento o di pena legittimi. Tenuto conto delle esi-
genze pratiche della carcerazione, la salute e il benessere del de-
tenuto devono essere garantiti in modo adeguato, in particolare
attraverso la somministrazione delle cure mediche necessarie.
In particolare la Corte deve tenere conto di tre elementi nel-

l’esaminare la compatibilità del mantenimento in stato detentivo
di un ricorrente con uno stato di salute preoccupante, vale a dire:
a) le condizioni del detenuto, b) la qualità delle cure dispensate,
e c) l’opportunità di mantenere lo stato detentivo alla luce delle
condizioni di salute del ricorrente. Ove le cure dispensate dal ser-
vizio medico interno del carcere, o all’occorrenza in ambiente
ospedaliero, siano adeguate allo stato di salute del ricorrente
deve ritenersi che le autorità nazionali abbiano adempiuto all’ob-
bligo di tutelare l’integrità fisica del ricorrente, seguendo atten-
tamente l’evoluzione del suo stato di salute. (1)

(omissis)
In fatto
1. Il ricorrente, sig. Salvatore Riina, è un cittadino italiano nato

135 136LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)

(1) Nello stesso senso v. Enea c. Italia [GC], n. 74912/01, §§ 30-47, CEDU
2009.



nel 1930 e detenuto a Milano Opera. È rappresentato dinanzi alla
Corte dall’Avv. L. Bauccio, del foro di Milano.

A. Le circostanze del caso di specie
2. I fatti della causa, così come esposti dal ricorrente, si possono

riassumere come segue.
3. Il ricorrente è stato condannato all’ergastolo per avere com-

messo reati gravissimi, tra i quali quello di associazione per de-
linquere di tipo mafioso e numerosi omicidi. Al momento della
presentazione del ricorso, pendevano nei suoi confronti diversi
procedimenti penali.

4. Incarcerato dal 15 gennaio 1993, il ricorrente sostiene di es-
sere stato sottoposto da allora al regime speciale di detenzione
previsto all’articolo 41 bis, comma 2, della legge sull’ordinamento
penitenziario (di seguito, la «legge n. 354 del 1975»). Modificata
dalla legge n. 279 del 23 dicembre 2002 (di seguito, la «legge n.
279 del 2002»), tale disposizione permette di sospendere, in tutto
o in parte, l’applicazione del regime ordinario di detenzione
quando lo richiedano motivi di ordine e di sicurezza pubblici.

5. Il ricorrente non ha presentato nessuno dei provvedimenti di
applicazione e di proroga del regime 41 bis. Ha presentato le de-
cisioni giudiziarie seguenti.

6. Con ordinanza del 16 ottobre 2003, il tribunale di sorve-
glianza di Ancona rigettò l’istanza del ricorrente volta ad ottenere
il rinvio dell’esecuzione della pena o la detenzione domiciliare,
per motivi di salute. Peraltro, il ricorrente aveva lamentato di es-
sere de facto isolato giacché spesso si ritrovava da solo nelle ore
d’aria e di socialità, dato che gli altri due detenuti dell’area riser-
vata cui era assegnato non sfruttavano regolarmente tali occasioni.
Ciò si ripercuoteva sul suo stato psicologico. Egli aveva lamentato
anche la videosorveglianza del bagno e l’illuminazione notturna
della sua cella. Il tribunale di sorveglianza non si pronunciò sui
motivi relativi alla videosorveglianza e all’illuminazione notturna.
Prese atto del fatto che i medici del carcere di Ascoli Piceno giu-
dicavano lo stato di salute del ricorrente compatibile con la de-
tenzione, visto che questi usufruiva di controlli medici in ambiente
carcerario o, quando necessario, nell’ospedale civile. Pur riget-
tando l’istanza del ricorrente, il tribunale di sorveglianza trasmise
la sua decisione all’amministrazione penitenziaria perché questa
valutasse l’eventualità di trasferire il ricorrente in un carcere do-
tato di un centro medico specializzato, cosa che avrebbe consen-
tito di dispensare la gran parte delle cure in ambiente carcerario
limitando i trasferimenti nell’ospedale civile.

7. In data imprecisata il ricorrente fu trasferito nel carcere di
Milano Opera.

8. Con ordinanza del 12 novembre 2004, il tribunale di sorve-
glianza di Milano rigettò il reclamo proposto dal ricorrente av-
verso il decreto del 23 dicembre 2003 che prorogava di un anno
l’applicazione del regime 41 bis. L’interessato sosteneva, da un
lato, di non essere pericoloso e, dall’altro, che il suo stato di salute
era incompatibile con quel regime detentivo. Basandosi, tra l’al-
tro, sui recenti rapporti di polizia e carabinieri, il tribunale di sor-
veglianza ritenne che il ricorrente fosse ancora molto pericoloso,
per il suo ruolo di spicco in seno alla mafia siciliana, i suoi legami
con l’ambiente criminale e la gravità dei reati commessi e di quelli
per i quali era rinviato a giudizio in procedimenti penali. Quanto
alle restrizioni derivanti dal regime 41 bis, esse erano compatibili
con lo stato di salute dell’interessato, in quanto questi beneficiava,
in particolare, di quattro ore al giorno all’esterno e delle visite dei
familiari.

9. Con ordinanza del 14 ottobre 2005, il tribunale di sorve-
glianza di Milano rigettò, per motivi analoghi, il reclamo proposto
dal ricorrente avverso il decreto del 17 dicembre 2004 che proro-
gava di un anno l’applicazione del regime 41 bis.

10.Con ordinanza del 12 ottobre 2007, il tribunale di sorve-
glianza di Milano rigettò il reclamo proposto dal ricorrente av-

verso il decreto del 12 dicembre 2006 che prorogava di un anno
l’applicazione del regime 41 bis. Alla luce dei recenti rapporti di
polizia, il tribunale di sorveglianza ritenne che il ricorrente fosse
ancora molto pericoloso e, di conseguenza, rifiutò di aumentare
la frequenza delle visite dei familiari e del ricevimento dei pacchi
dall’esterno, perché ciò avrebbe rafforzato i legami con l’ambiente
criminale. Il tribunale di sorveglianza negò anche la detenzione
domiciliare del ricorrente, dato che i medici del carcere giudica-
vano lo stato di salute di questi compatibile con la carcerazione.
Egli beneficiava infatti di cure adeguate e rispondeva bene alle
terapie.

11. Con ordinanza del 10 giugno 2009, il tribunale di sorve-
glianza di Milano rigettò il reclamo proposto dal ricorrente av-
verso il decreto del 5 dicembre 2008 che prorogava di un anno
l’applicazione del regime 41 bis. Da tale ordinanza emerge che i
figli del ricorrente proseguivano l’attività del padre e gestivano il
suo patrimonio e che l’interessato continuava ad essere estrema-
mente pericoloso.

12. Non risulta dal fascicolo che il ricorrente abbia proposto ri-
corso per cassazione avverso le ordinanze dei tribunali di sorve-
glianza.

13. Peraltro, senza fornire precisazioni al riguardo, il ricorrente
sostiene di avere trascorso una parte della detenzione in isola-
mento, come previsto dal codice penale per i condannati all’erga-
stolo.

14. Quanto alle condizioni di salute del ricorrente, questi soffre
di diverse patologie (epatopatia, pressione arteriosa, problemi car-
diaci, gozzo tiroideo). Il 16 maggio 2003 ebbe un infarto. Il 27
ottobre 2003 il ricorrente fu ricoverato per problemi cardiaci
(ischemia miocardica). Fu allora deciso di trasferirlo nel carcere
di Milano Opera, essendo questo dotato di un ottimo centro me-
dico che lavorava in stretta cooperazione con l’ospedale San Paolo
di Milano. Dal fascicolo emerge che il ricorrente ha beneficiato
di controlli medici regolari e adeguati e che lo stato di salute del
suo cuore si è stabilizzato perché egli ha risposto bene alle terapie
cardiologiche. Ha inoltre usufruito di controlli psichiatrici. L’ul-
timo referto medico acquisito agli atti, redatto il 25 giugno 2010
dai medici dell’ospedale San Paolo, attesta che l’interessato è stato
ricoverato in ospedale tra il 7 e l’11 febbraio 2010 per il morbo di
Parkinson e le conseguenze di questo, riferibili in particolare alle
funzioni motorie. Il ricorrente soffre anche di diabete.

15. Un estratto del fascicolo medico redatto presso l’ospedale
San Paolo nel febbraio 2010 è acquisito agli atti. Si tratta del solo
documento sul quale è apposto un visto di censura dell’ammini-
strazione penitenziaria, recante la data del 22 aprile 2010. A tale
documento non è allegata alcuna busta o lettera.

B. Il diritto e la prassi interni pertinenti
16. Il diritto interno è riassunto nella sentenza Enea c. Italia

[GC], n. 74912/01, §§ 30-47, CEDU 2009.

Motivi di ricorso
17. Invocando l’articolo 3 della Convenzione, il ricorrente so-

stiene che il suo mantenimento in stato detentivo sotto il regime
41 bis costituisce un trattamento inumano e degradante. Egli la-
menta ripercussioni sul suo stato di salute dovute, a suo dire, a
tale regime detentivo.

18. Invocando l’articolo 3 della Convenzione, il ricorrente la-
menta l’illuminazione notturna della sua cella.

19. Invocando gli articoli 3 e 8 della Convenzione, il ricorrente
lamenta la videosorveglianza costante nella sua cella, compreso
nel bagno.

20. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il ricorrente de-
nuncia la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e
familiare a causa delle restrizioni applicate nei suoi confronti. In
particolare, egli lamenta la frequenza, a suo dire insufficiente,
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delle visite e la presenza di un vetro divisorio che non gli consente
di avere un contatto fisico con le persone che vanno a trovarlo.

21. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il ricorrente la-
menta il controllo della sua corrispondenza e sostiene che le au-
torità penitenziarie hanno trattenuto parte della posta.

In diritto
A. Motivi di ricorso relativi al mantenimento in stato detentivo

sotto il regime 41 bis
22. Il ricorrente lamenta di avere subito un trattamento contrario

all’articolo 3 della Convenzione per essere stato mantenuto in
stato detentivo sotto il regime 41 bis nonostante il suo stato di sa-
lute. La disposizione invocata dal ricorrente è così redatta: «Nes-
suno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti
inumani o degradanti.»

23. Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte,
per rientrare nella previsione dell’articolo 3 della Convenzione,
un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità. La va-
lutazione di tale minimo è relativa e dipende dall’insieme degli
elementi della causa, in particolare dalla durata del trattamento e
dalle sue conseguenze fisiche o mentali nonché, talvolta, dal
sesso, dall’età e dallo stato di salute della vittima (si vedano, tra
le altre, Price c. Regno Unito, n. 33394/96, § 24, CEDU 2001-
VII, Mouisel c. Francia, n. 67263/01, § 37, CEDU 2002-IX, e
Gennadi Naoumenko c. Ucraina, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio
2004). Perché una pena e il trattamento ad essa associato possano
essere definiti «inumani» o «degradanti», la sofferenza o l’umi-
liazione devono comunque eccedere quelle che comporta inevi-
tabilmente una data forma di trattamento o di pena legittimi
(Jalloh c. Germania [GC], n. 54810/00, § 68, CEDU 2006-IX).
Tenuto conto delle esigenze pratiche della carcerazione, la salute
e il benessere del detenuto devono essere garantiti in modo ade-
guato, in particolare attraverso la somministrazione delle cure me-
diche necessarie (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94,
CEDU 2000 XI, e Rivière c. Francia, n. 33834/03, § 62, 11 luglio
2006). Così, la mancanza di cure mediche appropriate e, più in
generale, la detenzione di una persona malata in condizioni ina-
deguate possono in linea di principio costituire un trattamento
contrario all’articolo 3 (si vedano, ad esempio, İlhan c. Turchia
[GC], n. 22277/93, § 87, CEDU 2000-VII, e Gennadi Naoumenko
sopra citata, § 112, Papon c. Francia (n. 1) (dec.), n. 64666/01,
CEDU 2001-VI, Sawoniuk c. Regno Unito (dec.), n. 63716/00,
CEDU 2001-VI, e Priebke c. Italia (dec.), n. 48799/99, 5 aprile
2001). Ciò premesso, la Corte deve tenere conto di tre elementi,
in particolare, nell’esaminare la compatibilità del mantenimento
in stato detentivo di un ricorrente con uno stato di salute preoc-
cupante, vale a dire: a) le condizioni del detenuto, b) la qualità
delle cure dispensate, e c) l’opportunità di mantenere lo stato de-
tentivo alla luce delle condizioni di salute del ricorrente (Farbtuhs
c. Lettonia, n. 4672/02, § 53, 2 dicembre 2004, e Sakkopoulos
sopra citata, § 39).

24. Nella presente causa, si pone in primo luogo la questione
della compatibilità del mantenimento in stato detentivo del ricor-
rente con il suo stato di salute.

25. La Corte osserva che il ricorrente soffre di diverse patologie.
I giudici di sorveglianza, sulla base dei referti redatti dai medici
curanti del ricorrente, hanno rigettato le istanze di sospensione
dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare, ritenendo
che le cure dispensate dal servizio medico interno del carcere, o
all’occorrenza in ambiente ospedaliero, fossero adeguate allo stato
di salute del ricorrente. Essa osserva poi che il ricorrente non ha
asserito di non avere potuto beneficiare di cure adeguate al suo
stato di salute. Alla luce degli elementi in suo possesso, la Corte
è del parere che le autorità nazionali abbiano adempiuto all’ob-
bligo di tutelare l’integrità fisica del ricorrente, seguendo attenta-

mente l’evoluzione del suo stato di salute.
26. In secondo luogo, la Corte deve accertare se l’applicazione

prolungata del regime speciale di detenzione previsto all’articolo
41 bis sia compatibile con l’articolo 3 della Convenzione, essendo
tale questione oggetto di doglianza da parte del ricorrente.

27. La Corte rammenta di avere esaminato il regime 41 bis in
più occasioni e di averlo giudicato compatibile con la Conven-
zione. Se, in generale, la prolungata applicazione di alcune restri-
zioni può porre un detenuto in una situazione che potrebbe
costituire un trattamento inumano o degradante, tuttavia la Corte
non può prendere in considerazione una durata precisa per stabi-
lire il momento a partire dal quale è raggiunta la soglia minima di
gravità per l’applicazione dell’articolo 3. Al contrario, la durata
deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ogni caso di
specie, il che implica in particolare di verificare se il rinnovo e la
proroga delle restrizioni in questione fossero giustificati o meno
(Argenti c. Italia, n. 56317/00, § 21, 10 novembre 2005, e Campisi
c. Italia, n. 24358/02, § 38, 11 luglio 2006). Nella causa Gallico
c. Italia (n. 53723/00, § 29, 28 giugno 2005), la Corte ha ritenuto
utile precisare che non vedeva una violazione di tale disposizione
in conseguenza del mero trascorrere del tempo. La compatibilità
del regime 41 bis con la Convenzione è stata confermata anche
in caso di assegnazione del detenuto ad una sezione penitenziaria
di alta sicurezza (Enea c. Italia [GC], n. 74912/01, CEDU 2009;
Madonia c. Italia (dec.) n. 1273/06, 22 settembre 2009), e anche
quando il regime 41 bis è associato all’isolamento diurno (Geno-
vese c. Italia (dec.), n. 24407/09, 10 novembre 2009), dato che
tale situazione non consiste né in un isolamento sensoriale com-
pleto né in un isolamento sociale completo.

28. Nel caso di specie, la Corte osserva innanzitutto che il ri-
corrente, malgrado sia rappresentato da un avvocato, non ha pre-
sentato nessuno dei provvedimenti di applicazione o proroga del
regime 41 bis (articolo 47 § 1 h) del regolamento della Corte). La
Corte dispone soltanto di alcune ordinanze dei giudici di sorve-
glianza dalle quali risulta che le restrizioni imposte al ricorrente
in conseguenza del regime speciale di detenzione erano necessarie
per impedire all’interessato, soggetto molto pericoloso, di raffor-
zare il suo ruolo in seno all’organizzazione criminale e di mante-
nere i contatti con questa. Ora, il ricorrente non ha fornito alla
Corte elementi tali da consentirle di concludere che la proroga di
tali restrizioni non era manifestamente giustificata (Argenti, sopra
citata, §§ 20-23; Enea, sopra citata, §§ 65-66). D’altra parte, la
Corte ha appena constatato che il ricorrente ha beneficiato di cure
adeguate al suo stato di salute.

29. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il tratta-
mento riservato al ricorrente non abbia ecceduto l’inevitabile li-
vello di sofferenza inerente alla detenzione. Non essendo stata
raggiunta la soglia minima di gravità per l’applicazione dell’arti-
colo 3 della Convenzione, questa parte del ricorso è manifesta-
mente infondata e deve essere rigettata ai sensi dell’articolo 35
§§ 3 e 4 della Convenzione.

B. Motivi di ricorso relativi all’illuminazione notturna della
cella del ricorrente

30. Invocando l’articolo 3 della Convenzione, il ricorrente la-
menta l’illuminazione notturna della sua cella.

31. La Corte rammenta che l’illuminazione costante di una cella
è un elemento da prendere in considerazione per stabilire se un
detenuto sia stato sottoposto all’isolamento sensoriale completo
(Kröcher e Möller c. Svizzera, decisione della Commissione, 9
luglio 1981, n. 8463/78) e che tale è il caso quando l’illuminazione
in questione è associata ad altri elementi come: l’assenza di oro-
logio nella cella e la confisca dell’orologio personale, il divieto
assoluto di comunicare con il difensore, il divieto di leggere i quo-
tidiani, il divieto di ascoltare la radio. Come la Corte ha ricordato
in precedenza (paragrafo 27 supra), il regime 41 bis non comporta

139 LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)



un isolamento sensoriale o sociale completo. Pertanto, l’illumi-
nazione notturna della cella del ricorrente non raggiunge un livello
di gravità sufficiente per rientrare nel campo di applicazione del-
l’articolo 3 della Convenzione.

32. Quanto alle possibili ripercussioni dell’illuminazione not-
turna della cella sul sonno del detenuto, la Corte rammenta di
avere giudicato le disfunzioni del ciclo del sonno compatibili con
l’articolo 3 della Convenzione in una causa in cui, ad ogni ora
della notte tra mezzanotte e le sei del mattino, il detenuto in que-
stione era svegliato rumorosamente dalle guardie (Ramirez San-
chez c. Francia [GC], n. 59450/00, §§ 95 e 130, CEDU 2006 IX).
Nel caso di specie, poiché il fastidio derivante dall’illuminazione
notturna costante ha avuto sicuramente ripercussioni meno im-
portanti sul sonno del ricorrente, la Corte ritiene che neanche a
tale riguardo sia stato raggiunto il livello richiesto dall’articolo 3.

33. Ne consegue che questa parte del ricorso è manifestamente
infondata e deve essere rigettata ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4
della Convenzione.

C. Motivi di ricorso relativi alla videosorveglianza
34. Invocando gli articoli 3 e 8 della Convenzione, il ricorrente

lamenta la sottoposizione a videosorveglianza costante della sua
cella, compreso del bagno. L’articolo 8 della Convenzione di-
spone:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare (…).

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’eser-
cizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla
legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria (…) alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati
(…)»

35. Allo stato attuale del procedimento, la Corte non ritiene di
essere in grado di pronunciarsi sulla ricevibilità di questi motivi
di ricorso e giudica necessario comunicare questa parte del ricorso
al governo convenuto conformemente all’articolo 54 § 2 b) del
suo regolamento.

D. Motivi di ricorso relativi alle restrizioni alla vita privata e
familiare

36. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il ricorrente de-
nuncia la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare
in conseguenza delle restrizioni del regime 41 bis alle quali è sot-
toposto e delle modalità delle visite. In particolare, egli lamenta
la presenza di un vetro divisorio che non gli consente di avere un
contatto fisico con le persone che vanno a trovarlo.

37. La Corte si è già dovuta pronunciare sulla questione se le
restrizioni derivanti dall’applicazione dell’articolo 41 bis nel
campo della vita privata e familiare di alcuni detenuti costituissero
un’ingerenza giustificata dall’articolo 8 § 2 della Convenzione
(Messina sopra citata, §§ 59-74, e Indelicato c. Italia (dec.), n.
31143/96, 6 luglio 2000). Secondo la sua giurisprudenza, il regime
previsto all’articolo 41 bis mira a tagliare i legami esistenti tra le
persone interessate e l’ambiente criminale d’origine, al fine di ri-
durre al minimo il rischio di contatti personali di quei detenuti
con le strutture delle organizzazioni criminali di tale ambiente.
Prima dell’introduzione del regime speciale, un gran numero di
detenuti pericolosi riuscivano a mantenere la loro posizione in
seno all’organizzazione criminale di appartenenza, a scambiare
informazioni con gli altri detenuti e con l’esterno e ad organizzare
e a fare eseguire reati. Pertanto, la Corte ritiene che, tenuto conto
della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata,
in particolare di tipo mafioso, e del fatto che molto spesso le visite
familiari hanno consentito la trasmissione di ordini e istruzioni
verso l’esterno, le restrizioni, certamente importanti, alle visite e
i controlli che ne accompagnano lo svolgimento non possano es-
sere considerati sproporzionati agli scopi legittimi perseguiti (Sal-
vatore c. Italia (dec.), n. 42285/98, 7 maggio 2002, e Bastone c.

Italia (dec.), n. 59638/00, CEDU 2005 II). La Corte ha dovuto
anche approfondire la questione se l’applicazione prolungata di
questo regime ad un detenuto violasse il diritto sancito dall’arti-
colo 8 della Convenzione. Nella causa Gallico (sopra citata, § 29;
si veda anche Enea, sopra citata, § 131), essa ha ritenuto utile pre-
cisare che non vedeva una violazione di tale disposizione in con-
seguenza del mero trascorrere del tempo.

38. Alla luce delle considerazioni che precedono, e nella misura
in cui le asserzioni del ricorrente sono state suffragate da prove,
la Corte ritiene che le restrizioni apportate al diritto del ricorrente
al rispetto della sua vita privata e familiare non abbiano ecceduto
quanto, ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione, è necessa-
rio, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla difesa
dell’ordine e alla prevenzione dei reati.

39. Ne consegue che questa parte del ricorso è manifestamente
infondata e deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35
§§ 3 e 4 della Convenzione.

E. Motivi di ricorso relativi al controllo della corrispondenza
40. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il ricorrente la-

menta il controllo della corrispondenza e denuncia il tratteni-
mento di parte della posta da parte delle autorità.

41. La Corte osserva innanzitutto che il ricorrente non ha pre-
sentato alcun elemento a sostegno del motivo di ricorso secondo
il quale le autorità hanno trattenuto una parte della posta.

42. Quanto alla sottoposizione a controllo della corrispon-
denza, il solo documento acquisito agli atti recante il visto delle
autorità è stato controllato il 22 aprile 2010. Tale controllo è pre-
visto dal diritto nazionale come modificato nel 2004 (Enea, sopra
citata, §§ 39-40). Pertanto, nel caso di specie non si pone un pro-
blema di insufficienza del fondamento giuridico (a contrario, La-
bita c. Italia, sopra citata, §§ 175-185). La Corte osserva che il
ricorrente non lamenta l’illegittimità del controllo della corri-
spondenza. Ad ogni modo, poiché il documento controverso non
è accompagnato da una busta o da una lettera che consenta di sa-
pere a chi era indirizzato, la Corte non ha elementi per concludere
che esso era destinato al ricorrente. Alla luce degli elementi del
fascicolo, niente consente di ritenere che il controllo della corri-
spondenza non sia avvenuto in condizioni conformi all’articolo
8 della Convenzione, vale a dire che era previsto dalla legge, ri-
spondeva agli scopi legittimi della difesa dell’ordine e della pre-
venzione dei reati ed era proporzionato.

43. Tenuto conto di quanto precede, questa parte del ricorso è
pertanto manifestamente infondata e deve essere rigettata con-
formemente all’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. (omissis)

SEZIONE II - 8 gennaio 2013

Pres. Jočienė - Ric. Torreggiani e altri c. Italia

Ordinamento penitenziario - Condizioni generali di deten-
zione - Locali di soggiorno e di pernottamento - Sovraffolla-
mento delle carceri - Spazi inferiori al limite minimo di 4 m2

per detenuto - Violazione del divieto di sottoposizione a pene
o trattamenti inumani o degradanti sancito dall’art. 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali - Sussiste (l. 26 luglio
1975, n. 354 art. 6; Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali art. 3)

L’articolo 3 dell’ Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali pone a carico delle au-
torità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni
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prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto
della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura
non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad
una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di soffe-
renza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze
pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto
siano assicurati adeguatamente. 
Quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo li-

vello, la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può co-
stituire l’elemento centrale da prendere in considerazione nella
valutazione della conformità di una data situazione all’articolo
3 della Convenzione: in casi di sovraffollamento grave, la Corte
ha giudicato che tale elemento, da solo, basta a concludere per
la violazione dell’articolo 3 della Convenzione; invece, in cause
in cui il sovraffollamento non era così serio da sollevare da solo
un problema sotto il profilo dell’articolo 3, la Corte ha notato
che, nell’esame del rispetto di tale disposizione, andavano presi
in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive, tra i
quali figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo
riservato, l’aerazione disponibile, l’accesso alla luce e all’aria
naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze
sanitarie di base. (1)

(omissis)
In fatto
I. Le circostanza del caso di specie
7. Al momento dell’introduzione dei loro ricorsi, i ricorrenti

erano ristretti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Pia-
cenza dove scontavano la pena della reclusione.

A. Le condizioni di detenzione denunciate dai ricorrenti
1. I ricorrenti detenuti nel carcere di Busto Arsizio (ricorsi nn.

43517/09, 46882/09 e 55400/09)
8. Il sig. Torreggiani (ricorso n. 43517/09) fu detenuto nel car-

cere di Busto Arsizio dal 13 novembre 2006 al 7 maggio 2011, il
sig. Bamba (ricorso n. 46882/09) dal 20 marzo 2008 al 23 giugno
2011 e il sig. Biondi (ricorso n. 55400/09) dal 29 giugno 2009 al
21 giugno 2011. Ciascuno di loro occupava una cella di 9 m2 con
altre due persone e disponeva quindi di uno spazio personale di
3 m2. Nei loro ricorsi i ricorrenti sostenevano inoltre che l’ac-
cesso alla doccia nel carcere di Busto Arsizio era limitato a causa
della penuria di acqua calda nell’istituto penitenziario.

2. I ricorrenti detenuti nel carcere di Piacenza (ricorsi nn.
57875/09, 35315/10, 37818/10 e 61535/09)

9. Il sig. Sela (ricorso n. 57875/09) fu detenuto a Piacenza dal
14 febbraio 2009 al 19 aprile 2010, il sig. El Haili (ricorso n.
35315/10) dal 15 febbraio 2008 all’8 luglio 2010 e il sig. Haj-
joubi (ricorso n. 37818/10) dal 19 ottobre 2009 al 30 marzo 2011.
Il sig. Ghisoni (ricorso n. 61535/09), incarcerato il 13 settembre
2007, è tuttora detenuto in questo istituto.

10. I quattro ricorrenti affermano di aver occupato delle celle
di 9 m2 con altri due detenuti. Denunciano anche che nell’istituto
penitenziario mancava l’acqua calda, il che per svariati mesi
avrebbe impedito loro di far regolarmente uso della doccia, e che
nelle celle non vi era luce sufficiente a causa delle barre metalli-
che apposte alle finestre.

11. Secondo il Governo, le celle occupate a Piacenza dai ricor-
renti hanno una superficie di 11 m2.

B. Le ordinanze del tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia
12. Il 10 aprile 2010, il sig. Ghisoni (n. 61535/09) e altre due

persone detenute nel carcere di Piacenza si rivolsero al magistrato
di sorveglianza di Reggio Emilia, sostenendo che le loro condi-

zioni detentive erano mediocri a causa del sovraffollamento nel
carcere di Piacenza e denunciando una violazione del principio
della parità di condizioni fra i detenuti, garantito dall’articolo 3
della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario.

13. Con ordinanze del 16, 20 e 24 agosto 2010, il magistrato
di sorveglianza accoglieva i reclami del ricorrente e dei suoi co-
detenuti osservando che gli interessati occupavano delle celle che
erano state concepite per un solo detenuto e che, a causa della si-
tuazione di sovraffollamento nel carcere di Piacenza, ciascuna
cella accoglieva quindi tre persone. Il magistrato constatò che la
quasi totalità delle celle dell’istituto penitenziario aveva una su-
perficie di 9 m2 e che nel corso dell’anno 2010, l’istituto aveva
ospitato tra le 411 e le 415 persone, mentre era previsto che po-
tesse accogliere 178 detenuti, per una capienza tollerabile di 376
persone.

14. Facendo riferimento alla sentenza Sulejmanovic c. Italia
(n. 22635/03, 16 luglio 2009) e ai principi giurisprudenziali ri-
guardanti la compatibilità tra le condizioni di detenzione e il ri-
spetto dei diritti garantiti dall’articolo 3 della Convenzione, il
magistrato di sorveglianza concluse che i reclamanti erano espo-
sti a trattamenti inumani per il fatto che dovevano condividere
con altri due detenuti delle celle esigue ed erano oggetto di una
discriminazione rispetto ad altri detenuti che condividevano lo
stesso tipo di cella con una sola persona.

15. Il magistrato trasmise così i reclami del ricorrente e degli
altri detenuti alla direzione del carcere di Piacenza, al Ministero
della Giustizia e all’amministrazione penitenziaria competente
affinché ciascuno potesse adottare con urgenza le misure ade-
guate nell’ambito delle proprie rispettive competenze.

16. Nel febbraio 2011 il sig. Ghisoni fu trasferito in una cella
concepita per ospitare due persone.

II. Il diritto e la prassi interni pertinenti
A. La legge sull’ordinamento penitenziario
17. L’articolo 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 («La

legge sull’ordinamento penitenziario»), recita:
«I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati

devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce natu-
rale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; ae-
rati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati
di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti lo-
cali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pu-
lizia. I locali destinati al pernottamento consistono in camere
dotate di uno o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che
sono collocati in camere a più posti.

Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere
ad un posto a meno che la situazione particolare dell’istituto non
lo consenta.

Ciascun detenuto (…) dispone di adeguato corredo per il pro-
prio letto.»

18. Ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 354 del 1975, i de-
tenuti possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in
busta chiusa, al magistrato di sorveglianza, al direttore dell’isti-
tuto penitenziario, nonché agli ispettori, al direttore generale per
gli istituti di prevenzione e pena e al Ministro della Giustizia, alle
autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto, al presidente
della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

19. Secondo l’articolo 69 di questa stessa legge, il magistrato
di sorveglianza è competente per controllare l’organizzazione
degli istituti di prevenzione e pena e per prospettare al Ministro
della Giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare ri-
guardo alla attuazione del trattamento rieducativo delle persone
detenute (comma 1). Esercita altresì la vigilanza diretta ad assi-
curare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata
in conformità delle leggi e dei regolamenti (comma 2). Peraltro

144LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)

(1) La Corte non si discosta dai principi già espressi in altre decisioni ri-
guardanti anche altri Stati.



ha il potere di impartire disposizioni dirette ad eliminare even-
tuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati (comma
5). Il giudice decide sul reclamo con ordinanza impugnabile sol-
tanto per cassazione.

B. Giurisprudenza interna relativa alla possibilità per i dete-
nuti di chiedere un risarcimento in caso di cattive condizioni di
detenzione 

20. Con ordinanza n. 17 del 9 giugno 2011, il magistrato di
sorveglianza di Lecce accolse il reclamo di A. S., un detenuto
che lamentava le sue condizioni detentive, inumane, a causa
dell’elevato sovraffollamento nel carcere di Lecce. L’interessato
aveva anche chiesto un indennizzo per il danno morale subito.

Il giudice constatò che il ricorrente aveva condiviso con altre
due persone una cella mal riscaldata e priva di acqua calda, che
misurava 11,5 m2 compreso il servizio igienico. Inoltre il letto
occupato da A. S. era ad appena 50 cm dal soffitto. Il ricorrente
era obbligato a trascorrere diciannove ore e mezza al giorno sul
suo letto a causa della mancanza di uno spazio destinato alle at-
tività sociali all’esterno della cella.

Con la sua ordinanza, il magistrato di sorveglianza ritenne che
le condizioni di detenzione dell’interessato fossero contrarie alla
dignità umana e che comportassero violazioni sia della legge ita-
liana sull’ordinamento penitenziario che delle norme fissate dal
CPT del Consiglio d’Europa e dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo. Inoltre, per la prima volta in Italia,
si decise che l’amministrazione penitenziaria doveva accordare
al detenuto l’importo complessivo di 220 EUR per il danno «esi-
stenziale» derivante dalla detenzione.

21. Il 30 settembre 2011 il Ministero della Giustizia propose
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del magistrato di sor-
veglianza, sollevando in particolare l’incompetenza di questo
giudice in materia di indennizzo dei detenuti. Con sentenza del
5 giugno 2012, la Corte di cassazione dichiarò il ricorso dell’am-
ministrazione inammissibile perché tardivo, dal momento che era
stato introdotto oltre il termine di 10 giorni previsto dalle dispo-
sizioni legali pertinenti. Di conseguenza l’ordinanza del magi-
strato di sorveglianza passò in giudicato.

22. Questa giurisprudenza del magistrato di sorveglianza di
Lecce, che riconosce ai detenuti un indennizzo per il danno esi-
stenziale derivante dalle condizioni detentive, è rimasta isolata
in Italia. Altri magistrati di sorveglianza hanno in effetti consi-
derato che non rientrasse nelle loro prerogative condannare l’am-
ministrazione a risarcire i detenuti per il danno subito durante la
detenzione (si vedano, in tal senso, ad esempio, le ordinanze dei
magistrati di sorveglianza di Udine e di Vercelli rispettivamente
del 24 dicembre 2011 e del 18 aprile 2012).

III. Misure adottate dallo Stato per rimediare al problema del
sovraffollamento nelle carceri 

23. Nel 2010 vi erano 67.961 persone detenute nelle 206 car-
ceri italiane, per una capienza massima prevista di 45.000 per-
sone. Il tasso nazionale di sovraffollamento era del 151%.

24. Con decreto del 13 gennaio 2010, il Presidente del Consi-
glio dei Ministri dichiarò lo stato di emergenza nazionale per la
durata di un anno a causa del sovraffollamento degli istituti pe-
nitenziari italiani.

25. Con ordinanza n. 3861 del 19 marzo 2010, intitolata «Di-
sposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la si-
tuazione di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento
degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale», il Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri nominò un Commissario dele-
gato al Ministero della Giustizia incaricato di elaborare un piano
di intervento per le carceri («Piano carceri»).

26. Il 29 giugno 2010 un Comitato costituito dal Ministro della
Giustizia, dal Ministro delle Infrastrutture e dal Capo del dipar-
timento della Protezione civile approvò il piano di intervento pre-

sentato dal Commissario delegato. Tale piano prevedeva prima
di tutto la costruzione di 11 nuovi istituti penitenziari e di 20 pa-
diglioni all’interno di strutture già esistenti, fatto che implicava
la creazione di 9.150 posti in più e l’assunzione di 2.000 nuovi
agenti di polizia penitenziaria. I lavori dovevano essere portati
a termine entro il 31 dicembre 2012.

27. Inoltre, con la legge n. 199 del 26 novembre 2010 furono
adottate delle disposizioni straordinarie in materia di esecuzione
delle pene. Tale legge prevedeva in particolare che la pena de-
tentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte
residua di maggior pena, poteva essere eseguita presso l’abita-
zione del condannato o altro luogo di accoglienza, pubblico o
privato, salvo nei casi di delitti particolarmente gravi.

Questa legge resterà in vigore il tempo necessario per mettere
in atto il piano di intervento per le carceri ma comunque non
oltre il 31 dicembre 2013.

28. Lo stato di emergenza nazionale, inizialmente dichiarato
fino al 31 dicembre 2010, è stato prorogato due volte. Attual-
mente è in vigore fino al 31 dicembre 2012.

29. Alla data del 13 aprile 2012, le carceri italiane accoglie-
vano 66.585 detenuti, ossia un tasso di sovraffollamento del
148%.

Il 42 % dei detenuti sono in attesa di essere giudicati e sono
sottoposti a custodia cautelare.

IV. Testi internazionali pertinenti
30. Le parti pertinenti dei rapporti generali del Comitato eu-

ropeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani
e degradanti («CPT») sono così formulate:

Secondo rapporto generale (CPT/Inf (92) 3):
«46. Il sovraffollamento è una questione di diretta attinenza

al mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività in un carcere sono
influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero
di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l’istituto è stato
progettato; la qualità complessiva della vita in un istituto si ab-
bassa, anche in maniera significativa. Inoltre, il livello di sovraf-
follamento in un carcere, o in una parte particolare di esso
potrebbe essere tale da essere esso stesso inumano o degradante
da un punto di vista fisico.

47. Un programma soddisfacente di attività (lavoro, istru-
zione, sport, etc.) è di cruciale importanza per il benessere dei
detenuti. Questo è valido per tutti gli istituti, sia per i condannati
che per gli imputati. Il CPT ha notato che le attività in molte case
circondariali sono estremamente limitate. L’organizzazione di
regimi di attività in questi istituti - che hanno un turnover abba-
stanza rapido di reclusi - non è una questione semplice. Ovvia-
mente, non possono esserci programmi di trattamento
personalizzati quali quelli a cui si può aspirare in un istituto per
detenuti definitivi. Comunque, i detenuti non possono essere la-
sciati semplicemente a languire per settimane, a volte mesi,
chiusi nelle loro celle, e questo indipendentemente da quanto
siano buone o meno le condizioni materiali all’interno delle
celle. Il CPT ritiene che bisognerebbe mirare ad assicurare ai de-
tenuti in attesa di giudizio la possibilità di trascorrere una parte
ragionevole del giorno (8 ore o più) fuori dalle loro celle, occu-
pati in attività significative di varia natura. Naturalmente, i re-
gimi negli istituti per detenuti la cui sentenza è definitiva
dovrebbero essere ancora più favorevoli.

48. Menzione a parte merita l’esercizio all’aria aperta. La ri-
chiesta che venga concessa ai detenuti almeno un’ora di eserci-
zio all’aria aperta ogni giorno è diffusamente accettata quale
tutela fondamentale (preferibilmente dovrebbe far parte di un
programma più ampio di attività). Il CPT desidera sottolineare
che tutti i detenuti senza eccezioni (inclusi quelli sottoposti a
isolamento disciplinare) dovrebbero avere la possibilità di fare
esercizio all’aria aperta quotidianamente. È inoltre assiomatico
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che gli spazi per l’esercizio all’aria aperta dovrebbero essere ra-
gionevolmente ampi e, quando possibile, offrire riparo in caso di
maltempo

49. Un facile accesso a strutture adeguate di bagni ed il man-
tenimento di buoni standard di igiene sono componenti essenziali
di un ambiente umano.

Riguardo ciò, il CPT deve dichiarare che non è accettabile la
pratica radicata in alcuni paesi in base alla quale i detenuti uti-
lizzano per i propri bisogni fisiologici buglioli che tengono nelle
loro celle (che vengono in seguito “vuotati” in orari stabiliti). O
uno spazio per il gabinetto è collocato nella cella (preferibilmente
in un annesso sanitario) o devono esistere dei mezzi per garantire
ai detenuti che ne abbiano bisogno di essere fatti uscire dalle loro
celle senza alcun ritardo immotivato a qualsiasi ora (inclusa la
notte).

Inoltre, i detenuti devono avere accesso adeguato a spazi dove
poter fare il bagno o la doccia. È inoltre auspicabile che l’acqua
corrente sia resa disponibile all’interno delle celle.

50. Il CPT aggiunge di essere particolarmente allarmato
quando trova nello stesso istituto una combinazione di sovraffol-
lamento, regime povero di attività e inadeguato accesso al gabi-
netto/spazi per lavarsi. L’effetto cumulativo di queste condizioni
può risultare estremamente nocivo per i detenuti».

Settimo rapporto generale (CPT/Inf (97) 10)
«13. Come il CPT ha puntualizzato nel suo 2° Rapporto Ge-

nerale, il sovraffollamento carcerario è una questione di diretta
pertinenza al mandato del Comitato (cfr. CPT/Inf (92) 3, para-
grafo 46).

Un carcere sovraffollato implica spazio ristretto e non igienico;
una costante mancanza di privacy (anche durante lo svolgimento
di funzioni basilari come l’uso del gabinetto), ridotte attività
fuori-cella, dovute alla richiesta di aumento del personale e dello
spazio disponibili; servizi di assistenza sanitaria sovraccarichi;
tensione crescente e quindi più violenza tra i detenuti e il perso-
nale. La lista è lungi dall’essere esaustiva.

Il CPT ha dovuto concludere in più di un’occasione che gli ef-
fetti nocivi del sovraffollamento hanno portato a condizioni di
detenzione inumane e degradanti».

31. Il 30 settembre 1999 il Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa adottò la Raccomandazione Rec (99) 22 riguardante il
sovraffollamento delle carceri e l’inflazione carceraria. Tale rac-
comandazione stabilisce in particolare quanto segue:

«Il Comitato dei Ministri, in virtù dell’articolo 15.b dello Sta-
tuto del Consiglio d’Europa:

Considerando che il sovraffollamento delle carceri e la crescita
della popolazione carceraria costituiscono una sfida importante
per le amministrazioni penitenziarie e per l’intero sistema della
giustizia penale sia in termini di diritti umani che di gestione ef-
ficace degli istituti penitenziari;

Considerando che la gestione efficace della popolazione car-
ceraria è subordinata ad alcune circostanze come la situazione
complessiva della criminalità, le priorità in materia di lotta alla
criminalità, la gamma di sanzioni previste dai testi legislativi, la
gravità delle pene pronunciate, la frequenza del ricorso a sanzioni
e misure applicate nella comunità, l’uso della custodia cautelare,
l’efficienza e l’efficacia degli organi della giustizia penale e, in
particolare, l’atteggiamento del pubblico nei confronti della cri-
minalità e della sua repressione; (…)

Raccomanda ai governi degli Stati membri:
di prendere tutte le misure appropriate in sede di revisione

della loro legislazione e della loro prassi relative al sovraffolla-
mento delle carceri e all’inflazione carceraria al fine di applicare
i principi enunciati nell’Allegato alla presente Raccomandazione;

Allegato alla Raccomandazione n. R (99) 22
I. Principi di base

La privazione della libertà dovrebbe essere considerata come
una sanzione o una misura di ultima istanza e dovrebbe pertanto
essere prevista soltanto quando la gravità del reato renderebbe
qualsiasi altra sanzione o misura manifestamente inadeguata.

L’ampliamento del parco penitenziario dovrebbe essere piut-
tosto una misura eccezionale in quanto, in generale, non è adatta
ad offrire una soluzione duratura al problema del sovraffolla-
mento. I paesi la cui capacità carceraria potrebbe essere nel com-
plesso sufficiente ma non adeguata ai bisogni locali, dovrebbero
sforzarsi di giungere ad una ripartizione più razionale di tale ca-
pacità.

È opportuno prevedere un insieme appropriato di sanzioni e di
misure applicate nella comunità, eventualmente graduate in ter-
mini di gravità; è necessario motivare i procuratori e i giudici a
farvi ricorso nel modo più ampio possibile.

Gli Stati membri dovrebbero esaminare l’opportunità di depe-
nalizzare alcuni tipi di delitti o di riqualificarli in modo da evitare
che essi richiedano l’applicazione di pene privative della libertà.

Al fine di concepire un’azione coerente contro il sovraffolla-
mento delle carceri e l’inflazione carceraria, dovrebbe essere con-
dotta un’analisi dettagliata dei principali fattori che contribuiscono
a questi fenomeni. Un’analisi di questo tipo dovrebbe riguardare,
in particolare, le categorie di reati che possono comportare lunghe
pene detentive, le priorità in materia di lotta alla criminalità, e gli
atteggiamenti e le preoccupazioni del pubblico nonché le prassi
esistenti in materia di comminazione delle pene. (...)

III. Misure da applicare prima del processo penale
Evitare l’azione penale - Ridurre il ricorso alla custodia cau-

telare
10. Alcune misure appropriate dovrebbero essere adottate in

vista dell’applicazione integrale dei principi enunciati nella Rac-
comandazione n. (87) 18 riguardo la semplificazione della giu-
stizia penale, fatto che implica, in particolare, che gli Stati
membri, pur tenendo conto dei loro principi costituzionali o delle
loro tradizioni giuridiche, applichino il principio dell’opportunità
dell’azione penale (o misure aventi lo stesso obiettivo) e ricor-
rano a procedure semplificate e a transazioni come alternative
alle azioni penali nei casi appropriati, al fine di evitare un proce-
dimento penale completo.

11. L’applicazione della custodia cautelare e la sua durata do-
vrebbero essere ridotte al minimo compatibile con gli interessi
della giustizia. Gli Stati membri dovrebbero, al riguardo, assicu-
rarsi che la loro legislazione e la loro prassi siano conformi alle
disposizioni pertinenti della Convenzione europea dei Diritti
dell’Uomo ed alla giurisprudenza dei suoi organi di controllo e
lasciarsi guidare dai principi enunciati nella Raccomandazione
n. R (80) 11 in materia di custodia cautelare per quanto riguarda,
in particolare, i motivi che consentono l’applicazione della cu-
stodia cautelare.

12. È opportuno fare un uso più ampio possibile delle alternative
alla custodia cautelare quali ad esempio l’obbligo, per l’indagato,
di risiedere ad un indirizzo specificato, il divieto di lasciare o di
raggiungere un luogo senza autorizzazione, la scarcerazione su
cauzione, o il controllo e il sostegno di un organismo specificato
dall’autorità giudiziaria. A tale proposito è opportuno valutare at-
tentamente la possibilità di controllare tramite sistemi di sorve-
glianza elettronici l’obbligo di dimorare nel luogo precisato.

13. Per sostenere il ricorso efficace e umano alla custodia cau-
telare, è necessario impegnare le risorse economiche e umane ne-
cessarie e, eventualmente, mettere a punto i mezzi procedurali e
tecnici di gestione appropriati. (...)

V. Misure da applicare dopo il processo penale
L’applicazione delle sanzioni e delle misure applicate nella co-

munità - L’esecuzione delle pene privative della libertà
22. Per fare in modo che le sanzioni e le misure applicate nella
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comunità siano delle alternative credibili alle pene detentive di
breve durata, è opportuno assicurare una loro efficiente applica-
zione, in particolare:

realizzando l’infrastruttura richiesta per l’esecuzione e il con-
trollo di queste sanzioni comunitarie, in particolare al fine di dare
assicurazioni ai giudici e ai procuratori sulla loro efficacia;

mettendo a punto e applicando tecniche affidabili di previsione
e di valutazione dei rischi nonché strategie di supervisione, al
fine di identificare il rischio di recidiva del delinquente e garan-
tire la protezione e la sicurezza del pubblico.

23. Sarebbe opportuno promuovere lo sviluppo di misure volte
a ridurre la durata effettiva della pena eseguita, preferendo le mi-
sure individuali, quali la liberazione condizionale, alle misure
collettive per la gestione del sovraffollamento carcerario (indulti
collettivi, amnistie).

24. La liberazione condizionale dovrebbe essere considerata
come una delle misure più efficaci e più costruttive che, non sol-
tanto riduce la durata della detenzione, ma contribuisce anche in
modo significativo al reinserimento pianificato del delinquente
nella comunità.

25. Per promuovere ed estendere il ricorso alla liberazione con-
dizionale, occorrerebbe creare nella comunità migliori condizioni
di sostegno e di assistenza al delinquente nonché di controllo di
quest’ultimo, in particolare per indurre le istanze giudiziarie o
amministrative competenti a considerare questa misura come una
opzione valida e responsabile.

26. I programmi di trattamento efficaci nel corso della deten-
zione così come il controllo e il trattamento dopo la liberazione
dovrebbero essere concepiti ed applicati in modo da facilitare il
reinserimento dei delinquenti, ridurre la recidiva, garantire la si-
curezza e la protezione del pubblico e motivare i giudici e i pro-
curatori a considerare le misure volte a ridurre la durata effettiva
della pena da scontare nonché le sanzioni e le misure applicate
nella comunità, come opzioni costruttive e responsabili».

32. La seconda parte della raccomandazione Rec (2006) 2 del
Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenzia-
rie europee (adottata l’11 gennaio 2006, nel corso della 952a riu-
nione dei Delegati dei Ministri) è dedicata alle condizioni di
detenzione. Nei suoi passaggi pertinenti al caso di specie essa è
così formulata:

«18.1 I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad
accogliere i detenuti durante la notte, devono soddisfare le esi-
genze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della
vita privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in ma-
teria di sanità e di igiene, tenuto conto delle condizioni climati-
che, in particolare per quanto riguarda la superficie, la cubatura
d’aria, l’illuminazione, il riscaldamento e l’aerazione.

18.2 Nei locali in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riu-
nirsi:

le finestre devono essere sufficientemente ampie affinché i de-
tenuti possano leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni
normali e per permettere l’apporto di aria fresca, a meno che esi-
sta un sistema di climatizzazione appropriato

la luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche ri-
conosciute in materia;

un sistema d’allarme deve permettere ai detenuti di contattare
immediatamente il personale.

18.3 La legislazione nazionale deve definire le condizioni mi-
nime richieste relative ai punti elencati ai paragrafi 1 e 2.

18.4 Il diritto interno deve prevedere dei meccanismi che ga-
rantiscano il rispetto di queste condizioni minime, anche in caso
di sovraffollamento carcerario.

18.5 Ogni detenuto, di regola, deve poter disporre durante la
notte di una cella individuale, tranne quando si consideri prefe-
ribile per lui che condivida la cella con altri detenuti.

18.6 Una cella deve essere condivisa unicamente se è predi-
sposta per l’uso collettivo e deve essere occupata da detenuti ri-
conosciuti atti a convivere.

18.7 Se possibile, i detenuti devono poter scegliere prima di
essere costretti a condividere una cella per dormire.

18.8 Nel decidere di alloggiare detenuti in particolari istituti o
in particolari sezioni di un carcere bisogna tener conto delle ne-
cessità di separare

i detenuti imputati dai detenuti condannati;
i detenuti maschi dalle detenute femmine; 
i detenuti giovani adulti dai detenuti più anziani.
18.9 Si può derogare alle disposizioni del paragrafo 8 in ma-

teria di separazione dei detenuti per permettere loro di partecipare
assieme a delle attività organizzate. Tuttavia i gruppi citati do-
vranno sempre essere separati durante la notte a meno che gli
stessi interessati non consentano a coabitare e che le autorità pe-
nitenziarie ritengano che questa misura si iscriva nell’interesse
di tutti i detenuti interessati

18.10 Le condizioni di alloggio dei detenuti devono soddisfare
le misure di sicurezza meno restrittive possibili e proporzionali
al rischio che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre
persone».

In diritto
(omissis)
II. Sulla dedotta violazione dell’art. 3 della Convenzione 
34. Invocando l’articolo 3 della Convenzione, i ricorrenti so-

stengono che le loro rispettive condizioni detentive negli istituti
penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza costituiscono tratta-
menti inumani e degradanti. L’articolo 3 della Convenzione è
così redatto:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o tratta-
menti inumani o degradanti».

35. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sulla ricevibilità
1. L’eccezione relativa al difetto della qualità di vittima
36. Il Governo osserva che tutti i ricorrenti tranne il sig. Ghisoni

sono stati scarcerati o trasferiti in altre celle dopo la presentazione
dei loro ricorsi. A suo avviso, quei ricorrenti non possono più so-
stenere di essere vittime della violazione della Convenzione da
loro denunciata e i loro ricorsi dovrebbero essere rigettati.

37. I ricorrenti interessati si oppongono a questa osservazione.
38. La Corte rammenta che una decisione o una misura favo-

revole al ricorrente è sufficiente, in linea di principio, a privarlo
della qualità di «vittima» solo quando le autorità nazionali ab-
biano riconosciuto, esplicitamente o sostanzialmente, la viola-
zione della Convenzione e vi abbiano posto rimedio (si vedano,
ad esempio, Eckle c. Germania, 15 luglio 1982, § 69, serie A n.
51; Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, § 36, Recueil des arrêts
et décisions 1996-III; Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, §
44, CEDU 1999-VI; e Jensen c. Danimarca (dec.), n. 48470/99,
CEDU 2001-X).

39. I ricorrenti lamentano davanti alla Corte di essere stati de-
tenuti nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza per periodi par-
ticolarmente lunghi in condizioni contrarie alla Convenzione.
Ora, è vero che, dopo la presentazione dei rispettivi ricorsi, gli
interessati sono stati scarcerati o trasferiti in altri istituti peniten-
ziari. Tuttavia, non si può ritenere che, con ciò, le autorità interne
abbiano riconosciuto le violazioni denunciate dai ricorrenti e poi
riparato il danno che essi avrebbero potuto subire a causa delle
situazioni descritte nei loro ricorsi.

40. La Corte conclude che tutti i ricorrenti possono ancora so-
stenere di essere «vittime» di una violazione dei loro diritti sanciti
dall’articolo 3 della Convenzione.

2. L’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso in-
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terne
41. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di

ricorso interne. A suo dire, qualsiasi persona detenuta o internata
nelle carceri italiane può rivolgere al magistrato di sorveglianza
un reclamo in virtù degli articoli 35 e 69 della legge n. 354 del
1975. Questa via di ricorso sarebbe accessibile ed effettiva e con-
sentirebbe di ottenere decisioni vincolanti e suscettibili di riparare
eventuali violazioni dei diritti dei detenuti. Secondo il Governo,
il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza costituisce
un rimedio pienamente giudiziario, all’esito del quale l’autorità
adita può prescrivere all’amministrazione penitenziaria misure
obbligatorie volte a migliorare le condizioni detentive della per-
sona interessata.

42. Ora, il Governo osserva che soltanto il sig. Ghisoni, ricor-
rente della causa n. 61535/09, si è avvalso di questa possibilità
presentando un reclamo davanti al magistrato di sorveglianza di
Reggio Emilia e ottenendo un’ordinanza favorevole. Secondo il
Governo, ciò costituisce la prova dell’accessibilità e dell’effetti-
vità della via di ricorso in questione. Ne conseguirebbe che i ri-
correnti che non si sono avvalsi di detto rimedio non hanno
esaurito le vie di ricorso interne.

43. Quanto alla mancata esecuzione da parte dell’amministra-
zione penitenziaria di detta ordinanza del magistrato di sorve-
glianza di Reggio Emilia, il Governo afferma che il sig. Ghisoni
ha omesso di chiedere alle «autorità giudiziarie interne» la messa
in esecuzione di tale decisione. Di conseguenza, esso ritiene che
anche il ricorso del sig. Ghisoni debba essere dichiarato irricevi-
bile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

44. I ricorrenti sostengono che il sistema italiano non offre al-
cuna via di ricorso suscettibile di porre rimedio al sovraffolla-
mento delle carceri italiane e di portare a un miglioramento delle
condizioni detentive.

45. In particolare, essi denunciano la non effettività del proce-
dimento dinanzi al magistrato di sorveglianza. Osservano innan-
zitutto che il ricorso in questione non costituisce un rimedio
giudiziario, bensì un ricorso di tipo amministrativo, giacché le
decisioni del magistrato di sorveglianza non sono affatto vinco-
lanti per le direzioni degli istituti penitenziari. Peraltro, essi so-
stengono che molti detenuti hanno cercato di migliorare le loro
cattive condizioni carcerarie attraverso reclami rivolti al magi-
strato di sorveglianza, senza tuttavia ottenere alcun risultato. Di
conseguenza, essi si ritengono dispensati dall’obbligo di esaurire
tale rimedio.

46. Quanto al sig. Ghisoni, egli sostiene di avere esaurito le
vie di ricorso interne presentando al magistrato di sorveglianza
di Reggio Emilia un reclamo sulla base degli articoli 35 e 69
della legge sull’ordinamento penitenziario. La sua esperienza
sarebbe la prova della non effettività della via di ricorso indicata
dal Governo.

A suo dire, l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza
il 20 agosto 2010, che riconosceva che le condizioni detentive
nel carcere di Piacenza erano inumane e ordinava alle autorità
amministrative competenti di porre in essere tutte le misure ne-
cessarie per porvi rimedio con urgenza, è rimasta lettera morta
per diversi mesi. Egli non vede quale altro passo avrebbe potuto
fare per ottenere un’esecuzione rapida dell’ordinanza.

47. La Corte rammenta che la regola dell’esaurimento delle
vie di ricorso interne mira a offrire agli Stati contraenti l’occa-
sione per prevenire o riparare le violazioni denunciate nei loro
confronti prima che tali denunce siano portate alla sua attenzione
(si vedano, tra molte altre, Remli c. Francia, 23 aprile 1996, §
33, Recueil 1996-II, e Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, §
74, CEDU 1999-V). La regola si fonda sull’ipotesi, oggetto del-
l’articolo 13 della Convenzione - e con il quale essa presenta
strette affinità -, che l’ordinamento interno offra un ricorso effet-

tivo quanto alla violazione dedotta (Kudła c. Polonia [GC], n.
30210/96, § 152, CEDU 2000-XI).

48. Tuttavia, l’obbligo derivante dall’articolo 35 si limita a
quello di fare un uso normale dei ricorsi verosimilmente effettivi,
sufficienti ed accessibili (tra altre, Vernillo c. Francia, 20 febbraio
1991, § 27, serie A n. 198). In particolare, la Convenzione pre-
scrive l’esaurimento dei soli ricorsi che siano al tempo stesso re-
lativi alle violazioni denunciate, disponibili e adeguati. Essi
devono esistere con un sufficiente grado di certezza non solo
nella teoria ma anche nella pratica, altrimenti mancano dell’ef-
fettività e dell’accessibilità volute (Dalia c. Francia, 19 febbraio
1998, § 38, Recueil 1998-I). Inoltre, secondo i «principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti», alcune circostanze
particolari possono dispensare il ricorrente dall’obbligo di esau-
rire le vie di ricorso interne che gli si offrono. Allo stesso modo,
la regola non si applica quando sia provata l’esistenza di una
prassi amministrativa che consiste nella ripetizione di atti vietati
dalla Convenzione e dalla tolleranza ufficiale dello Stato, tale da
rendere vano o non effettivo qualsiasi procedimento (Aksoy c.
Turchia, sentenza del 18 dicembre 1996, Recueil 1996-VI, § 52).

49. Infine, l’articolo 35 § 1 della Convenzione prevede una ri-
partizione dell’onere della prova. Per quanto riguarda il Governo,
quando eccepisce il mancato esaurimento, esso deve convincere
la Corte che il ricorso era effettivo e disponibile sia in teoria che
in pratica all’epoca dei fatti, vale a dire che era accessibile, era
in grado di offrire al ricorrente la riparazione delle doglianze e
presentava ragionevoli prospettive di successo (Akdivar e altri c.
Turchia, 16 settembre 1996, § 68, Recueil 1996 IV; e Sejdovic c.
Italia [GC], n. 56581/00, § 46, CEDU 2006-II).

50. In particolare, la Corte ha già avuto modo di indicare che,
nella valutazione dell’effettività dei rimedi riguardanti denunce
di cattive condizioni detentive, la questione fondamentale è sta-
bilire se la persona interessata possa ottenere dai giudici interni
una riparazione diretta ed appropriata, e non semplicemente una
tutela indiretta dei diritti sanciti dall’articolo 3 della Convenzione
(si veda, tra l’altro, Mandić e Jović c. Slovenia, nn. 5774/10 e
5985/10, § 107, 20 ottobre 2011). Così, un’azione esclusivamente
risarcitoria non può essere considerata sufficiente per quanto ri-
guarda le denunce di condizioni d’internamento o di detenzione
asseritamente contrarie all’articolo 3, dal momento che non ha
un effetto «preventivo» nel senso che non può impedire il pro-
trarsi della violazione dedotta o  consentire ai detenuti di ottenere
un miglioramento delle loro condizioni materiali di detenzione
(Cenbauer c. Croazia (dec.), n. 73786/01, 5 febbraio 2004; Nor-
bert Sikorski c. Polonia, n. 17599/05, § 116, 22 ottobre 2009;
Mandić e Jović c. Slovenia, sopra citata § 116; Parascineti c. Ro-
mania, n. 32060/05, § 38, 13 marzo 2012).

In questo senso, perché un sistema di tutela dei diritti dei de-
tenuti sanciti dall’articolo 3 della Convenzione sia effettivo, i ri-
medi preventivi e compensativi devono coesistere in modo
complementare (Ananyev e altri c. Russia, nn. 42525/07 e
60800/08, § 98, 10 gennaio 2012).

51. Nel caso di specie, la Corte deve stabilire se il reclamo da-
vanti al magistrato di sorveglianza italiano costituisca una via di
ricorso rispondente ai criteri da essa stabiliti nella sua giurispru-
denza. Innanzitutto, essa rileva che le parti non concordano sulla
natura del rimedio in questione: il Governo afferma la natura pie-
namente giurisdizionale del procedimento davanti al magistrato
di sorveglianza, mentre i ricorrenti ritengono che, vista la sua na-
tura meramente amministrativa, non si tratti di un rimedio da
esaurire. Ora, secondo la Corte, la questione non è determinante
avendo essa già rilevato che, in alcune circostanze, le vie di ri-
corso di natura amministrativa possono rivelarsi efficaci - e co-
stituire quindi rimedi da esaurire - in caso di doglianze
riguardanti l’applicazione della normativa relativa al regime car-
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cerario (Norbert Sikorski c. Polonia, sopra citata, § 111).
52. Ciò premesso, rimane da risolvere la questione dell’effet-

tività, nella pratica, della via di ricorso indicata nel caso di specie
dal governo convenuto. Al riguardo, la Corte constata che, no-
nostante quest’ultimo affermi che le decisioni emesse dai magi-
strati di sorveglianza nell’ambito del procedimento previsto dalla
legge sull’ordinamento penitenziario sono vincolanti per le au-
torità amministrative competenti, l’ordinanza del magistrato di
sorveglianza di Reggio Emilia del 20 agosto 2010, favorevole al
sig. Ghisoni e ai suoi co-detenuti e che comportava l’adozione
d’urgenza di misure adeguate, è rimasta a lungo non eseguita.
Dal fascicolo emerge che il ricorrente fu trasferito in una cella
per due persone, quindi con uno spazio a sua disposizione com-
patibile con le norme europee, solo nel febbraio 2011. Al ri-
guardo, il Governo si è limitato a sostenere che gli interessati
avrebbero dovuto chiedere la pronta esecuzione di detta ordi-
nanza alle «autorità giudiziarie interne», senza peraltro precisare
quali.

53. Per la Corte, è difficile conciliare quest’ultima afferma-
zione del Governo con l’asserita effettività della procedura di re-
clamo dinanzi al magistrato di sorveglianza. Essa osserva che,
anche ammesso che esista una via di ricorso riguardante l’esecu-
zione delle ordinanze dei magistrati di sorveglianza, il che non è
stato affatto dimostrato dal Governo, non si può pretendere che
un detenuto che ha ottenuto una decisione favorevole proponga
ripetutamente ricorsi al fine di ottenere il riconoscimento dei suoi
diritti fondamentali a livello dell’amministrazione penitenziaria.

54. Del resto, la Corte ha già osservato che il malfunziona-
mento dei rimedi «preventivi» in situazioni di sovraffollamento
carcerario dipende ampiamente dalla natura strutturale del feno-
meno (Ananyev e altri c. Russia, sopra citata, § 111). Ora, dai fa-
scicoli dei presenti ricorsi, nonché dai rapporti sulla situazione
del sistema penitenziario italiano, non rimessa in discussione dal
Governo davanti alla Corte, emerge che gli istituti penitenziari
di Busto Arsizio e di Piacenza sono abbondantemente sovraffol-
lati, così come un gran numero di carceri italiane, al punto che il
sovraffollamento carcerario in Italia ha assunto le dimensioni di
un fenomeno strutturale e non riguarda esclusivamente il caso
particolare dei ricorrenti (si vedano, in particolare, Mamedova c.
Russia, n. 7064/05, § 56, 1° giugno 2006; Norbert Sikorski c. Po-
lonia, sopra citata, § 121). Pertanto, è facile immaginare che le
autorità penitenziarie italiane non siano in grado di eseguire le
decisioni dei magistrati di sorveglianza e di garantire ai detenuti
condizioni detentive conformi alla Convenzione.

55. Alla luce di queste circostanze, la Corte ritiene che non sia
stato dimostrato che la via di ricorso indicata dal Governo, tenuto
conto in particolare della situazione attuale del sistema peniten-
ziario, sia effettiva nella pratica, vale a dire che possa impedire il
protrarsi della violazione denunciata e assicurare ai ricorrenti un
miglioramento delle loro condizioni materiali di detenzione. Que-
sti non erano quindi tenuti ad esaurirla prima di adire la Corte.

56. Pertanto, la Corte ritiene che sia opportuno rigettare anche
l’eccezione di mancato esaurimento sollevata dal Governo. Essa
constata che i ricorsi non sono manifestamente infondati ai sensi
dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione. Rilevando peraltro che
essi non incorrono in altri motivi d’irricevibilità, li dichiara rice-
vibili.

B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
57. I ricorrenti lamentano la mancanza di spazio vitale nelle

rispettive celle. Avendo tutti diviso celle di 9 m2 con altre due
persone, essi avrebbero avuto a disposizione uno spazio perso-
nale di 3 m2. Tale spazio, di per sé insufficiente, era peraltro ul-
teriormente ridotto dalla presenza di mobilio nelle celle.

58. Inoltre, i ricorrenti denunciano l’esistenza di gravi problemi

di distribuzione di acqua calda negli istituti penitenziari di Busto
Arsizio e di Piacenza. A loro dire, per molto tempo la mancanza
di acqua calda ha limitato a tre volte a settimana l’accesso alla
doccia. Infine, i ricorrenti detenuti a Piacenza lamentano l’appo-
sizione alle finestre delle celle di pesanti sbarre metalliche che
impediscono all’aria e alla luce del giorno di entrare nei locali.

59. Il Governo si oppone agli argomenti dei ricorrenti, soste-
nendo genericamente che le condizioni detentive denunciate
dagli interessati non raggiungono in nessun caso la soglia minima
di gravità richiesta dall’articolo 3 della Convenzione.

60. Quanto all’istituto penitenziario di Busto Arsizio, stando
al Governo la situazione è sotto il controllo delle autorità; infatti,
il sovraffollamento in quell’istituto non ha raggiunto una soglia
preoccupante. Il Governo fa sapere che, alla data dell’8 febbraio
2011, l’istituto, progettato per ospitare 297 persone, accoglieva
439 detenuti. Il Governo ammette che nelle celle è stato aggiunto
un terzo letto a causa della situazione di sovraffollamento nel-
l’istituto. Tuttavia, il fatto di dividere una cella di 9 m2 con altre
due persone non costituirebbe un trattamento inumano o degra-
dante. Peraltro, il Governo si limita a sostenere che il problema
denunciato dai ricorrenti della mancanza di acqua calda nell’isti-
tuto è al momento risolto grazie all’installazione di un nuovo si-
stema di distribuzione idrica.

61. Per quanto concerne le condizioni detentive nel carcere di
Piacenza, il Governo sostiene che la capienza massima dell’isti-
tuto è di 346 persone. Ora, a suo avviso, esso ospitava 412 per-
sone l’11 marzo 2011. Il Governo ne conclude che il
sovraffollamento in quell’istituto, benché reale, non raggiunge
dimensioni preoccupanti.

62. Secondo il Governo, le celle del carcere di Piacenza hanno
una superficie di 11 m2, contrariamente alle affermazioni dei ri-
correnti, e in genere sono occupate da due persone. Tuttavia, esso
ammette che in alcune celle del carcere è stato posto un terzo de-
tenuto per periodi limitati e per far fronte alla crescita della po-
polazione carceraria.

63. Stando al Governo, i ricorrenti non hanno né provato di
avere avuto a disposizione uno spazio personale inferiore a 3 m2,
né precisato la durata del loro mantenimento nelle condizioni de-
nunciate davanti alla Corte. Pertanto, le loro doglianze non sa-
rebbero sufficientemente provate.

64. Quanto agli altri trattamenti denunciati dai ricorrenti, il Go-
verno afferma che il problema della scarsità di acqua calda nel
carcere di Piacenza era legato ad un malfunzionamento della sta-
zione di pompaggio ed è stato risolto dalle autorità e che, quindi,
adesso è possibile accedere alla doccia tutti i giorni. Infine, il Go-
verno sostiene che i detenuti nel carcere di Piacenza passano
quattro ore al giorno fuori delle loro celle e dedicano due ore in
più alle attività sociali.

2. Principi stabiliti nella giurisprudenza della Corte
65. La Corte rileva che di solito le misure privative della libertà

comportano per il detenuto alcuni inconvenienti. Tuttavia, essa
rammenta che la carcerazione non fa perdere al detenuto il bene-
ficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni
casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore
tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto
di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo
contesto, l’articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo po-
sitivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia dete-
nuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana,
che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’in-
teressato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità
che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla deten-
zione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione,
la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguata-
mente (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94, CEDU 2000-
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XI; Norbert Sikorski c. Polonia, sopra citata § 131).
66. Quanto alle condizioni detentive, la Corte prende in consi-

derazione gli effetti cumulativi di queste nonché le specifiche af-
fermazioni del ricorrente (Dougoz c. Grecia, n. 40907/98, CEDU
2001-II). In particolare, il tempo durante il quale un individuo è
stato detenuto nelle condizioni denunciate costituisce un fattore
importante da considerare (Alver c. Estonia, n. 64812/01, 8 no-
vembre 2005).

67. Quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo
livello, la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può co-
stituire l’elemento centrale da prendere in considerazione nella
valutazione della conformità di una data situazione all’articolo 3
(si veda, in questo senso, Karalevičius c. Lituania, n. 53254/99,
7 aprile 2005).

68. Così, quando si è dovuta occupare di casi di sovraffolla-
mento grave, la Corte ha giudicato che tale elemento, da solo,
basta a concludere per la violazione dell’articolo 3 della Conven-
zione. Di norma, sebbene lo spazio ritenuto auspicabile dal CPT
per le celle collettive sia di 4 m2, si tratta di casi emblematici in
cui lo spazio personale concesso ad un ricorrente era inferiore a
3 m2 (Kantyrev c. Russia, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007;
Andreï Frolov c. Russia, n. 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007;
Kadikis c. Lettonia, n. 62393/00, § 55, 4 maggio 2006; Sulejma-
novic c. Italia, n. 22635/03, § 43, 16 luglio 2009).

69. Invece, in cause in cui il sovraffollamento non era così
serio da sollevare da solo un problema sotto il profilo dell’arti-
colo 3, la Corte ha notato che, nell’esame del rispetto di tale di-
sposizione, andavano presi in considerazione altri aspetti delle
condizioni detentive. Tra questi elementi figurano la possibilità
di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l’aerazione di-
sponibile, l’accesso alla luce e all’aria naturali, la qualità del ri-
scaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base (si
vedano anche gli elementi risultanti dalle regole penitenziarie eu-
ropee adottate dal Comitato dei Ministri, citate nel paragrafo 32
supra). Così, persino in cause in cui ciascun detenuto disponeva
di uno spazio variabile dai 3 ai 4 m2, la Corte ha concluso per la
violazione dell’articolo 3 quando la mancanza di spazio era ac-
compagnata da una mancanza di ventilazione e di luce (Moisse-
iev c. Russia, n. 62936/00, 9 ottobre 2008; si vedano anche
Vlassov c. Russia, n. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008; Babou-
chkine c. Russia, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007); da un ac-
cesso limitato alla passeggiata all’aria aperta (István Gábor
Kovács c. Ungheria, n. 15707/10, § 26, 17 gennaio 2012) o da
una mancanza totale d’intimità nelle celle (si vedano, mutatis mu-
tandis, Belevitskiy c. Russia, n. 72967/01, §§ 73-79, 1° marzo
2007; Khudoyorov c. Russia, n. 6847/02, §§ 106-107, CEDU
2005-X (estratti); e Novoselov c. Russia, n. 66460/01, §§ 32 e
40-43, 2 giugno 2005).

3. Applicazione dei principi summenzionati alle presenti cause
70. La Corte osserva innanzitutto che il Governo non ha con-

testato che i sigg. Torreggiani, Biondi e Bamba abbiano occupato
durante tutta la loro detenzione nel carcere di Busto Arsizio celle
di 9 m2, ciascuno con altre due persone.

71. Le versioni delle parti divergono invece quanto alle dimen-
sioni delle celle occupate dai ricorrenti detenuti nel carcere di Pia-
cenza e al numero di occupanti delle stesse. Ciascuno dei cinque
ricorrenti interessati afferma di dividere celle di 9 m2 con altre due
persone, mentre il Governo sostiene che le celle in questione mi-
surano 11 m2 e sono di regola occupate da due persone. La Corte
nota peraltro che il Governo non ha fornito alcun documento in
merito ai ricorrenti interessati né ha presentato informazioni ri-
guardanti le dimensioni reali delle celle da loro occupate. Secondo
il Governo, spetta ai ricorrenti provare la realtà delle loro affer-
mazioni riguardanti lo spazio personale a loro disposizione e la
durata del trattamento denunciato davanti alla Corte.

72. La Corte, sensibile alla particolare vulnerabilità delle per-
sone che si trovano sotto il controllo esclusivo degli agenti dello
Stato, quali le persone detenute, ribadisce che la procedura pre-
vista dalla Convenzione non si presta sempre ad un’applicazione
rigorosa del principio affirmanti incumbit probatio (l’onere della
prova spetta a colui che afferma) in quanto, inevitabilmente, il
governo convenuto è talvolta l’unico ad avere accesso alle infor-
mazioni che possono confermare o infirmare le affermazioni del
ricorrente (Khoudoyorov c. Russia, n. 6847/02, § 113, CEDU
2005-X (estratti); e Benediktov c. Russia, n. 106/02, § 34, 10
maggio 2007; Brânduşe c. Romania, n. 6586/03, § 48, 7 aprile
2009; Ananyev e altri c. Russia, sopra citata, § 123). Ne consegue
che il semplice fatto che la versione del Governo contraddica
quella fornita dal ricorrente non può, in mancanza di un qualsiasi
documento o spiegazione pertinenti da parte del Governo, indurre
la Corte a rigettare le affermazioni dell’interessato come non pro-
vate (Ogică c. Romania, n. 24708/03, § 43, 27 maggio 2010).

73. Pertanto, poiché il Governo non ha presentato alla Corte
informazioni pertinenti idonee a giustificare le sue affermazioni,
la Corte esaminerà la questione delle condizioni detentive dei ri-
correnti sulla base delle affermazioni degli interessati e alla luce
di tutte quante le informazioni in suo possesso.

74. Al riguardo, essa nota che le versioni dei ricorrenti detenuti
a Piacenza sono unanimi quanto alle dimensioni delle loro celle.
Inoltre, la circostanza che la maggior parte dei locali di deten-
zione di quell’istituto misuri 9 m2 è confermata dalle ordinanze
del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia (paragrafo 11
supra). Quanto al numero di persone ospitate nelle celle, il Go-
verno non ha presentato alcun documento pertinente estratto dai
registri del carcere, nonostante sia l’unico ad avere accesso a que-
sto tipo d’informazioni, pur riconoscendo che la situazione di so-
vraffollamento nel carcere di Piacenza ha reso necessario il
collocamento di una terza persona in alcune celle dell’istituto.

75. In mancanza di documenti che dimostrino il contrario e te-
nuto conto della situazione di sovraffollamento generalizzato nel
carcere di Piacenza, la Corte non ha alcun motivo di dubitare
delle affermazioni dei sigg. Sela, Ghisoni, Hajjoubi e Haili, se-
condo le quali essi hanno diviso le celle con altre due persone,
disponendo così, proprio come i sigg. Torreggiani, Bamba e
Biondi (si veda il paragrafo 70 supra), di uno spazio vitale indi-
viduale di 3 m2. Essa osserva che tale spazio era peraltro ulte-
riormente ridotto dalla presenza di mobilio nelle celle.

76. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che i ricorrenti
non abbiano beneficiato di uno spazio vitale conforme ai criteri
da essa ritenuti accettabili con la sua giurisprudenza. Essa desi-
dera rammentare ancora una volta in questo contesto che la
norma in materia di spazio abitabile nelle celle collettive racco-
mandata dal CPT è di quattro metri quadrati (Ananyev e altri,
sopra citata, §§ 144 e 145).

77. La Corte osserva poi che la grave mancanza di spazio spe-
rimentata dai sette ricorrenti per periodi variabili dai quattordici
ai cinquantaquattro mesi (paragrafi 6 e 7 supra), costitutiva di
per sé di un trattamento contrario alla Convenzione, sembra es-
sere stata ulteriormente aggravata da altri trattamenti denunciati
dagli interessati. La mancanza di acqua calda nei due istituti per
lunghi periodi, ammessa dal Governo, nonché l’illuminazione e
la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza,
sulle quali il Governo non si è espresso, non hanno mancato di
causare nei ricorrenti un’ulteriore sofferenza, benché non costi-
tuiscano di per sé un trattamento inumano e degradante.

78. Anche se la Corte ammette che nel caso di specie niente
suggerisce che vi sia stata intenzione di umiliare o di degradare
i ricorrenti, l’assenza di un tale scopo non può escludere una con-
statazione di violazione dell’articolo 3 (si veda, tra altre, Peers
c. Grecia, n. 28524/95, § 74, CEDU 2001 III). La Corte ritiene
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che le condizioni detentive in questione, tenuto conto anche della
durata della carcerazione dei ricorrenti, abbiano sottoposto gli
interessati ad una prova d’intensità superiore all’inevitabile li-
vello di sofferenza inerente alla detenzione.

79. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 3 della Conven-
zione.

III. Sull’applicazione dell’articolo 46 della Convenzione 
80. Ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione:
«1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle

sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono
parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato
dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.»

A. Argomenti delle parti
81. Il Governo non si oppone all’applicazione della procedura

della sentenza pilota prevista dall’articolo 46 della Convenzione,
pur facendo osservare che le autorità italiane hanno posto in es-
sere una serie di misure importanti volte a risolvere il problema
del sovraffollamento carcerario. Esso esorta la Corte a prendere
in considerazione gli sforzi fatti dallo Stato italiano.

82. I ricorrenti denunciano l’esistenza in Italia di un problema
strutturale e si dichiarano favorevoli all’applicazione della pro-
cedura in questione. Soltanto il sig. Torreggiani (ricorso n.
43517/09) si è opposto all’applicazione della procedura della sen-
tenza pilota, in quanto non accetta che il suo caso riceva un trat-
tamento analogo a quello di altri ricorrenti.

B. Valutazione della Corte
1. Principi generali pertinenti
83. La Corte rammenta che, come interpretato alla luce del-

l’articolo 1 della Convenzione, l’articolo 46 crea per lo Stato con-
venuto l’obbligo giuridico di porre in atto, sotto il controllo del
Comitato dei Ministri, le misure generali e/o individuali che si
rendano necessarie per salvaguardare il diritto del ricorrente di
cui la Corte ha constatato la violazione. Misure di questo tipo de-
vono essere adottate anche nei confronti di altre persone nella
stessa situazione dell’interessato; si presume, infatti, che lo Stato
ponga fine ai problemi all’origine delle constatazioni operate
dalla Corte (Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e
41963/98, § 249, CEDU 2000 VIII; S. e Marper c. Regno Unito
[GC], nn. 30562/04 e 30566/04, § 134, 4 dicembre 2008).

84. Al fine di facilitare l’effettiva attuazione delle sue sen-
tenze secondo il principio di cui sopra, la Corte può adottare
una procedura di sentenza pilota che le consenta di mettere in
luce chiaramente, nella sua sentenza, l’esistenza di problemi
strutturali all’origine delle violazioni e di indicare le misure o
azioni particolari che lo Stato convenuto dovrà adottare per
porvi rimedio (Hutten-Czapska c. Polonia [GC], n. 35014/97,
§§ 231-239 e il suo dispositivo, CEDU 2006 VIII, e Broniow-
ski c. Polonia [GC], n. 31443/96, §§ 189-194 e il suo disposi-
tivo, CEDU 2004 V). Quando adotta una simile prassi, la Corte
tiene tuttavia in debito conto le rispettive attribuzioni degli or-
gani della Convenzione: in virtù dell’articolo 46 § 2 della Con-
venzione, spetta al Comitato dei Ministri valutare l’attuazione
delle misure individuali o generali adottate in esecuzione della
sentenza della Corte (si veda, mutatis mutandis, Broniowski c.
Polonia (composizione amichevole) [GC], n. 31443/96, § 42,
CEDU 2005 IX).

85. Un altro fine importante perseguito dalla procedura della
sentenza pilota è quello di indurre lo Stato convenuto a trovare, a
livello nazionale, una soluzione alle numerose cause individuali
originate dallo stesso problema strutturale, dando così effetto al
principio di sussidiarietà che è alla base del sistema della Conven-
zione (Bourdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, § 127, CEDU 2009).
Infatti, la Corte non assolve necessariamente al meglio il suo com-
pito, che consiste, secondo l’articolo 19 della Convenzione,

nell’«assicurare il rispetto degli impegni risultanti per le Alte Parti
contraenti dalla (...) Convenzione e dai suoi Protocolli», ripetendo
le stesse conclusioni in un gran numero di cause (ibidem).

86. La procedura della sentenza pilota ha lo scopo di facilitare
la risoluzione più rapida ed effettiva di un malfunzionamento si-
stemico che colpisce la tutela del diritto convenzionale in que-
stione nell’ordinamento giuridico interno (Wolkenberg e altri c.
Polonia (dec.), n. 50003/99, § 34, CEDU 2007 (estratti)). L’azione
dello Stato convenuto deve tendere principalmente alla risolu-
zione di tali malfunzionamenti e all’attuazione, se necessario, di
ricorsi interni effettivi che consentano di denunciare le violazioni
commesse. Tuttavia, essa può anche comprendere l’adozione di
soluzioni ad hoc quali composizioni amichevoli con i ricorrenti o
offerte unilaterali d’indennizzo, in conformità con le esigenze
della Convenzione (Bourdov (n. 2), sopra citata, § 127).

2. Applicazione nel caso di specie dei principi summenzionati
a) Sull’esistenza di una situazione incompatibile con la Con-

venzione che richieda l’applicazione della procedura della sen-
tenza pilota nel caso di specie

87. La Corte ha appena constatato che il sovraffollamento car-
cerario in Italia non riguarda esclusivamente i casi dei ricorrenti
(paragrafo 54 supra). Essa rileva, in particolare, che il carattere
strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario in Italia
emerge chiaramente dai dati statistici indicati in precedenza non-
ché dai termini della dichiarazione dello stato di emergenza na-
zionale proclamata dal presidente del Consiglio dei ministri
italiano nel 2010 (paragrafi 23-29 supra).

88. Questi dati nel loro complesso rivelano che la violazione
del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive
adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine
da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cro-
nico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato
e può interessare ancora in futuro numerose persone (si veda, mu-
tatis mutandis, Broniowski c. Polonia, sopra citata, § 189). Se-
condo la Corte, la situazione constatata nel caso di specie è,
pertanto, costitutiva di una prassi incompatibile con la Conven-
zione (Bottazzi c. Italia [GC], n. 34884/97, § 22, CEDU 1999 V;
Bourdov (n. 2), sopra citata, § 135).

89. Del resto, il carattere strutturale del problema individuato
nelle presenti cause è confermato dal fatto che diverse centinaia
di ricorsi proposti contro l’Italia al fine di sollevare un problema
di compatibilità con l’articolo 3 della Convenzione delle inade-
guate condizioni detentive legate al sovraffollamento carcerario
in diversi istituti penitenziari italiani sono attualmente pendenti
dinanzi ad essa. Il numero di questo tipo di ricorsi è in continuo
aumento.

90. Conformemente ai criteri stabiliti nella sua giurisprudenza,
la Corte decide di applicare la procedura della sentenza pilota al
caso di specie, tenuto conto del crescente numero di persone po-
tenzialmente interessate in Italia e delle sentenze di violazione
alle quali i ricorsi in questione potrebbero dare luogo (Maria Ata-
nasiu e altri c. Romania, nn. 30767/05 e 33800/06, §§ 217-218,
12 ottobre 2010). Essa sottolinea anche il bisogno urgente di of-
frire alle persone interessate una riparazione appropriata su scala
nazionale (Bourdov (n. 2), sopra citata, §§ 129-130).

b) Misure di carattere generale
91. La Corte rammenta che le sue sentenze hanno carattere

essenzialmente declaratorio e che, in linea di principio, spetta
allo Stato convenuto scegliere, sotto il controllo del Comitato
dei Ministri, i mezzi per assolvere il suo obbligo giuridico ri-
guardo all’articolo 46 della Convenzione (Scozzari e Giunta,
sopra citata, § 249).

92. Essa osserva che, recentemente, lo Stato italiano ha adot-
tato misure che possono contribuire a ridurre il fenomeno del so-
vraffollamento negli istituti penitenziari e le sue conseguenze.
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Essa si compiace per i passi compiuti dalle autorità nazionali e
non può far altro che incoraggiare lo Stato italiano a proseguire
gli sforzi.

Tuttavia, è inevitabile constatare che, nonostante gli sforzi
tanto legislativi quanto logistici intrapresi dall’Italia nel 2010, il
tasso nazionale di sovraffollamento continuava ad essere molto
elevato nell’aprile 2012 (essendo passato dal 151% nel 2010 al
148% nel 2012). La Corte osserva che questo bilancio moderato
è tanto più preoccupante in quanto il piano d’intervento d’ur-
genza elaborato dalle autorità nazionali ha una durata limitata nel
tempo, dal momento che la fine dei lavori di costruzione di nuovi
istituti penitenziari è prevista per la fine dell’anno 2012 e le di-
sposizioni in materia di esecuzione della pena, che hanno carat-
tere straordinario, sono applicabili solo fino a fine 2013
(paragrafo 27 supra).

93. La Corte è consapevole della necessità di sforzi conseguenti
e sostenuti sul lungo periodo per risolvere il problema strutturale
del sovraffollamento carcerario. Tuttavia, essa rammenta che,
stante l’inviolabilità del diritto tutelato dall’articolo 3 della Con-
venzione, lo Stato è tenuto ad organizzare il suo sistema peniten-
ziario in modo tale che la dignità dei detenuti sia rispettata
(Mamedova c. Russia, n. 7064/05, § 63, 1° giugno 2006).

94. In particolare, quando lo Stato non è in grado di garantire
a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all’articolo 3
della Convenzione, la Corte lo esorta ad agire in modo da ridurre
il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una
maggiore applicazione di misure punitive non privative della li-
bertà (Norbert Sikorski, sopra citata, § 158) e una riduzione al
minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere (tra l’altro,
Ananyev e altri, sopra citata, § 197). A quest’ultimo riguardo, la
Corte è colpita dal fatto che il 40% circa dei detenuti nelle carceri
italiane siano persone sottoposte a custodia cautelare in attesa di
giudizio (paragrafo 29 supra).

95. Non spetta alla Corte suggerire agli Stati delle disposizioni
riguardanti le loro politiche penali e l’organizzazione del loro
sistema penitenziario. Tali processi sollevano un certo numero
di questioni complesse di ordine giuridico e pratico che, in linea
di principio, vanno oltre la funzione giudiziaria della Corte. Tut-
tavia, essa desidera rammentare in questo contesto le raccoman-
dazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che
invitano gli Stati ad esortare i procuratori e i giudici a ricorrere
il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a rio-
rientare la loro politica penale verso il minimo ricorso alla car-
cerazione allo scopo, tra l’altro, di risolvere il problema della
crescita della popolazione carceraria (si vedano, in particolare,
le raccomandazioni del Comitato dei Ministri Rec (99) 22 e Rec
(2006) 13).

96. Quanto alla o alle vie di ricorso interne da adottare per far
fronte al problema sistemico riconosciuto nella presente causa,
la Corte rammenta che, in materia di condizioni detentive, i ri-
medi «preventivi» e quelli di natura «compensativa» devono
coesistere in modo complementare. Così, quando un ricorrente
sia detenuto in condizioni contrarie all’articolo 3 della Conven-
zione, la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione
della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani e
degradanti. Inoltre, chiunque abbia subito una detenzione lesiva
della propria dignità deve potere ottenere una riparazione per la
violazione subita (Benediktov c. Russia, sopra citata, § 29; e
Ananyev e altri, sopra citata, §§ 97-98 e 210-240).

97. La Corte osserva di avere constatato che il solo ricorso in-
dicato dal governo convenuto nelle presenti cause che possa mi-
gliorare le condizioni detentive denunciate, vale a dire il reclamo
rivolto al magistrato di sorveglianza in virtù degli articoli 35 e
69 della legge sull’ordinamento penitenziario, è un ricorso ac-
cessibile, ma non effettivo nella pratica, dato che non consente

di porre fine rapidamente alla carcerazione in condizioni contra-
rie all’articolo 3 della Convenzione (paragrafo 55 supra). D’altra
parte, il Governo non ha dimostrato l’esistenza di un ricorso in
grado di consentire alle persone incarcerate in condizioni lesive
della loro dignità di ottenere una qualsiasi forma di riparazione
per la violazione subita. Al riguardo, essa osserva che la recente
giurisprudenza che attribuisce al magistrato di sorveglianza il po-
tere di condannare l’amministrazione a pagare un indennizzo pe-
cuniario è lungi dal costituire una prassi consolidata e costante
delle autorità nazionali (paragrafi 20-22 supra).

98. La Corte non deve suggerire quale sarebbe il modo mi-
gliore di instaurare le vie di ricorso interne necessarie (Hutten-
Czapska, sopra citata, § 239). Lo Stato può modificare i ricorsi
esistenti o crearne di nuovi in modo tale che le violazioni dei di-
ritti tratti dalla Convenzione possano essere riparate in maniera
realmente effettiva (Xenides-Arestis c. Turchia, n. 46347/99, §
40, 22 dicembre 2005). Ad esso spetta anche garantire, sotto il
controllo del Comitato dei Ministri, che il ricorso o i ricorsi di
recente attuazione rispettino, nella teoria come nella pratica, le
esigenze della Convenzione.

99. La Corte ne conclude che le autorità nazionali devono
creare senza indugio un ricorso o una combinazione di ricorsi
che abbiano effetti preventivi e compensativi e garantiscano re-
almente una riparazione effettiva delle violazioni della Conven-
zione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia. Tale o
tali ricorsi dovranno essere conformi ai principi della Conven-
zione, come richiamati in particolare nella presente sentenza (si
vedano, tra l’altro, i paragrafi 50 e 95 supra), ed essere posti in
essere nel termine di un anno dalla data in cui questa sarà dive-
nuta definitiva (si veda, a titolo di confronto, Xenides-Arestis,
sopra citata, § 40, e il punto 5 del dispositivo).

c) Procedura da seguire nelle cause simili
100. La Corte rammenta di potersi pronunciare, nella sentenza

pilota, sulla procedura da seguire nell’esame di tutte le cause si-
mili (si vedano, mutatis mutandis, Broniowski, sopra citata, §
198; e Xenides-Arestis, sopra citata, § 50).

101. Al riguardo, la Corte decide che, in attesa dell’adozione
da parte delle autorità interne delle misure necessarie sul piano
nazionale, l’esame dei ricorsi non comunicati aventi come unico
oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia sarà rinviato per
il periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la presente sen-
tenza sarà divenuta definitiva. La Corte si riserva la facoltà, in
qualsiasi momento, di dichiarare irricevibile una causa di questo
tipo o di cancellarla dal ruolo in seguito ad un accordo amiche-
vole tra le parti o ad una composizione della controversia con
altri mezzi, conformemente agli articoli 37 e 39 della Conven-
zione. Per quanto riguarda invece i ricorsi già comunicati al go-
verno convenuto, la Corte potrà proseguire il loro esame per la
via della procedura normale

IV. Sull’applicazione dell’art. 41 della Convenzione
102. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Conven-

zione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte
contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere
le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso,
un’equa soddisfazione alla parte lesa».

A. Danno
103. I ricorrenti richiedono le seguenti somme per il danno mo-

rale che avrebbero subito. (omissis)
104. Il Governo si oppone a queste richieste.
105. La Corte ritiene che i ricorrenti abbiano subito un danno

morale certo e che, per fissare gli importi dei risarcimenti da ac-
cordare a questo titolo agli interessati, sia opportuno tener conto
del tempo che essi hanno trascorso in cattive condizioni deten-
tive. (omissis)

160LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)



LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 24 maggio 2012

Pres. Lupo, Est. Fumo, Rel. Blaiotta, P.M. Fedeli (concl. conf.);
Ric. P. G. e Biondi.

Stupefacenti - Illecita detenzione di sostanze stupefacenti -
Favoreggiamento in costanza di detenzione - Configurabilità
- Esclusione - Configurabilità di concorso di persone nel reato
quanto meno a carattere morale - Fattispecie relativa a messa
a disposizione del detentore di una officina-rimessaggio dove
confezionare ed occultare 14 chilogrammi lordi di eroina
(d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; Cod. pen. artt. 378, 379,
110)

Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni - Cir-
costanze attenuanti generiche - Diniego con riferimento al
comportamento processuale negativo - Legittimità - Fattispe-
cie relativa a diniego giustificato con il comportamento pro-
cessuale dell’imputato improntato a reticenza ed ambiguità
(Cod. pen. art. 62 bis)

Stupefacenti - Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti - Circostanze aggravanti speciali - In-
gente quantità - Quantità inferiore a 2.000 volte il valore-so-
glia determinato per ciascuna sostanza nella tabella allegata
al d.m. 11 aprile 2006 - Configurabilità - Esclusione - Quantità
superiore - Valutazione discrezionale del giudice di merito
(d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2)

Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento
alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di
detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevo-
lazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di
questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente pre-
visto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale.
(Fattispecie nella quale si contestava al ricorrente di avere

messo a disposizione di un altro soggetto una officina-rimessaggio
dove confezionare ed occultare circa kg. 14 lordi di eroina). (1)

Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generi-
che, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l’imputato
al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo,
a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in
violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che
deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del pro-
cedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte
del giudice di merito.

(Fattispecie nella quale il diniego delle predette circostanze at-
tenuanti era stato motivato evidenziando il censurabile compor-
tamento processuale dell’imputato, improntato a reticenza ed
ambiguità). (2)

In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art.
80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisa-
bile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore mas-
simo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni
sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma re-
stando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando
tale quantità sia superata. (3)

Ritenuto in fatto. 1. Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 25
marzo 2010 condannò Giovanni Biondi alla pena di anni nove di
reclusione ed euro 35.000 di multa (oltre alle pene accessorie pre-
viste dalla legge e al pagamento delle spese processuali e di cu-
stodia cautelare), riconoscendolo colpevole del delitto di cui agli
artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 bis, lett. a), e 80, comma 2, del
d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con Angelo Ciarelli
(separatamente giudicato), deteneva, al fine di cedere a terzi, in-
gente quantità di sostanza stupefacente di tipo eroina (complessivi
kg. 14,165), suddivisa in 26 panetti, confezionati sottovuoto e in
due involucri di cellophane.
1.1. Tale sostanza era stata rinvenuta, in data 10 febbraio 2009,

in Mosciano S. Angelo, nell’officina-rimessaggio del Biondi, ove
il Ciarelli, secondo i giudici del merito, col consenso del primo e
avvalendosi di strumentazione ivi esistente e appositamente pre-
disposta da entrambi, l’aveva portata, allo scopo di impacchettarla
e, quindi, di occultarla, all’interno di una cassettiera e di una mie-
titrebbia, presenti nel suddetto locale.
1.2. Al Biondi fu contestata la recidiva semplice.
2. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 3 novembre

2010, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha
escluso l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309
del 1990, rideterminando la pena in anni sei di reclusione ed euro
26.000 di multa; ha rigettato nel resto gli appelli proposti dall’im-
putato e dal Procuratore generale.
In particolare, la Corte d’appello ha osservato che «non ricorre

289 290
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(1) Alle sentenze citate nella motivazione possono aggiungersi Sez. IV,
8 marzo 2006, ric. Billeci e altro; e Sez. VI, 17 dicembre 2003, ric. P.M.
in proc. Domenighini, in CED Cass., m. 227.986, secondo cui il reato di
favoreggiamento non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita

detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione, atteso
che nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, prima che
la condotta di questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso,
quanto meno a carattere morale.

(2) Al precedente richiamo nella motivazione può aggiungersi Sez. II,
27 febbraio 1997, ric. Zampella, in CED Cass., m. 207.560, secondo cui,
ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generi-
che, basta che il giudice del merito prenda in esame quello, tra gli elementi
indicati nell’art. 133 Cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a consigliare
o meno la concessione del beneficio, per cui anche un solo elemento che
attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato o alle modalità
di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le at-
tenuanti stesse; anche il silenzio dell’imputato può dunque essere valutato
- sul piano del comportamento processuale - ai fini del riconoscimento
delle attenuanti di cui all’art. 62 bis Cod. pen.: ed infatti l’ordinamento
penale, nel garantire all’imputato il diritto al silenzio ed alla menzogna
che non sconfini nella calunnia, nonché alla reticenza sul proprio operato,
attribuisce al giudice la facoltà di valutare il comportamento da questi te-
nuto durante lo svolgimento del processo, sicché è legittimo il diniego
delle attenuanti predette ovvero della declaratoria di prevalenza delle me-
desime motivato sulla negativa personalità dell’imputato stesso o sulla ca-
pacità a delinquere desunta dal descritto comportamento processuale.

(3) I termini del contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni semplici -
sul quale è intervenuto l’intervento risolutore delle Sezioni Unite - sono
compiutamente indicati nella motivazione.



l’aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, del
d.P.R. 309 del 1990, in considerazione della modestia della per-
centuale di principio attivo accertato in esito alle analisi di labo-
ratorio dell’ARTA. Alla stregua di tale percentuale, infatti, il
quantitativo di sostanza risulta pari a circa 17 grammi. Va in pro-
posito richiamato quanto precisato dalla Suprema Corte, Sez. V
[recte, VI], con la sentenza n. 20119 del 26 maggio 2010 e, cioè,
che non possono, di regola, definirsi ingenti quantitativi di droghe
pesanti (in particolare, tra le più diffuse, eroina e cocaina) [quelli]
che, presentando un valore medio di purezza per tipo di sostanza,
siano al di sotto dei 2 chilogrammi».
3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione

l’imputato e il Procuratore generale presso la Corte di appello.
3.1. II Biondi con il primo motivo deduce violazione di legge,

per asserita insussistenza del ritenuto concorso ex art. 110 cod.
pen. nel reato commesso dal Ciarelli, poiché nulla starebbe a pro-
vare che egli abbia dato un contributo causale alla detenzione il-
lecita addebitata al coimputato e neanche che egli fosse
consapevole del confezionamento, nella sua officina, di panetti di
eroina ad opera del Ciarelli. A tutto concedere, il fatto avrebbe do-
vuto essere qualificato ex art. 379 cod. pen.
Con il secondo motivo, deduce, ancora, violazione di legge in

relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche,
atteso che, in proposito, è stato indebitamente valorizzato un re-
moto precedente e si è erroneamente ritenuto reticente il compor-
tamento processuale dell’imputato.
3.2. Il Procuratore generale deduce, a sua volta, violazione di

legge e contraddittorietà della motivazione per travisamento del
fatto, sostenendo che la Corte di appello ha equivocato sugli esiti
delle analisi eseguite, dalle quali era in realtà emerso che il prin-
cipio attivo di sostanza drogante, nelle diverse confezioni di
eroina cadute in sequestro, variava tra il 13% e il 17%, ammon-
tando, sul totale degli oltre 14 chilogrammi di eroina sequestrati,
a «circa due chilogrammi o più». La Corte abruzzese, dunque,
aveva erroneamente ritenuto che la sostanza caduta in sequestro
consistesse in soli 17 grammi, avendo confuso il dato percentuale
con il principio attivo. D’altronde, la medesima Corte di appello,
nell’ambito del separato procedimento a carico del coimputato
(Ciarelli), aveva riconosciuto che il quantitativo di eroina in og-
getto era ingente, ritenendo, in quella occasione, la sussistenza
dell’aggravante contestata. Conseguentemente, una volta verifi-
cato l’esatto quantitativo di principio attivo nella sostanza rinve-
nuta e sequestrata, avrebbe dovuto essere riconosciuta la corretta
contestazione dell’aggravante de qua, sia in relazione alla sua ido-
neità a soddisfare le esigenze di un numero elevato di tossicodi-
pendenti (indipendentemente dalla situazione del mercato locale
e dalla sua possibile saturazione, secondo un orientamento giuri-
sprudenziale, che il ricorrente qualifica come maggioritario), sia
in relazione alla “soglia limite”, suggerita dal diverso orienta-
mento in proposito formatosi.
4. La IV Sezione penale della Corte di cassazione, cui i ricorsi

sono stati assegnati, ha rilevato l’esistenza di un contrasto giuri-
sprudenziale in relazione alla questione sollevata dal Procuratore
generale ricorrente, vale a dire sui presupposti in relazione ai quali
può essere ritenuta sussistente la contestata aggravante di cui al-
l’art. 80 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309. Per tale ragione,
con ordinanza in data 11 ottobre 2011, ha rimesso i ricorsi alle Se-
zioni Unite, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen.
Secondo la predetta ordinanza, la sentenza della Corte di ap-

pello contiene un evidente lapsus calami nella parte in cui indica
in 17 grammi il peso complessivo dello stupefacente. Invero, si
osserva che, nella fase di merito, l’imputazione ha sempre riguar-
dato un quantitativo di eroina intorno ai 14 chilogrammi, con un
principio attivo medio, come anticipato, del 13-14% e con
«punte» fino al 17% e oltre. Si tratterebbe quindi di un mero errore

materiale, in quanto la Corte territoriale avrebbe riportato la per-
centuale di principio attivo invece del peso complessivo della so-
stanza; tuttavia, sulla base delle argomentazioni sviluppate, si
rileva che il giudice di appello ha “ragionato” sul corretto dato
ponderale.
La questione relativa ai criteri in base ai quali ritenere, ovvero

escludere, l’esistenza dell’aggravante in oggetto, ha poi osservato
la predetta Sezione, rimane comunque aperta e non può che essere
risolta, considerato il contrasto permanente, dalle Sezioni Unite.
Si osserva al riguardo che la Corte di cassazione si è, per un ap-

prezzabile periodo di tempo, orientata nel senso della sussistenza
dell’aggravante nei casi in cui i quantitativi di sostanza stupefa-
cente si presentavano idonei al consumo da parte di un numero
elevato di fruitori e alla conseguente saturazione di una rilevante
porzione del mercato clandestino.
Si rileva peraltro come si sia affermato, accanto alla opinione

sopra sintetizzata, un diverso indirizzo, in base al quale, pur senza
far riferimento al mercato e alla sua eventuale saturazione, l’ag-
gravante in questione deve ritenersi ricorrente ogni qualvolta il
quantitativo di sostanza stupefacente, pur non raggiungendo il ver-
tice massimo di valore, sia tale da rappresentare un pericolo ef-
fettivo per la salute pubblica, atteso che esso può soddisfare le
«esigenze» di un numero elevato (anche se non determinabile) di
consumatori. Al proposito, si è osservato che il riferimento al mer-
cato, oltre ad essere arbitrario, è anche di impossibile riscontro,
dal momento che, com’è ovvio, trattasi di mercato clandestino,
che, appunto in quanto tale, si sottrae ad ogni tipo di censimento
e controllo.
Si osserva ancora nella ordinanza che, con la sentenza n. 17 del

2000, ric. Primavera, le Sezioni Unite della Corte di cassazione
ebbero a stabilire che la circostanza aggravante speciale dell’in-
gente quantità di sostanza stupefacente, prevista dall’art. 80,
comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la cui ratio legis è da
ravvisare nell’incremento del pericolo per la salute pubblica, ri-
corre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di impu-
tazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare
condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rile-
vante numero di tossicodipendenti, secondo l’apprezzamento del
giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio
territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare
specificamente la ricorrenza di tale circostanza.
Per la pronunzia sopra riportata, ciò che rileva è che la quantità

di sostanza stupefacente superi notevolmente, «con accento di ec-
cezionalità», la quantità usualmente trattata in transazioni del ge-
nere. Si tratta allora di accertare che detta sostanza sia
oggettivamente di notevole quantità, vale a dire molto elevata
nella scala dei valori quantitativi, anche se non raggiunga il valore
massimo, che, per essere riferito a quantità, rimane sostanzial-
mente indeterminabile, in quanto ampliabile all’infinito.
L’ordinanza di rimessione ha, al proposito, osservato che il prin-

cipio sopra enucleato ha trovato applicazione nelle successive pro-
nunzie del giudice di legittimità, sottolineando che, tuttavia, in
seno alla VI Sezione penale, si è venuto - col tempo - delineando
un divergente orientamento, in base al quale la nozione di ingente
quantità deve far riferimento ad un valore ponderale eccezionale,
rispetto alle usuali transazioni del mercato clandestino. In base ai
dati di comune esperienza, conoscibili e valutabili proprio dalla
Corte di cassazione, in ragione del fatto che essa è da ritenere «ter-
minale di confluenza» dei moltissimi casi che si verificano e si
accertano su tutto il territorio nazionale, la predetta Sezione è
giunta alla conclusione che non possono definirsi ingenti i quan-
titativi delle cosiddette “droghe pesanti” - eroina e cocaina in pri-
mis - che, presentando un valore medio di purezza, siano al di
sotto dei 2 kg e quantitativi di “droghe leggere” - in particolare
hashish e marijuana - che, sempre in considerazione della percen-
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tuale media di principio attivo, non superino i 50 kg.
Tale opinione, tuttavia, osserva la IV Sezione, è stata criticata

in altre pronunzie, coeve e successive, le quali hanno rilevato
come la individuazione di precisi parametri quantitativi, per indi-
viduare il carattere ingente della sostanza stupefacente «trattata»,
costituisca attribuzione esclusiva del legislatore, il quale, però,
non ha ritenuto di fornire alcuna precisa e specifica indicazione
sul punto. È pur vero, d’altra parte - si fa notare - che anche altre
ipotesi criminose sono state costruite dal legislatore con l’utilizzo
di espressioni verbali generiche, espressioni relative a una mag-
giore o minore gravità dell’illecito. Ebbene, in tali casi, la giuri-
sprudenza di legittimità non ha ritenuto necessario fissare un tetto
quantitativo, espresso in precisi termini numerici; la giurispru-
denza di merito, per parte sua, risulta aver elaborato parametri
idonei all’individuazione delle fattispecie circostanziate, sulla
base dei giudizi di fatto, che, appunto, attengono al merito. La lo-
gicità di tali criteri ha costituito, nei casi sopra indicati, oggetto
del vaglio del giudice di legittimità.
5. Con decreto in data 3 novembre 2011 il Primo Presidente ha

assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012 e disponendo la
trasmissione degli atti all’Ufficio del Massimario penale per la re-
dazione della consueta relazione illustrativa.
Alla data sopra indicata, in considerazione dell’astensione dalle

udienze dei difensori, la trattazione è stata rinviata al 24 maggio
2012.

Considerato in diritto. 1. La questione di diritto per la quale i
ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni unite è la seguente: «Se, per
il riconoscimento della circostanza aggravante speciale dell’in-
gente quantità nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze
stupefacenti, si debba far ricorso al criterio quantitativo, con pre-
determinazione di limiti ponderali per tipo di sostanza, ovvero
debba aversi riguardo ad altri indici che, al di là di soglie quan-
titative prefissate, valorizzino il grado di pericolo per la salute
pubblica, derivante dallo smercio di un elevato quantitativo, e la
potenzialità di soddisfare i numerosi consumatori per l’alto nu-
mero di dosi ricavabili».
2. Prima di affrontare la predetta questione, è necessario esa-

minare il ricorso dell’imputato, essendo evidente che, se esso do-
vesse rilevarsi fondato in riferimento alla prima censura proposta
dal Biondi (il quale - si ripete - ha sostenuto, in via principale,
l’insussistenza dei presupposti in base ai quali fu ritenuto il suo
concorso nel delitto per il quale il Ciarelli ha già riportato con-
danna), non vi sarebbe possibilità, né ragione, di affrontare la que-
stione rimessa alle Sezioni Unite.
2.1. La prima censura proposta dall’imputato, per altro, è in-

fondata.
Si legge nella sentenza impugnata (e il dato è pacifico, non ri-

sultando essere mai stato contestato) che nell’officina-rimessaggio
del Biondi fu rinvenuta la sostanza stupefacente di cui al capo di
imputazione, suddivisa in 26 panetti, confezionati sotto vuoto e
avvolti in due involucri di cellophane.
2.2. Con il ricorso, il difensore dell’imputato sostiene che il solo

fatto che il locale nel quale la droga era stata occultata fosse di
proprietà del Biondi non costituisce certo circostanza sufficiente
perché sia ritenuto il suo concorso nel reato in questione.
Il ricorrente invero ricorda che «affinché si possa contestare il

concorso di persona nel reato è necessario dimostrare l’apporto
di ciascun concorrente alla determinazione dell’evento. Tale ap-
porto, per altro, deve configurarsi in termini di funzionalità, utilità
o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale».
3. In realtà, il presupposto dal quale muove la critica del ricor-

rente non corrisponde a quanto ritenuto ed esposto dalla Corte
abruzzese. I giudici di appello, infatti, non hanno affermato la sus-

sistenza degli estremi del concorso del Biondi nel reato (già) ad-
debitato al Ciarelli per il solo fatto che il primo era il proprietario
del locale nel quale la droga era occultata, ma hanno considerato:
a) le modalità di tale occultamento, b) la presenza nella rimessa-
officina di strumentazione utilizzabile per il confezionamento
«sotto vuoto», c) il fatto che sarebbe stato illogico che Ciarelli
avesse, senza il consenso del Biondi, nascosto una così rilevante
quantità di eroina (avente un controvalore tutt’altro che trascura-
bile) in un luogo, nel quale - per stessa ammissione dell’imputato
e per quel che si è sforzata di provare la sua difesa - avevano ac-
cesso più persone. Proprio tale ultima circostanza è particolar-
mente valorizzata dal giudice di secondo grado, il quale afferma
che certamente il Ciarelli non avrebbe corso il rischio di perdere
il controllo della “merce”, nascosta in un luogo di pertinenza di
altri e, per di più (secondo quanto si sosteneva nell’atto di appello
e si sostiene nel ricorso) invito domino, anzi, addirittura, all’insa-
puta del proprietario del locale. Il rischio, secondo la Corte di me-
rito, era notevolmente accresciuto, appunto, dal fatto che la
rimessa-officina era frequentata anche da terze persone, di talché
era stato necessario individuare e utilizzare “nascondigli” (la cas-
settiera, la mietitrebbia) all’interno del predetto locale.
Sulla base di tale presupposto fattuale e sviluppando un iter ar-

gomentativo tutt’altro che illogico, la Corte territoriale ha corret-
tamente applicato l’istituto di cui all’art. 110 cod. pen., ritenendo
che Biondi non fosse né inconsapevole, né indifferente in rela-
zione all’occultamento dell’eroina nel suo locale, ma anzi fosse
consenziente e avesse, all’uopo, messo a disposizione la rimessa-
officina.
La conclusione cui motivatamente è giunto il giudice di se-

condo grado non lascia spazio alla alternativa qualificazione giu-
ridica della condotta del Biondi ai sensi dell’art. 379 cod. pen..
Invero il principio in base al quale il reato di favoreggiamento non
è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di
sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione, costituisce
giurisprudenza consolidata (cfr. Sez. VI, n. 4927 del 17 dicembre
2003, ric. Domenighini, in CED Cass., m. 227.986; Sez. IV, n.
12915 dell’8 marzo 2006, ric. Billeci, ivi, m. 233.724); ciò in
quanto, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpe-
vole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo
che sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno a ca-
rattere morale.
Il principio, per altro, è stato più volte ribadito proprio in rela-

zione a fattispecie nelle quali il contributo ascritto all’imputato
era consistito nella messa a disposizione di locali utilizzati da terzi
per traffici illeciti di sostanze stupefacenti (cfr. Sez. VI, n. 37170
del 15 aprile 2008,  ric. Cona, in CED Cass., m. 241.209: fatti-
specie in cui l’imputato aveva messo a disposizione i locali della
propria officina per le attività di spaccio posta in essere da un con-
giunto; Sez. VI, n. 35744 del 3 giugno 2010, ric. Petrassi, ivi, m.
248.586: fattispecie in cui era stato messo a disposizione un ma-
gazzino perché vi fosse custodita droga; Sez. IV, n. 13784 del 24
marzo 2011, ric. Improta, ivi, m. 250.135: fattispecie in cui il lo-
cale era stato messo a disposizione dello spacciatore perché si in-
contrasse con l’acquirente).
4. La seconda censura del ricorso Biondi è inammissibile per

genericità e perché, sostanzialmente, articolata in fatto. La pur
sintetica motivazione che, in ordine al diniego delle attenuanti di
cui all’art 62 bis cod. pen., sviluppa la sentenza di appello, fa
perno su due presupposti: l’esistenza di precedenti penali (all’im-
putato, come premesso, è stata contestata la recidiva) e il «censu-
rabile comportamento processuale, improntato a reticenza e
ambiguità».
Orbene, quanto ai precedenti, il ricorrente si limita ad affermare

che in realtà vi è un unico precedente e, per di più, «datato», ma
neanche chiarisce a quando risalga e a quale reato si riferisca;
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quanto alla condotta processuale, con il ricorso si assume che il
Biondi si è limitato a riferire quel che sapeva; ciò potrebbe costi-
tuire, a tutto concedere, replica all’accusa di reticenza, replica, in
sé, non infondata, atteso che l’imputato non è obbligato a un com-
portamento collaborativo, ma non certo al più grave addebito di
aver tenuto una condotta processuale ambigua, atteso che il pieno
esercizio del diritto di difesa, se faculta, appunto, l’imputato al si-
lenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a
tenere atteggiamenti processualmente “obliqui” e fuorvianti, in
violazione del fondamentale principio di lealtà processuale, che
deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del pro-
cedimento (cfr. Sez. V, n. 15547 del 19 marzo 2008, ric. Aceto,in
CED Cass., m. 239.489) e la cui violazione è indubbiamente va-
lutabile da parte del giudice del merito.
5. Tanto premesso e definito, è necessario ora passare a esami-

nare l’unica censura nella quale si sostanzia il ricorso del Procu-
ratore generale, censura che costituisce, poi, la ragione per la
quale sono state investite queste Sezioni Unite.
5.1. Va innanzitutto ricordato che, dal capo di imputazione, si

evince che la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2,
del d.P.R. n. 309 del 1990 è stata contestata in considerazione del
quantitativo totale di eroina tratta in sequestro, pari a poco più di
chilogrammi 14; in secondo luogo, va osservato come si ricavi,
dalla sentenza di primo grado, che detta circostanza aggravante è
stata ritenuta in relazione al quantitativo di principio attivo con-
tenuto nella sostanza in questione (dalle analisi tecniche esperite
è emerso che l’eroina sequestrata era “pura” in percentuale me-
diamente variabile tra poco più del 13% e il 14%, con “punte” del
17,84% nei 28 panetti nei quali essa era suddivisa, e quindi pari a
circa kg. 2); in terzo luogo, va ribadito che, tuttavia, dalla sentenza
d’appello, sembra comprendersi che l’aggravante sia stata esclusa
sul presupposto che il quantitativo di principio attivo nella droga
tratta in sequestro corrispondesse nel complesso a soli 17 grammi.
5.2. In merito, l’ordinanza di rimessione della Sezione IV ri-

tiene tale ultimo riferimento frutto di un “mero refuso”, attinente
alla sola “espressione grafica”, in quanto la stessa sentenza fa ri-
ferimento alla “modestia di percentuale di principio attivo accer-
tato”. D’altra parte, osserva sempre la Sezione rimettente, se la
Corte di merito avesse inteso effettivamente far riferimento a un
quantitativo di soli 17 grammi di principio attivo, non avrebbe
avuto senso il richiamo della giurisprudenza di legittimità (in par-
ticolare alla sentenza della Sezione VI n. 20119 del 26 maggio
2010), che affronta il problema in relazione a fattispecie in cui le
quantità (e le percentuali) erano di ben altro livello.
L’affermazione merita di essere condivisa, dovendosi il detto

quantitativo e la detta percentuale di principio attivo assumere
come dati fattuali certi e immodificabili, conseguenti ad accerta-
mento di merito, che lo stesso imputato ricorrente (e, prima, ap-
pellante) non risulta aver mai contestato.
6. La IV Sezione, nell’ordinanza più volte ricordata, compie un

sintetico excursus della giurisprudenza di legittimità, relativa ai
criteri utilizzati per la determinazione del concetto di “ingente
quantità”, prendendo le mosse da quelle sentenze che fanno espli-
cito riferimento alla capacità delle quantità trattate di saturare, in
un determinato momento, il mercato clandestino («un apprezza-
bile area di spaccio», cfr. Sez. IV, n. 7204 del 22 maggio 1997,
ric. Franzoni, in CED Cass., m. 208.535 e altre), per ricordare di
seguito come il «profilo mercantilistico» fosse stato poi abbando-
nato (segnatamente dalla ricordata sentenza delle Sezioni Unite,
ric. Primavera, del 2000 e da quelle delle Sezioni semplici che ad
essa si erano allineate), per concludere, quindi, facendo riferi-
mento all’orientamento emerso nell’ambito della VI Sezione a far
tempo dal 2010. Tale orientamento ha inteso ancorare la predetta
espressione (“ingente quantità”) a un dato numerico, variabile a
seconda si tratti di “droghe pesanti”, ovvero di “droghe leggere”,

nel senso che, al di sotto della soglia individuata, non potrebbe
mai ritenersi sussistente l’aggravante in questione.
Per vero, l’ordinanza di rimessione coglie aspetti problematici

in entrambe le soluzioni proposte dalla giurisprudenza di legitti-
mità. Con riferimento alla prima, in quanto il richiamo al mercato
sembra essere stato, in realtà, reintrodotto dalla perifrasi - utiliz-
zata dalla stessa sentenza Primavera e dalle caudatarie - con la
quale si fa riferimento alle «transazioni del genere nell’ambito ter-
ritoriale nel quale il giudice di fatto opera»; con riferimento alla
seconda, perché, come affermato da Sez. IV, n. 2451 del 3 giugno
2010, ric. Iberdemaj, in CED Cass., m. 247.823 (e dalle altre pro-
nunzie della medesima Sezione che vengono singolarmente ricor-
date), non sarebbe consentito al giudice, nel silenzio del
legislatore, «fissare predeterminati limiti quantitativi minimi, al
fine di ritenere configurabile la circostanza aggravante in que-
stione».
In tali termini (e con le predette implicazioni), la Sezione ri-

mettente ha individuato il contrasto di giurisprudenza, per la cui
soluzione sono state investite le Sezioni Unite.
7. Per affrontare il problema “alla radice”, conviene innanzitutto

completare il quadro relativo alle contrapposte pronunzie giuri-
sprudenziali che, sul tema, si sono susseguite.
7.1. Come correttamente osservato nell’ordinanza di rimes-

sione, a un originario (e risalente) orientamento, che faceva rife-
rimento alla saturazione del mercato (oltre alla ricordata sentenza
Franzoni del 1997, può essere citata, tra le altre, Sez. VI, n. 8287
del 9 maggio 1996, ric. Amato, in CED Cass., m. 205.929), ha
fatto seguito, nel 2000, la sentenza delle Sezioni Unite, n. 17 del
21 giugno 2000, ric. Primavera, che, pretermettendo (almeno in
apparenza) il riferimento al mercato, ha sottolineato che, perché
possa parlarsi di quantità “ingente” di stupefacente, è necessario
che «la quantità di sostanza tossica, oggetto della specifica inda-
gine nel dato procedimento, superi notevolmente, con accento di
eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del ge-
nere, nell’ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera».
A tale pronunzia fanno esplicito riferimento non poche sentenze

successive a far tempo dalla sentenza n. 44518 del 2003 della IV
Sezione (24 settembre 2003, ric. Grado, in CED Cass., m.
226.817), per la quale la circostanza aggravante della quantità in-
gente deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non
raggiungendo il vertice massimo di valore, sia tale da rappresen-
tare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un rilevante,
ancorché indefinito, numero di tossicodipendenti e, pertanto, al-
lorché sia idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto ele-
vato di tossicodipendenti, senza ulteriore riferimento al mercato
e alla eventuale sua saturazione.
Con argomenti analoghi motiva la medesima Sezione, con le

sentenze. n. 45427 del 9 ottobre 2003, ric. Bouzarriah, in CED
Cass., m. 226.246, n. 30075 del 21 giugno 2006, ric. De Angelis,
ivi, m. 235.180, n. 12186 del 27 novembre 2003, ric. Duro, ivi,
m. 227.908, n. 11510 del 2 dicembre 20023, ric. Esposito, ivi, m.
228.029, n. 47891 del 28 settembre 2004, ric. Mauro, ivi, m.
230.570, n. 43372 del 15 maggio 2007, ric. Hillalj, ivi, m.
238.295, n. 36585 del 18 giugno 2009, ric. Venturini, ivi, m.
244.986 (ed altre non massimate).
Per parte sua, la Sezione VI assumeva posizioni analoghe, con

le sentenze n. 7254 del 19 ottobre 2004, ric. Cusumano, in CED
Cass., m. 231.313, n. 10834 del 23 gennaio 2008, ric. Sartori, ivi,
m. 239.210, n. 1870 del 16 ottobre 2008, ric. Grieco, ivi, m.
242.637.
Episodicamente anche altre Sezioni (Sez. V, n. 39205 del 9 lu-

glio 2008, ric. Di Pasquale ed altri, in CED Cass., m. 241.694;
Sez. II, n. 4824 del 12 gennaio 2011, ric. Baruffaldi, ivi, m.
249.628), esprimevano simili concetti.
7.2. Ha rilevato, tuttavia, puntualmente, sempre l’ordinanza di

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)295 296



rimessione che, a far tempo dal 2010, la VI Sezione ha affermato
ripetutamente il principio in base al quale, con riferimento alle
così dette “droghe pesanti”, non può definirsi ingente un quanti-
tativo inferiore a 2 chilogrammi e, con riferimento alle così dette
“droghe leggere”, a 50 chilogrammi; ciò facendo riferimento a
una percentuale media di principio attivo.
Il rilievo corrisponde al vero, atteso che effettivamente la re-

cente giurisprudenza della VI Sezione ha manifestato l’esigenza
di ancorare la nozione di ingente quantità a un parametro impron-
tato, per quanto possibile, a criteri oggettivi. Ciò in quanto, diver-
samente opinando, dovrebbe sospettarsi, secondo detta Sezione,
esistenza di un insanabile contrasto tra l’aggravante in questione
e il principio di determinatezza, aspetto del più generale principio
di legalità, presidiato dall’art. 25, secondo comma, Cost.
Dunque, muovendo dal dictum della sentenza Primavera (e,

pertanto, abbandonando anche essa il criterio della saturazione
del mercato, in quanto del tutto assente dalla lettera della norma
e comunque, di fatto, indefinibile), questo “nuovo” orientamento
(Sez. VI, n. 20119 del 2 marzo 2010, ric. Castrogiovanni, in CED
Cass., m. 243.374) ha voluto chiarire che, «ai fini di un’applica-
zione giurisprudenziale che non presti il fianco a critiche di opi-
nabilità di valutazioni, se non [addirittura] di casuale arbitrarietà,
occorra meglio definire l’ambito di apprezzamento rimesso al giu-
dice del merito e, di riflesso, quello proprio del sindacato di le-
gittimità; il tutto considerando che la giurisprudenza prodottasi
successivamente all’accennata sentenza delle Sezioni Unite, pur
prestandovi formalmente adesione, presenta talvolta risultati di
evidente disarmonia a fronte di dati quali-quantitativi e di realtà
territoriali in tutto assimilabili».
Si è, conseguentemente, osservato che il riferimento all’ambito

territoriale (pur presente nella stessa sentenza delle Sezioni Unite,
come metro di valutazione della eventuale esuberanza del dato
ponderale rispetto alle “usuali transazioni”), ha uno scarso valore
ermeneutico. Ciò in quanto il mercato della droga ha caratteri glo-
bali e, normalmente, non riceve significativi connotati da una de-
terminata area territoriale.
Dunque, «poiché l’aggravante in questione esprime l’esigenza

di reprimere più severamente fatti di accresciuto pericolo per la
salute pubblica in relazione al rilevante numero di tossicofili cui
un determinato quantitativo di droga è potenzialmente destinato,
ciò che conta è, appunto, il numero di fruitori finali e non l’area
dove essi insistono».
Facendo ricorso alle medesime espressioni della sentenza Pri-

mavera, la predetta pronunzia aggiunge che, dovendosi porre
l’ipotesi aggravata dalla quantità in posizione di marcata ecce-
zione rispetto alle «usuali transazioni del mercato clandestino»,
ciò che rileva in assoluto è il valore ponderale, considerato in re-
lazione al grado di purezza della sostanza tossica, e, quindi, delle
dosi singole (aventi effetti stupefacenti) da essa ricavabili.
Per la VI Sezione, non è dubbio poi che ci si debba riferire non

alle transazioni relative alla vendita al dettaglio e nemmeno a
quelle che si verificano tra il pusher e il suo fornitore, ma a quelle
relative ai quantitativi importati. E tali quantitativi ben possono
essere valutati proprio dal giudice di legittimità - si intende, una
volta avuto per certo il dato numerico, come emerso nel giudizio
di merito - dal momento che la Corte di cassazione «è sede privi-
legiata, in quanto terminale di confluenza di una rappresentazione
casistica generale».
Forte, dunque, della propria esperienza nel presente momento

storico, la VI Sezione ha ritenuto, come si anticipava, di poter in-
dividuare quale “ingente quantità” il valore ponderale (conside-
rato in relazione alla qualità della sostanza e specificato in ragione
del grado di purezza, e, quindi, delle dosi singole aventi effetti
stupefacenti) superiore a 2 chilogrammi per le “droghe pesanti” e
a 50 chilogrammi per le “droghe leggere”.

Le sentenze della medesima Sezione n. 27128 del 25 maggio
2011, ric. D’Antonio, in CED Cass., m. 250.736; n. 34382 del 21
giugno 2011, ric. Romano, non massimata, n. 12404 del 14 gen-
naio 2011, ric. Laratta, ivi, m. 249.635, hanno consolidato tale
orientamento giurisprudenziale (nel medesimo senso anche Sez.
I, n. 30288 dell’8 giugno 2011, ric. Rexhepi, ivi, m. 250.798).
Da ultimo, la VI Sezione ha, ancora una volta, confermato la

sua opinione (sent. n. 31351 del 19 maggio 2011, ric. Turi, in CED
Cass., m. 250.545), chiarendo, ribadendo e specificando che «il
carattere ingente del quantitativo, e cioè la sua eccezionale dimen-
sione rispetto alle usuali transazioni, può certamente essere su-
scettibile di essere, di volta in volta, confrontato dal giudice di
merito con la corrente realtà del mercato; ma, stando a dati di co-
mune esperienza, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di
cassazione, sede privilegiata, in quanto terminale di confluenza
di una rappresentazione casistica generale, deve ritenersi che non
possono, di regola, definirsi ingenti quantitativi di droghe leggere
[...] oramai parificate dal punto di vista sanzionatorio alle così
dette droghe pesanti, che, presentando una percentuale di princi-
pio attivo corrispondente ai valori medi propri di tale sostanza,
siano inferiori ai cinquanta chilogrammi» (nel caso in esame si
trattava di hashish).
La sentenza da ultimo citata mostra, peraltro, di non ignorare

le critiche che al filone interpretativo che essa condivide e corro-
bora erano state mosse (critiche, come anticipato, in base alle quali
non sarebbe consentito alla Corte di cassazione predeterminare i
limiti quantitativi che consentono di ritenere configurabile la cir-
costanza aggravante de qua, cfr. la già citata sentenza della IV Se-
zione, ric. Iberdemaj, nonché la sentenza, sempre della stessa
Sezione, n. 9927 dell’1 febbraio 2011, ric. Ardizzone, in CED
Cass., m. 249.076, della quale amplius infra.
A tali critiche, invero, si replica da parte della VI Sezione os-

servando che le soglie indicate (2 chilogrammi, 50 chilogrammi)
non devono intendersi alla stregua di “valori assoluti o immuta-
bili”, rappresentando esse, viceversa, semplici parametri indica-
tivi, tratti, come più volte chiarito, dalla casistica apprezzata dalla
Corte di legittimità, sulla base dei dati provenienti dalla esperienza
processuale; parametri, per altro, che ben possono essere ritenuti
non confacenti al caso di specie, a patto, però, che il giudice di
merito offra specifica indicazione dei criteri di riferimento cui ha
inteso aderire.
7.3. A tale orientamento ha inteso, appunto, esplicitamente «rea-

gire» proprio la IV Sezione (e, come si dirà, episodicamente anche
la V), che, con la già (più volte) ricordata sentenza n. 24571 del 3
giugno 2010, ric. Iberdemaj, in CED Cass., m. 247.823, e, ancora
più marcatamente, con la citata sentenza n. 9927 del 2011, ric. Ar-
dizzone, ha affermato che, «in tema di reati concernenti il traffico
illecito di sostanze stupefacenti, non è consentito predeterminare
i limiti quantitativi minimi che consentono di ritenere configura-
bile la circostanza aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, del
d.P.R. n. 309 del 1990».
Ancor più di recente, la V Sezione, per parte sua (sent. n. 36360

del 14 luglio 2011, ric. Amato, non massimata), rifacendosi pro-
prio a tale ultima pronunzia, ha ribadito la impossibilità/illegitti-
mità di fissare soglie aritmeticamente determinate.
8. Tale essendo lo stato della giurisprudenza, appare opportuno,

allo scopo di avvicinarsi alla soluzione del problema, in vista della
composizione del contrasto, prendere le mosse da un’analisi del
comma 2 dell’art. 80 del d.P.R. 309 del 1990, non trascurando le
conseguenze che la sua applicazione comporta.
8.1. L’art. 80, comma 2, rappresenta una circostanza aggravante

ad effetto speciale, che comporta, per le condotte incriminate
dall’art. 73 del medesimo d.P.R., aventi ad oggetto quantitativi
“ingenti” di droga, un inasprimento della pena edittale, dalla metà
a due terzi. La pena poi è di anni 30 di reclusione, se le sostanze
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possibile. A ciò si deve aggiungere che, se si fa riferimento, come
è inevitabile, “ai mercati”, piuttosto che “al mercato” (atteso che
in una determinata zona la saturazione può avvenire in tempi di-
versi - e quindi con quantità diverse - rispetto a un’altra), si rischia
di violare il principio costituzionale di eguaglianza, finendo per
attribuire rilevanza, in termini di aggravante, a una circostanza in
un determinato contesto e non in un altro. E ciò, si badi bene, in
presenza di un’aggravante che è costruita sul solo dato quantita-
tivo (e che quindi non dovrebbe essere diversamente declinata ra-
tione loci). A differenza, infatti, dell’attenuante di cui al comma
5 dell’art. 73 del d.P.R. più volte citato, che, per delineare i fatti
“di lieve entità”, invita il giudice a prendere in esame, oltre alla
quantità dello stupefacente trattato, vari altri parametri (i mezzi
adoperati, le modalità della condotta, le circostanze che l’hanno
accompagnata, la qualità dello stupefacente), l’aggravante di cui
al comma 2 dell’art. 80 del medesimo corpus normativo fa riferi-
mento solo alla quantità (“ingente”) della sostanza. Naturalmente
la quantità va valutata in riferimento al principio attivo, non al
materiale inerte di cui la sostanza risulti essere anche composta;
ma il giudice non può e non deve far riferimento a nessun altro
parametro, se non a quello (estrinseco e oggettivo) della “ingente”
quantità.
9. L’esame delle sentenze di merito, oggetto di ricorso per cas-

sazione con riferimento all’aggravante di cui al comma 2 dell’art.
80 del d.P.R. n. 309 del 1990 (esame condotto dall’Ufficio del
Massimario di questa Corte in relazione al periodo successivo al
manifestarsi del contrasto, vale a dire a far tempo dal 2011), offre
un quadro quanto mai “variegato” circa il concetto di quantità in-
gente, come ritenuto dai giudicanti di primo e secondo grado.
9.1. Quanto alle “droghe pesanti”, si va dai 100 chilogrammi

di cocaina, ritenuti quantità ingente dall’autorità giudiziaria mi-
lanese, ai 15 grammi, ritenuti integrare l’aggravante de qua dal-
l’autorità giudiziaria napoletana (in tale ultimo caso, questa Corte,
annullando sul punto, ha escluso l’aggravante in questione); dai
767 grammi, sequestrati a Foggia e ritenuti quantità ingente, ai
512 grammi, sequestrati a Taranto, giudicati quantità non ingente.
9.2. Analogo divario è stato segnalato per l’eroina (dai 106

grammi, ritenuti quantità ingente dall’autorità giudiziaria cata-
nese, con conseguente annullamento con rinvio da parte della
Corte di cassazione, ai 45,270 chilogrammi sequestrati a Milano).
9.3. Con riferimento all’hashish, la valutazione spesso è effet-

tuata in relazione alle dosi confezionate (es. 12.532 dosi, giudicate
quantità ingente dall’autorità giudiziaria di Santa Maria Capua
Vetere, giudizio che è passato indenne al vaglio di questa Corte),
ma anche al valore ponderale, con frequenti annullamenti - con o
senza rinvio - in relazione alla ritenuta aggravante (7 chilogrammi
a Bologna, 6 chilogrammi a Paola, 600 grammi a Enna ecc.).
9.4. Quanto alla marijuana, potendo essa essere prodotta in Ita-

lia, il più delle volte, i sequestri hanno riguardato le piantagioni,
più che il “prodotto finito”, con la conseguenza che, data la note-
vole estensione degli appezzamenti di terreno coltivati, la quantità
ingente è quasi sempre stata ritenuta.
10. Quelli sommariamente esposti sono dati ovviamente par-

ziali e, peraltro, selezionati in base alla iniziativa della parte che
ha deciso di proporre ricorso per cassazione e di sottoporre, in tal
modo, al giudice di legittimità la valutazione che, in termini di
“ingente quantità”, aveva effettuato il giudice del merito.
Si tratta, tuttavia, di dati significativi in ordine alla questione

che in questa sede deve essere affrontata, in quanto evidenziano,
come anticipato, la estrema differenziazione e la conseguente mu-
tevolezza delle decisioni dei giudici di merito.
Di talché si giunge alla - apparentemente paradossale - conclu-

sione in base alla quale la sussistenza dell’aggravante (e l’aggra-
vamento della pena) dipendono dalla concorrenza di una
circostanza oggettiva, molto soggettivamente interpretata, però,
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stupefacenti o psicotrope, oltre ad essere in quantità ingente, siano
anche adulterate o commiste ad altre, in modo che ne risulti ac-
centuata la potenzialità lesiva.
Al proposito, è utile osservare che, già per le ipotesi “ordinarie”

(quelle non riconducibili al comma 5 dell’art. 73 che, come è noto,
prevede i casi attenuati del fatto di “lieve entità”), il legislatore
ha approntato un quadro sanzionatorio di estrema severità. Invero,
la pena detentiva va da 6 a 20 anni di reclusione e quella pecunia-
ria da euro 26.000 a euro 260.000 di multa.
Dunque, anche in caso si ritenga insussistente l’aggravante de

qua, il giudicante ha a sua disposizione una gamma sanzionatoria,
che, non solo gli consente, come è ovvio, di graduare la pena se-
condo i noti criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ma che gli confe-
risce il potere - ricorrendone ovviamente i presupposti oggettivi
e soggettivi - di fornire una risposta repressiva in termini quanti-
tativamente molto elevati. Il limite massimo della pena edittale
per il reato di cui all’art. 73 della vigente legge sugli stupefacenti,
invero, si allinea a quelli previsti per alcuni tra i più gravi delitti.
Se si fa riferimento al caso in esame, poi, non si può non rile-

vare che il Biondi è stato condannato, come ricordato, alla pena
di anni nove di reclusione in primo grado. È allora agevole osser-
vare che, anche senza la contestazione dell’aggravante di cui al
comma 2 dell’art. 80, la pena inflitta avrebbe potuto, almeno in
astratto, essere egualmente determinata nella misura ritenuta in
concreto, atteso che - come anticipato - il massimo edittale è di
gran lunga superiore.
Non basta: l’aggravante in questione comporta conseguenze

(ovviamente sfavorevoli per il soggetto che se la veda ricono-
scere) con riferimento all’ampliamento dei termini di custodia
cautelare, all’ampliamento dei termini di durata massima delle in-
dagini preliminari, all’inasprimento del trattamento penitenziario.
Inoltre, per le ipotesi aggravate ai sensi della ricordata norma,

è stata prevista l’esclusione dall’indulto concesso con legge 31
luglio 2006, n. 241.
È allora evidente che il legislatore ha voluto riservare l’appli-

cazione della aggravante in questione ai casi di estrema gravità,
individuati come tali dalla elevata quantità della sostanza stupe-
facente trattata. In questi termini, è assolutamente da condividere
la statuizione della sentenza Primavera, in base alla quale, come
anticipato, l’aggravante in questione ricorre tutte le volte in cui il
quantitativo «pur non raggiungendo valori massimi», consenta,
tuttavia, di determinare una notevole impennata nei consumi, rag-
giungendo quindi un cospicuo numero di sub-fornitori, prima, e
una folta massa di consumatori, in fine. La figura criminale che,
attraverso tale previsione, il legislatore individua è quindi quella
del “grossista”: non necessariamente, insomma, l’importatore in
grado di movimentare quantità rilevantissime di sostanza stupe-
facente (e quindi di eseguire pagamenti per importi altrettanto
“impegnativi”), ma certo neanche lo spacciatore di medio livello,
in grado di acquistare, staccare e smerciare quantità pur ragguar-
devoli di droga, ma non certo “ingenti” (vocabolo di incerta eti-
mologia, ma che sembra abbia attinenza con la radice verbale che
indica accrescimento, aumento, incremento).
8.2. Ciò detto, tuttavia, è manifesto che nessun progresso in ter-

mini di (maggiore) determinazione del concetto espresso dalla
norma è stato fatto. Espressioni come quantità “considerevoli, ri-
levanti, cospicue”, o, appunto, “ingenti”, sono tutte sostanzial-
mente indefinite, perché relative, mutevoli, sfuggenti, sottoposte
all’interpretazione soggettiva e all’esperienza contingente.
D’altronde, il riferimento al mercato, che l’originario orienta-

mento aveva effettuato, nel tentativo di ricercare un aggancio og-
gettivo al dato normativo, è stato, come si è visto, per tempo, e
opportunamente, abbandonato per le ragioni che si sono sopra ac-
cennate: trattandosi di un mercato illegale, e quindi clandestino,
nessuna credibile rilevazione della dinamica domanda-offerta è



in quanto essa è rimasta concettualmente incerta e quantitativa-
mente fluttuante. E ciò, naturalmente, rappresenta, sotto altro
verso, ancora una volta, insidia al principio costituzionale di egua-
glianza (non pochi ricorrenti si sono lamentati della disparità di
trattamento, in quanto, dovendo rispondere del medesimo fatto,
ma essendo stati giudicati separatamente, alcuni si sono visti ascri-
vere la circostanza aggravante della “ingente quantità”, che vice-
versa per altri è stata esclusa. E tale sembrerebbe, peraltro, essere
il caso del Biondi nei confronti del coindagato Ciarelli, atteso che,
per il primo, in appello, è stata eliminata l’aggravante, che, vice-
versa, come sostiene il ricorrente Procuratore generale, è stata ad-
debitata definitivamente al secondo).
11. È allora da chiedersi se non si sia in presenza di una previ-

sione normativa priva di quel livello di determinatezza e tassati-
vità che, trattandosi di disposizione sanzionatoria penale, deve
necessariamente sussistere perché sia superato il giudizio di com-
patibilità costituzionale. È chiaro infatti che un sospetto di tal ge-
nere imporrebbe di investire della questione il Giudice delle leggi.
11.1. Ebbene, proprio la IV Sezione, con la sentenza n. 40792

del 10 luglio 2008, ric. Tsiripidis, in CED Cass., m. 241.366, ha
ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità
- sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25,
secondo comma, 111, sesto comma, della Costituzione - della ag-
gravante di cui al comma 2 dell’art. 80 del d.P.R. 309 del 1990 a
cagione della sua pretesa indeterminatezza.
Ha osservato la IV Sezione che il presupposto di operatività

della aggravante, per quanto ampio, non può «ritenersi indeter-
minato, rispondendo all’esigenza di evitare l’introduzione di pa-
rametri legali precostituiti, i quali impedirebbero al giudice di
apprezzare in concreto la gravità del fatto e quindi rideterminare
la pena in termini di coerente proporzionalità rispetto al suo ef-
fettivo profilo e alla personalità dell’autore».
11.2. L’ordinamento, d’altronde, conosce altre ipotesi in cui di-

sposizioni penali evocano il concetto di “ingente quantità”.
L’art. 53 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, so-

stituito dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in tema di traffico illecito di rifiuti, prevede la condotta di chi
«cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce
abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti». Ebbene, anche a pro-
posito di tale normativa, la giurisprudenza di questa Corte (Sez.
III, n. 358 del 20 novembre 2007, ric. Patrone, in CED Cass., m.
238.558) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale della norma sopra ricordata, per pretesa
violazione dell’art. 25 Cost., sul presupposto dell’asserita inde-
terminatezza del concetto di ingente quantità di rifiuti. La III Se-
zione, al contrario, ha ritenuto senz’altro possibile definire
l’ambito applicativo della disposizione, tenuto conto che tale no-
zione, in un contesto che consideri anche le finalità della norma,
va riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito
attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, con-
siderate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta.
Né diversamente si è orientata la medesima Sezione in tema di

pedopornografia, in relazione al dettato degli artt. 600 ter e 600
,quater cod. pen., i quali fanno riferimento alla detenzione di ma-
teriale (pedopornografico, appunto) in “ingente quantità”. E, in-
fatti, con la sentenza n. 17211 del 31 marzo 2011, ric. R., in CED
Cass., m. 250.152, la predetta Sezione ha chiarito, a proposito
della nota locuzione, che il suo uso «rappresenta l’espressione di
una legittima scelta del legislatore di riservare al giudicante il po-
tere di considerare un fatto aggravato o attenuato in relazione agli
innumerevoli, e mai predeterminabili, casi della vita. Come, però,
accade abitualmente, di fronte all’uso, di siffatti termini di respiro,
che rimandano alla valutazione dell’interprete, la difficoltà risiede
nella individuazione di parametri che - senza avere la pretesa di
contenere numericamente entro “gabbie” precostituite i concetti

da definire - ne delimitino, tuttavia i confini. Orbene, nel perse-
guire tale obiettivo, con riferimento alla fattispecie che occupa
(detenzione di materiale pedopornografico) si può cominciare con
l’osservare che l’apprezzamento, come ingente, del quantitativo
di materiale posseduto è da ritenersi correlato al dato numerico
delle immagini contenute nei supporti più vari».
11.3. Per completezza, va chiarito che, in merito a tali posizioni,

non sempre la dottrina si è mostrata consenziente, giungendo -
per vero - a dubitare della compatibilità di tali norme (e di tali in-
terpretazioni) con il principio di legalità, sotto lo specifico profilo
della tassatività e determinatezza della figura criminosa, come de-
scritta dalla littera legis.
Si è, anzi, sostenuto, da parte di taluni Autori, che l’indetermi-

natezza normativa del legislatore costringe il giudice a una inevi-
tabile “tautologia interpretativa” (in quanto egli, con parole
diverse, non fa che riprodurre il testo della norma, senza apportare
alcun contributo chiarificatore), con la conseguenza che precetti
penali così aspecificamente formulati finiscono con l’entrare in
conflitto anche con l’art. 54, primo comma, Cost., poiché non è
possibile osservare leggi che non siano chiare e comprensibili nel
loro contenuto.
12. Orbene, è noto che il principio di determinatezza trova il

suo fondamento costituzionale negli artt. 25, secondo comma, e
13, secondo comma, Cost. (ma esso risulta desumibile, negli stessi
termini, dal testo dell’art. 7 della CEDU, in quanto espressione
del più ampio principio di legalità).
Al proposito, la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 364

del 1988 e n. 185 del 1992) ha chiarito che la (sufficiente) deter-
minatezza della fattispecie penale è certamente funzionale tanto
al principio della separazione dei poteri, quanto a quello della ri-
serva di legge in materia penale (evitando che il giudice assuma
un ruolo creativo nell’individuare il confine tra ciò che è lecito e
ciò che non lo è), assicurando, al contempo, la libera determina-
zione individuale, perché consente al destinatario della norma pe-
nale di conoscere le conseguenze (giuridico-penali, appunto) del
proprio agire.
Sulla base di tali premesse, tuttavia, non è stato ritenuto dal

Giudice delle leggi incompatibile con il principio di determina-
tezza l’utilizzo, nella formula descrittiva dell’illecito penale, di
espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole
generali o concetti “elastici” (Corte cost., sentenze n. 247 del
1989, n. 34 del 1995, n. 5 del 2004 e n. 395 del 2005), ed è stata
cosi negata l’indeterminatezza di talune fattispecie sottoposte al
vaglio di legittimità costituzionale, in quanto ha ritenuto la Corte
che competa all’interprete rendere certe e determinate quelle fat-
tispecie che, in astratto, possono apparire prive di contorni sicuri
e definiti (Corte cost., sentt. n. 247 dei 1997 e n. 69 del 1999).
Il compito della giurisprudenza è (anche) quello di rendere con-

crete, calandole nella realtà fenomenica, previsioni legislative,
non solo astratte, ma, apparentemente, indeterminate e ciò va fatto
attraverso il richiamo al diritto vivente, che si manifesta nella in-
terpretazione giurisprudenziale.
12.1. Al proposito, altra dottrina sembra aver assunto una posi-

zione di non netta chiusura, pretendendo rigida determinatezza
della norma descrittiva della condotta penalmente vietata, ovvero
aggravatrice dell’illecito e concedendo, però, una qualche possi-
bilità di formulazione “più elastica” quando si tratti di attenuare
la dimensione offensiva o mitigare le conseguenze sanzionatorie.
Altri Autori hanno mostrato ancora maggiore apertura, attri-

buendo decisamente al giudice il potere-dovere di specificare la
portata della norma, quando il dato letterale faccia riferimento a
una realtà quantitativa, ponderale o temporale non predetermina-
bile in termini di certezza, ma comunque sufficientemente circo-
scrivibile, sulla base delle conoscenze condivise e delle massime
di esperienza (si fa l’esempio del danno patrimoniale di rilevante

302301 LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)



303

gravità, di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen. o di speciale tenuità, dì
cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.).
13. Va al riguardo osservato che il condivisibile criterio del ri-

ferimento alle conoscenze condivise e alle (comuni) massime di
esperienza non esclude affatto che quali valori di riferimento si
assumano anche grandezze numeriche, che hanno la peculiarità
di esprimere - nella loro astrattezza - parametri valutativi generali
e quindi generalmente applicabili.
D’altronde, la giurisprudenza precedentemente citata (cfr. Sez.

III, n. 17211 del 2011 in tema di pedopornografia), con riferi-
mento ai testi normativi - diversi da quelli sugli stupefacenti - che
anche fanno ricorso ad espressioni “elastiche”, pur assumendo che
ricorrere a valori numerici costringerebbe il ragionamento del giu-
dice entro inaccettabili “gabbie” (così testualmente), non rifugge,
poi, da esemplificazioni di natura, appunto, numerica. Così detta
sentenza, a proposto della detenzione di materiale pedopornogra-
fico, esclude che possa parlarsi di ingente quantità quando la de-
tenzione sia relativa a decine, ma anche a centinaia, di immagini
e giunge alla conclusione che «diverso è il caso di chi superi, più
o meno ampiamente, tali indicazioni di massima».
14. La soluzione va allora ricercata all’interno del sistema che,

in tema di stupefacenti, la vigente legislazione ha approntato.
14.1. Detta normativa contempla, come è noto (artt. 13, comma

1, e 14 del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificati e integrati
prima dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla
legge 21 febbraio 2006, n. 49, e successivamente dalla legge 15
marzo 2010, n. 38), che le sostanze stupefacenti e psicotrope siano
iscritte in due tabelle.
La prima tabella comprende le sostanze, indipendentemente

dalla distinzione tra stupefacenti e sostanze psicotrope, con potere
drogante; nella seconda sono inserite le sostanze che hanno fun-
zione farmacologica e pertanto sono usate a scopo terapeutico. Si
tratta, appunto, di farmaci. Dette tabelle sono aggiornate quando
si presenti la necessità di inserire una nuova sostanza o di variarne
la collocazione o di provvedere a eventuali cancellazioni. L’ag-
giornamento pertanto interviene (con decreto ministeriale) tutte
le volte in cui una “nuova sostanza” diventa oggetto di abuso o
quando qualche “nuova droga” viene messa in circolazione sul
mercato clandestino o, ancora, quando viene messo a punto un
nuovo farmaco ad azione stupefacente o psicotropa. Naturalmente
una stessa sostanza (es. la morfina) può trovarsi in entrambe le
tabelle, perché, pur essendo un farmaco utile per lenire il dolore,
essa è idonea a provocare tossicodipendenza.
Le tabelle in questione, poi (ed è ciò che in questa sede rileva),

indicano, tra l’altro, i c.d. “limiti-soglia”, cioè i limiti quantitativi
massimi previsti, oltre i quali le condotte descritte nell’art. 73,
comma 1 bis, del d.P.R. n. 309 dei 1990 sono considerate di regola
penalmente rilevanti e, quindi, potenzialmente assoggettabili al
trattamento sanzionatorio previsto dal comma 1 del medesimo ar-
ticolo (reclusione da sei a venti anni e multa da 26.000 a 260.000
euro).
Tali limiti, dunque, costituiscono il discrimine tendenziale fra

“uso personale”, che non comporta sanzione penale, e le condotte
di detenzione penalmente represse.
Va peraltro precisato che tanto il possesso quanto l’uso di dro-

ghe costituiscono, comunque, condotte riprovate e vietate dall’or-
dinamento, il quale, tuttavia - per quel che si è appena detto - non
sempre reagisce con la minaccia e l’applicazione di sanzione pe-
nale.
In sintesi: proprio per il dettato del comma 1 bis, lett. a), del-

l’art. 73 del più volte ricordato d.P.R. n. 309 del 1990 e per il rin-
vio che esso adotta alla apposita tabella, acquistano rilievo
dirimente le “soglie”, al di sotto delle quali il possesso delle pre-
dette sostanze si presume per uso esclusivamente personale (sem-
pre che, per altre circostanze sintomatiche, quali le modalità di

presentazione, il confezionamento frazionato o altro, la presun-
zione sia ritenuta non operativa).
In scala di crescente gravità, viene in considerazione l’ipotesi

della lieve entità, di cui al comma 5 dell’art. 73; le ipotesi “ordi-
narie” sono quelle residuali di cui all’art. 73; mentre la risposta
repressiva più forte è riservata alle ipotesi aggravate di cui ai quat-
tro commi dell’art. 80.
14.2. Orbene è da osservare che il ricordato decreto-legge n.

272 del 2005, introducendo criteri tabellari, ha dato primario ri-
salto proprio al dato quantitativo, in relazione alle dosi ricavabili.
Come suggerisce parte della dottrina, esso può offrire al giudice
nuovi elementi di apprezzamento per valutare la ricorrenza del-
l’aggravante in discussione.
Invero, proprio dal riferimento al “sistema tabellare” e dal ri-

lievo (diretto e riflesso) che esso ha nel sistema, si può e si deve
trarre la conclusione che è necessario individuare un parametro
numerico anche per la determinazione del concetto di ingente
quantità.
Infatti se il legislatore ha positivamente determinato la soglia -

quantitativa, appunto - di punibilità (dunque un limite “verso il
basso”), consegue che l’interprete ha il compito di individuare una
soglia al di sotto della quale, secondo i dati offerti dalla fenome-
nologia del traffico di sostanze stupefacenti, non possa parlarsi di
ingente quantità (un limite, quindi, “verso l’alto”).
Dunque, il dato quantitativo è determinante sia per stabilire (ai

sensi del comma 1 bis, lett. a, dell’art. 73) la soglia al di sotto
della quale si presume l’uso personale, sia per l’individuazione
dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 (unitamente ad
altri dati, parimenti valutabili da parte del giudice), sia per la con-
figurabilità dell’ipotesi aggravata di cui al comma 2 dell’art. 80.
Va precisato che la giurisprudenza (cfr. Sez. VI, n. 48434 del

20 novembre 2008, ric. Puleo, in CED Cass., m. 242.139) ha in-
terpretato la tabella attuativa nel senso che i limiti quantitativi in
essa previsti riguardano il principio attivo e dunque le dosi util-
mente realizzabili; e lo stesso criterio interpretativo (la incidenza
del principio attivo), ovviamente, deve essere adottato per deter-
minare l’ingente quantità di cui al comma 2 dell’art. 80 d.P.R. n.
309 del 1990. Infatti, poiché i beni oggetto di tutela penale da
parte delle fattispecie incriminatrici ex artt. 73 e 74 del d.P.R. ci-
tato sono tanto la salute dei singoli quanto la sicurezza pubblica
(cfr. Corte cost., sent. n. 333 del 1991; Sez. Unite, n. 9973 del 24
giugno 1998, ric. Kremi, in CED Cass., m. 211.073; Sez. Unite,
n. 28605 del 24 aprile 2008, ric. Di Salvia, ivi, m. 239.920 ) , con-
segue che la ratio della severissima punizione prevista con riferi-
mento alla condotta descritta dal comma 2 dell’art. 80 va ricercata
nel fatto che una quantità “ingente” di sostanza stupefacente (tale
considerata con riferimento al principio attivo), consentendo il
confezionamento di un numero davvero rilevante di dosi, deter-
mina un “allagamento della piazza di spaccio”, con le ovvie rica-
dute, appunto, tanto in termini di illecito e iperbolico
arricchimento di chi tale traffico gestisce ai più alti livelli (e si
tratta ovviamente di soggetti non estranei alla criminalità orga-
nizzata), quanto con riferimento all’ordine pubblico e alla salute
dei consociati.
Già la sentenza delle Sezioni Unite ric. Primavera, d’altra parte,

aveva evidenziato come la «elevazione del livello di offerta» e il
conseguente «calo del prezzo di scambio» costituissero ovvi fat-
tori moltiplicatori della diffusione delle droghe.
15. I valori numerici, per tutto quel che si è detto, in quanto

“misuratori di grandezza”, costituiscono necessariamente l’og-
getto dell’attività valutativa del giudice che sia chiamato a pro-
nunziarsi sulla conformità di tali grandezze rispetto ad (elastici)
parametri normativi, cui deve dare concretezza.
15.1. Avendo allora come riferimento e punto di partenza il va-

lore-soglia previsto dalle predette tabelle (in quanto “unità di mi-
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sura” rapportabile al singolo cliente-consumatore), è conseguente
stabilire, sulla base della fenomenologia relativa al traffico di so-
stanze stupefacenti, come risultante a questa Corte di legittimità
in relazione ai casi sottoposti al suo esame («casi» riferibili all’in-
tero territorio nazionale), una soglia, ponderalmente determinata,
al di sotto della quale non possa di regola parlarsi di quantità “in-
gente”.
Non si tratta invero di usurpare una funzione normativa, che

ovviamente compete al solo legislatore, ma di compiere una ope-
razione puramente ricognitiva, che, sulla base dei dati concreta-
mente disponibili e avendo, appunto, quale metro e riferimento i
dati tabellari (dati frutto di nozioni tossicologiche ed empiriche:
cfr. Sez. VI, n. 27330 del 2 aprile 2008., ric. Sejial, in CED Cass.,
m. 240.526), individui, sviluppando detti dati, una “soglia verso
l’alto”, al di sopra della quale possa essere ravvisata l’aggravante
di cui al comma 2 dell’art. 80 del d.P.R. 309 del 1990.
15.2. Ebbene, sulla base dei dati affluiti a questa Corte, si può

affermare che, avendo riferimento alle singole sostanze indicate
nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, non può certo ritenersi
“ingente” un quantitativo di sostanza stupefacente che non superi
di 2000 volte il predetto valore-soglia (espresso in mg nella ta-
bella).
Si tratta di un “moltiplicatore” desumibile proprio con riferi-

mento alla casistica scaturente dall’indagine condotta dall’Ufficio
del Massimario di questa Corte sul “materiale giudiziario” a sua
disposizione.
Invero su di un totale di 65 casi esaminati, in relazione alla così

dette “droghe pesanti”, in 21 occasioni sono stati eseguiti sequestri
(o comunque è stato accertato il possesso) di quantitativi superiori
ai 10 chilogrammi. Con riferimento ai residui casi, la “maggio-
ranza relativa” riguarda sequestri inferiori ai 2 chilogrammi.
Discorso analogo può esser fatto con riferimento alle “droghe

leggere”, avendo come discrimen il quantitativo di 50 chilo-
grammi.
È allora evidente che se, come richiede la sentenza delle Sezioni

Unite, ric. Primavera, del 2000, per integrare il requisito della “in-
gente quantità”, è necessario che la dimensione ponderale della
sostanza stupefacente presenti «accenti di eccezionalità», detta
eccezionalità non potrà che essere valutata se non come “strappo”
a un criterio di (relativa) regolarità. Ora, avendo presente il quan-
titativo, numericamente espresso in milligrammi, indicato nella
tabella più volte menzionata, ovvero il così detto valore-soglia
(750 per la cocaina, 250 per l’eroina, 1000 per l’hashish ecc.) e
considerando che il grado di “purezza” delle sostanze cadute in
sequestro ed esaminate dai consulenti tossicologici - come ripor-
tato nelle sentenze di merito prese in considerazione (cfr. supra, i
punti da 9.1 a 9.4) - è pari a oltre il 50% per la cocaina, al 25%
per la eroina, al 5% per l’hashish - tanto per circoscrivere l’analisi
alle più diffuse sostanze droganti - appaiono condivisibili, in via
di prima approssimazione, i criteri indicati dalla VI Sezione di
questa Corte con le sentenze emesse a far tempo dal 2010.
La conclusione, in ultima analisi, finisce per corrispondere a

quei criteri di ragionevolezza, di proporzionalità e di equità, che
proprio la più volte ricordata sentenza ric. Primavera, di queste
Sezioni Unite, ebbe, a suo tempo, a indicare.
15.3. Più correttamente, tuttavia, per quel che si è anticipato,

piuttosto che far riferimento al valore ponderale globale, appare
opportuno riferirsi, appunto, alle dosi-soglia, individuando, come
si diceva, in 2000 il limite al di sotto del quale non potrà essere di
norma contestata l’aggravante della ingente quantità, atteso che a
tale limite corrispondono, in linea di massima, i valori ponderali
individuati come “medi” (rectius: non eccezionali) dalla giuri-
sprudenza di merito.
15.4. Indubbiamente, non si tratta di una rigorosa valutazione

statistica, per la buona ed evidente ragione - più volte ribadita -

che i numeri sul traffico di sostanze stupefacenti sono numeri
oscuri; si tratta, viceversa, di una valutazione operata su dati pro-
cessuali (essendo, peraltro, la verità processuale l’unica conosci-
bile dal giudice), che, tuttavia, pur con inevitabili margini di
approssimazione, possono e devono essere assunti.
La soglia così stabilita, come si è chiarito, definisce tendenzial-

mente il limite quantitativo minimo, nel senso che, al di sotto di
essa, la “ingente quantità” non potrà essere di regola ritenuta; al
di sopra, viceversa, deve comunque soccorrere la valutazione in
concreto del giudice del merito.
In altre parole, i parametri sopra enucleati non determinano -

di per sé e automaticamente - se superati, la configurabilità del-
l’aggravante. Essi, invero, valgono solo in negativo, nel senso che,
al di sotto degli accennati valori quantitativi, l’aggravante (ex art.
80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990) deve ritenersi in via di
massima non sussistente.
16. Pertanto, con riferimento alla questione sottoposta alle Se-

zioni Unite, si deve enunciare il seguente principio di diritto:
«L’aggravante della ingente quantità, di cui al comma 2 dell’art.
80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è di norma ravvisabile
quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo
in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza
nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la
discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quan-
tità sia superata». (omissis)

SEZIONI UNITE - 19 aprile 2012

Pres. Lupo, Est. Fiandanese, Rel Romis, P.M. Ciani (concl.
diff.); Ric. Reina

Rapina - Rapina impropria - Mancata sottrazione della cosa
seguita da violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità -
Tentativo - Configurabilità (Cod. pen. artt. 628, secondo
comma, 56)

È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui
l’agente, dopo aver compiuto atti idonei all’impossessamento
della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipen-
denti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per as-
sicurarsi l’impunità. (1)

Ritenuto in fatto. 
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 19 settembre 2011,

rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di Benito
Reina avverso l’ordinanza in data 5 settembre 2011 del Giudice
per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva appli-
cato al medesimo la misura cautelare della custodia in carcere.
A carico del Reina il P.M. aveva richiesto l’applicazione di detta

misura cautelare in ordine al reato di cui agli artt. 99, 110, 61, n.
5, 56, 628, secondo e terzo comma, nn. 1 e 3 bis, cod. pen., perché,
in concorso con altri, al fine di profitto, introducendosi all’interno
dell’abitazione dei coniugi Vizzini in Palermo, Via Giorgio D’An-
tiochia, 14, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad
impossessarsi dei beni ivi presenti e, quindi, usava violenza nei
confronti di Vizzini Giuseppina, nel frattempo entrata nell’abita-
zione, per guadagnare la fuga e l’impunità. In particolare il Reina
le metteva una mano sulla bocca per non farla gridare mentre altro

305 306LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)

(1) I termini del contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni semplici, sul
quale sono intervenute per comporlo le Sezioni Unite, sono compiuta-
mente indicati nella motivazione.
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correo la teneva ferma da dietro; intimandole i concorrenti di ri-
manere in silenzio, e spingendola quindi all’interno dell’apparta-
mento, dandosi poi tutti alla fuga. 
Il Tribunale, (omissis) riteneva corretta la qualificazione giuri-

dica dei fatti quale rapina impropria nella forma tentata, dichia-
rando di aderire all’orientamento giurisprudenziale costante e
prevalente espresso, ex plurimis, da Sez. II, n. 6479 del 13 gennaio
2011, espressamente citata, secondo il quale è configurabile il ten-
tativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver com-
piuto atti idonei all’impossessamento della res altrui, non portati
a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, ado-
peri violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità.
Nel caso di specie, la parte offesa aveva dichiarato che, rientrata

a casa dopo una passeggiata con i cani, trovava la propria abita-
zione a soqquadro e, all’interno, tre individui che la bloccavano e
le mettevano una mano davanti alla bocca intimandole di non gri-
dare e, dopo averla spinta, si davano alla fuga.
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, il Tribunale riteneva

indubbio che l’indagato avesse compiuto atti idonei e univoca-
mente diretti ad impossessarsi dei beni presenti nell’appartamento
ed avesse poi usato violenza sulla vittima allo scopo di procurarsi
l’impunità.
2. Ricorre per cassazione Benito Reina personalmente lamen-

tando, con unico motivo, la «violazione di legge ed il vizio di mo-
tivazione ex artt. 606, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 628 cod.
pen. e 274, 275, 292 cod. proc. pen.».
Il ricorrente contesta la qualificazione giuridica dei fatti e la

sussunzione degli stessi nell’ambito della fattispecie della rapina
impropria sia pure nella forma tentata.
Secondo il ricorrente, il quale cita a sostegno della tesi difensiva

la dottrina prevalente e la giurisprudenza minoritaria della Corte
di cassazione, il tentativo di rapina impropria sarebbe ipotizzabile
solo quando la sottrazione della cosa si sia realizzata, dovendosi
invece ritenere integrato il tentativo di furto, in concorso con altro
reato contro la persona, quale minaccia o percosse, in mancanza
di detto presupposto. Riconoscere la rapina impropria anche nel-
l’ipotesi di sottrazione non realizzatasi costituirebbe una forzatura
della chiara lettera della legge e si risolverebbe in un’applicazione
analogica in malam partem, con il conseguente aggravamento del
carico sanzionatorio, così che una riqualificazione giuridica dei
fatti potrebbe avere refluenza sul giudizio di proporzione ed ade-
guatezza della misura cautelare disposta.
3. La .II Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, con

ordinanza del 25 gennaio 2012, depositata il successivo 9 feb-
braio, ha rilevato l’esistenza di due distinti orientamenti sulla que-
stione della configurabilità del tentativo di rapina impropria nel
caso in cui la condotta di sottrazione della cosa non venga com-
pletata.
L’ordinanza mette a confronto le argomentazioni che sosten-

gono i due indirizzi.
In particolare, l’indirizzo maggioritario «presta scarsa atten-

zione al tenore letterale della disposizione ed individua la mede-
sima ratio, sul piano delle valutazioni politico-criminali delle
fattispecie: nel delitto di rapina il legislatore, in ragione del nesso
teleologico che unisce le due offese - alla libertà morale e fisica,
da un lato, al patrimonio dall’altro - ha attribuito maggior gravità
al furto proprio perché per commetterlo si aggredisce un interesse
ben più rilevante afferente alla persona. La stessa ratio presiede-
rebbe la disciplina del tentativo di rapina impropria nel caso che
il nesso teleologico ed il rapporto di immediatezza si configuri tra
la violenza e la ricerca della impunità perché maggior gravità deve
ricollegarsi alla condotte di aggressione del bene patrimonio e del
bene integrità fisica o morale alla persona rispetto alle due distinte
lesioni ai predetti beni giuridici, non collegate, le lesioni, nem-
meno da un nesso di immediatezza e di strumentalità».

Quanto all’indirizzo minoritario, secondo l’ordinanza, esso «ri-
chiamandosi al principio di stretta legalità e di tassatività della
norma penale, valorizza il dato letterale che pone la sottrazione
quale prius ontologico della condotta tipica della rapina impropria
e configura il delitto quale fattispecie a tempo circoscritto ovvero
vincolato: la sottrazione non costituirebbe una parte della condotta
tipica della rapina impropria, ma solo un presupposto fattuale che
deve sussistere nella sua compiutezza tanto nella consumazione
quanto nel tentativo. Se così non si ragionasse, si dovrebbe con-
figurare la sottrazione quale inizio della esecuzione della fattispe-
cie, con risultati ingiusti e paradossali perché in violazione del
principio di tassatività delle fattispecie penali e del favor rei. Si
aggiunge, peraltro, che, in difetto di una sottrazione completa-
mente attuata, la violenza o la minaccia non potrebbero essere
considerati dirette e in modo inequivoco a commettere una rapina
impropria. Ed, ancora, che il dolo volto solo alla sottrazione non
potrebbe, in corso di opera, in seguito ad una condotta volta a ga-
rantirsi l’impunità, convertirsi nel dolo di rapina, anche impropria,
che presupporrebbe una volontà rappresentativa fin dall’inizio di
usare comunque violenza e minaccia anche dopo solo una sottra-
zione tentata. Ed infine, quanto alla ratio ed alle ragioni di politica
criminale, si sottolinea il minor disvalore giuridico-sociale della
condotta di chi usi minaccia e violenza per garantirsi solo l’im-
punità, senza aver sottratto nulla, dalla condotta di chi agisce con
l’intento di sottrarre ad altri ed impossessarsi così della cosa altrui
e di conseguenza, in aggiunta, di garantirsi l’impunità».
4. Il Primo Presidente, con decreto del 21 febbraio 2012, asse-

gnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza.
5. Ha depositato memoria il difensore di Reina, il quale afferma

che la tesi giuridica secondo la quale condotte e situazioni di fatto
analoghe a quelle di cui al presente procedimento vadano sussunte
nell’ambito del tentativo di furto anziché inquadrate come tentata
rapina impropria appare più fondata, perché compatibile con il te-
nore letterale della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 628
cod. pen., essendo la norma chiara nel riferirsi ad un’aggressione
alla persona commessa immediatamente dopo la sottrazione. Il
difensore richiama, inoltre, la dottrina che configura la sottra-
zione, nella rapina impropria, quale presupposto del fatto e non
condotta tipica di reato, intendendosi per presupposti del fatto gli
elementi materiali che precedono l’azione e sono necessari per la
sua esistenza, con la conseguenza che il tentativo non può riguar-
dare i presupposti di fatto della condotta ma esclusivamente la
condotta tipica del reato. Secondo la tesi difensiva, la sottrazione
non è rilevante sul piano dell’offesa tipica dei delitti di che trattasi,
poiché è l’illecito impossessamento il fulcro della lesione tipica
del furto e della rapina. La mancata sottrazione della cosa impe-
disce, inoltre, di considerare in un unico contesto teleologico il
tentativo di furto e la successiva violenza o minaccia per conse-
guire l’impunità. Il soggetto che pur potendo non si appropria
della cosa con violenza o minaccia dimostra, anche dal punto di
vista soggettivo, un atteggiamento psicologico incompatibile con
l’espropriazione violenta tipica della rapina impropria. Infine, se-
condo il difensore, sarebbe operazione contra legem applicare la
medesima risposta punitiva all’ipotesi di mancata sottrazione se-
guita da reati contro la persona, proprio per la minore offensività
di quest’ultima ipotesi, e sostenere il contrario significherebbe
porsi in contrasto con il principio di legalità.

Considerato in diritto.
1. Il motivo di ricorso pone la seguente questione di diritto, in

relazione alla quale il ricorso stesso è stato rimesso a queste Se-
zioni Unite: «Se sia configurabile il tentativo di rapina impropria,
o se invece debba ritenersi il concorso tra il tentativo di furto con
un reato di violenza o minaccia, nel caso in cui l’agente, dopo
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aver compiuto atti idonei diretti all’impossessamento della cosa
altrui, non portati a compimento per fatti indipendenti dalla sua
volontà, adoperi violenza o minaccia nei confronti di quanti cer-
chino di ostacolarlo, per assicurarsi l’impunità».
2. Come già rilevato dall’ordinanza di rimessione a queste Se-

zioni Unite, sulla suddetta questione si registrano due orientamenti
giurisprudenziali contrastanti.
Secondo l’orientamento ampiamente maggioritario della Corte

di Cassazione ed anzi consolidato fino al 1999, è configurabile il
tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver
compiuto atti idonei diretti all’impossessamento della res altrui,
non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria vo-
lontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità.
Per tale soluzione, volendo limitare la citazione alle pronunce

massimate degli ultimi anni, si esprimono Sez. II, n. 6479 del 13
gennaio 2011, ric. Lanza, in CED Cass., m. 249.390; Sez. II, n.
44365 del 26 novembre 2010, ric. Panebianco, ivi, m. 249.185;
Sez. II, n. 42961 del 18 novembre 2010, ric. C.I., ivi, m. 249.123;
Sez. II, n. 36723 del 23 settembre 2010,  ric. Solovchuk, ivi, m.
248.616; Sez. II, n. 22661 del 19 maggio 2010, ric. Tushe, ivi, m.
247.431; Sez. II, n. 23610 del 12 marzo 2010, ric. Russomanno,
ivi, m. 247.292; Sez. VI, n. 25100 del 29 aprile 2009, ric. Rosse-
ghini, ivi, m. 244.366; Sez. II, n. 3769 del 16 dicembre 2008, ric.
Solimeo, ivi, m 242.558; Sez. VI, n. 45688 del 20 novembre
2008, ric. Bastea, ivi, m. 241.666; Sez. II, n. 19645 dell’8 aprile
2008, ric. Petocchi, ivi, m. 240.408; Sez. II, n. 20258 del 26 marzo
2008, ric. Boudegzdame, ivi, m. 240.104; Sez. II, n. 29477 del 29
febbraio 2008, ric. Chirullo, ivi, m. 240.640; Sez. II, n. 38586 del
25 settembre 2007, ric. Mancuso, ivi, m. 238.017; Sez. II, n. 40156
del 10 novembre 2006, ric. Taroni, ivi, m. 235.448,
Tale orientamento si basa su una serie di argomentazioni.
La prima è espressa da una lettura logico-sistematica e non me-

ramente letterale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., che de-
scrive la condotta tipica della rapina impropria e che permette di
individuare quella che configura la forma tentata del reato in que-
stione ogni qual volta l’azione tipica non si compia o l’evento non
si verifichi, fattispecie che ricorre specificamente nell’ipotesi di
colui che adopera violenza o minaccia per procurarsi l’impunità
immediatamente dopo aver compiuto atti idonei, diretti in modo
non equivoco a sottrarre la cosa mobile altrui, senza essere riuscito
nell’intento a causa di fattori sopravvenuti estranei al suo volere.
Il delitto di rapina, infatti, sia nella forma propria che in quella
impropria, costituisce un tipico delitto di evento, suscettibile come
tale di arrestarsi allo stadio del tentativo, qualora la sottrazione
non si verifichi. Pertanto allorché un tentativo di furto sfoci, come
nel caso di specie, in violenza o minaccia finalizzate ad assicurarsi
l’impunità, una valutazione sistematica impone di concludere che,
anche in caso di mancato conseguimento della sottrazione del
bene altrui, sia stata messa in atto una rapina impropria incom-
piuta e quindi un tentativo di rapina impropria (Sez. II, n. 42961
del 2010, cit., e Sez. II, , n. 7264 del 2004, cit.).
Altra argomentazione fa riferimento al concetto di fattispecie

criminosa complessa, alla quale deve ricondursi anche la rapina
impropria, ed afferma che le fattispecie componenti la figura in
esame (sottrazione e violenza) possono presentarsi entrambe alla
stadio del tentativo, sicché l’unitarietà della rapina resta tale anche
quando dette condotte si arrestino ad ipotesi tentate. Non sarebbe,
in altri termini, consentito procedere, proprio per l’unità della fi-
gura delittuosa, ad una considerazione autonoma degli elementi
componenti volta a ravvisare un concorso di reati fra tentato furto
e fatti contro la persona. Nel caso in cui un tentativo di furto sfocia
in violenza o minaccia finalizzate all’impunità non può dividersi
l’azione in due tronconi, l’uno configurante un delitto consumato
contro la persona (lesioni, minaccia o altro) e l’altro un delitto
tentato contro il patrimonio (furto), tanto più quando ci si trovi

davanti ad un reato complesso come la rapina, ma deve pervenirsi
ad una valutazione organica, la quale non può non portare a con-
cludere che è stata messa in atto una rapina impropria incompiuta
e quindi un tentativo di rapina impropria, anche se non si era con-
seguita la sottrazione del bene altrui (Sez. II, n. 19645 del 2008
cit. e altre). Su tali basi si precisa che la violenza successiva alla
sottrazione non sta a rappresentare, in questa prospettiva, un con-
cetto di esaurimento “consumativo” del primo momento in cui si
articola la condotta criminosa, ma intende normativamente sotto-
lineare esclusivamente il profilo cronologico e funzionale che col-
loca quella condotta come un prius rispetto all’altra, lasciando
inalterata l’applicabilità, a quella stessa condotta, degli ordinari
principi in tema di tentativo (Sez. II, n 19645 del 2008, cit.).
Sotto il profilo della ratio legis, si osserva che con le norme

sulla rapina il legislatore ha voluto sanzionare con particolare ri-
gore l’autore del reato contro il patrimonio che ricorra alla vio-
lenza o alla minaccia, sicché non è logico ritenere che il medesimo
legislatore abbia voluto sottrarre ad uguale trattamento colui che
pur sempre usando violenza o minaccia attenti al patrimonio altrui
e non riesca nell’intento per cause estranee alla sua volontà.
3. L’orientamento minoritario prende le mosse da Sez. V, n.

3796 del 12 luglio 1999, ric. Jovanovic, in CED Cass., m.
215.102, che, per la prima volta, contrasta la consolidata giuri-
sprudenza, aprendosi piuttosto alle argomentazioni della dottrina
maggioritaria, seguendola nell’opposta direzione della non ipo-
tizzabilità del tentativo di rapina aggravata in mancanza del pre-
supposto dell’avvenuta sottrazione della cosa, dovendosi
configurare, nel caso in cui l’agente, sorpreso prima di aver effet-
tuato la sottrazione, usi violenza o minaccia al solo fine di fuggire
o di procurarsi altrimenti l’impunità, un tentato furto in aggiunta
ad altro autonomo reato che abbia come elemento costitutivo la
violenza o la minaccia.
Rimasta inizialmente del tutto isolata, detta tesi è stata, succes-

sivamente, seguita anche da Sez. V, n. 16952 del 14 dicembre
2009, ric. Mezzasalma, in CED Cass., m. 246.860; Sez. VI, n.
4264 del 10 dicembre 2008, ric. Coteanu, ivi, m. 243.057; Sez.
VI, n. 10984 del 27 novembre 2008, ric. Strzezek, ivi, m. 243.683;
Sez. VI, n. 43773 del 30 ottobre 2008, ric. Muco, ivi, m. 241.919;
Sez. V, n. 32551 del 13 aprile 2007, ric. Mekhatria, ivi, m. 236969.
Tale orientamento si basa in primo luogo e principalmente

sull’elemento letterale, affermando che «il capoverso dell’art. 628
cod. pen. impone claris verbis che la sottrazione della cosa pre-
ceda l’esplicazione di violenza o minaccia (“..adopera violenza o
minaccia immediatamente dopo la sottrazione..”) sicché l’agente,
qualora - sorpreso prima di aver compiuto la sottrazione - usi vio-
lenza o minaccia al solo fine di fuggire o procurarsi altrimenti
l’impunità, risponde non di tentata rapina ma di tentato furto,
eventualmente in concorso con altro reato avente come elemento
costitutivo la violenza o la minaccia [...] Nella formazione pro-
gressiva della fattispecie, l’imprescindibile nesso temporale tra
“sottrazione” e violenza/minaccia finalizzata rappresenta l’es-
senza caratterizzante della rapina impropria, nel senso che il se-
condo comportamento, qualora rimanga avulso dal primo (venuto
a mancare), può solo assumere rilevanza autonoma (reato di le-
sioni e/o minaccia). Allo stesso modo, l’idoneità degli atti volti
all’impossessamento (che non raggiungano, tuttavia, la soglia
della “sottrazione”) consente ancora la configurabilità del tenta-
tivo di furto, ma perde ogni significato in relazione alla rapina im-
propria. In definitiva, la mancanza di “sottrazione della cosa”
impedisce che la violenza successiva possa assurgere anche solo
al rango di “atto idoneo diretto in modo non equivoco” alla com-
missione di una rapina impropria» (Sez. V, n. 3796 del 1999).
4. Ad avviso delle Sezioni Unite non si ravvisano argomenta-

zioni idonee a superare il risalente e più volte ribadito, anche in
tempi recenti, orientamento maggioritario. 
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5. Occorre, in primo luogo, sgombrare il campo dalla sugge-
stiva argomentazione, sostenuta dal ricorrente sulla scia della pre-
valente dottrina, secondo la quale il tenore letterale del capoverso
dell’art. 628 cod. pen. sarebbe tale che la tesi della configurabilità
del tentativo di rapina impropria nel caso in esame contrasterebbe
con il principio di legalità e con il divieto di analogia.
Queste Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire (Sez. Unite,

n. 1235 del 28 ottobre 2010, ric. Giordano) che il principio di le-
galità trova fondamento, oltre che nella Costituzione, anche nel-
l’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (oltre
che nell’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici
e nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza, oggi
espressamente richiamata nel corpus comunitario attraverso l’art.
6, par. 1, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007). Nella giu-
risprudenza della Corte EDU al suddetto principio si collegano i
valori della accessibilità (accessibility) della norma violata e della
prevedibilità (foreseeability) della sanzione, accessibilità e preve-
dibilità che si riferiscono non alla semplice astratta previsione
della legge, ma alla norma “vivente” quale risulta dall’applica-
zione e dalla interpretazione dei giudici; pertanto, la giurispru-
denza viene ad assumere un ruolo decisivo nella precisazione del
contenuto e dell’ambito applicativo del precetto penale. Il dato
decisivo da cui dedurre il rispetto del principio di legalità, sempre
secondo la Corte EDU, è, dunque, la prevedibilità del risultato in-
terpretativo cui perviene l’elaborazione giurisprudenziale, tenendo
conto del contenuto della struttura normativa, prevedibilità che si
articola nei due sotto-principi di precisione e di stretta interpreta-
zione (Corte EDU, 2 novembre 2006, Milazzo c. Italia; Grande
Camera, 17 febbraio 2004, Maestri c. Italia; 17 febbraio 2005,
K.A. e A.D. c. Belgio; 21 gennaio 2003, Veeber c. Estonia; 8 lu-
glio 1999, Baskaya e Okcuoglu c. Turchia; 15 novembre 1996,
Cantoni c. Francia; 22 settembre 1994, Hentrich c. Francia; 25
maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia; 8 luglio 1986, Lithgow e altri
c. Regno Unito).
Non vi è dubbio che nel caso in esame la prevedibilità del ri-

sultato interpretativo con riferimento al “diritto vivente” è piutto-
sto rappresentata da una giurisprudenza, non proprio
maggioritaria, ma addirittura granitica, per molti decenni, fino alla
pronuncia di alcune sentenze difformi. Si discute, pertanto, della
modifica di un risultato interpretativo “normalmente” prevedibile,
in quanto assistito da una consistente e pluridecennale giurispru-
denza, e ciò può avvenire solo nel caso in cui tale risultato con-
trasti, in modo chiaro ed evidente, con i principi di precisione e
di stretta interpretazione. In verità, si tratta di una questione sulla
quale si è manifestata in modo evidente la differenza tra gli orien-
tamenti assunti dalla quasi totalità della giurisprudenza di legitti-
mità e gli approdi ermeneutici cui è pervenuta la maggior parte
della dottrina. Gli argomenti a favore della tesi giurisprudenziale
minoritaria si traggono, quindi, soprattutto dalla dottrina, alla
quale si richiama il ricorrente, e con tali argomenti occorre con-
frontarsi. 
6. Su alcune considerazioni di base può ritenersi che vi sia suf-

ficiente concordia di opinioni.
Nelle diverse fattispecie descritte nell’art. 628 cod. pen. si ma-

nifesta chiaramente la scelta normativa di tutelare i beni giuridici
patrimonio e persona, o, per meglio dire, i beni della inviolabilità
del possesso e contestualmente della sicurezza e libertà della per-
sona.
Vi è ampio consenso nel riconoscere il carattere plurioffensivo

del reato di rapina e la sua caratteristica di reato complesso: la
condotta disegnata nell’art. 628 cod. pen., infatti, è costituita dalla
stessa azione di sottrazione-impossessamento tipica del furto, cui
si aggiunge l’elemento della violenza alla persona o della minac-
cia. Da qui la natura complessa del reato, risultante dalla commi-
stione del reato di furto con il corrispondente reato relativo al tipo

di violenza di volta in volta esercitata (percosse, minacce).
Sotto la comune denominazione di rapina il codice colloca,

però, due ipotesi distinte dalla diversa successione delle condotte
che compongono il delitto di rapina e da una differente direzione
finalistica del comportamento violento o minaccioso. Nel caso in
cui la violenza o la minaccia esercitate rappresentino il mezzo,
precedente o concomitante, rispetto all’impossessamento, usato
per perseguire l’offesa al patrimonio, si realizza l’ipotesi della ra-
pina c.d. propria. Quando invece la violenza o la minaccia servono
come mezzo per assicurare il possesso della cosa sottratta o, in
alternativa, per procurare a sé o ad altri l’impunità, si avrà la di-
versa fattispecie definita rapina impropria. 
Nelle due figure certamente il ruolo centrale è assunto dalla vio-

lenza o dalla minaccia, che nella rapina propria precedono lo spos-
sessamento e sono funzionali ad esso, mentre nella rapina
impropria seguono al medesimo, ma entrambe le figure presup-
pongono che l’agente non abbia il possesso della cosa che vuole
sottrarre. 
Entrambe le fattispecie legali sono considerate dal legislatore

equivalenti sotto il profilo sanzionatorio.
7. Alla tesi della configurabilità del tentativo di rapina impro-

pria anche nel caso in cui non venga portata a compimento la sot-
trazione della cosa mobile altrui si muove, principalmente, la
critica di trascurare il dato testuale del capoverso dell’art. 628 cod.
pen., che sarebbe esplicito nel richiedere che violenza e minaccia
siano utilizzate “dopo la sottrazione”.
Tale critica appare infondata.
Deve osservarsi che la formulazione della norma in esame ha

una spiegazione logica ben precisa: il legislatore, con l’espres-
sione “immediatamente dopo”, intendeva stabilire il nesso tem-
porale che deve intercorrere tra i segmenti dell’azione criminosa
complessa, ma non anche definire le caratteristiche, consumate o
tentate, di tali segmenti. In altri termini, nella formulazione della
norma svolge un ruolo centrale la necessità di un collegamento
logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio e di
aggressione alla persona, attraverso una successione di immedia-
tezza. È necessario e sufficiente che tra le due diverse attività con-
cernenti il patrimonio e la persona intercorra un arco temporale
tale da non interrompere il nesso di contestualità dell’azione com-
plessiva posta in essere. Questo è il punto centrale e il solo inde-
fettibile della norma incriminatrice del secondo comma dell’art.
628 cod. pen. che giustifica l’equiparazione del trattamento san-
zionatorio tra la rapina propria e quella impropria, indipendente-
mente dall’essere quelle stesse condotte consumate o solo tentate.
Del resto, lo stesso dato testuale suggerisce, ponendo in alter-

nativa la finalità di assicurarsi il possesso e quella di procurarsi
l’impunità, che quest’ultima finalità può sussistere anche senza
previa sottrazione. In altri termini, la norma in esame punisce la
violenza o la minaccia anche se queste vengano poste in essere
per assicurarsi l’impunità, cioè esse non vengono considerate per
sé sole o in un contesto distinto e separato e, pertanto, il legislatore
ha voluto che fossero punite non come tali, cioè come entità giu-
ridiche a sé stanti, ma con riferimento all’attività criminosa per la
quale il reo intendeva assicurarsi l’impunità, attività la quale, pur
se sintetizzata nel termine “sottrazione”, non può non compren-
dere tutte le fasi in cui essa in concreto si manifesta, e quindi da
quella iniziale del tentativo di impossessamento a quella finale
dell’impossessamento della cosa che ne è oggetto.
8. La tesi propugnata dal ricorrente richiama quella dottrina che

configura la sottrazione come un mero presupposto del reato di ra-
pina impropria e non come parte della condotta di tale reato. Ma
proprio tale ricostruzione teorica della fattispecie dimostra che il
semplice dato testuale non è cosi chiaro e univoco come si afferma,
se per interpretarlo è necessario fare ricorso a categorie dogmatiche
quanto meno di dubbia applicabilità nel caso di specie.
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Secondo tale tesi, la sottrazione del bene è presupposto di fatto
e non condotta tipica del reato, con la conseguenza che, se l’art.
56 cod. pen. consente di equiparare sul piano della tipicità la con-
dotta compiuta e gli atti idonei diretti in modo non equivoco al
suo compimento, la clausola di apertura del tentativo può riguar-
dare solo la condotta tipica del reato e non i presupposti di fatto
della condotta. In questa costruzione teorica, inoltre, non ha senso
porsi il problema di una causazione volontaria del presupposto,
essendo invece determinante ai fini del dolo che il soggetto se ne
rappresenti l’esistenza.
Di contro deve osservarsi che è ben difficile attribuire natura

di mero presupposto alla sottrazione, trattandosi pur sempre di
una condotta consapevole e già illecita dello stesso agente e non
certo di un elemento naturale o giuridico anteriore all’azione de-
littuosa ed indipendente da essa. L’unico presupposto della rapina,
nelle sue varie forme, è la mancanza di possesso della cosa og-
getto dell’azione.
Non si comprende, poi, perché nella struttura della rapina pro-

pria, in cui la violenza o la minaccia precedono e sono funzionali
all’impossessamento, si possano ravvisare due condotte tipiche,
entrambe suscettibili di estensione con il meccanismo del tenta-
tivo, mentre nel caso della rapina impropria la sola condotta tipica
sarebbe quella della violenza o minaccia e la sottrazione si confi-
gurerebbe come mero presupposto. Il delitto di rapina ha, nelle
sue due configurazioni, natura unitaria, quale reato plurioffensivo,
in cui, con l’azione violenta e la sottrazione del bene, si aggredi-
scono contemporaneamente due beni giuridici, il patrimonio e la
persona. Del resto, è opinione ampiamente condivisa quella della
natura unitaria del reato complesso; pertanto, se la rapina costi-
tuisce un reato composto risultante dalla fusione di due reati, non
se ne può scindere l’unità valutando separatamente i componenti
costitutivi delle figure criminose originarie; e, se l’art. 628 cod.
pen. opera un’unificazione tra fattispecie consumate, la stessa uni-
ficazione dovrebbe continuare a valere, salvo il diverso titolo di
responsabilità, quando una di esse si presentasse nello stadio del
tentativo.
D’altro canto, non condivisibile appare la lettura dell’elemento

della sottrazione come presupposto di fatto che non deve neces-
sariamente essere oggetto di dolo, purché l’agente se ne rappre-
senti l’esistenza, poiché ciò equivarrebbe a dire che l’elemento
soggettivo di un delitto contro il patrimonio mediante violenza
alle persone non dovrebbe necessariamente cadere sulla condotta
di aggressione al patrimonio, limitandosi ad investire la condotta
di violenza o minaccia, con la conseguenza paradossale che si po-
trebbe rispondere di rapina impropria per una sottrazione non vo-
luta. In realtà, il dolo richiesto dalla fattispecie è stato definito
doppiamente specifico, in quanto integrato dal dolo del furto, im-
plicitamente richiamato, e dall’ulteriore scienza e volontà di usare
la violenza o minaccia al fine di assicurare a sé o ad altri il pos-
sesso della cosa sottratta o di procurare a sé o ad altri l’impunità.
9. La tesi che sta a fondamento del ricorso, sempre per

giustificare l’affermazione di indefettibilità del dato, che si
pretende testuale, della sottrazione compiutamente realizzata, fa
ricorso alla impostazione teorica secondo cui lo schema del
delitto tentato può ritenersi riferibile al reato complesso globalmente
considerato anche allorquando un troncone della condotta sia
giunto a perfezione e l’altro sia rimasto allo stadio del tentativo
penalmente significativo, ma soltanto se la porzione della condotta
compiutamente realizzata è quella che la norma richiede sia
realizzata per prima, oppure allorquando l’ordine cronologico di
realizzazione appaia indifferente, condizione quest’ultima che
non si realizzerebbe nella fattispecie di rapina impropria, nella
quale l’ordine dei fatti è sovvertito rispetto alla sequenza tipica.
In verità, è opinione largamente diffusa, e certamente preferi-

bile, che si ha tentativo di delitto complesso sia quando non sia

stata ancora raggiunta la compiutezza né dell’una né dell’altra
componente, sia quando sia stata raggiunta la consumazione del-
l’una e non quella dell’altra.
Ciò, come si è detto, può ritenersi pacifico con riferimento al

delitto di rapina propria, né diversamente può opinarsi con ri-
guardo al delitto di rapina impropria, trattandosi di affermazione
indimostrata che l’ordine dei fatti di cui alla rapina propria debba
considerarsi “tipica”; anzi, è lo stesso legislatore che, equiparando
le due fattispecie del primo e del secondo comma dell’art. 628
cod. pen., mostra di considerare indifferente la sequenza, ferma
rimanendo la tipologia delle singole componenti del reato com-
plesso. Del resto, anche i sostenitori dell’interpretazione qui di-
sattesa riconoscono che sia configurabile il tentativo di rapina
impropria nel caso in cui il soggetto agente abbia sottratto la cosa
altrui e subito dopo abbia tentato un’azione violenta o anche mi-
nacciosa nei confronti della vittima del reato o di terzi per assicu-
rarsi il possesso del bene. Non si vede ,pertanto, la ragione di
negare la configurabilità del tentativo nel caso in cui rimanga in-
compiuta l’azione di sottrazione della cosa altrui.
Si afferma anche che una violenza tentata che non segua ad una

sottrazione completamente realizzata non potrebbe dirsi diretta in
modo non equivoco alla realizzazione della rapina impropria. Ma
tale affermazione si scontra già con il dato concreto della realtà
criminale, quale è ben evidenziata proprio nel caso di cui al pre-
sente processo, nel quale gli autori del reato si erano introdotti
nell’abitazione della vittima e la avevano “messa a soqquadro”
senza nulla sottrarre a causa dell’intervento della vittima mede-
sima: è di tutta evidenza il compimento di atti idonei diretti in
modo non equivoco alla sottrazione della cosa mobile altrui.
Piuttosto deve osservarsi che il secondo comma dell’art. 628

cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’im-
possessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina
impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo
la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure
per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello
stesso.
Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto

di rapina certamente può comportare una differenziazione in or-
dine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti,
con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera
di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recupe-
rarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene
a mero tentativo, al contrario, nella rapina, la modalità violenta o
minacciosa dell’azione non lascia alla vittima alcuna possibilità
di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del de-
litto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto
l’esclusivo potere dell’agente, essendone stata la vittima sposses-
sata materialmente, così perdendo di fatto i relativi poteri di cu-
stodia e di disposizione fisica. In considerazione della successione
“invertita” delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla
persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine
di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e
del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., non richiede il vero e
proprio impossessamento della cosa da parte dell’agente, rite-
nendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così la-
sciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo
non equivoco a sottrarre la cosa altrui, atti che sono di tutta evi-
denza sussistenti nel caso di cui al presente procedimento.
Ne consegue la fondatezza della tesi della maggioritaria giuri-

sprudenza, secondo la quale, combinando la norma incriminatrice
dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. con l’art. 56 cod. pen.,
se ne trae che, se si tenta un furto senza realizzare la sottrazione
della cosa e si commette immediatamente dopo un’azione violenta
contro una persona, che ha per fine di assicurare l’impunità per il
tentativo di furto, l’azione violenta resta strumentale a quella già
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realizzata e, pertanto, assorbita.
Ammessa, dunque, concettualmente la ipotizzabilità del tenta-

tivo con riferimento alla fase della sottrazione, ne deriva che la
successiva violenza esercitata per procurarsi l’impunità, non resta
avulsa dal modello legale prefigurato nell’art. 628, secondo
comma, cod. pen., ma ad esso si coniuga a perfezione, dando così
vita alla figura tentata di rapina impropria, senza alcuna illogica
scansione del reato complesso in autonome figure di tentato furto
e violenza o minaccia.
10. Altro argomento a favore della non ipotizzabilità del tenta-

tivo di rapina impropria fa leva su ragioni di politica criminale: si
è sostenuto che, una volta venuto meno il rapporto tra l’offesa alla
persona e quella al patrimonio, ossia il legame di consequenzialità
che unisce le due offese, non avrebbe senso applicare il regime
sanzionatorio della rapina, giustificato proprio in ragione del
nesso teleologico tra l’aggressione ai due beni. In altri termini,
l’allargamento delle maglie della fattispecie di rapina impropria
nel senso indicato dalla prevalente giurisprudenza comporterebbe
l’applicazione di una sanzione particolarmente grave anche per
un fatto che non si ritiene dotato di significativo disvalore.
Anche tale argomentazione non può essere condivisa, poiché

la mancata consumazione della condotta di aggressione al patri-
monio o della condotta di aggressione alla persona non fanno
venir meno il legame tra le due forme di aggressione, come strut-
tura portante del reato complesso di rapina, che persiste nelle due
forme propria e impropria e che giustifica il trattamento sanzio-
natorio più grave.
È ben vero che nella rapina impropria non sussiste il nesso fun-

zionale e strumentale che in quella propria unisce l’aggressione
alla persona all’aggressione al patrimonio, ma un volta che il le-
gislatore ha stabilito che la mancanza di tale specifico nesso non
esclude l’equiparabilità ai fini sanzionatori della rapina impropria,
deve ritenersi che la congiunta e contestuale aggressione ai due
beni giuridici attribuisce di per sé maggiore gravità alle condotte
di aggressione del bene patrimonio e del bene sicurezza e libertà
della persona e perciò è previsto che sia punita più severamente
delle due distinte lesioni ai predetti beni giuridici.
Se il legislatore ha ritenuto con il delitto di rapina di sanzionare

in maniera ben più severa le condotte di per sé autonomamente
punibili della violenza o minaccia e del furto, in ragione del nesso
di contestualità che unisce le due offese, attribuendo così mag-
giore gravità anche al furto, appare ragionevole ritenere che tale
ratio sussista anche nel caso in cui il soggetto agente tenta di sot-
trarre il bene altrui ed è poi disposto per assicurarsi l’impunità ad
usare violenza o minaccia. Non vale l’obiezione che l’equipara-
zione del trattamento sanzionatorio può essere fondata su una con-
nessione “analoga”, quale sarebbe quella che lega l’offesa al
patrimonio già realizzata e l’offesa alla persona commessa per as-
sicurarsi il possesso della cosa sottratta o per conseguire l’impu-
nità; poiché il rapporto di “analogia” rispetto al trattamento
sanzionatorio deve essere tra termini corrispondenti e, quindi, tra
tentativo di rapina impropria e tentativo di rapina propria e que-
st’ultimo, come dimostrano i molteplici casi giurisprudenziali (ad
es. Sez. II, n. 18747 del 20 marzo 2007, ric. Di Simone, in CED
Cass., m. 236.401; Sez. II, n. 21955 del 10 febbraio 2005, ric.
Granillo, ivi, m. 231.966; Sez. II, n. 3596 dell’1 febbraio 1994,
ric. Evinni, ivi, m. 197.753), è configurabile anche nelle ipotesi
in cui non siano perfezionate né l’offesa al patrimonio né quella
alla persona, quando la condotta dell’agente sia potenzialmente
idonea a produrre l’impossessamento della cosa mobile altrui, me-
diante violenza o minaccia, e la direzione univoca degli atti, de-
sumibile da qualsiasi elemento di prova, renda manifesta la
volontà di conseguire l’intento criminoso.
Pertanto, il legame posto dal legislatore tra la condotta di ag-

gressione al patrimonio e la condotta di violenza al fine di guada-

gnare l’impunità per il delitto precedentemente commesso è frutto
della valutazione del maggior disvalore sociale che caratterizza
l’azione violenta o minacciosa comunque connessa ad un aggres-
sione al patrimonio, a prescindere che l’intento si sia realizzato o
meno.
11. Sulla base delle esposte argomentazioni deve essere formu-

lato il seguente principio di diritto: «È configurabile il tentativo
di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto
atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa
altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri
l’impunità». (omissis)

SEZIONE VI - 8 FEBBRAIO 2012

Pres. Garibba, Rel. Citterio, P.M. Geraci (concl. conf.); Ric.
P.M. in proc. Predieri.

Calunnia - Assegno consegnato al prenditore - Falsa denun-
cia di smarrimento - Reato - Sussistenza (Cod. pen. art. 368)

La consegna in pagamento di un assegno bancario a persona
determinata e la dichiarazione successiva di smarrimento dello
stesso nella consapevolezza della inveridicità di quanto dichia-
rato, perché finalizzata esclusivamente ad impedire la regolamen-
tata circolazione del titolo, integra il reato di calunnia. (1)

Ragioni della decisione
1. Il Tribunale di Reggio Emilia in data 29.11.2007 ha assolto

Predieri dal reato di calunnia, consistente nell’aver presentato una
falsa denuncia di smarrimento di assegni che aveva invece lui
stesso consegnato ai due prenditori, così simulando nei loro con-
fronti tracce del reato di furto o ricettazione, argomentando che il
fatto ascritto all’imputato (ignoto alla sentenza in atti, che non lo
riporta in alcuna sua parte, essendo il capo di imputazione allegato
solo al ricorso) non era previsto dalla legge come reato perché:
- la dichiarazione di scienza dello smarrimento non costituiva

atto di denuncia idoneo a imporre indagini e determinare segna-
lazione all’autorità giudiziaria, neppure rilevando anche solo
come calunnia indiretta non potendosi configurare quale esito
della condotta tracce di reato (non rientrando in tale nozione la
narrazione);
diversa interpretazione collideva con il divieto dell’analogia;
il reato presupposto incolpato al prenditore potrebbe essere al

più sempre e solo quello di appropriazione indebita di cose smar-
rite, improcedibile per mancanza di querela, mentre la dichiara-
zione di smarrimento sarebbe ontologicamente incompatibile con
l’indicazione di un fatto di circolazione riconducibile alla ricetta-
zione, né sarebbe configurabile alcuno spossessamento penal-
mente rilevante, in relazione al mero smarrimento ancorché di
bene il cui titolare potesse essere successivamente agevolmente
rinvenuto;
- neppure era configurabile il reato ex articolo 483 c.p..
2. Ai sensi dell’articolo 569 c.p.p. con ricorso tempestivo (an-

corché, proposta l’impugnazione il 3 gennaio 2008, il fascicolo
sia stato trasmesso alla Corte di cassazione il 1.7.2010) il procu-
ratore generale distrettuale denuncia erronea applicazione dell’ar-
ticolo 368 c.p.. Osservato che lo stesso g.u.p. ha dato per ammesso
che l’imputato avesse personalmente consegnato i titoli ai legit-
timi prenditori e che nel caso di specie si trattava di denuncia di
smarrimento presentata allo specifico scopo di impedire l’incasso
dei due titoli, consegnati nella consapevolezza che tale incasso
era la sola concordata finalità della dazione, la parte pubblica de-
duce che proprio la concreta fattispecie evidenzia l’implicita ac-
cusa di ricettazione, delitto indifferente al tipo di procedibilità del

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale) 316



reato presupposto, e richiama la ripetuta giurisprudenza di legit-
timità, disattesa dal primo Giudice.
3. Il ricorso è fondato.
Non può non essere rilevato che la sentenza, su una materia og-

getto di ripetute pronunce di questa Corte suprema, ha ignorato
ogni precedente di legittimità e ogni suo argomentare. È ben vero
che la relazione tra giurisdizione di merito e giurisdizione di le-
gittimità non si caratterizza per alcun vincolo o subordinazione
della prima rispetto alla seconda, al di fuori del caso del giudizio
di rinvio, ed è altrettanto vero che proprio gli stimoli provenienti
dalla giurisdizione di merito sono utili alla fisiologica e congrua
modifica degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.
Ma il presupposto di tale scambio fecondo è il confronto argo-
mentativo che ha come primo necessario passaggio il dar conto
degli orientamenti della Corte di legittimità e, quindi, lo spiegare
in sinottico esame le ragioni di ritenuto dissenso.
Ciò, come detto, manca del tutto nella motivazione della sen-

tenza impugnata che, senza alcun confronto con il fatto specifico,
affronta in termini astratti una serie di questioni già risolte con
consolidata diversa giurisprudenza da questa Corte. Né le affer-
mazioni in sentenza, sostanzialmente assertive anche in ragione
della evidenziata assenza di alcuno specifico e puntuale confronto,
impongono una modifica di tale giurisprudenza.
La fattispecie concreta oggetto del presente giudizio risulta es-

sere quella di colui il quale consegni in pagamento un assegno
bancario a persona determinata e, poi, ne dichiari lo smarrimento
nella consapevolezza della inveridicità del contenuto di tale di-
chiarazione, finalizzata esclusivamente ad impedire la fisiologica
circolazione dei titoli. Peculiarità della fattispecie è pertanto quella
che quando la dichiarazione falsa è resa il titolo è già circolante,
secondo la fisiologia della funzione propria. Tale dichiarazione,
quindi, realizza con immediatezza la traccia di un reato l’esigenza
della cui verifica è certa, sia pure in tempi differiti, posto che la
messa all’incasso fa necessariamente operare l’intera procedura
dell’accertamento di polizia e giudiziale. La falsa dichiarazione
di smarrimento si colloca infatti consapevolmente in uno specifico
dato storico (il titolo già circola secondo le regole fisiologiche
proprie) realizzando con immediatezza i presupposti di fatto di un
illecito penale, cioè le tracce (apparenze) di questo. In altri ter-
mini, nella fattispecie concreta della precedente dazione di titolo
per il suo incasso, la dichiarazione falsa determina con immedia-
tezza un’apparenza di realtà che conduce necessariamente ad in-
dagini di polizia per verificare l’attribuzione di un fatto di
rilevanza penale ad un soggetto univocamente e agevolmente
identificabile, creandone le apparenze.
Quanto ai reati ipotizzabili, è indubbio che tra essi vi siano

anche quelli di furto e ricettazione (che non richiede la procedi-
bilità del reato presupposto), il che per sé impone il compimento
delle indagini. Indagini che, stante il presupposto della falsità della
dichiarazione di smarrimento, mai potrebbero concludersi con
l’accertamento di un reato solo procedibile a querela.
Il tutto è stato insegnato ripetutamente da questa Corte, con giu-

risprudenza del tutto ignorata dal primo Giudice (per tutte, Sez.
VI, sent. 7490/2009 e Sez. VI, sent. 33556/2002).
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio,

ai sensi dell’articolo 569 c.p.p., comma 4, alla Corte d’appello di
Bologna per nuovo giudizio. (omissis)

(1) La falsa denunzia di smarrimento dell’assegno: calunnia
o simulazione di reato?

I. La sentenza su riprodotta, con la quale la Cassazione, condi-
videndo l’indirizzo giurisprudenziale espresso da Cass. 31 gen-
naio 2012, n. 5929, P.M. in proc. Ruggiero, secondo cui la falsa

denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la con-
segna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto prendi-
tore, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, ha
precisato in presenza di quali condizioni sia configurabile il delitto
di calunnia in presenza di una falsa denuncia di smarrimento di
un assegno, si segnala all’attenzione per l’accurata ricostruzione
ermeneutica di una fattispecie la cui formulazione ha suscitato
diffuse perplessità. In particolare, la giurisprudenza di legittimità
ha più volte ribadito che la calunnia è un reato di pericolo e ad in-
tegrarne gli estremi è sufficiente anche la astratta possibilità del-
l’inizio di un procedimento penale a carico della persona
falsamente incolpata.
Una possibilità del genere è esclusa soltanto nella ipotesi in cui

la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente e a prima
vista inverosimili o incredibili per le circostanze in cui è effettuata,
per i modi in cui è espressa e per l’assoluta inattendibilità del suo
contenuto, sì che l’accertamento della sua infondatezza non ab-
bisogni di alcuna indagine. In tali casi l’azione si rivela sostan-
zialmente priva dell’attitudine a ledere gli interessi protetti, a
norma dell’art. 49 cod. pen.. 
Quanto alla verbalizzazione della denuncia, rilevasi che tale

verbalizzazione è del tutto irrilevante ai fini della configurabilità
del reato di calunnia. Per il delitto di calunnia non occorre una de-
nuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgen-
dosi in qualsiasi forma all’autorità giudiziaria ovvero ad altra
autorità avente l’obbligo di riferire alla prima, esponga fatti con-
cretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona
di cui conosce l’innocenza1.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassa-

zione integra il reato di calunnia la condotta di chi denunci lo
smarrimento di assegno bancario dopo averlo consegnato in pa-
gamento ad altra persona, giacché quest’ultima viene implicita-
mente incolpata di avere commesso il reato di furto o di
ricettazione (v. tra le tante, Cass. 13912/2004, CED 229215,
D’Amore; 37017/2003, CED 226793, Russo; 33814/2002, CED
222859, Pontonio; 33556/2002, CED 222748, Bonafede). Si rin-
vengono pochi precedenti in cui è stato ritenuto che il delitto è in-
tegrato anche quando la falsa denuncia di smarrimento precede la
negoziazione del titolo (v. Cass. 10400/2008, CED 239017, Car-
lisi e, con più analitica motivazione, Cass. 19054/2002, Ciamba). 
In proposito, giova ricordare, che il bene tutelato dall’art. 368

cod. pen., va individuato nell’interesse dello Stato alla corretta
amministrazione della giustizia ed oggetto mediato della tutela è
l’interesse di un innocente a non essere sottoposto a procedi-
mento penale. Nelle due equivalenti forme della condotta de-
scritta dall’art. 368 cod. pen. (calunnia diretta o formale; calunnia
indiretta o reale, quando si simulino a carico del soggetto falsa-
mente incolpato le tracce di un reato) il reato si realizza in pre-
senza di due condizioni: l’attribuzione di un reato ad una
determinata persona innocente; la possibilità che sia iniziato un
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1 Cfr. in tal senso, Antolisei, Manuale di diritto penale, 1969, p. 69 ss..
Cfr. sull’argomento anche Boscarelli, Il delitto di calunnia verbale, Giuf-
frè, 1961, p. 59, nota 3. Iannaccone, Calunnia per incolpazione implicita,
in Giur. merito, 1969, II, p. 226; Pannain, voce Calunnia e autocalunnia,
in Noviss. dig. it., Torino, 1968, vol. II, p. 679; Manzini, Trattato di diritto
penale italiano, Torino, 1962, vol. V, p. 767 ss.. Bellavista, voce Confes-
sione, in Enc. del dir. , Milano 1961, vol. VIII, p. 917; Curatola, voce Ca-
lunnia, in Enc. dir. Milano, vol. V, p. 807 ss.; Gullo, Il delitto di calunnia,
Milano, 1949; Pagliaro, Il delitto di calunnia, Palermo, 1961; Gallo, Le
forme del reato, Torino, 1964, p. 59 ss. Cfr. Cass., 18 febbraio 1957, Bre-
scianini, in Giust. pen., 1957, II, 553; Cass. 7 marzo 1966, Saladino in
Giust. pen. , 1966, II, 424; Cass. Sez. III, 24 aprile 1978, n. 12054, Ganci;
Cass. Sez. VI, 15 febbraio 1985, n. 3930, Pascazio; Cass. Sez. VI, 8 otto-
bre 2008, n. 44594; Cass. Sez. VI, 10 gennaio 1997, 2715, Marchetti;
Cass. Sez. VI, 17 marzo 2009, n. 26177, p.o. contro B.M..
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procedimento penale.
Ciò posto, la sentenza sopra riportata, prendendo in esame la

fattispecie di colui il quale consegni in pagamento un assegno
bancario a persona determinata e, poi, ne dichiari lo smarrimento
nella consapevolezza della inveridicità del contenuto di tale di-
chiarazione, finalizzata esclusivamente ad impedire la fisiologica
circolazione dei titoli, sembra chiaramente propendere per l’indi-
rizzo di tipo sostanzialista coincidente con il momento consuma-
tivo del reato. Qualificata in questi termini la dichiarazione falsa,
resa quando il titolo è già circolante, secondo la fisiologia della
funzione propria, rappresenterebbe la “traccia” di un reato, l’esi-
genza della cui verifica è certa, sia pure in tempi differiti, posto
che la messa all’incasso fa necessariamente operare l’intera pro-
cedura dell’accertamento di polizia e giudiziale.

II. La sentenza, dunque, mostra di condividere il consolidato
orientamento giurisprudenziale, secondo cui la falsa dichiarazione
di smarrimento si colloca consapevolmente in uno specifico dato
storico (il titolo già circola secondo le regole fisiologiche proprie)
realizzando con immediatezza i presupposti di fatto di un illecito
penale, cioè le tracce (apparenze) di questo. Ciò costituisce, quale
profilo di maggiore interesse della motivazione, l’approccio sin-
cretistico con cui i giudici di legittimità tendono a saldare la pre-
cedente dazione del titolo per l’incasso con la successiva
dichiarazione falsa di smarrimento del titolo e, nella ricostruzione
della Corte, la dichiarazione falsa determina con immediatezza
un’apparenza di realtà che conduce necessariamente ad indagini
di polizia per verificare l’attribuzione di un fatto di rilevanza pe-
nale ad un soggetto univocamente e agevolmente identificabile,
creando le apparenze. Adottando quest’opzione ricostruttiva, tra
i reati ipotizzabili vanno inclusi quelli di furto e ricettazione, con-
seguendone il compimento di indagini che, stante il presupposto
della falsità della dichiarazione di smarrimento, mai potrebbero
concludersi con l’accertamento di un reato solo procedibile a que-
rela(es. appropriazione indebita di cosa smarrita). 
Sul punto, il ragionamento giudiziale appare fondato su assunti,

tutto sommato, condivisibili: invero, la corte reputa poco persua-
sive sia le tesi secondo cui la dichiarazione di scienza dello smar-
rimento non costituisce atto di denuncia idoneo a imporre indagini
e determinare segnalazione all’autorità giudiziaria, non potendosi
configurare quale esito della condotta “tracce” di reato, sia la tesi
secondo cui la denuncia di smarrimento di un assegno non equi-
vale ad incolpare taluno di un reato (di furto o di ricettazione) o a
simularne le tracce a suo carico, perché lo smarrimento dell’asse-
gno è fatto di per sé neutro e privo di propria rilevanza penale e
non fa sorgere per l’autorità giudiziaria o per la polizia giudiziaria
che ricevono la denuncia di smarrimento alcun obbligo di proce-
dere ad indagini, non potendo, quest’ultima, essere definita come
atto con cui si incolpa taluno, sia pure indirettamente, di un reato,
perché la stessa non contiene, nel momento in cui viene presentata
all’autorità, gli elementi costitutivi di alcun reato.
Tale ultima asserzione potrebbe essere ben supportata sia dal

fatto che l’assegno bancario, una volta uscito dalla sfera di imme-
diata disponibilità del possessore, deve considerarsi smarrito e il
comportamento di chi se ne appropri senza restituirlo realizza,
proprio per la mancanza di un possesso attuale del titolare del
conto (proprietario dell’assegno), il reato di appropriazione inde-
bita di cosa smarrita procedibile a querela di parte, sia dalla di-
sciplina giuridica dell’assegno bancario, quale delegazione di
pagamento del traente alla banca trattaria che non dà luogo a tra-
sferimento della provvista in favore dell’ordinatario o giratario,
ma attribuisce al possessore del titolo il diritto di presentarlo in
banca per l’incasso, salva per l’emittente la facoltà di ordinare alla
banca di non pagare l’assegno ovvero per la banca su cui l’asse-
gno è tratto di non pagarlo perché denunciato per smarrimento,

furto o altro, non coincidendo disponibilità del titolo, ormai persa
quando si smarrisce l’assegno, con la disponibilità della provvi-
sta, che rimane integra, potendo il traente bloccare il pagamento
del titolo con ordine alla banca trattaria o attraverso la denuncia
di smarrimento.
Tali conclusioni, tuttavia, potrebbero apparire convincenti solo

se della questione si ha una visione, per così dire, parziale: come
si dimostrerà a breve, i due nuclei argomentativi che ne costitui-
scono il principale presupposto logico, ne sono anche il principale
limite.

III. Si deve postulare, innanzitutto, che gli indici normativi e i
parametri di cui ci si avvale per la definizione della disciplina di
circolazione degli assegni di conto corrente bancario nel triango-
lare rapporto economico e giuridico che collega emittente del ti-
tolo, banca trattaria e terzo prenditore, sono quelli del codice
civile e della dottrina civilistica la quale riconosce la totale auto-
nomia del rapporto cartolare coniugato al titolo di credito (rap-
presentativo di un credito) rispetto ad ogni altro sottostante
rapporto tra chiunque intervenuto, sicché nei rapporti tra il traente
(e denunciante, dopo o pur prima dell’emissione, la falsa perdita
del titolo) e il prenditore, l’assegno bancario deve considerarsi,
più che come una delegazione di pagamento (art. 1269 cod. civ.),
come una promessa unilaterale di pagamento ai sensi dell’art.
1988 cod. civ., di guisa che l’assegno bancario, in ragione del-
l’astrattezza cartolare che ne è connotato suo proprio, in quanto
titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento,
quando passa dalla disponibilità materiale del traente a quella del
prenditore in qualunque modo realizzata: cessione in adempi-
mento di una obbligazione (debito), smarrimento (vero o falso),
apprensione indebita e incasso o messa in circolazione2.
Tale fisiologia dei rapporti contrattuali e obbligatori tra le parti

non può essere trasposta in un quadro di strumentale e patologico
abuso di un mezzo di difesa giudiziaria, quale la denuncia di un
fatto potenzialmente costituente reato, integrata da una denuncia
di smarrimento falsa, cioè sorretta dalla consapevolezza (dolo ge-
nerico) da parte del denunciante (o anche querelante) del carattere
mendace dell’addotto smarrimento del titolo, trattandosi, a nostro
avviso, di esigenze che trascendono gli interessi peculiari delle
stesse parti e si elevano ad un rango superiore, rappresentato dai
fini della giustizia e appartenenti alla generalità dei consociati.
Occorre, pertanto, riportarsi nell’alveo del diritto penale so-

stanziale e nei suoi argini far affondare le radici del fondamento
della referenzialità calunniosa o non di una denuncia, appunto
falsa, di smarrimento di un titolo di credito.

IV. E veniamo, dunque, al secondo dei due limiti presenti nel-
l’interpretazione prima affacciata. Sostenere che in sé la falsa de-
nuncia di smarrimento di un assegno non pone a rischio il bene
tutelato dalla norma incriminatrice della calunnia (sia esso lo
sviamento dell’attività giudiziaria ovvero l’onore e la libertà di
un cittadino innocente, ovvero, in un quadro di plurioffensività,
l’uno e gli altri), perché non farebbe sorgere alcun obbligo di pro-
muovere indagini o un procedimento penale per accertare quale
sorte abbia subito l’assegno che si afferma smarrito, equivale a
disconoscere la concreta natura, riconosciuta pacificamente da
giurisprudenza e dottrina, di reato di pericolo rivestita dalla ca-
lunnia3. 
Ne consegue che per la configurabilità del reato di calunnia è

sufficiente anche la sola astratta possibilità dell’inizio di indagini
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2 Sul punto, cfr. Cass. civ., sez. I, 30.7.2009, n. 17749, rv. 609903: Cass.
civ. sez. I, 29.9.2011,  n.19929, rv. 619782).
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o di un procedimento penale nei confronti della persona falsa-
mente incolpata, in forma diretta o dissimulata. L’elemento og-
gettivo della tipizzata fattispecie incriminatrice è, infatti, costituito
necessariamente da una notitia criminis (in assenza della quale
non sussisterebbe calunnia), dotata di verosimiglianza o a prima
vista non manifestamente inverosimile che si rivela idonea all’in-
staurazione di indagini preliminari4.
Senza volersi addentrare troppo in elaborazioni concettuali che

esorbiterebbero dalla ratio del presente lavoro, si può definire la
negoziazione o la circolazione dell’assegno un evento che integra
la fattispecie normativa sotto il profilo della manifestazione della
volontà colpevole del falso denunciante lo smarrimento di un as-
segno (dolo generico) e che funge da presupposto oggettivo della
condotta di falsa denuncia, di talché, l’agente che procede alla
falsa denuncia, ha la certezza dell’innocenza dell’incolpato,
quindi, della legittimità del successivo uso del titolo addotto come
smarrito. 
Qualora residuasse ancora qualche dubbio sulla possibilità di

qualificare la denuncia di smarrimento dell’assegno bancario
come ipotesi di appropriazione indebita di cosa smarrita procedi-
bile a querela di parte, facendo leva sulla mancanza di possesso
attuale del conto (proprietario dell’assegno), può soccorrere a
smentita la riflessione che, sul profilo dell’elemento soggettivo,
il fine di impedire l’uso del titolo addotto come smarrito o di va-
nificarne gli effetti obbligatori come mezzo di pagamento, bloc-
candone l’incasso, risulta proprio dalla falsa denuncia.
È evidente che la condotta criminosa del denunciante il  falso

smarrimento dell’assegno è caratterizzata da un atteggiamento
psicologico che comprende tutti i segmenti anteriori e successivi
alla fattispecie tipica (falsa denuncia), dal momento che il denun-
ciante è ben consapevole di non aver smarrito alcun assegno ma
di averlo ceduto ad una terza persona che ne è divenuta possessore
e proprietaria a pieno titolo.

V. È tuttavia necessario operare alcune precisazioni sulle diffe-
renti forme del delitto di calunnia, anche per meglio individuare
la diversità di ricostruzione probatoria, soprattutto con riferimento
all’elemento soggettivo.
Nel caso di falsa denuncia successiva alla negoziazione si è in

presenza di una calunnia formale o diretta, consumata nel mo-
mento in cui la denuncia viene resa ed è irrilevante la circostanza
che non sia stato espressamente incolpato un soggetto determi-
nato, giacché il destinatario dell’incolpazione è implicitamente
ma univocamente individuato nella persona a cui l’assegno era
stato consegnato dal denunciante. In tal caso, agevole è anche la
dimostrazione del dolo di calunnia (sussistente al momento della
formulazione della falsa incolpazione) costituito dalla consape-
volezza di avere, sia pure per implicito, falsamente incolpato di
reato una persona che si sa innocente.
La negoziazione di assegno che si compie successivamente alla

falsa denuncia di smarrimento non integra la calunnia formale de-
lineata dalla prima parte dell’art. 368 comma 1 cod. pen., giacché
non è individuato o individuabile, neppure implicitamente, un
possibile incolpato.
Fino a quando quell’assegno rimane nella disponibilità del falso

denunciante può, eventualmente, configurarsi il delitto di simu-
lazione di reato, punito meno gravemente dall’art. 367 cod. pen.,
proprio perché il falso reato non è attribuito a persona determinata
o determinabile.
La successiva negoziazione dell’assegno può costituire il seg-

mento della condotta che configura il delitto di calunnia nella
forma delineata dalla seconda parte dell’art. 368 comma 1 cod.

pen. (calunnia reale o indiretta), quando, esclusa la sussistenza di
una consegna colposa dell’assegno (dovuta a dimenticanza della
precedente denuncia per il tempo trascorso o ad errore o confu-
sione), possa ritenersi che la condotta dell’agente integri la simu-
lazione di tracce di reato a carico del prenditore dell’assegno.
In siffatta ipotesi, l’affermazione di sussistenza del delitto im-

plica la prova dello stretto e intenzionale collegamento, oggettivo
e soggettivo, tra la falsa denuncia resa e la successiva negozia-
zione.
È evidente (rispetto alla calunnia formale della falsa denuncia

successiva alla negoziazione) la maggiore difficoltà probatoria
per l’accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato e, in
particolare, di quello soggettivo, richiedendosi la dimostrazione
della consegna dolosa dell’assegno di cui in precedenza era stato
denunciato lo smarrimento.
Non può non riconoscersi, infine, che la provvista (giacenza di

fondi che consentano alla banca di pagare il titolo ovvero di pro-
vocarne il protesto) investe i rapporti tra l’emittente (falso denun-
ciante lo smarrimento) e la banca trattaria, ma non certo i rapporti
tra il primo e il prenditore del titolo, che ne è divenuto l’unico le-
gittimo possessore, conseguentemente la falsa accusa a costui
mossa con la denuncia di averlo indebitamente usato o negoziato
per l’incasso, presuppone l’avvenuta dismissione del titolo e non
può configurare altra ipotesi criminosa se non quella del furto o
della ricettazione del titolo.

VI. La falsa denuncia di furto del titolo di credito dallo stesso
denunciante negoziato a favore di una ben individuata persona,
integra il delitto di calunnia e non quello di simulazione di reato.
Non vi è dubbio, infatti, che la falsa denuncia di furto di un asse-
gno bancario consegnato in pagamento ad un terzo contiene og-
gettivamente, per implicito, l’accusa di furto o di ricettazione nei
confronti del prenditore del titolo e ciò perché è estremamente
agevole risalire all’individuazione di tale persona attraverso le an-
notazioni apposte sul titolo e la ricostruzione dei vari passaggi che
caratterizzano il sistema legale di circolazione e di incasso del
medesimo titolo presso la banca trattaria.
Risulta superata, in questo caso, la soglia del delitto di simula-

zione, che è l’elemento costitutivo di quella calunnia, perché si
verifica, per così dire, una sorta di progressione criminosa, nel
senso che la falsa attribuzione del fatto-reato non è riferibile ad
una qualsiasi delle persone fisiche aventi un interesse specifico
alla consumazione del reato ma ad una persona ben determinata,
la quale soltanto, pur in assenza di un’accusa nominativamente
formulata, risulti essere, alla luce delle “coordinate” indicate in
denuncia, il soggetto che ha commesso l’illecito.
Poiché l’interesse protetto dalla norma di cui all’art. 368 cod.

pen. è quello di evitare l’intervento della giustizia penale in danno
di innocenti con dispendio di attività a priori ingiustificata e con
pericolo di sviamento dei risultati, è evidente la sussistenza di tale
rischio, di per sé sufficiente ad inquadrare tale fatto nello schema
paradigmatico della calunnia.
E allora non può non scaturire una riflessione sulla diversità ti-

pologica che corre tra l’ipotesi della falsa denuncia successiva alla
negoziazione in cui si configura l’avvenuta consumazione di una
calunnia formale o diretta (il destinatario dell’incolpazione è im-
plicitamente individuato nella persona a cui l’assegno era stato
consegnato) e la negoziazione di assegno successiva alla falsa de-
nuncia di smarrimento in cui può configurarsi il delitto di simu-
lazione di reato (rimanendo ancora l’assegno nella disponibilità
del denunciante) non essendo individuato o individuabile un pos-
sibile incolpato. 
La simmetricità del profilo della fattispecie in evidenza pro-

spetta scenari alternativi di cui non si può non tener conto, sicché
la condotta dell’agente che integri la simulazione di tracce di reato
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a carico del prenditore dell’assegno, rafforza il bisogno di tutela
penale come previsto dall’art. 368 comma 1 cod. pen. configu-
rando la calunnia reale o indiretta, a condizione, come si è detto,
della esistenza della prova dello stretto e intenzionale collega-
mento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia resa e la suc-
cessiva negoziazione.

PIETRO RAMUNDO

B) MASSIMARIO (*)

56. Lesioni personali volontarie - Circostanze aggravanti -
Circostanza del fatto commesso contro il coniuge - Matri-
monio tra cittadini stranieri contratto all’estero e non rico-
nosciuto formalmente in Italia - Configurabilità
dell’aggravante (Cod. pen. artt. 582, 585, 577, secondo
comma)

Sussiste l’aggravante prevista dall’art. 577, secondo comma, Cod.
pen. quando la condotta omicidiaria sia commessa da cittadino
straniero nei confronti di altra persona, anch’ella straniera, con la
quale intercorra rapporto coniugale contratto all’estero e non ri-
conosciuto formalmente in Italia, rilevando ai fini del riconosci-
mento della circostanza non il dato formale ma la sussistenza di
stabili vincoli affettivi tra agente e vittima. (1)

Sez. I, 3 luglio 2012, Pres. Giordano, Rel. Bonito, P.M. Mozzotta
(concl. conf.); Ric. Nollori.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. VI, 18 ottobre 2000, ric. Tourabi, in questa
Rivista 2001, II, 599, 244, con indicazione di altro precedente, secondo
cui, in tema di maltrattamenti in famiglia, il reato di cui all’art. 572 Cod.
pen. è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima in presenza
di un rapporto di stabile convivenza, in quanto suscettibile di determinare
obblighi di solidarietà e di mutua assistenza (nella specie la Corte ha pe-
raltro ritenuto irrilevante, ai fini penali, la circostanza che tra l’imputato
e la persona offesa esistesse un matrimonio contratto all’estero nel paese
di comune origine non dichiarato efficace in Italia, posto che le disposi-
zioni regolatrici della materia - art. 17, primo comma, disp. prel. Cod. civ.
e art. 28 l. n. 218 del 1995 - rinviano per la validità del matrimonio alla
legge del luogo in cui esso è stato celebrato o alla legge nazionale dei co-
niugi al momento della celebrazione).

57. Liberazione condizionale - Ravvedimento del condannato
- Nozione. (Cod. pen. art. 176)

Ai fini della concessione della liberazione condizionale, la no-
zione di “ravvedimento” comprende il complesso dei comporta-
menti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante
il tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a di-
mostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale
di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle
pregresse scelte criminali e a formulare in termini di “certezza” -

o di elevata e qualificata “probabilità” confinante con la certezza
- un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di prag-
matica conformazione della futura condotta di vita del condannato
all’osservanza delle leggi, in precedenza violate con la commis-
sione dei reati per i quali quest’ultimo ebbe a subire la sanzione
penale. (1)

Sez. I, 17 luglio 2012, Pres. Chieffi, Rel. Cassano, P.M. Delehaje
(concl. diff.); Ric. Somma.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 4 febbraio 2009, ric. P.M. in proc. Mambra,
in CED Cass., m. 343.419, secondo cui, ai fini della concessione della li-
berazione condizionale, il ravvedimento deveconsistere nell’insieme degli
atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante
il tempo dell’esecuzione della pena, che consentano il motivato apprez-
zamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita an-
teatta e la formulazione - in termini di certezza ovvero di elevata e
qualifica probabilità confinante con la certezza - di un serio, affidabile e
ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della fu-
tura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamen-
tale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati
per i quali ebbe a subire la sanzione penale (fattispecie in cui la Corte ha
ritenuto pienamente compiuta l’opera di revisione critica dei trascorsi de-
linquenziali da parte di condannata per gravi fatti eversivi nell’accetta-
zione di un rapporto diverso con la società e le istituzioni, consistiti nello
studio, nell’educazione della figlia, in varie iniziative solidaristiche a fa-
vore di soggetti emarginati, nell’apertura di rapporti epistolari con parenti
delle vittime, alcuni dei quali in qualche caso avevano anche concesso il
loro perdono); Sez. I, 24 aprile 2007, ric. P.M. in proc. Balzerani, ivi, m.
237.365, secondo cui, ai fini della concessione della liberazione condizio-
nale, il “ravvedimento” deve consistere nell’insieme degli atteggiamenti
concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo del-
l’esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della
convinta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formu-
lazione - in termini di “certezza”, ovvero di elevata e qualifica “probabi-
lità” confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole
giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta
di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale,
con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe
a subire la sanzione penale: ne consegue che, ai fini dell’accertamento del
presupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di ri-
ferimento rispetto a indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e
opinabile, per cui le condotte del condannato debbono costituire indice
pienamente affidabile degli esiti favorevoli, nell’esecuzione della pena
detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recu-
pero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico “sicuro” riguardo
al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato
reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali
di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri
benefici penitenziari (fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione
del Tribunale di sorveglianza che, esclusi dal campo d’indagine i tratti psi-
cologici della personalità o l’intimo grado di adesione ai valori etici e ideo-
logici espressi dall’ordinamento e prendendo in esame esclusivamente le
concrete condotte tenute dalla condannata durante il tempo dell’esecu-
zione della pena e le relazioni degli operatori penitenziari ispirate al prin-
cipio di progressività trattamentale, aveva dato atto del lungo percorso di
rieducazione, recupero e risocializzazione, caratterizzato dall’avvenuta
esplicitazione delle responsabilità politiche, dalla rivisitazione storica e
dal distacco dall’esperienza di militanza eversiva e di lotta armata, dalla
riflessione critica sull’immane dolore causato alle vittime dei reati, dal
rinnovato rapporto instaurato con le istituzioni e la società civile in con-
formità al quadro di riferimento ordinamentale, dagli studi universitari,
dall’impegno lavorativo e solidaristico a favore dei soggetti più emarginati
della società, dalla corrispondenza epistolare con i parenti di alcune vit-
time, cui avevano fatto seguito, nel rispetto della riservatezza e delle au-
tonome determinazioni di questi, taluni, pur parziali, atteggiamenti di
riconciliazione e di perdono).

58. Oltraggio a pubblico ufficiale - Violenza - Compatibilità
con il delitto di oltraggio - Condizioni (Cod. pen. art. 341 bis;
l. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 8)
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la legge n. 94 del 2009
ha espunto dal tessuto normativo ogni riferimento alla violenza,
con la conseguenza che l’uso di quest’ultima può ritenersi com-
patibile con la fattispecie delittuosa soltanto nei ristrettissimi limiti
della cosiddetta ingiuria reale, configurabile quando le percosse
costituiscano una violenza di inavvertibile entità, che, senza voler
cagionare alcuna sofferenza alla parte offesa, evidenzi il proposito
di arrecare alla vittima offesa morale, avvilendola con un gesto di
disprezzo. (1)

Sez. VI, 15 maggio 2012, Pres. Serpico, Rel. Di Salvo, P.M. Mon-
tagna (concl. conf.); Ric. Fiorillo e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

59. Omessa o ritardata denuncia di reato - Acquisizione di no-
tizia di reato da parte di appartenente alla polizia di Stato
a seguito di conversazione privata - Configurabilità del
reato - Esclusione.- Ragioni (Cod. pen. art. 361)

Non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia nei
confronti di un appartenente alla polizia di Stato che venga a co-
noscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una
conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell’esercizio
delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse.
(In motivazione, la Corte ha rilevato come gli appartenenti alla
polizia di Stato, non essendo quest’ultima una struttura militare,
non possono ritenersi in servizio permanente effettivo fuori dal-
l’esercizio delle funzioni). (1)

Sez. VI, 2 luglio 2012, Pres. Agrò, Rel. Paoloni, P.M. Viola (concl.
diff.); Ric. Bellavista e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

60. Parte civile - Legittimazione del danneggiato alla costitu-
zione - Resistenza a pubblico ufficiale - Natura plurioffen-
siva del reato - Costituzione di parte civile del danneggiato
per il risarcimento di danni morali - Legittimità (Cod. proc.
pen. art. 74; Cod. pen. art. 337)

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale ha natura plurioffensiva
e legittima il danneggiato alla costituzione di parte civile per ot-
tenere il risarcimento dei danni morali subiti in conseguenza del-
l’azione delittuosa. (1)

Sez. VI, 15 maggio 2012, Pres. Serpico, Rel. Petruzzellis, P.M.
Montagna (concl. parz. diff.); Ric. Venulco e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

61. Peculato - Medico dipendente di ospedale pubblico svol-
gente attività intramuraria - Riscossione delle somme dai
pazienti - Mancato versamento all’azienda sanitaria della
parte di spettanza - Configurabilità del reato (Cod. pen. artt.
357, 314)

Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di
un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione

attività intramuraria, dopo aver riscosso l’onorario dovuto per le
prestazioni, ometta poi di versare all’azienda sanitaria quanto di
spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene.
(In motivazione, la Corte ha precisato che la qualifica di pubblico
ufficiale spetta a qualunque pubblico dipendente che la prassi e
la consuetudine mettano in condizione di detenere denaro di per-
tinenza dell’amministrazione). (1)

Sez. VI, 14 febbraio 2012, Pres. e Rel. Ippolito, P.M. Cesqui
(concl. conf.); Ric. Minervini. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 17 settembre 2009, ric. Russo, in CED
Cass., m. 245.003, secondo cui integra il delitto di peculato la condotta
del medico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramu-
raria, dopo aver riscosso direttamente dai pazienti l’onorario dovuto per
le prestazioni, ometta poi di versare all’azienda sanitaria quanto di spet-
tanza della medesima, in tal modo appropriandosene (in motivazione la
sentenza ha precisato che, limitatamente all’attività di versamento delle
somme destinate all’azienda sanitaria, il medico in questione deve ritenersi
rivesta la qualifica di pubblico ufficiale); Sez. VI, 6 ottobre 2004, ric. Ma-
schi, ivi, m. 231.474, secondo cui integra il delitto di peculato la condotta
del medico il quale, avendo concordato con la struttura ospedaliera lo svol-
gimento dell’attività libero-professionale consentita dal D.P.R. 20 maggio
1987 n. 270 (cosiddetta intra moenia) e ricevendo per consuetudine dai
pazienti (anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell’ente) le
somme dovute per la sua prestazione, ne ometta il successivo versamento
all’azienda sanitaria; infatti,per quanto la qualifica di pubblico ufficiale o
di incaricato di pubblico servizio non possa essere riferita al professionista
che svolga attività intramuraria (la quale è retta da un regime privatistico),
detta qualità deve essere attribuita a qualunque pubblico dipendente che
le prassi e le consuetudini mettano nelle condizioni di riscuotere e detenere
denaro di pertinenza dell’amministrazione (in motivazione la Corte ha
chiarito che nella specie assumeva rilevanza non già l’attività professio-
nale, ma la virtuale sostituzione del medico ai funzionari amministrativi
nell’attività pubblicistica di riscossione dei pagamenti).

62. Pene accessorie - Pubblicazione della sentenza di condanna
- Modifiche all’art. 36 Cod. pen. da parte dell’art. 37,
comma 18, del decreto legge n. 98 del 2011 - Applicabilità
retroattiva - Possibilità - Limiti (Cod. pen. artt. 36, 2, quarto
comma; d. l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con l. 15 luglio 2011,
n. 111, art. 37, comma 18)

Le modifiche apportate all’art. 36 Cod. pen. alla sanzione acces-
soria della pubblicazione della sentenza, da ultimo con la novella
di cui all’art. 37, comma 18, del decreto legge n. 98 del 2011 (con-
vertito con la legge n. 111 del 2011) - nel prevedere che essa sia
eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via telematica
attraverso il sito del Ministero della Giustizia - attengono alla de-
finizione del contenuto della sanzione in quanto incidono sulle re-
lative funzioni, sicché possono essere applicate retroattivamente
ai sensi dell’art. 2, quarto comma, Cod. pen.
(In applicazione del principio, la Corte ha affermato che le modi-
fiche legislative citate non incidono sulla parte della sentenza ir-
revocabile concernente la pena accessoria della pubblicazione
della decisione su un giornale quotidiano). (1)

Sez. I, 25 maggio 2012, Pres. Giordano, Rel. Carcano, P.M. Maz-
zotta (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Sarto.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 21 marzo 2012, ric. P.M. in proc. Bozzoni,
in CED Cass., m. 252.357, secondo cui le modifiche apportate all’art. 36
Cod. pen. alla sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza, da
ultimo con la novella di cui all’art. 37, comma 18, del decreto legge n. 98
del 2011 (convertito con la legge n. 111 del 2011) - nel prevedere che essa
sia eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via telematica at-
traverso il sito del Ministero della Giustizia - attengono alla definizione
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del contenuto della sanzione in quanto incidono sulle relative funzioni,
sicchè possono essere applicate retroattivamente entro i limiti di cui all’art.
2 Cod. pen.

63. Recidiva - Aumento della pena - Limite quantitativo nor-
mativamente stabilito - Applicabilità a tutte le ipotesi di re-
cidiva (Cod. pen. art. 99, sesto comma) 

Lo sbarramento quantitativo previsto dall’art. 99, ultimo comma,
Cod. pen., secondo il quale “l’aumento della pena non può supe-
rare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla
commissione del nuovo delitto non colposo”, è applicabile a tutte
le ipotesi di recidiva e non solo a quella reiterata. (1)

Sez. IV, 17 luglio 2012, Pres. Romis, Rel. Piccialli, P.M. Spinaci
(concl. diff.); Ric. Ouni.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

64. Resistenza a pubblico ufficiale - Pluralità di pubblici uffi-
ciali operanti - Unicità di reato - Esclusione - Configurabi-
lità di una pluralità di reati di resistenza eventualmente
uniti da vincolo della continuazione (Cod. pen. artt. 337, 81) 

La resistenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto fat-
tuale per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico
reato di resistenza ai sensi dell’art. 337 Cod. pen., ma tanti distinti
reati - eventualmente uniti dal vincolo della continuazione - quanti
sono i pubblici ufficiali operanti, giacché la condotta criminosa si
perfeziona con l’offesa al libero espletamento dell’attività di cia-
scuno di essi. (1)

Sez. VI, 17 maggio 2012, Pres. Di Virginio, Rel. Garribba, P.M.
Volpe (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Momidis.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 26 settembre 2011, ric.
P.M. in proc. De Marchi, in CED Cass., m. 250.792; Sez. VI, 22 giugno
2006, ric. P.M. in proc. Mastroiacovo, ivi, m. 234.831.

65. Resistenza a pubblico ufficiale - Resistenza attiva posta in
essere da altro soggetto - Rafforzamento dell’altrui volontà
di aggredire il pubblico ufficiale - Concorso morale nel
reato - Configurabilità - Fattispecie relativa a un gruppo di
tifosi di una squadra di calcio uno dei quali non era stato
visto lanciare corpi contundenti contro gli agenti della po-
lizia ma si era associato al gruppo di tifosi che aveva con-
trastato ripetutamente gli agenti operanti (Cod. pen. artt.
337, 110)

Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico uffi-
ciale la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva
posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale
da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifesta-
zione collettiva, rafforzi l’altrui azione offensiva o ne aggravi gli
effetti mettendo in discussione il corretto operato delle forze del-
l’ordine.
(In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto
immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha
confermato la responsabilità dell’imputato - a titolo di concorso nel
reato di cui all’art. 337 Cod. pen. - il quale, pur non essendo stato
visto nel gesto di effettuare materialmente il lancio di corpi contun-

denti nei confronti degli agenti, si era associato ad un gruppo di ti-
fosi della locale squadra di calcio, contrastando ripetutamente i pub-
blici ufficiali, con azione “ad elastico”, e cioè avvicinandosi più
volte agli antagonisti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allon-
tanandosene velocemente con atteggiamento di rafforzamento, di
fatto, dell’azione posta in esser da taluni di detti supporters, con-
cretizzatasi nel lancio di pietre ed altri oggetti contundenti). (1)

Sez. VI, 27 aprile 2012, Pres. De Roberto, Rel. Aprile, P.M. Riello
(concl. conf.); Ric. Carta.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 26 maggio 2009, ric. Torrisi e altro, in
CED Cass., m. 245.011, secondo cui integra il concorso morale nel delitto
di cui all’art. 337 Cod. pen. il comportamento di chi, assistendo ad una re-
sistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico uf-
ficiale da altra persona con la quale partecipa ad una comune manifestazione
collettiva, rafforzi l’altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, pronun-
ciando espressioni minacciose all’indirizzo del pubblico ufficiale e dei suoi
collaboratori (fattispecie in cui taluni partecipanti ad una manifestazione
sindacale avevano tentato di forzare un blocco di polizia creato all’ingresso
di un ente pubblico); Sez. VI, 2 aprile 1992, ric. Gori, ivi, m. 245.011, se-
condo cui integra gli estremi del concorso morale nel delitto di cui all’art.
337 Cod. pen. il comportamento di chi, vedendo altri opporre una resistenza
attiva ad un pubblico ufficiale (nella specie: carabiniere in borghese che pe-
raltro si era qualificato ed aveva mostrato il tesserino di carabiniere) per im-
pedirgli di compiere un suo dovere,  rafforzi l’altrui volontà di aggredirlo
ponendo in dubbio, ad alta voce, la detta sua qualità.

66. Responsabilità da reato della società - Imprese individuali
- Configurabilità - Esclusione (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
art. 1) 

La normativa sulla responsabilità da reato degli enti prevista dal
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non si applica alle im-
prese individuali, in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi.
(1)

Sez. VI, 16 maggio 2012, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, P.M.
Cedrangolo (concl.  diff.); Ric. P.M. in proc. Vinci.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Sez. VI, 3 marzo 2004, ric. P.M. in proc. soc. Ribera,
in CED Cass., m. 228.833, secondo cui la disciplina prevista dal d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità da reato delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità
giuridica, non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai
soli enti collettivi (nella specie la Corte ha respinto il ricorso del P.M. con-
tro l’ordinanza del tribunale che, in sede di appello ex art. 310 Cod. proc.
pen., aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare del-
l’interdizione dall’esercizio dell’attività ad una ditta individuale). 
In senso contrario, v. Sez. III, 15 dicembre 2010, ric. impresa individuale
Sferrazza, in questa Rivista 2011, II, 605, 218, secondo cui le norme sulla
responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle imprese indivi-
duali, che devono ritenersi incluse nella nozione di ente fornito di perso-
nalità giuridica utilizzata dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 231 del 2001
per identificare i destinatari delle suddette disposizioni.

67. Responsabilità da reato della società - Profitto del reato
presupposto - Sequestro preventivo a fini di confisca - Pre-
supposti (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 9, 19, 45, 53; Cod.
proc. pen. art. 321)

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, per
procedere al sequestro preventivo a fini di confisca del profitto
del reato presupposto è necessario l’accertamento della sussi-
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stenza di gravi indizi di responsabilità dell’ente indagato. (1)

Sez. VI, 31 maggio 2012, Pres. Milo, Rel. Fidelbo, P.M. Fodaroni
(concl. diff.); Ric. Cadelfa s.p.a.

___________________ 
(1) In senso contrario v. Sez. II, 16 febbraio 2006, ric. P.M. in proc. Miri-
tello, in CED Cass., m. 233.373, secondo cui in tema di responsabilità di-
pendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro
preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche
per equivalente, e quindi, secondo il disposto dall’art. 19 del decreto legi-
slativo n. 231 del 2001, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del
reato, non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza,
né la loro gravità, né il periculum richiesto per il sequestro preventivo di
cui all’art. 321, comma 1, Cod. proc. pen., essendo sufficiente accertarne
la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto
in una determinata ipotesi di reato.
v. anche, per utili riferimenti, Sez. Unite, 27 marzo 2008, ric. Fisia Im-
pianti s.p.a., in questa Rivista 2009, II, 85, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi,
la confisca del profitto del reato prevista dagli artt. 9 e 19 del decreto le-
gislativo n. 231 del 2001 si configura come sanzione principale, obbliga-
toria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell’ente, e si
differenzia da quella configurata dall’art. 6, comma 5, del medesimo de-
creto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona giu-
ridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristabilire
l’equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono co-
munque andati a vantaggio dell’ente.

68. Sanità pubblica - Materiali inerti di composizione etero-
genea sottoposti a procedimento di macinatura e non desti-
nati ad attività di recupero - Disciplina applicabile - Natura
di rifiuti - Fattispecie relativa a un miscuglio di cotto, ce-
mento e calcestruzzo (d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, artt. 181,
184, 256)

I materiali inerti di composizione eterogenea (nella specie, un mi-
scuglio di cotto, cemento e calcestruzzo), sottoposti a procedi-
mento di macinatura e non destinati ad attività di recupero, non
sono assoggettati alla disciplina delle materie prime secondarie,
ma costituiscono veri e propri rifiuti.

Sez. III, 16 maggio 2012, Pres. De Maio, Rel. Fiale, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Violato.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

69. Scambio elettorale politico - mafioso -Promessa di voti elet-
torali in cambio di somme di danaro od altra utilità di un
candidato a un personaggio di spicco di un’organizzazione
mafiosa con la promessa dell’intervento dei membri dell’or-
ganizzazione - Configurabilità del reato (Cod. pen. artt. 416
ter; 416 bis, terzo comma)

Il reato di scambio elettorale politico-mafioso è integrato dalla
promessa di voti elettorali in cambio di somme di danaro od altra
utilità fatta, ad un candidato da un personaggio di spicco di un’or-
ganizzazione mafiosa mediante l’assicurazione dell’intervento dei
membri della stessa organizzazione, ed è volto a tutelare l’ordine
pubblico, leso da qualsiasi connubio tra politica e mafia. (1)

Sez. II, 5 giugno 2012, Pres. Esposito, Rel. Carrelli Palombi di
Montrone, P.M: Spinaci (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Costa.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 19 febbraio 2004, ric. P.M. in proc. Falco,

in CED Cass., m. 230.397, secondo cui la promessa di voti elettorali fatta,
in cambio di somme di danaro, a un candidato da personaggio di spicco
di un’associazione mafiosa mediante l’assicurazione dell’intervento di
membri dell’associazione stessa integra il reato di cui all’art. 416 ter Cod.
pen. (scambio elettorale politico- mafioso) e non quello previsto dall’art.
96 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (offerta di denaro o altra utilità ad elet-
tori per ottenerne il voto), dovendosi ravvisare nell’apporto attivo degli
aderenti al sodalizio criminoso il ricorso alla forza di intimidazione deri-
vante dal vincolo associativo (in motivazione, la Corte ha puntualizzato
che il reato di scambio elettorale politico-mafioso rientra nell’area dei de-
litti contro l’ordine pubblico, in quanto mira a salvaguardare in via prin-
cipale l’interesse alla tutela dell’ordine pubblico, leso dall’inquietante
connubio tra mafia e politica, e solo strumentalmente l’interesse elettorale,
protetto in via immediata e diretta dagli artt. 96 e 97 d.P.R. n. 361 del
1957).

70. Sospensione condizionale della pena - Giudizio prognostico
negativo fondato esclusivamente sulla clandestinità dell’im-
putato - Illegittimità (Cod. pen. artt. 163, 164)

È illegittima la motivazione di diniego della concessione del be-
neficio della sospensione condizionale della pena fondata esclu-
sivamente sulla condizione di clandestino. (1)

Sez. IV, 10 maggio 2012, Pres. Marzano, P.M. D’Ambrosio (concl.
diff.); Ric. Ciobanu.

___________________ 
(1) Per utili riferimenti v. Sez. VI, 14 marzo 2001, ric. Szecsenji, in questa
Rivista 2011, II, 666, 269, con indicazioni di precedenti, secondo cui l’im-
possibilità di stabilire oggettivamente e con certezza l’identità dell’impu-
tato, che pure abbia fornito le proprie generalità, non può costituire causa
ostativa alla concessione al medesimo della sospensione condizionale
della pena; Sez. IV, 12 maggio 2010, ric. P.M. in proc. Miled, in CED
Cass., m. 247.479, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della
pena, la irregolare presenza di uno straniero nel territorio nazionale non è
di per sé indice di prognosi sfavorevole, ai fini della concessione del be-
neficio di cui all’art. 163 Cod.  pen. (nella specie, la Corte ha ritenuto che
correttamente il giudice di merito aveva considerato lo stato di incensu-
ratezza di un soggetto straniero, ancorché irregolarmente presente in Italia,
sicuro indice di un giudizio prognostico favorevole). 
v. anche Sez. II, 24 gennaio 1995, ric. P.M. in proc. Slimani, in CED Cass.,
m. 201.760, secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena
la mera considerazione di incensuratezza nei confronti di uno straniero
che non risulti avere stabile dimora in Italia, e per di più non compiuta-
mente identificato, non può consentire la formulazione di un giudizio pro-
gnostico favorevole, il quale, ai sensi dell’art. 164, primo comma, Cod.
pen., deve essere particolarmente basato sulla personalità dell’imputato
al fine di confortare la presunzione di ravvedimento in cui detto giudizio
prognostico si concretizza.

71. Stupefacenti - Circostanza aggravante dell’ingente quan-
tità - Criteri di individuazione - Fattispecie relativa ad
esclusione della circostanza aggravante (D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 80, comma 2)

In tema di stupefacenti, non è ravvisabile l’aggravante di cui al
comma 2, dell’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 quando la quantità
sia inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi
(valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella alle-
gata al decreto ministeriale 11 aprile 2006, ferma restando la di-
screzionale valutazione del giudice del merito quando tale
quantità sia superata.
(Nella specie, la Corte ha escluso l’aggravante in presenza di un
quantitativo di grammi 1339 puri di cocaina, inferiore a grammi
1500, valore scriminante di soglia pari a duemila volte la dose in-
dicata nel decreto ministeriale citato). (1)
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Sez. VI, 3 luglio 2012, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Geraci (concl.
parz. diff.); Ric. Rodriguez Marben.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso diverso v. Sez. III, 18 marzo 2011, ric. Ramos Vergara, in CED
Cass., m. 249.860, secondo cui, in tema di illecita detenzione di sostanze
stupefacenti, la nozione di quantità ingente va considerata con riferimento
all’elemento ponderale, alla quantità del principio attivo, alla qualità dello
stupefacente ed agli effetti negativi causati agli assuntori, senza che pos-
sano assumere rilievo determinante il superamento di per sé di un quanti-
tativo minimo e la eventuale saturazione del mercato. (fattispecie di
importazione e detenzione di circa due chilogrammi e mezzo di cocaina
con principio attivo pari al 98 %, per un corrispondente numero di 15.800
dosi medie singole ricavabili); Sez. VI, 1° febbraio 2011, ric. Ardizzone,
in questa Rivista 2011, II, 667, 221, con indicazione di precedenti anche
in senso contrario, secondo cui, in tema di reati concernenti il traffico il-
lecito di sostanze stupefacenti, non è consentito predeterminare i limiti
quantitativi minimi che consentono di ritenere configurabile la circostanza
aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (in-
gente quantità) (la Corte ha precisato che la fattispecie non viola comun-
que il principio di determinatezza, dovendo aversi riguardo, perché possa
essere configurata l’aggravante, 1) all’oggettiva eccezionalità del quanti-
tativo sotto il profilo ponderale; 2) al grave pericolo per la salute pubblica
che lo smercio di un tale quantitativo comporta; 3) alla possibilità di sod-
disfare le richieste di numerosissimi consumatori per l’elevatissimo nu-
mero di dosi ricavabili); Sez. II, 12 gennaio 2011, ric. Baruffaldi e altri,
in CED Cass., m. 249.628, secondo cui, in tema di reati concernenti il
traffico illecito di sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante di cui
all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (ingente quantità) deve
ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo il vertice
massimo di valore, sia tale da rappresentare un pericolo per la salute pub-
blica, ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di consumatori,
e, pertanto, quando sia idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto
elevato di tossiCodipendenti, senza ulteriore riferimento al mercato ed alla
eventuale sua saturazione, che risulterebbe inappropriato rispetto alla ratio
della norma, oltre che non facilmente accertabile, trattandosi di un mercato
clandestino rispetto al quale mancano conoscenze certe e riscontrabili.

72. Tentativo - Autonomia rispetto al reato consumato - Con-
seguenze - Applicabilità al reato tentato della causa di non
punibilità prevista per i reati commessi a danno di congiunti
in relazione ai reati di rapina, di estorsione e di sequestro
di persona a scopo di estorsione - Esclusione (Cod. pen. artt.
56, 649, terzo comma, prima parte)

In virtù dell’autonomia del delitto tentato, gli effetti giuridici sfa-
vorevoli previsti con specifico richiamo di determinate norme in-
criminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di reato consumato,
poiché le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione, ed in
difetto di espressa previsione non trovano applicazione anche per
le corrispondenti ipotesi di delitto tentato.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che tra i reati
di cui agli artt. 628, 629 e 630 Cod. pen., per i quali, ai sensi del-
l’art. 649, terzo comma, prima parte, Cod. pen., la causa di non
punibilità prevista da detta disposizione non opera, non rientrano
le corrispondenti ipotesi tentate). (1)

Sez. II, 21 marzo 2012, Pres. Cammino, Rel. Beltrani, P.M.
Aniello (concl. conf.); Ric. Errini. 

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 15 aprile 1985, ric. Perrotta, in CED Cass.,
m. 169.309, secondo cui il delitto tentato costituisce una fattispecie criminosa
a sé stante; e, cioè, una figura autonoma di reato, risultante dalla combina-
zione di una norma principale (la norma incriminatrice speciale) e di una
norma secondaria (quella contenuta nell’art. 56 Cod. pen.) che ha efficacia
estensiva: ne consegue che gli effetti giuridici sfavorevoli, previsti con spe-
cifico richiamo a determinate norme incriminatrici, debbono intendersi riferiti
alla sola ipotesi del reato consumato e non anche al tentativo, essendosi in
presenza di norme - quelle sfavorevoli - di stretta interpretazione, le quali, a

meno che non sia espressamente previsto, non trovano applicazione per la
corrispondente figura di delitto tentato. (in virtù di questo principio, la Corte
ha deciso che per il prolungamento dei termini della custodia cautelare non
ci si può riferire che a fattispecie specificamente individuata dal legislatore)

73. Tentativo - Omicidio - Recesso attivo - Aggressione contro
persone con conseguenti gravissime ferite e segnalazione alle
forze di polizia dell’accaduto da parte dell’agente - Configu-
rabilità - Esclusione - Fattispecie relativa allo sfondamento
della teca cranica degli aggrediti e constatazione della gravità
delle loro condizioni (Cod. pen. artt. 56, quarto comma, 575)

Non configura un recesso attivo dal reato di omicidio la condotta di
chi, avendo procurato mediante aggressione a due persone lesioni
gravissime (nella specie, lo sfondamento della teca cranica) e ve-
dendole versare in pericolo di vita, segnali alla polizia l’accaduto,
qualora tale condotta possa ricondursi al calcolo opportunistico di
allontanare da sé ogni sospetto sulla paternità dell’aggressione per-
petrata e non al fine di evitare l’evento morte. (1)

Sez. I, 3 luglio 2012, Pres. Giordano, Rel. Cavallo, P.M. Mazzotta
(concl. conf.); Ric. Maiocchetti.

___________________ 
(1) Per utili riferimenti v. Sez. I, 28 febbraio 2012, ric. Price, in CED Cass.,
m. 252.259, secondo cui, in tema di reati di danno a forma libera (nella specie,
omicidio), la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incom-
piuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui
origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali
può, al più, operare la diminuente per il cosiddetto recesso attivo, qualora il
soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento; Sez. I,
23 settembre 2008, ric. Di Salvo, in questa Rivista 2009, II, 274, 96, con in-
dicazione di altro precedente, secondo cui, in tema di reati di danno a forma
libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto
e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina
il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al
più, operare la diminuente per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga
una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento: ne consegue che, nel
caso di esecuzione monosoggettiva del reato, in tanto può sussistere la desi-
stenza, in quanto l’agente abbandoni l’azione criminosa prima che questa sia
completamente realizzata (fattispecie in tema di omicidio).

74. Trattamento illecito dei dati personali - Invio di messaggi
pubblicitari non autorizzati (c.d. spamming) - Configurabilità
del reato (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167)

Integra il reato di trattamento illecito di dati personali (art. 167 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) l’indebito utilizzo di un
“data-base” contenente l’elenco di utenti iscritti ad una newsletter
ai quali venivano inviati messaggi pubblicitari non autorizzati pro-
venienti da altro operatore (cosiddetto spamming), che traeva profitto
dalla percezione di introiti commerciali e pubblicitari, con corrispon-
dente nocumento per l’immagine del titolare della banca dati abusi-
vamente consultata e per gli stessi utenti, costretti a cancellare i
messaggi di posta indesiderata, a predisporre accorgimenti per im-
pedire ulteriori invii e a tutelare la privacy dalla circolazione non au-
torizzata delle informazioni personali. (1)

Sez. III, 24 maggio 2012, Pres. De Maio, Rel. Mulliri, P.M. Galasso
(concl. diff.); Ric. Casalini e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

75. Trattamento illecito dei dati personali - Invio di messaggi
pubblicitari indesiderati - Mancata indicazione dei destinatari
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e della frequenza del traffico di rete - Genericità dell’imputa-
zione - Esclusione (d. lgs. 30 giugno2003, n. 196, artt. 167, 130)

Non è generica e indeterminata la contestazione del reato previsto
dagli artt. 167 e 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in relazione all’abusivo invio di una pluralità di messaggi pubblici-
tari indesiderati (cosiddetto spamming) ad una moltitudine di utenti
iscritti a una newsletter senza l’indicazione dei nomi dei destinatari
o la descrizione dettagliata del volume e della frequenza del traffico
di rete, non essendo esigibile lo sforzo investigativo per risalire ai
titolari degli “identificativi” o degli “indirizzi mail”, al fine di ac-
certare l’eventuale gradimento della ricezione delle comunicazioni
elettroniche. 

Sez. III, 24 maggio 2012, Pres. De Maio, Rel. Mulliri, P.M. Galasso
(concl. diff.); Ric. Casalini e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

76. Usurpazione di titoli o di onori - Illecito amministrativo di
usurpazione di funzioni pubbliche - Elementi differenziali - Fat-
tispecie relativa alla qualificazione della falsa attribuzione delle
funzioni di agente della polizia di Stato come illecito ammini-
strativo (Cod. pen. artt. 347, 498)

Ai fini della individuazione degli elementi differenziali tra il reato
di usurpazione di funzioni pubbliche di cui all’art. 347 Cod. pen. e
l’illecito amministrativo dell’usurpazione di titoli ed onori sanzio-
nato dall’art. 498 Cod. pen. occorre avere riguardo al bene giuridico
tutelato dalle due fattispecie, che nel primo caso è finalizzato a pro-
teggere l’interesse volto a riservare l’esercizio di pubbliche funzioni
a soggetti che ne abbiano effettiva e concreta investitura, mentre nel
secondo caso è volto a tutelare la pubblica fede, che può essere tratta
in inganno da false apparenze.
(Fattispecie relativa alla falsa attribuzione delle funzioni di agente
della Polizia di Stato, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l’ipotesi
di cui all’art. 498 Cod. pen.) (1)

Sez. VI, 24 aprile 2012, Pres. De Roberto, Rel Carcano, P.M. Lettieri
(concl. diff.); Ric. Borrelli.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. VI, 17 marzo 2009, ric. Cavalli, in CED Cass.,
m. 244.523, secondo cui per la configurabilità del reato di usurpazione di
funzioni pubbliche è necessario che la condotta realizzi in concreto un in-
debito esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una legittima investi-
tura (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro
preventivo di un sito internet creato per sostenere i diritti dei detenuti,
escludendo che un esposto presentato all’autorità giudiziaria da parte del
suo titolare, ed avente ad oggetto presunti favoritismi all’interno di un isti-
tuto penitenziario, usurpasse le attribuzioni proprie dell’organo istituzio-
nale del garante per i diritti delle persone private della libertà personale,
appositamente istituito da un ente comunale); Sez. V, 12 marzo 1999, ric.
Fabrizio, in questa Rivista 2000, II, 311, 152, secondo cui l’art. 498 Cod.
pen. considera due distinte ipotesi delittuose; mentre quella di usurpazione
di titolo del primo comma richiede per la sua punibilità la pubblicità
(...abusivamente porta in pubblico, ...indossa abusivamente in pubblico)
in quanto tutela la pubblica fede che può essere tratta in inganno da false
apparenze determinate da comportamenti esternati in pubblico, per l’ipo-
tesi di cui al secondo comma non è necessario l’estremo della pubblicità
del comportamento in considerazione del termine usato “si arroga” che si
riferisce essenzialmente al fatto di attribuirsi indebitamente o illegittima-
mente titoli od onori (fattispecie in cui l’imputato, trovato in possesso di
un biglietto da visita recante la propria fototessera in divisa da carabiniere,
con relativa dicitura e timbro datario, di manette, fondina ascellare, pistola
a salve priva del tappo rosso e cartucce inesplose, era stato assolto in

quanto non aveva fatto mostra in pubblico del titolo o della qualità da esso
documentato; la Corte ha annullato con rinvio affinché il giudice di merito
valutasse se il possesso dei detti oggetti potesse integrare o meno l’abusiva
attribuzione della qualità di carabiniere).

77. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa
corresponsione dell’assegno divorzile - Reato previsto dal
secondo comma, n. 2, dell’art. 570 Cod. Pen. - Concorso
formale di reati  e non rapporti di  consunzione del secondo
reato nel primo (Cod. pen. art. 570, secondo comma, n. 2; 81,
primo comma, 15; l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies)

Sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto di consun-
zione fra il delitto previsto dall’art. 12 sexies della legge n. 898
del 1970 e quello di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, Cod.
pen. (1)

Sez. VI, 13 marzo 2012, Pres. Conti, Rel. Petruzzellis, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. B.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 16 giugno 2012, in CED Cass., m.

250.839, secondo cui sussiste concorso formale eterogeneo tra il delitto
di cui all’art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970 e quello di cui all’art.
570, secondo comma, n.2, Cod. pen., qualora la mancata corresponsione
dell’assegno divorzile faccia altresì marcare al figlio minore i mezzi di
sussistenza.

78. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Rapporti
fra la fattispecie di cui al primo e al secondo comma dell’art.
570 Cod. pen. - Progressione criminosa - Esclusione - Auto-
nomia dei reati - Assorbimento del reato di cui al primo
comma in quello di cui al secondo comma - Inconfigurabi-
lità (Cod. pen. artt. 570, primo e secondo comma; 15)

Le fattispecie previste dal primo e secondo comma dell’art. 570
Cod. pen. configurano due reati autonomi e non una progressione
criminosa che possa far ritenere assorbita la contestazione del
primo comma nella seconda disposizione. (1)

Sez. VI, 13 marzo 2012, Pres. Conti, Rel. Petruzzellis, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. B.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 20 ottobre 2011, ric.

D’A., in CED Cass., m. 251.559, secondo cui la condotta di sot-
trazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale
nei confronti dei figli minori e quella di omessa prestazione dei
mezzi di sussistenza, previste, rispettivamente, nel primo e se-
condo comma dell’art. 570 Cod. pen., non sono in rapporto di
continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto
fatti del tutto eterogenei nella loro storicità e considerazione so-
ciale. (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l’aumento di
pena applicato dalla Corte territoriale per la continuazione); Sez. VI,
17 gennaio 2011, ric. P., in questa Rivista 2011, II, 608, 224, con indica-
zione di altri precedenti, secondo cui la fattispecie di abbandono del do-
micilio domestico e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza,
previsti, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell’art. 570 Cod.
pen., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma
hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità (fattispecie
relativa al riconosciuto difetto di correlazione tra la contestazione di sot-
trazione alla prestazione dei mezzi di sussistenza e la sentenza di condanna
per la condotta di abbandono del tetto coniugale con sottrazione agli ob-
blighi di assistenza morale).
V. anche la massima che segue con la relativa nota.

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)333 334



335

DIBATTITI

Molestie col mezzo del telefono, nuove tecnologie
e rispetto del principio di legalità

1. La locuzione “col mezzo del telefono” nell’articolo 660 c.p.
Fra le molteplici questioni che hanno interessato la giurisprudenza in
relazione all’articolo 660 c.p., la più attuale riguarda certamente l’in-
terpretazione della locuzione “col mezzo del telefono”, quale stru-
mento utilizzabile per arrecare molestia o disturbo.
Tale ipotesi realizzativa, infatti, presenta una vasta serie di problema-
tiche, soprattutto alla luce del continuo evolversi delle tecnologie, che
permettono, attualmente, la trasmissione “col mezzo del telefono”
non solo della voce, ma anche di scritti, immagini, suoni e dati.
La Cassazione, più volte interrogata su quali modalità di comunica-
zione possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 660
c.p., ha dapprima incluso il citofono1, ritenuto strumento idoneo ad
arrecare disturbo poiché funziona in modo analogo al telefono, e gli
sms2, in quanto vengono inoltrati al destinatario “col mezzo del tele-
fono”, ma ha, invece, escluso le email3 e, proprio recentemente, la
messaggistica istantanea attraverso “Messenger”4.
Nell’escludere tali ultimi mezzi di comunicazione, la Corte ha, in par-
ticolar modo, evidenziato il mancato rispetto del principio di legalità,
dal momento che le email e la messaggistica istantanea normalmente
non sono trasmesse “col mezzo del telefono”, bensì attraverso l’uso
del computer.
A ben vedere, però, attualmente le email possono essere ricevute ed
inviate anche tramite telefono (cellulare), che permette inoltre la tra-
smissione di suoni, voci, dati, immagini e filmati in un modo non pre-
vedibile per i compilatori del codice.
Tale progresso tecnologico ha posto delle questioni di non scarso ri-
lievo all’esame della Corte, ed altre certamente ne porrà, dal momento
che, come si è detto, il mezzo del telefono permette oggi molteplici
modalità di comunicazione differenti che potrebbero ben rivelarsi
moleste ed idonee, quindi, ad integrare gli estremi della contravven-
zione de qua.
Per comprendere le linee interpretative adottate dalla Cassazione in
riferimento all’articolo 660 c.p.  - e per valutare se ed in quale misura
queste possano essere applicabili anche agli altri mezzi di comuni-
cazione - occorrerà, dunque, fare un breve excursus attraverso le pro-
nunce della Corte in tema di sms, email e messaggistica elettronica5.

2. Gli short messages system (SMS).
La prima sentenza con la quale la Suprema Corte ha affrontato la que-
stione relativa alla configurabilità del reato in esame nel caso in cui
la molestia sia perpetrata attraverso l’invio di short messages system
(sms) è stata la n. 28680 del 26 marzo 20046.
I punti attraverso cui si snoda la pronuncia della Corte sono essen-
zialmente due.
In primis, la Suprema Corte chiarisce che il principio di legalità è ri-
spettato nel caso di molestia perpetrata a mezzo sms in quanto questi
“vengono trasmessi attraverso sistemi telefonici, che collegano tra
loro apparecchi telefonici cellulari e/o apparecchi telefonici fissi”,
quindi come qualsiasi altra normale telefonata. 
Secondariamente, evidenzia che gli sms sono idonei a ledere il bene
giuridico tutelato della serenità e tranquillità personale del ricevente
in quanto “il destinatario è costretto a leggerne il contenuto prima di
poter identificare il mittente: sicché il mittente del messaggio, attra-
verso questo strumento, raggiunge lo scopo, dolosamente perseguito,
di turbare la quiete e la tranquillità psichica del destinatario, né più
né meno di come lo raggiunge quando usa lo strumento della comu-
nicazione telefonica tradizionale”. 
Gli sms sono, dunque, assimilabili alle telefonate moleste poiché
“quello che l’art. 660 c.p. ha voluto incriminare non è tanto il mes-
saggio molesto che il destinatario è costretto ad ascoltare (per tele-
fono), quanto ogni messaggio che il destinatario è costretto a
percepire, sia de auditu che de visu, prima di poterne individuare il
mittente, perché entrambi i tipi di messaggi mettono a repentaglio la
libertà e la tranquillità psichica del ricevente”.
La pronuncia della Corte appare certamente condivisibile per quanto
concerne il primo punto, dal momento che è indubbio che anche gli
sms vengano inoltrati al destinatario “col mezzo del telefono”7, mentre
il secondo non manca di sollevare qualche perplessità8.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, la necessità di dover prendere
visione del contenuto spiacevole del messaggio prima di poterne co-
noscere il mittente turberebbe la libertà e la serenità del destinatario
allo stesso modo delle molestie perpetrate attraverso il normale uso
dell’apparecchio telefonico, proprio perché, in entrambi i casi, la per-
sona offesa sarebbe obbligata a percepire sia de auditu che de visu il
messaggio fastidioso prima di poter individuare con certezza il de-
stinatario.
Ciò costituirebbe, inoltre, l’elemento di diversità rispetto alla molestia
perpetrata a mezzo lettera tradizionale, dal momento che, in quest’ul-
timo caso, il ricevente ben potrebbe avvedersi subito dell’identità del
mittente, decidendo di cestinare la missiva, ignorandone il contenuto. 
Tale argomento, dal quale la Corte prende le mosse per evidenziare
ulteriormente la lesività dell’smsmolesto, non appare però condivi-
sibile. 
Infatti, quando riceve un sms, il destinatario prima conosce il mittente
e poi decide se leggerne il contenuto, esattamente come avviene per
le normali lettere cartacee9.
L’elemento che rende l’sms idoneo a ledere la tranquillità del rice-
vente (esattamente come una telefonata) non può, quindi, essere rin-
venuto nella impossibilità di individuare a priori chi sia il mittente,
in quanto tale aspetto non caratterizza affatto la comunicazione tra-
mite sms.
Piuttosto, i giudici della Suprema Corte avrebbero potuto evidenziare,
come poi effettivamente hanno fatto in una successiva pronuncia10,
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1 Cass. pen., Sez. VI, 5 maggio 1978, Ciconi, in Giust. Pen., 1979, II, 352:
“Nella generica dizione di cui all’art. 660 c.p., col mezzo del telefono sono
compresi anche la molestia e il disturbo recati con altri analoghi mezzi di co-
municazione a distanza (citofono ecc.)”.
2 Cass. pen., Sez. III, 26 marzo 2004, n. 28680, in Dir. dell’Internet, 2005, 1, 51.
Sulla configurabilità della fattispecie in esame anche nel caso di molestia ar-
recata a mezzo MMS: A. LUINI, I messaggi MMS e il reato ex art. 660 codice
penale, in Riv. Pen. 2003, 367; Cass. pen., Sez. I, 3 ottobre 2007, inDir. del-
l’Internet, 2008, 3, 253, con nota di A. MACRILLO’, Molestie ex art. 660
c.p. attuate mediante mms e aberratio ictus monolesiva.
3 Cass. pen., Sez. I, 17 giugno 2010, n. 24510, in Guida Dir., 2010, 30, 92 ed
in Riv. Pen., 2010, 995 e Cass. pen., Sez. I, 27 settembre 2011, n. 36779 in
Guida al Dir., 2011, 43, 86. 
Per i rispettivi commenti si veda:V. CARBONE, Non sussiste molestia ex art.
660 c.p. se la molestia è realizzata con la e-mail, in Giur. It., 2011, 4; G. DE
AMICIS, Osservazioni a Cass. Pen., 27 settembre 2011, sez. I, n. 36779, in
Cass. Pen., 2012, 3, 915.
4 Cass. pen., Sez. I, 07 giugno 2012, n. 24670, con nota di A. IEVOLELLA,
Comunicazioni oscene tramite Messenger, nessun addebito penale. Perchè è
possibile “bloccare” il contatto, in D&G, 2012, 0, 581.
5 Cfr. G. MARTIELLO, Il caso della molestia “telefonica” tra evoluzione

tecnologica e primato della legalità, in Giust. Pen., 2011, 1, 48.
6 Cass. pen., Sez. III, 26 marzo 2004, n. 28680, in Dir. Internet, 2005, 1, 51.
Segue nota di F. G. CATULLO, Sulle molestie telefoniche via sms.
7 Si sofferma in particolar modo sull’argomento letterale utilizzato dalla Corte
per includere gli sms: F. DE LUCIANO, Il messaggio sms quale modalità di
commissione del reato di molestie telefoniche, in Dir. Internet, 2006, 4, 375.
8 Cfr. F. G. CATULLO, Sulle molestie telefoniche via sms, cit.
9 F. DE LUCIANO, Il messaggio sms, cit.



che anche la ricezione di un sms, al pari di una telefonata molesta,
produce un suono, un trillo che incide - ad esempio perché reiterato,
incessante e nel cuore della notte - sulla tranquillità e quiete del de-
stinatario11.
È bene sottolineare, per completezza espositiva, che tale approdo giu-
risprudenziale non è stato immediatamente condiviso da tutte le Se-
zioni della Suprema Corte. 
In un primo momento, infatti, la Prima Sezione Penale ha escluso l’ap-
plicabilità dell’articolo 660 c.p. nel caso di molestie arrecate a mezzo
sms ingiuriosi, ritenendo altresì configurabile la sola ingiuria ed assi-
milando gli sms agli scritti contemplati dall’articolo 594 c.p. piuttosto
che alle comunicazioni telefoniche di cui all’articolo 660 c.p.12.
Infatti, i giudici di legittimità hanno escluso che gli sms potessero in-
tegrare la contravvenzione in esame “per le modalità della forma di
comunicazione prescelta (realizzata in forma scritta e non vocale)”.
Tale pronuncia è rimasta però isolata e l’orientamento maggioritario
della Cassazione, ad oggi, ritiene configurabile la contravvenzione
di cui all’art. 660 c.p. nel caso di molestia a mezzo di sms13, conti-
nuando però a sostenere tale inclusione più per la ragione che il de-
stinatario non può preventivamente conoscere l’identità del mittente,
che per una mera interpretazione letterale della norma.

3. Le email.
Un’altra importante questione riguarda la configurabilità della fatti-
specie in esame nel caso in cui la molestia venga perpetrata con il
mezzo della email.
Sin dalla prima pronuncia, la Suprema Corte è sempre stata orientata
nel senso di escludere che il messaggio email potesse rientrare nel-
l’ambito d’applicazione dell’articolo 660 c.p., ma tale esclusione è
stata essenzialmente argomentata secondo due impostazioni differenti.
La prima impostazione è rinvenibile nella sentenza n. 24510 del 17
giugno 201014, la quale sostiene che:
1) la posta elettronica, essendo una modalità di comunicazione asin-
crona, non comporta (a differenza della telefonata che è mezzo di co-
municazione sincrono) alcuna immediata interazione tra il mittente
ed il destinatario, né veruna intrusione diretta del primo nella sfera
delle attività del secondo.
Pertanto, la email non sarebbe idonea a ledere la quiete e la serenità
del ricevente per mancanza di sincronia nella comunicazione.
2) La email è, inoltre, molto più affine alla normale lettera cartacea
che al mezzo del telefono, dato che sia la email sia la lettera rappre-
sentano casi di comunicazione asincrona, e nella quale il destinatario
può conoscere il mittente prima che si realizzi una vera e propria in-
trusione nella sua sfera di privatezza, potendo così evitare che siano
lese la sua quiete e la sua tranquillità. 
A sostegno di tale assunto, la Corte compie quindi un espresso rife-
rimento all’orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di

messaggi sms, evidenziando che questi, invece, non possono essere
assimilati a quelli epistolari, dato che il destinatario “è costretto, sia
de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento
della quiete e della tranquillità psichica, prima di poterne individuare
il mittente, il quale, in tal modo, realizza l’obiettivo di recare disturbo
al destinatario”.
3) Infine, ma solamente a conclusione di un più ampio ragiona-
mento basato su altre premesse, deve essere sempre rispettato il
principio di legalità di cui agli artt. 25 comma 2 Cost. e 1 c.p., che
impedirebbe, dunque, di ampliare l’ambito applicativo della fatti-
specie alle comunicazioni via email, le quali, benchè astrattamente
idonee a ledere il bene giuridico della tranquillità personale, non
potrebbero essere ricondotte alla locuzione “col mezzo del telefono”
di cui all’articolo 660 c.p..
Nell’analizzare la presente pronuncia, l’elemento che maggior-
mente deve essere evidenziato riguarda proprio il criterio di sin-
cronia/asincronia della comunicazione, utilizzato dalla Corte per
escludere od includere una modalità di comunicazione dal novero
dell’articolo 660 c.p..
Infatti, il Collegio di legittimità ritiene che, nella locuzione “col mezzo
del telefono” rientrerebbero solo le comunicazioni cosiddette sin-
crone, nelle quali cioè vi sia un’immediata e diretta intrusione del
mittente nella sfera delle attività del destinatario, in quanto queste sa-
rebbero maggiormente idonee a ledere il bene giuridico tutelato dalla
fattispecie.
Tale premessa, però, come rilevato anche dalla parte della dottrina15,
non pare coerente con le argomentazioni portate dalla Corte e con le
conclusioni raggiunte. 
Infatti, proprio le comunicazioni a mezzo sms (portate dalla Corte
quale esempio a sostegno della propria tesi) sembrerebbero mancare
del requisito della sincronia, dal momento che il destinatario ben po-
trebbe percepire un messaggio anche a distanza di parecchie ore dal
momento in cui è stato ricevuto.
Pertanto, apparirebbe più corretto far rientrare gli sms nella categoria
delle comunicazioni asincrone, esattamente come le email16.
Confutato, dunque, il criterio dirimente della sincronia/asincronia
della comunicazione, l’unico elemento per includere gli sms nel-
l’ambito di applicazione dell’articolo 660 c.p. ed escludere le email,
sembrerebbe essere solamente quello letterale, dato che, almeno
fino a qualche anno fa, solo gli sms potevano essere inviati “col
mezzo del telefono”, mentre le email erano inoltrate unicamente tra-
mite computer.
Ciò posto, appare però evidente che anche tale costruzione ermeneu-
tica non possa più essere sostenuta, dal momento che, ad oggi, le
email - allo stesso modo dei messaggi sms - possono essere inviate
(ma soprattutto ricevute) anche da apparecchi telefonici.
Se il destinatario è in possesso di un telefono abilitato (si pensi ad un
Blackberry o ad un iPhone), la ricezione di un messaggio di posta
elettronica avverrà nel medesimo modo ed avrà la stessa invasività
di un sms, in quanto entrambi produrranno un suono, entrambi sa-
ranno immediatamente visualizzabili sul telefonino ed entrambi po-
tranno essere letti dopo ore, se non addirittura giorni dal ricevimento,
senza che possa assumere alcun rilievo il carattere sincronico o meno
della comunicazione17.
Medesimo dunque sarà il mezzo di ricezione (il telefono), medesimo
sarà il disturbo arrecato dal trillo di ricevimento e medesimo potrebbe
anche essere il contenuto della comunicazione. 
Appare quindi evidente, allo stato attuale, la inidoneità del criterio
anzidetto ad escludere la posta elettronica dall’ambito di applicazione
dell’articolo 660 c.p..
La seconda impostazione della Cassazione, rinvenibile nella pronun-
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10 In tema di emailmoleste: Cass. pen., Sez. I, 27 settembre 2011, n. 36779 in
Guida al Dir., 2011, 43, 86.
11 F. DI LUCIANO, Il messaggio sms quale modalità, cit.
12 Cass. pen., sez. I, 29 aprile 2005, n. 18449, S., in Riv. Pen., 2006, 754.
Sul punto si veda: P. ITRI, Il confine tra ingiurie via sms e molestie – C’è spa-
zio per il concorso formale?, in D&G, 2005, 28, 49.
13 Si vedano sul punto: Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2006, n. 16215, in Dir.
dell’Internet, 2006, 4, 373, con nota di F. DI LUCIANO, Il messaggio sms
quale modalità, cit.; Cass. pen. sez. I, 22 febbraio 2011, n. 10983, Posti, mas-
sima n. 249879; Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2011, n. 30294, Donato, massima
n. 250912.
14 Cfr. la dottrina in commento V. CARBONE, Non sussiste molestia, cit.; F.
G. CATULLO, Sulle molestie via e-mail, in Cass. pen., 2011, 3, 1039; S.
CORBETTA, Molestie tramite e-mail, inDir. pen. e Processo, 2010, 8, 935;
A. NATALINI, Il fastidio invadente arrecato con la posta elettronica non può
far configurare il reato di molestie private, in D&G, 2010, 0, 406.
Condividono la posizione della Cassazione, ritenendo che, laddove la molestia
sia arrecata tramite mail, debba applicarsi la disciplina di cui agli artt. 617bis
ss c.p.:  G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Codice penale, cit., 6699.

15 Cfr. F. G. CATULLO, Sulle molestie via e-mail, cit.
16 Cfr. F. G. CATULLO, Sulle molestie via e-mail, cit.
17 Cfr. G. MARTIELLO, Il caso della molestia “telefonica”, cit.
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cia n. 36779 del 27 settembre 2011, sembra invece tenere maggior-
mente in conto le evoluzioni tecnologiche degli ultimi anni18.
Infatti, abbandonato il riferimento al criterio della sincronia/asincro-
nia della comunicazione, espressamente riconosciuto come non diri-
mente, il Collegio sembra avvedersi finalmente del fatto che “l’attuale
tecnologia è in grado di veicolare, in entrata e in uscita, tramite ap-
parecchi telefonici, sia fissi che mobili, sia sms sia email” e che “en-
trambe le comunicazioni sono sempre segnalate da un avvertimento
acustico che ne indica l’arrivo”, che può recare molestia e  disturbo
alla persona, andando a ledere con pari intensità la libertà di comu-
nicazione costituzionalmente garantita.
Viene quindi enfatizzato il carattere di invasività della comunica-
zione, alla quale “il destinatario non può sottrarsi se non dismettendo
l’uso del telefono, con conseguente lesione, per forzata privazione,
della propria tranquillità e privacy da un lato, e con la compromis-
sione della propria libertà dall’altro”.
Ed infine, “il principio rigoroso di tipicità, espressione delle ragioni
di stretta legalità che devono presiedere all’interpretazione della legge
penale, nella specie l’articolo 660 c.p., impone che al termine tele-
fono, espressivo dell’instrumentum della contravvenzione de qua,
venga equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete tele-
fonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni im-
posti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla
immediata interazione con il mittente”.
Nonostante i chiari progressi sottesi a tale pronuncia, i giudici di le-
gittimità non giungono a una condanna, dal momento che, nel caso
di specie, non poteva dirsi realizzato il carattere invasivo senza pos-
sibilità di sottrarsi al suono molesto, dato che “gli imputati comuni-
cavano con le persone offese tramite computer ed in tanto la posta
elettronica con questo mezzo inviata poteva essere letta in quanto i
destinatari di essa, per nulla avvertiti dell’arrivo, avessero deciso di
“aprire” la posta elettronica pervenuta”.
In ogni caso, il pregio di tale impostazione ermeneutica appare
evidente.
In primo luogo, perché i giudici di legittimità riconoscono l’assoluta
equivalenza, in termini di intrusività, fra un messaggio sms ed
un’email ricevuta su un apparecchio cellulare19.
In secondo luogo, perché tale impostazione fa salvo il principio di le-
galità, in quanto espressamente riconosce che la molestia via email,
ricevuta da un apparecchio mobile, è parimenti realizzata “col mezzo
del telefono”.
Ciononostante, l’importante apertura operata dalla Cassazione non
manca di comportare anche alcuni problemi.
Infatti, tale impostazione rimette la configurabilità del reato in
esame unicamente in capo alla persona offesa ed al fatto che essa
abbia a disposizione o meno un dispositivo mobile in grado di ri-
cevere le email.
Inoltre, anche laddove il destinatario fosse provvisto di tale disposi-
tivo ma ricevesse comunque la email molesta sul computer (perché
ad esempio non avvedutosi di averla ricevuta sul telefonino), il reato
ipotizzato non sarebbe configurabile, in quanto non perpetrato “col
mezzo del telefono”. Eppure il destinatario potrebbe, come detto, aver
ricevuto la medesima missiva anche sul cellulare, ma non averla
aperta/visionata/letta per una molteplicità di circostanze che non oc-
corre qui immaginare.
Però, il fatto che egli non abbia udito l’avvertimento sonoro e non
abbia ricevuto la email direttamente sul dispositivo mobile esclude-
rebbe, da un lato, la invasività della molestia e, dall’altro, la configu-

rabilità della fattispecie ex art. 660 c.p. per difetto di tipicità.
Inoltre, appare opportuno chiedersi se il mezzo del telefono debba
essere usato solo dal mittente, solo dal ricevente o debba essere il me-
desimo per entrambi20.
In linea generale, la soluzione di tale questione potrebbe essere rin-
venuta avendo riguardo alla ratio stessa della norma. Questa, infatti,
è volta essenzialmente a tutelare il ricevente da intrusioni moleste
nella sua sfera privata perpetrate non solo “col mezzo del telefono”
ma, meglio, “per mezzo del telefono”, ponendo l’accento sul fatto
che proprio il telefono del ricevente si trasforma, per opera dell’in-
tervento molesto e disturbatore del mittente, in strumento di turba-
mento della serenità e della quiete personale. 
Dovrebbe, quindi, essere sufficiente che il telefono sia il mezzo col
quale la molestia è percepita dalla persona offesa e non quello con
cui è attuata. 
Prima di valutare fino in fondo l’effettiva portata e le ulteriori pro-
blematiche sottese all’estensione operata dalla Cassazione n.
36779/2011, occorre, però, soffermarsi sulla recente pronuncia della
prima sezione in tema di messaggistica istantanea.

4. La messaggistica istantanea: “Messenger”.
Con la sentenza n. 24670 del 07 giugno 2012, la Cassazione si è do-
vuta occupare delle molestie arrecate alla persona offesa mediante
l’invio, al suo indirizzo di posta elettronica, a mezzo del servizio di
messaggistica istantanea denominato “Messenger”, di una pluralità
di messaggi e immagini a contenuto osceno21.
In tale pronuncia è stato debitamente evidenziato che il funziona-
mento di “Messenger” richiede, per rendere possibile l’invio di im-
magini e testi,  che l’utente abiliti un altro utente allo scambio. 
Il contatto può poi essere interrotto in qualsiasi momento attraverso
l’inserimento del mittente indesiderato nella cosiddetta “black list”.
Proprio sulla scorta di tale essenziale funzione di “Messenger”, i
giudici della Corte hanno escluso la configurabilità dell’articolo
660 c.p., in quanto, dato che il ricevente può bloccare un mittente
indesiderato in qualsiasi momento, mancherebbe alla fattispecie
quel necessario “carattere invasivo della comunicazione alla quale
il destinatario non può sottrarsi, se non a prezzo di disattivare la
propria utenza (telefonica), con conseguente nocumento della li-
bertà di comunicazione”.
Inoltre, se da un lato tale pronuncia sembra prendere pienamente
atto che “il progresso tecnologico realizzato sia nella telefonia,
sia nella elettronica” ha indubbiamente permesso di attenuare “le
differenze - prima nettissime - tra la comunicazione telefonica e
le altre forme di comunicazione telematica”; dall’altro conclude
evidenziando che “l’uso della messaggistica elettronica non co-
stituisce comunicazione telefonica, né è assimilabile alla stessa”
dal momento che questa consiste “nella teletrasmissione, in mo-
dalità sincrona, di voci e di suoni; e si caratterizza, sul piano della
interazione fra il mittente ed il destinatario per la incontrollata
possibilità di intrusione, immediata e diretta, del primo nella sfera
delle attività del secondo”.
Pertanto, a fronte di una premessa che sembrava aver preso piena-
mente contezza dell’avvenuta evoluzione nelle telecomunicazioni, la
Corte ha poi concluso recuperando una definizione di comunicazione
telefonica improntata alla sincronia, che sembrava invece essere stata
oramai superata.
Giova evidenziare, comunque, che la pronuncia in esame prova a va-
lorizzare, da ultimo, anche il principio di legalità, come parametro
utile ad escludere la messaggistica elettronica, poiché, in tal caso, la
molestia non viene realizzata “col mezzo del telefono”.
In conclusione, tale sentenza della Suprema Corte presenta, da un
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18 Cfr. G. DE AMICIS, Osservazioni a Cass. Pen., 27 settembre 2011, sez. I,
n. 36779, in Cass. Pen., 2012, 3, 915; M. SCOLETTA, In tema di molestie
personali tramite posta elettronica, www.penalecontemporaneo.it del 17 no-
vembre 2011.
19 Cfr. G. DE AMICIS, Osservazioni, cit.; E. LO MONTE, Una riflessione
su spamming e molestie: la problematica configurabilità della fattispecie in-
criminatrice di cui all’art. 660 c.p., in Cass. Pen., 2012, 6, 2113.

20 Cfr. G. MARTIELLO, Il caso della molestia “telefonica”, cit.
21 Cfr. Invio di messaggi osceni via MSN Messenger: la Cassazione esclude
il reato di molestie, www.penalecontemporaeo.it del 06 settembre 2012.



lato, l’evidente pregio di introdurre un criterio per individuare i
mezzi di comunicazione rientranti nell’articolo 660 c.p. (ossia la
possibilità di esclusione del soggetto molestatore), dall’altro, però,
rievoca il criterio della sincronia/asincronia della comunicazione
che, come si è detto, non può considerarsi veramente dirimente
per escludere dall’ambito d’applicazione della fattispecie in esame
i più recenti strumenti di comunicazione. 

5. Problematiche ancora aperte e possibili soluzioni.
Prima di affrontare le problematiche ancora aperte, occorre precisare
un’imprescindibile premessa (che dovrebbe ormai rappresentare fatto
pacifico e consolidato anche per la giurisprudenza): ogni possibile
modalità di comunicazione attualmente a disposizione può, ad oggi,
passare attraverso un telefono (cellulare). 
Questo è assolutamente vero non solo per gli ormai comuni sms o
mms, ma anche per le email, per la messaggistica istantanea (nei pro-
grammi più diffusi sugli apparecchi cellulari come Whatsapp e BB-
chat), per gli applicativi di trasmissione di sola voce (Viber, che
funziona in modo analogo a una telefonata ma sfruttando la rete in-
ternet) e di voce ed immagini (Skype), fino ad arrivare a considerare
i social-networks (Facebook e Twitter), che sono normalmente agibili
anche attraverso i telefoni mobili.
Ciascuno di tali mezzi di comunicazione, si è detto, è disponibile sul
telefono cellulare in qualsiasi momento e, quindi, presenta un forte
carattere di intrusività nella sfera del singolo, dato che ogni ricezione
è di norma preceduta da un segnale di avvertimento acustico.
Date tali premesse (idoneità ad arrecare molestia ed uso del tele-
fono), tutte queste modalità di comunicazione sembrerebbero per-
fettamente idonee ad integrare gli estremi della contravvenzione
di cui all’articolo 660 c.p..
Vi è però un fondamentale elemento di differenziazione, evidenziato
dalla Cassazione n. 24670/2012 e che deve essere tenuto in partico-
lare considerazione: non tutti tali strumenti possiedono l’idoneità a
costringere il destinatario a disattivare l’apparecchio per potersi sot-
trarre alla molestia. 
Infatti, alcuni di tali mezzi di comunicazione permettono al destina-
tario di bloccare definitivamente il mittente indesiderato, interrom-
pendo completamente ogni tipo di interazione e ponendo di fatto fine
alla molestia stessa.
Prevedono tale opzione i social-networks, le messaggerie istantanee
(Messenger, ma anche Whatsapp e Skype) e i programmi che per-
mettono di telefonare utilizzando la rete internet (Skype e Viber tra
gli altri), ma anche, e questo è il profilo che maggiormente interessa,
le caselle di posta elettronica22.
Un contatto sgradito può, infatti, essere segnalato quale spam/bloc-
cato/inviato direttamente nella cartella posta indesiderata anche nei
programmi di posta elettronica.
Se si assume, dunque, che l’elemento fondante per poter ritenere
un mezzo di comunicazione rientrante o meno nell’articolo 660
c.p. sia proprio la possibilità per il destinatario di bloccare il mit-
tente indesiderato - perché così facendo verrebbero meno sia l’ele-
mento costitutivo della molestia o disturbo, sia il requisito della
invasività della comunicazione - ne consegue, necessariamente,
che solo le telefonate, gli sms e gli mms, che non permettono
l’esclusione del mittente, integrerebbero la fattispecie penale in
esame, mentre le email non la integrerebbero mai.
La validità di tale impostazione deve, però, essere vagliata valutando
se l’articolo 660 c.p. sia o meno reato abituale.
La giurisprudenza è, sul punto, estremamente ondivaga, dal momento
che si contrappongono ben tre posizioni23.
La prima ritiene che l’articolo 660 c.p. non sia reato necessariamente,

ma solo eventualmente abituale e che possa essere pertanto realizzato
anche con una sola azione di disturbo o molestia24.
La seconda sostiene, invece, che l’articolo 660 c.p. per sua natura ri-
chieda una pluralità di azioni di disturbo, soprattutto quando viene
commesso per petulanza, ritenendo evidente che la pluralità delle
condotte sia elemento costitutivo della fattispecie25.
Il terzo orientamento, di tipo intermedio, ritiene, invece, che, pur non
essendo l’articolo 660 c.p. un reato necessariamente abituale, possa
però assumere tale forma quando sia proprio la reiterazione delle con-
dotte a creare disturbo26.
Se si accoglie la prima tesi (peraltro maggioritaria), secondo cui è
sufficiente una sola azione molesta a concretizzare il reato, ne con-
segue necessariamente che anche il singolo messaggio email o il sin-
golo avvertimento di notifica, sempre che siano apparsi su un telefono
cellulare, potrebbero essere perfettamente idonei ad integrare la fat-
tispecie penale in esame, a nulla valendo la successiva (ed a questo
punto eventuale) possibilità per il ricevente di bloccare il contatto in-
desiderato.
Infatti, con l’arrivo dell’unico messaggio/avviso si sarebbe già con-
cretizzata la lesione del bene giuridico protetto e, di conseguenza, si
sarebbe perfettamente consumata la fattispecie in esame. 
Di conseguenza, tale impostazione pone di fatto nel nulla il soprae-
sposto parametro ermeneutico elaborato dalla Suprema Corte, dal
momento che, se bastasse una sola azione molesta ad integrare la con-
travvenzione in esame, diverrebbe del tutto inutile la successiva (ed
a questo punto eventuale) possibilità per il ricevente di bloccare il
contatto sgradito. 
Infatti, se già con la prima invasione della sfera giuridica del destina-
tario fosse avvenuta la consumazione del reato, la successiva attiva-
zione del soggetto passivo al fine di escludere il mittente sgradito
sarebbe completamente inutile. 
Per quanto riguarda, invece, l’orientamento intermedio, che ritiene
che l’articolo 660 c.p. non sia reato abituale ma che possa integrarne
gli estremi qualora sia proprio la reiterazione delle condotte a creare
la molestia, questo presenta il limite di aumentare ulteriormente, per
quanto qui interessa, il margine di incertezza della fattispecie, non
essendo in grado di fornire un sicuro parametro per valutare l’essen-
zialità o meno dell’operato dell’offeso che dovesse decidere di bloc-
care il mittente indesiderato. 
Se, infine, si condivide l’orientamento che ritiene l’articolo 660 c.p.
reato abituale, appare evidente che la condotta attiva del destinatario,
volta a bloccare il mittente indesiderato, potrebbe invece rivestire ri-
levanza fondamentale ai fini della configurabilità o meno della con-
travvenzione. 
Infatti, se dopo il primo messaggio il destinatario potesse decidere di
bloccare il mittente, il reato non si consumerebbe mai, dato che sa-
rebbe di fatto impedita la reiterazione delle condotte tipiche, e si fer-
merebbe, pertanto, alla soglia del tentativo, non configurabile
trattandosi di fattispecie contravvenzionale. 
Mentre, se il destinatario non potesse bloccare il mittente indeside-
rato, dovendo continuare a subire indebite incursioni nella propria
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22 Cfr. A. IEVOLELLA, Comunica-
zioni oscene, cit.
23 Si veda: G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Codice penale, cit., 6699- 6670.

24 Trib. Trani, 4 giugno 2012; Cass. pen., Sez I, 08 novembre 2011, n. 5055;
C. App. Palermo, Sez. I, 15 ottobre 2011, n. 3018, in Guida al Dir., 2012, 14,
93; Cass. pen., Sez. VI, 23 novembre 2010, n. 43439, in Arch. giur. circol. e
sinistri, 2011, 5, 402; Cass. pen., Sez. I, 05 gennaio 2010, n. 36, in Foro It.,
2010, II, 118; Cass. pen., Sez. I, 08 luglio 2010, n. 29933; Cass. pen., Sez. I,
19 gennaio 2006, n. 8198; Cass. pen., Sez. I, 22 aprile 2004, n. 23521, in Cass.
Pen., 2005, 10, 2988.
In dottrina, tra molti: V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Utet,
Torino, 1986, 188; G. MARINI, M. LA MONICA, L. MAZZA,Commentario
al codice penale, Utet, Torino, 2002, 3451.
25 Cass. pen., Sez. I, 03 febbraio 2004, n. 14512; Cass. pen., Sez. I, 24 novem-
bre 2011, n. 6908.
26 Cass. pen., Sez. I, 16 marzo 2010, n. 11514; Cass. pen., Sez. 1, 09 marzo
2009, n. 10409; Cass. pen., Sez. I, 9 aprile 2008, n. 17787, in Cass. Pen., 2009,
7-8, 2913.
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tranquillità, il reato si realizzerebbe compiutamente. 
A ben vedere, dunque, solo a fronte della natura abituale del reato in
esame assumerebbe piena effettività l’orientamento della Suprema
Corte, che valorizza la possibilità della persona offesa di intervenire
per bloccare il mittente indesiderato.
Di conseguenza, diverrebbero mezzi di comunicazione idonei ad in-
tegrare l’articolo 660 c.p. solo le telefonate, gli sms e gli mms, che
non permettono, appunto, in alcun modo l’esclusione del mittente. 
Invece, dovrebbero essere esclusi dal novero dell’articolo 660 c.p.
tutti i mezzi di comunicazione istantanea di nuova generazione (Viber,
Skype, Whatsapp e, ovviamente, Messenger) ed i social- networks,
attraverso i quali un soggetto sceglie e accetta altri utenti fra gli
“amici” abilitati allo scambio di informazioni.
Tale impostazione presenta anche il pregio di rispettare i principi di
legalità e tassatività in materia penale, in quanto sarebbero di fatto
incluse nel novero dell’articolo 660 c.p. unicamente le telefonate, gli
sms e gli mms, e cioè tutte comunicazioni che indubbiamente avven-
gono “col mezzo del telefono”.
Sebbene, dunque, il criterio da ultimo elaborato dalla Cassazione
possa rivelarsi utile al fine di comprendere la reale portata applicativa
dell’articolo 660 c.p. alla luce delle continue innovazioni tecnologi-
che, rimane imprescindibile, in ogni caso, un intervento del legislatore
volto a riformare l’articolo 660 c.p., eliminando la locuzione “col
mezzo del telefono” e sostituendola con un’altra maggiormente ade-
guata a far fronte all’attuale panorama di strumenti tecnologici e mul-
timediali; in modo che, da un lato, sia permessa l’effettiva
applicabilità della norma in esame e, dall’altro, sia garantita una ri-
sposta sanzionatoria in linea con i principi di legalità, tassatività e
certezza del diritto che governano la materia penale.

LISA CASTAGNA

La violenza sessuale di gruppo
e il concorso di persone nel reato

1.- “La violenza sessuale di gruppo - per l’art. 609 octies, c. 1, c.p. -
consiste nella partecipazione di più persone riunite ad atti di violenza
sessuale di cui all’articolo 609 bis”; e (ex art. 609 octies cit., c. 2)
“chiunque commette [tale delitto] è punito con la reclusione da sei
a dodici anni”. Così il legislatore della riforma dei “reati  sessuali”
(l. 15 febbraio 1996, n. 66) ha disciplinato questa realtà etico-sociale
inquietante: e sì, perchè effetto di una pulsione non controllata; di
più, perchè espressiva di una realtà politico-criminale di non tolle-
rabile disprezzo dell’essere umano. Un atteggiamento su cui la mo-
derna riflessione si è soffermata: per la percezione - nella peculiare
relazione intersoggettiva - della violenza come negazione, od ogget-
tivazione dell’«altro»; e, in modo altrimenti significativo - ancora
nell’ambito della violenza: per l’odioso idolo di onnipotenza che si
associa alla vis unita fortior - alla pre-potenza che scaturisce dalla
pre-ponderanza1. Non sarebbe stata da omettere così - sin dall’antica
Grecia - nella violenza l’essenza della realtà. Come sostenuto da
Nietzsche: per il quale “quella dell’umanità è una storia di aggres-
sioni e di crudeltà; e si sarebbe dovuta perciò considerare, la violenza
fra gli uomini, come l’«eterno ritorno dell’eguale»: tanto più che la
conoscenza - se davvero vuol essere totalizzante: col sacrificare la
prospettiva morale a quella conoscitiva, deve restare poi «aldilà del
bene e del male»: come del resto è nella realtà della vita umana”2.

Un messaggio, questo, raccolto da S. Freud: secondo il quale
nell’«inconscio» della persona andrebbe cercato il «senso vero del-
l’esistenza»3.
Ora, la biochimica cerebrale vien dimostrando di poter adempiere
all’obbligo a suo tempo assunto, di rendere ragione scientifica degli
asserti freudiani circa la differenza, nell’uomo: tra cervello e mente,
tra energia neuronale ed energia psichica, tra la “intersoggettività” e
la “interpersonalità”; della psicoanalisi quale primo passo della psi-
cologia scientifica; e del necessario studio del “mondo” dell’essere
umano: allo scopo di inferire dal medesimo premesse e valutazioni
circa il percepito e la percezione; e così anche “quanto ai reati in
campo sessuale, da assegnare in ipotesi: perciò come, e quando pos-
sibile (se possibile) all’uomo; e solo se attribuibili a vera, effettiva
responsabilità giuridica dell’homo sapiens”4. 

2.- Le attività sessuali umane - in ogni loro estrinsecazione (aldilà
così di pretese di generalizzazioni, o di sintesi) - costituiscono re-
altà nelle quali è intrinseco un senso di «vis grata». E sono, d’altra
parte, dense di significato e di valore su diversi piani: biologico,
psicologico, culturale. La sessuale, quindi, è una relazione il più
delle volte - forse - anche affettiva; sempre e comunque com-
plessa; che fa del bisogno, o del desiderio dell’altro una realtà che
impegna tutta intera la corporeità della persona, e rimane quindi
espressione della identità personale. 
Si pone d’altro lato - la sessualità - come rapporto tra esseri umani:
in genere di sesso diverso (la questione omosessuale è di sicuro al-
quanto complessa5): per la continuità della comunità umana, perciò
anche (quando voluta) di una comunione: e sociale, e giuridica: la fa-
miglia, alla cui base resta il matrimonium (matris munus): coniunctio
maris et feminæ, ut seminarium vitæ atque reipublicæ.
La densa problematica relativa ai “reati sessuali”, dunque, è espres-
sione della fisio-patologia dell’umano; che involge la complessa re-
altà dell’essere e del sentire di ognuno: della reciproca spinta fisica
e psichica: al contatto, o al contrasto. E non si può fare a meno di
rilevare peraltro che la “nuova dialettica dei sessi”: della libertà del
desiderio (così lontana dalla kantiana Metaphysik der Sitten): il cui
limite sarebbe nel consenso - dissenso: magari senza consapevolezza
verrebbe ricondotto alla legge. La quale però non sempre si impone
sul desiderio: attraverso il consenso o il contratto; o, altrimenti, sul
desiderio che si traduce in legge: sulla base del consenso o del con-
tratto. Non un jeu de mots, questo, bensì l’estrinsecarsi della realtà
più intima della persona umana: la libertà sessuale; che non può
mancare, sulla terra: nel patrimonio genetico di ogni persona. 
La violenza sessuale di gruppo - tutt’altro che esclusa nella realtà
della stessa famiglia - si può trovare invece in essa continuata, e ag-
gravata dalle circostanze di cui all’art.609 ter, sub 1; 5; e 5 bis, c. 2
c.p6. Il che dimostra come, a ragione, il legislatore ha tenuto a tutelare
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1 S. Weil, Pensées sans ordre concernant l’amour de Dieu, Paris,1963, 117
ss. E, più tardi, per “non prescindere - però - dalla esigenza di farsi carico della
altrui alterità; [...] e neanche dal rigetto di ogni forma di sapere di tipo fonda-
tivo”-: E. Levinas, Totalité et infini, t.i: Totalità e infinito, Milano, 1998, pas;
H. Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz, Frankfurtam Main, 1984, pas.
2 Superfluo qui richiamare le opere di Nietzsche. Da segnalare piuttosto: P.
Rebughini, La violenza, Roma, pas; AA. VV, Violenza, distruttività, e psicosi,

Torino, 2004, pas; G. Strummiello, Il logos violato. La violenza in filosofia,
Bari, 2001, pas.
3 Cfr. Drei Abhandlungen über die Sexualtheorie, Wien, 1905, t.i. in Opere di
S. Freud, IV (a c. C.Musatti), Torino, 1970, pas. Ma è qui è poi anche da se-
gnalare che “l’orientamento in senso “relazionale” dato da Freud, nel 1937,
alla tecnica psicoanalitica: col favorire la “costruzione” piuttosto che la “in-
terpretazione”, ha portato alla nascita di correnti psicoanalitiche che insistono
sulla intersoggettività, l’interpersonalità, la costruttività, e il c.d. campo bi-
personale” (così, P. Ricoeur, De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris, 1965,
t.i. E. Renzi, Dell’interpretazione. Saggio su Freud, Milano,1 967, 53 ss)
4 Cfr. S. Freud, Drei Abhandlungen, cit., 42 ss.
5 Dall’eccesso - della pena di morte - dettato da Giustiniano nei confronti degli
omosessuali, si è pervenuti oggi all’altro (ben diverso, e forse per reazione)
inutile eccesso della ostentazione. Prendere atto tuttavia che, oggi - in alcuni
Stati, le coppie omosessuali - per essere considerate non più che una variante
della coppia eterosessuale (posta la non diversa realtà dell’innamoramento e
dell’amore tra le persone) - sono ammesse al matrimonio, deve comportare
(sul piano dei Diritti umani) gli effetti: della successione ereditaria, della estesa
assistenza sanitaria, e della reversibilità della pensione al coniuge superstite.
6 V. Scordamaglia, Degli abusi sessuali nell’ambito della famiglia, in Giust.
pen, 2008, II, 725 ss.



la libertà sessuale da simili espressioni di violenza particolarmente
gravi; nel caso della famiglia, addirittura insospettabili: proprio per
questo più insidiose e, perciò, più deplorevoli e meritevoli di pena.  
La maggiore pericolosità del “gruppo” - che dà vita alla particolare
fattispecie di violenza sessuale (a concorso necessario) - rimane as-
sociata alla compattezza che connota questo “insieme - coeso - di per-
sone”. La cui peculiare fermezza di determinazione si trova del resto
collegata al numero delle persone; che infatti, da sé solo, darebbe
luogo alla fattispecie plurisoggettiva eventuale dello stupro.
La legge dunque ha voluto vedere punite con una sanzione più severa
(rispetto a quella che sarebbe stata loro inflitta in relazione al concorso
ex art.110 c.p.) le “più persone [quindi almeno due7], riunite”, che
costituiscono il “gruppo”; e così “compiono atti sessuali con violenza,
o minaccia, o inganno, o con abuso di autorità o delle condizioni di
inferiorità [fisica o psichica] dell’una o più vittime”.

3.- Che il concorso di più persone in violenza sessuale (artt. 110 e
609 bis c.p.) non può, da sé solo, integrare la (fattispecie di) violenza
sessuale di gruppo è mera constatazione che (a parte l’idem per
idem, quod ieiùnum facit8) scaturisce dalla clara, haud ambigua dif-
ferentia specifica: la dissimilis definita rei vera natura dell’illecito
speciale preveduto dall’art. 609 octies: rispetto al genus exterius
commune della fattispecie plurisoggettiva eventuale di stupro. Que-
sta infatti, dà sì vita ad una maggiore pericolosità rispetto alla fat-
tispecie monosoggettiva: per effetto della maggiore forza connessa
al maggior numero di concorrenti nel reato; resta - tuttavia - non
più che una realtà strutturale, e accidentale: una semplice causa di
aggravamento della pena. Comprende chiunque - così - come è ne-
cessario stabilire quale connotato specializzante manchi al concorso
di persone in violenza sessuale per divenire - ex art. 609 octies -
violenza sessuale “di gruppo”.
E, in realtà, il “gruppo” - che suo nomine ipso designa il reato come
fattispecie a concorso necessario - riconduce eo ipso il fenomeno
alle scienze sociali, e alla psicologia in particolare. È stato infatti Kurt
Lewin a esprimere per primo (e in rigorosi termini scientifici), il “con-
cetto delle «dinamiche di gruppo» quali prodotti di forze interagenti,
e interdipendenti: dirette alla ricerca di un equilibrio [che egli stesso
ha detto] quasi «stazionario»”9. E la differenza tra “gruppo” e “ag-
gregato” gli è stata poi necessaria: per “assegnare al primo l’ideologia
della rivoluzione sociale; e al secondo l’obiettivo di fini sociali sì, ma
non necessariamente condivisi.
Il tema della irrazionalità - in sede sia psicoanalitica che psicosocio-
logica - è entrato d’altronde ben presto nella realtà del “gruppo come
soggetto collettivo”10: “per una facilitazione relazionale, di regola-
zione della dimensione socio-emotivo-affettiva”11. Ed è sembrato pro-
prio questo il caso del “gruppo”, che dà vita a una violenza sessuale.
“Vi è nei più: tra i componenti del gruppo - è stato puntualizzato (su
osservazione) - l’assunzione reciproca di un presidio dell’azione de-

littuosa che si compie. La quale d’altro lato si presenta ulteriormente
garantita, per il riconoscersi reciproco: nella organizzazione, ed
azione del gruppo medesimo”12.
Ha avuto pertanto ancora ragione, Lewin, di spostare l’occhio sul
campo come oggetto della osservazione; e sui fenomeni che vi hanno
luogo in relazione a “un gruppo”: per poter riconoscere al medesimo
uno spazio psicologico e sociale, altrettanto reale che quello fisico.
Cosicché non può che essere considerato - il gruppo - una totalità di-
namica: con la propria base nella interdipendenza e nella interazione
- e non sul somigliarsi ideale dei membri: “tale pertanto che l’«in-
sieme» non può essere mai riducibile alla sola semplice «somma»
delle persone”.
Il reato da ascrivere a un gruppo (per la «reductio ad unum della par-
tecipazione da parte di più persone riunite») dovrà dunque esser
quello previsto dall’art. 609-octies: soltanto quando del “gruppo”
siano nel caso riscontrati tutti i momenti costitutivi, e significativi; e
la violenza sessuale sia quella preveduta dall’art. 609-bis. Evidenti
ragioni di tipicità non possono consentire per questo di configurare,
ad esempio, la violenza sessuale di gruppo nella ipotesi in cui il reato
commesso sia quello dell’art. 609-quater (violenza sessuale con un
minore consenziente): dato che in tal caso - è stato a ragione osser-
vato13 - dovrà essere riconosciuto sussistere non più che il concorso
di persone nell’indicato delitto.

4.-Nella comune accezione di “gruppo”: quale “insieme di più per-
sone che, pur restando distinte, si vengono a trovare riunite a formare
un «tutt’uno»”14, il termine - che da tempo ha ottenuto cittadinanza
in numerosi campi della scienza (ematologia, etnologia, sociologia,
psicologia, politica, diritto, economia) e della tecnica; e accoglienza
in diversi sodalizi (specie di scienziati) - nel delitto di cui qui, il
gruppo ha la propria ragion d’essere in una ben determinata volontà:
di “partecipare” alla esecuzione di un fatto di violenza sessuale, con
una robusta carica di aggressività anche extrasessuale, riferita a una
propria azione o reazione: con motivazione persino ludica15. Una re-
altà inquietante dell’epoca attuale, questa, che ha destato grave pre-
occupazione specie nell’ambito dei c.d. “giovani-adulti”, della
famiglia, della scuola; e non solamente nel mondo occidentale. Un
fenomeno tanto grave, che non è certo in via di superamento: perchè
- da lungo tempo e in ogni dove all’attenzione di varie branche del
sapere scientifico (specie medico-clinico, e socio-psico-patologico)
- ne sono rimaste pressoché oscure le tanto diverse, possibili o pro-
babili cause individuali, familiari, e sociali.
L’intervento penale - a muovere da quanto è accaduto in Italia: a circa
tre lustri dalla norma incriminatrice - non ha determinato certo una
flessione del fenomeno. Il che dice della complessità del problema,
e delle insufficienze che è stato dato registrare nelle decisioni della
giurisprudenza. La quale pure si è lasciata andare a schemi logico-
formali, endo-comparativi, o altrimenti riduttivi: in decisioni nelle
quali è stata da riscontrare epidermica, quando non assente, l’analisi
dei fatti - che avrebbe dovuto essere penetrante, e profonda: ad es.,
dei momenti utili a differenziare gli atti e il dolo di concorso nella
violenza sessuale rispetto ai vari atti, e al dolo di partecipazione alla
violenza sessuale di gruppo. È stato questo il punctum dolens, ac pru-
riens: la cui ricerca, e individuazione avrebbe richiesto: al giudice, di
irrogare la sanzione differenziatrice; e al legislatore di intervenire pre-
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7 Sul punto la giurisprudenza di legittimità e di merito è univoca, e costante.
8 Che è regola per la quale “ogni cosa deve essere se stessa, altrimenti costi-
tuisce un vuoto; [...] e i due termini del rapporto di uguaglianza - nel caso di
pretesa identità - debbono essere uguali e reciproci” (Così, Leibniz, Medita-
tiones de cognitione, veritate et ideis, VIII, in Die philosophischen Schriften,
a c. C.I. Gerhardt, Berlin, 1875-90, IV, 433; M. Heidegger, Kant und das Me-
thaphysik, Frankfurt a. Main, 1951, 31). Nel caso, dunque qui - di identità per
equivalenza - i due termini del rapporto dovrebbero essere suscettibili, in sè,
di piena reciprocità.
9 Cfr. Field Theory in Social Science, Chicago, 1961, t.i: Baccianini, Teoria e
sperimentazione in psicologia sociale, Bologna, 1972, pas.
10Wilfred Bion, Experiences in Groups, London, 1961 (t.i. S. Muscetta, Espe-
rienze nei guppi, Roma, 1971, 23 ss). A differenza di Freud, il registro mentale
utilizzato per descrivere l’attività del gruppo non è quello nevrotico, ma lo
psicotico: perchè l’A. ha ripreso l’ampia elaborazione teorica di Melanie Klein
quanto al “gruppo di base” (differenziato dal “gruppo di lavoro”), “guidato
dalla logica del desiderio, degli affetti e degli stati psicotici regressivi per
l’adattamento ai propri bisogni intimi, detti da Bion «assunti di base»”.
11 Cfr. F. Lancia, Il gruppo in psicologia clinica, Roma, 1988, 24 ss; 37 ss.

12 Così, D. Anzieu, Le groupe et l’incoscient, Paris, 1976: t.i. G. Pavan, Il
gruppo e l’inconscio, Roma, 1998, 73 ss.
13 Cfr. Mazzacuva, op. e loc. cit, 469.
14 Cfr. S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana - Gruppo, in vol.
X, Torino, 1987, 83 ss.
15 Fiandaca - Musco, op. cit., 257. “Le ricerche criminologiche sul tema -
hanno continuato gli AA. - sottolineano come nella violenza di gruppo non vi
sia di regola una coincidenza di raptus erotici, bensì una convergenza di de-
cisioni che manifestano il disprezzo della persona della vittima: quindi la mag-
giore pericolosità sociale e il più elevato disvalore di questo delitto rispetto ai
casi di violenza monosoggettiva”.
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sto: con una pena severa sì, ma - anzitutto - rieducativa.
Non è casuale comunque hic et nunc che la legge - per la stessa de-
finizione di violenza sessuale di gruppo - abbia preso a mutuo dal ri-
chiamato linguaggio comune la «partecipazione [alla violenza
sessuale] da parte di più persone riunite». Proprio il “partem capere”
e il “ru[rsus] iungere” (il cui significato è sicuramente l’aver voluto
contribuire, così - le più persone riunite - al difficile successo dell’im-
presa delittuosa comune) sarebbero dovuti riuscire a esprimere il vi-
goroso impegno descrittivo del legislatore: nel tentativo di riuscire a
imprimere al fatto il senso effettivo dell’illecito dell’art. 609 octies
c.p. Così, anche il termine “riunite”, riferito a più persone, avrebbe
mostrato il suggello di una descrizione icastica: per una fattispecie a
concorso necessario, e a dolo «particolarmente» intenso.
All’interprete sarebbe spettato dunque sintonizzarsi sulle indicate fre-
quenze interpretative, per cogliere: sull’abbrivo della definizione che
lo stesso legislatore ha avvertito l’esigenza di premettere alla norma
incriminatrice speciale - la ricchezza di significato che è stata asse-
gnata alla descrizione del fatto di reato.
L’aver poi tenuto non distinta - come è accaduto nella giurisprudenza
(e di legittimità, e di merito) - l’esecuzione plurisoggettiva della vio-
lenza sessuale dalla violenza sessuale di gruppo: a parte il discono-
scimento della stessa legalità (che è qui appena da ricordare
“costituita garanzia fondamentale della libertà”), corrisponde d’altra
parte a negare la protezione - differenziata - degli interessi giuridici;
che il legislatore del ‘96 ha ritenuto di necessaria distinzione: sulla
base (consentono di verificarlo i lavori preparatori) di precise esi-
genze sociali. Il che richiede - come non certo a caso aveva avvertito
Norberto Bobbio - il “dover tenere distinta, sempre - in ogni realtà
della legge, la struttura dalla funzione”16.

5.-Al termine delle discussioni - per le ragionevoli incertezze affiorate
in sede di riforma della materia dei reati sessuali: specie quanto alla
stessa definizione della violenza sessuale di gruppo: della condotta
rilevante ai fini di tale delitto; e circa la sufficiente semplice presenza
di almeno due persone nel luogo del fatto, ovvero di una necessaria
effettiva partecipazione al fatto dell’indicato numero di soggetti attivi
- il legislatore ha stabilito dover, l’indicato delitto, “consiste[re] nella
partecipazione, da parte di più persone riunite, agli atti di violenza
sessuale di cui all’articolo 609 bis c.p”. E ciò allo scopo evidente di
vedere eliminata ogni incertezza circa la indispensabile interazione
di non meno di due compartecipi alla violenza sessuale come descritta
[nella definizione appena riportata]”17. 
Il gruppo - quo talis, per la pluralità dei suoi agenti “riuniti” (omnes
ad unum): per la sua stessa forza soverchiante, come di certo avrà ri-
tenuto il legislatore, non avrebbe potuto esser “progettato” che per
superare la prevedibile resistenza della, o delle vittime. Le quali non
avrebbero potuto esser dalla legge prevedute altrimenti che soccom-
benti: e tanto per effetto delle stesse proprie condizioni di minorità,
fisica o psichica; quanto a causa della sorpresa, o dell’inganno (l’al-
lettamento, l’artificio, la trappola, il tranello) ordito in modo subdolo
dai colpevoli i quali, se necessario, non avrebbero certo esitato a farsi
sostituire da complici.
Dato atto stavolta al legislatore, di aver trovato una soluzione al com-
plesso problema della accezione di “gruppo” nella definizione di que-
sto peculiare fatto di reato, resta d’altronde da osservare come la linea
discriptionis tra il reato di violenza sessuale di gruppo e quello di stu-

pro aggravato dal numero delle persone (ex artt. 609 bis e 112 n.1
c.p.) è da collocare sul crinale della oggettività giuridica del reato:
dato che - prima, e più che la libertà sessuale - il “gruppo” che compie
l’indicata violenza calpesta la dignità stessa della persona umana.
Ed è stato infatti per questo rilevato - sulla base di una unanime indi-
cazione empirico-criminologica - come sovente tale forma di violenza
non è determinata da una mancata inibizione della pulsione libidica
ma “trae origine, piuttosto, da una forte carica di aggressività extra-
sessuale o da una motivazione ludica”18.
A contrastare, allora, la maggior forza del numero delle persone (al
cui fine, questa volta, non si sarebbe potuta dire utile l’aggravante
dell’art. 112 n. 1 c.p., attesa per questa ipotesi la necessità di “cinque
o più persone: pur se fra loro frazionate o scisse”) l’art. 609 octies -
per garantire “la stricta interpretatio, che in modo rigoroso deve spet-
tare all’obsequium erga legem pœnalem” - ha impiegato l’espressione
«più persone riunite»: per segnalare così - con il qualificativo - la ne-
cessità, per il sussistere (della qualificazione giuridica) del “gruppo”,
di una costante, sicura compattezza dell’insieme: in quanto tale - e
per quanto prevedibile - in grado di superare, nel caso, la resistenza
dell’uno o più soggetti passivi.

6.-Non nuova ma altrimenti denominata, prima del codice Rocco era
stata già nell’ordinamento italiano l’incriminazione della violenza
sessuale di gruppo19. Per la quale la dottrina ha poi osservato come
sarebbe stato più rispondente alla ratio propria di essa che la norma
dell’art. 609 octies fosse stata “formulata in termini più corretti” (ma-
gari come nella penultima redazione dell’attuale stesura): affinchè la
certezza del diritto avesse potuto presidiare ogni correlativo segmento
della effettiva libertà di chiunque: senza alcuno spazio lasciato libero
dal diritto, e pertanto suscettibile di arbitrio; e al chiaro scopo, d’altra
parte, di assicurare alla norma la più propria realtà strutturale: di fat-
tispecie qualificata, di concorso necessario di persone: per vederla
quindi consistere in particolari, determinate condotte concorsuali; di
certo perciò non nella condizione di venire a coincidere, con la (più
ampia) generalità di quelle rilevanti ex art.110 c.p.20. Tota lege per-
specta21, ha concluso dunque la dottrina come sarebbe stato, in rigo-
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16 Cfr. Dalla struttura alla funzione, Milano, 1982, passim.
17M. Donini, Commento all’art. 9 della l. 15 febbraio 1996, n. 66, in AA. VV,
Commentari delle norme contro la violenza sessuale, e della legge contro la
pedofilia (a c. Cadoppi), Padova, 1999, 336. B. Romano, Delitti contro la
sfera sessuale della persona, Milano, 3^  ed, 2007, 161 ss, dato atto che la
giurisprudenza reputa sufficiente a integrare il reato il numero di due persone;
e considerando invece che altre norme potrebbero prestarsi a una diversa in-
terpretazione (ad es: gli artt. 112 n. 1, 416, 588), ha ritenuto che “sarebbe pro-
babilmente preferibile una interpretazione del termine “gruppo” tale da
richiedere la necessaria partecipazione di almeno tre persone”. 

18 Fiandaca - Musco, op. e loc. cit.
19 F. Mantovani, Diritto penale, pt. spec, I, Delitti contro la persona, Padova,
20083, 403, ha segnalato come “la ‘violenza sessuale plurisoggettiva’ (o altri-
menti denominata) non è stata estranea alla tradizione giuridica italiana (quale
aggravante in alcuni codici del sette e ottocento, e nel codice Zanardelli), nè
è estranea ora in altri codici, come lo spagnolo vigente”. Ed ha tenuto a infor-
mare del resto, l’insigne A. (p. 404), come l’attuale formulazione dell’art.609
octies (“un «mostriciattolo»: dai lineamenti irregolari dal punto di vista lette-
rale, e sfuggenti dal punto di vista fisionomico”) è stata, all’ultimo momento
della formulazione, sostituita alla precedente:“La violenza sessuale di gruppo
consiste nella commissione, da parte di più persone riunite, di atti sessuali”.   
20 Quindi - si è domandato, in rigorosi termini tecnici, Mantovani: quando si
cade sotto la previsione dell’art. 609 octies quale coautore della violenza ses-
suale di gruppo? Oppure, sotto la previsione dell’art. 110-609 octies, quale
mero concorrente in tale reato? Oppure, ancora, sotto la previsione dell’art.
110-609 bis, e quindi [con un sicuro diritto] alla rispettiva minore pena?
Non a caso, d’altra parte, è stata richiamata da B. Romano (op. cit., 163) la
sentenza del Trib, di Reggio Emilia, 10 luglio 1997, Pisano e Ganci, in Giur.
Merito, 1998, II, 290, secondo la quale “non sarebbe stata configurabile la
violenza sessuale di gruppo nel caso di due soggetti che, nel medesimo con-
testo di tempo e di luogo, avessero indotto una donna a subire due atti sessuali
tra loro distinti”. Una realtà che non si comprende come potrebbe non ricon-
dursi alla fattispecie dell’art.609 octies: a meno che i due comportamenti non
si fossero accertati del tutto scissi l’uno dall’altro.
21 “Circa l’elemento oggettivo - ha precisato Mantovani (op. e loc. cit., 405) -
la condotta va definita attraverso il combinato disposto: 1) dell’art.609 octies,
c.2, che descrive la condotta come il “commettere [non il “compiere”: col ri-
torno al vecchio aborrito linguaggio moralistico] atti di violenza sessuale di
gruppo”; 2) del primo comma che, definendo la violenza di gruppo come la
“partecipazione da parte di più persone riunite ad atti di violenza sessuale” di
cui all’art. 609 bis, precisa ulteriormente la condotta come “il partecipare, in
riunione con altre persone, ai suddetti atti di violenza sessuale; 3) del quarto
comma che, prevedendo l’attenuante della “minima importanza” dell’opera



rosi termini tecnici, necessario riconoscere che “il reato di violenza
sessuale di gruppo dovesse consistere nel «partecipare, in (ri)unione
con altre persone, alla preparazione o alla esecuzione degli atti ses-
suali di cui all’art. 609 bis c.p»”.
Muovendo da questa puntuale ricognizione, è allora da constatare
come il delitto preveduto dalla norma appena indicata presenta il
volto della fattispecie: a) a concorso necessario; b) a compresenza fi-
sica, contestuale, e partecipativa.
I soggetti attivi - trattandosi di un gruppo - non dovrebbero trovarsi
in numero inferiore a tre, è stato affermato da molti studiosi: sulla
base della comune accezione del termine utilizzato (alla stessa stregua
di rissa, nell’art. 588 c.p.)22.Né è casuale, si è incalzato, che la legge
abbia indicato numeri precisi in norme (artt. 112.1; 416) nelle quali
tale dato è rilevante; così come non dovrebbe dirsi senza significato
- ancora, quanto alla stretta legalità - che il termine “gruppo”, pres-
soché di sicuro avrà inteso evocare un potenziale, per il numero dei
soggetti attivi, più forte rispetto a quello della, o delle vittime23. Un
argomento, questo, certo meritevole di attenta riflessione: specie con
la mente rivolta alla spinta - diversa dalla libidine (le differenti espres-
sioni di autocompiacimento) - che sovente è nel “gruppo” che pone
in atto il reato previsto dall’art. 609 octies c.p. 
Ma la giurisprudenza resta compatta e costante nell’affermare la suf-
ficienza di due sole persone a costituire il “gruppo”; e spesso nelle
decisioni si limita a ribadirne la raison reçue. Talvolta però si attarda
a ribadire che “anche due persone soltanto sono ben capaci di inte-
grare quel “minimo” di degradazione e reificazione che connota la
violenza sessuale di gruppo rispetto alla monosoggettiva”. Ma da
parte sua la dottrina - in termini giuridici ben più stringenti - ha fatto
osservare come si debba riconoscere il solo concorso di persone nel
reato di violenza sessuale ogni volta che debba restare esclusa la par-
tecipazione fisica (necessaria o anche soltanto agevolatrice) di più
persone riunite agli atti sessuali: in presenza della vittima, e nel luogo
e al momento del realizzare quegli atti24. E non ha omesso di chiarire
d’altronde come - invece - si debba riconoscere il concorso esterno
nel delitto di violenza sessuale di gruppo quando ulteriori soggetti ri-
spetto ai compresenti all’atto di violenza concorrano nel medesimo
mediante condotte: «non tipiche» ex art. 609 octies; e tipiche, invece:
ex art. 609 bis c.p.

7. - L’elemento psicologico del delitto di violenza sessuale di gruppo
si esprime nella coscienza e volontà - di un insieme compatto di più
persone riunite - di interagire fra loro allo scopo di compiere atti ses-
suali: con violenza, o minaccia, o inganno; o con abuso di autorità, o
delle condizioni di inferiorità (fisica o psichica) della, o delle vittime.
Consiste, dunque - l’indicato dolo generico - nella intention in action
dei soggetti che, insieme, formano il gruppo: a partecipare coope-
rando a costringere, l’una o le più persone, a subire una violenza ses-
suale. E la pena - così consistente (reclusione da sei a dodici anni)
che spetta per questo grave delitto - deve ricevere peraltro un aggravio
nella ipotesi che dell’illecito sia rimasto vittima un infraquattordi-
cenne o un infrasedicenne; laddóve invece ne è stabilita una diminu-
zione nei casi di cui al comma 4 dello stesso art. 609 octies c.p.: fra i

quali è stata inclusa l’attenuante della “minima partecipazione”.
Il dolo - che, come volontà25, ricalca la struttura del fatto tipico (non
del fatto storico)26: di cui l’agente, per volerlo, non può non rappre-
sentarsi ogni suo momento - deve investire qui ogni segmento del-
l’illecito dell’art. 609 octies; che non nasconde certo la propria
costituzione di base: di concorso necessario di persone nel reato di
violenza sessuale. Si pone così, l’elemento psicologico della violenza
sessuale di gruppo: come il dolo del fatto, di una pluralità di agenti
che interagiscono in modo simultaneo: allo scopo di non consentire
alla o alle vittime di sottrarsi agli atti sessuali da essi progettati, e vo-
luti perciò realizzare.
La speciale tutela penale - più rigorosa (ex art. 609 ter) in rapporto
alla libertà sessuale di persone bisognose di maggiore protezione per
effetto del più elevato rischio per il bene protetto - è essa stessa in
grado di mostrare del resto, come rilevato dalla dottrina27, il più con-
sistente disvalore che si associa alla condotta di chi operi nei confronti
di persone per un motivo o per l’altro più vulnerabili: perchè più
esposte alle insidie o alle prepotenze dello stesso affidatario o di altri.
Il disvalore specifico, connotativo del delitto di cui all’art. 609 octies
- rispetto al generico: dell’illecito dell’art. 609 bis c.p. - afferisce
anche, è evidente, alla peculiare condotta delle persone che formano
il gruppo. E non è certo un caso che proprio su questo crinale si ada-
gia il divario assiologico: atteso che il disvalore etico-sociale della
violenza sessuale di gruppo è innervato nella simultanea attiva pre-
senza degli agenti in loco criminis, e nella coeva interazione delle
loro condotte. 
L’oggetto della tutela penale - per chiarire i termini della realtà che si
rifrange poi anche qui sull’oggetto del dolo - rimane ancora stavolta la
libertà sessuale; ma di chi viene a trovarsi in stato di piena, assoluta
soggezione. Senza, però, poi che da questo possa inferirsi il fatto di più
agenti che dovrebbero, essi stessi, commettere i previsti atti sessuali.
Ha avuto cura di avvertire infatti, la più attenta criminologia clinica,
come piuttosto frequente è il caso di componenti del gruppo che dà
vita al delitto di cui all’art. 609 octies c.p. i quali, poi, hanno essi stessi
affermato di aver agito per motivi extrasessuali, spesso solo ludici28.

8.- «Quæ mora agentur institutisque civilibus: quid facere? si do-
mandò Cicerone, che rispose: ...tergiversari!»29. Solo che l’indugio
- date le così tante e gravi incertezze che sempre si associano agli as-
serti della scientia sexualis30 - avrebbe certo accentuato i disagi di
una dimensione umana che, invece, la modernità ha studiato - e ri-
pensato: siccome fattore essenziale del comportamento umano. 
Quid agendum? si è chiesto - allora - il legislatore italiano di fine mil-
lennio: di fronte alla “... incursione di un “branco” ... piombato su
una spiaggia dove ... alcune persone ... hanno dovuto assistere a una
... violenza sessuale di gruppo”?31
Lunghi e faticosi, i lavori preparatori approdati alla l. 66/‘96: per le
tante insidie di una materia scivolosa (complicata dai “laboratori cul-
turali”, sempre attivi).
La sessualità - per Foucault - è “l’insieme degli effetti prodotti nei
corpi, nei comportamenti, nei rapporti sociali da un certo dispositivo
che dipende da una [...] relazione personale fra uomini e donne; la
quale si esprime poi nelle culture, negli interessi, nei fatti, e persino
nella divisione dei ruoli, e del lavoro”32. E dietro questa prospettiva è
dato intravedere gli influssi di Schopenhauer, di Nietzsche, e di Freud.
Con l’avvertenza che la sessualità, per quest’ultimo, non è l’unico
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del partecipante ‘nella preparazione o nella esecuzione del reato, completa la
descrizione della condotta, nella sua struttura integrale, del «partecipare, in
riunione con altre persone, alla preparazione o alla esecuzione degli atti ses-
suali di cui all’art. 609 bis ».
22 B. Romano, Delitti contro la sfera sessuale della persona, cit., 160 ss, che,
oltre a ritenere necessario un numero minimo di tre persone a formare il
“gruppo”, ha considerato meritevole di attenzione la sollevata eccezione di
illegittimità costituzionale (giudicata infondata dalla Cassazione) quanto alla
mancata previsione - nella legge - del numero minimo di persone che avreb-
bero dovuto formare il “gruppo”. E non ha mancato l’A. di indicare gli argo-
menti allegati da altri studiosi a sostegno della propria tesi. Qualcuno ha
ricordato i gruppi etnici.
23 G. Fiandaca, La Cassazione definisce (ma non troppo) la violenza sessuale
di gruppo, in Foro it, 2000, II, 86 ss.
24 F. Mantovani, op. e loc. cit., 405 ss; B. Romano, op. cit,.163. n.4

25 L. Eusebi, Il dolo come volontà, Brescia, 1993
26 F. Mantovani, Diritto penale, pt. gen, Padova, 20074, 305
27 A. Giarda, Passata è la tempesta, in Il corriere giuridico, 1996, 873 ss. L.
Mulliri, La legge sulla violenza sessuale. Analisi del testo, primi raffronti e
considerazioni critiche, in Cass. pen, 1995, 734 ss.
28 Fiandaca - Musco, op. e loc. cit, 257
29 De legibus (52 a.C?), 21 ss 
30 M. Foucault, La volonté de savoir, t.i. La volontà di sapere, Milano, 2004, pas.
31 Da Echi di cronaca, in Il Messaggero, Roma, 8 agosto 1994, 12
32 M. Foucault, op. cit, 113 ss.



gurare una disparità di trattamento degli obbligati circa un differente
trattamento sanzionatorio: disposto invece dalla legge in relazione al
palese differente disvalore delle ipotesi criminose dianzi indicate. 

9.- Il reato di cui all’art. 609 octies c.p. - tratto dall’esperienza umana
e giuridica della attuale società civile che, dopo aver cercato di asse-
gnare ai delitti sessuali il volto che loro spetta oggi, non ha mancato
di segnalare gli effetti devastanti dello stupro di gruppo nella esi-
stenza di chi ne è rimasto vittima - è scaturito dalla peculiare realtà
del “gruppo”; che è qui un insieme compatto di persone: animato
dalla prava intenzione di realizzare - quavis ratione atque vehementia
- e in ispeciemediante la interazione di tutti gli aggressori, l’impresa
criminosa: per il motivo di un rapporto o un altro atto sessuale o la-
scivo: magari neanche proprio, per sé; ma imposto ad una o più per-
sone: anche per mera arroganza o sfrontatezza, o persino - come è
stato notato39- per la sola “visibilità” del gesto.  
La diversità dell’appena indicato reato rispetto alla realizzazione con-
corsuale di una generica violenza sessuale (e sarebbe contra rationem
juris [la legalità40] la confusione tra i due illeciti), si vede bene come
viene di certo a dimostrarsi, così, espressiva di una specialità in con-
creto41. E non occorre certo indugiare sul rapporto tra norme: atteso
che quella dell’art. 609 octies è certo incriminatrice speciale della vio-
lenza sessuale di gruppo; nella quale dunque gli autori del reato hanno
operato, forse sì, anche per soddisfare la libido ma, anzitutto, per dare
seguito a un nisus: insieme di stoltezza e insolenza, che è degradante
sì per l’autore, ma anche per la vittima: ridotta a strumento dell’altrui
tracotanza. Netta è invero, in tutti i casi, la differenza dei due compor-
tamenti: come è agevole constatare; e tutt’altro che sottile (illustrata
sempre, del resto - nei particolari - dalla ruvida concretezza delle cro-
nache): specie in relazione al carattere di specialità della violenza di
gruppo - rispetto al connotato comune della violenza: posta in atto in-
vero, la prima, da una più compatta pluralità di agenti; e soprattutto,
però, densa di particolari demoralizzanti; e di angosce insuperabili, de-
stinate infatti a esser durature: persino per tutta l’esistenza della vittima. 
Ora, la vittimologia e la vittimo-dommatica42: di sicuro non invano,
e tuttora hanno attratto - a fondo - la costante attenzione della scienza
criminologica, e giuridica: circa la rilevanza della vittima: e così nel
diritto43, non meno che nel processo penale44. Perchè infatti “senza
la dovuta considerazione, e solidarietà verso la vittima - com’è stato
da tempo, a ragione ricordato45- non ci può essere la necessaria fidu-
cia dei cittadini nella legge, nelle istituzioni, e nella giustizia”.
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principio della vita e del desiderio: atteso che c’è sempre il super-io a
criticare e, se necessario, a condannare molte tensioni dell’esistenza.
E si sono poi aggiunte le riflessioni di Adler, di Jung, di Reich, di Mar-
cuse, che - specie sulla base dell’esperienza della vita, e dei modi di-
sparati di pensare, e praticare il sesso - hanno permesso di constatare
difficile una generalizzazione o una sintesi; e di considerare che - in
una sessualità libera - la libertà del desiderio non può non trovare il
proprio limite intrinseco nel consenso dei partecipanti all’atto.
La riforma dei reati sessuali, che - date le difficili sintesi di cui dianzi;
i cui notevoli riflessi sulle leggi appartengono sì all’evidenza, ma di
cui sono state le cronache a occuparsi di presentare i particolari nei
paesi dell’Occidente europeo: e sia nel momento creativo, che in
quello applicativo delle norme - ancora di recente ha dovuto affrontare
gravi difficoltà: alcune delle quali tuttora in piedi33. Specie in Italia
dove numerosi fatti, che pur presentano - talvolta netti - i connotati
della fattispecie plurisoggettiva eventuale della violenza sessuale (ex
artt. 110 e 609 bis c.p.); ancor più oggi - per motivi che, in una “società
aperta”34, non dovrebbero di sicuro restare occulti - vengono invece
in modo sommario ricondotti alla norma dell’art. 609 octies, relativa
alla violenza sessuale di gruppo. E accadde proprio così, del resto -
non appena entrò in vigore la legge (66/‘96), di riforma dei reati ses-
suali: fra i quali venne inserita la nuova fattispecie dell’art. 609 octies.
Un giudice di merito, invero - pur avendo conservato (ex artt. 110 e
[519 abr]) la imputazione di concorso di persone in violenza sessuale,
inflisse condanna agli imputati, ma per la “ritenuta” violenza sessuale
di gruppo. E la Cassazione, dinanzi alla quale venne eccepita la ille-
gittimità costituzionale della “nuova norma applicata in relazione al
fatto contestato”, giudicò infondata l’eccezione35: di cui tuttavia non
colse la ratio: nec onerans36, nec discernens37. Appena da rilevare è -
però - come non avrebbe potuto non constatare, la Corte, essere state
lasciate dalla legge 66/‘96 (sia pure con qualche minuta modifica) vi-
genti nell’ordinamento le norme relative al concorso di persone nella
violenza sessuale (ex artt. 110 e 609 bis c.p.); ed essere stata invece
introdotta una norma (l’art. 609 octies), per la disciplina della violenza
sessuale di gruppo. E allora: come avrebbe potuto, peraltro, non rile-
vare - la S.C - che una sola identica struttura materiale è relativa alle
due ipotesi di reato (a concorso eventuale, ex artt. 110 e 609 bis c.p.,
l’una; a concorso necessario: ex art.609 octies, l’altra); e che, però, a
ciascuna è stata assegnata una differente funzione giuridico-penale?
Rimasta invariata, infatti - a seguito della riforma - l’oggettività giu-
ridica della “semplice” violenza sessuale (art.609 bis); mediante la
nuova incriminazione dell’illecito di violenza sessuale di gruppo la
legge ha inteso tutelare, con una più severa sanzione (la reclusione
da sei a dodici anni) - sì, anche - la libertà sessuale; ma - più ancora
- la dignità di persona: in relazione alla condotta di un nugolo di ag-
gressori: di cui neanche rilevante è sapere se motivati da impulso ses-
suale; venuti comunque a mortificare l’essenza stessa: la humanitas,
di individui: “da trattare - avrebbe detto Kant - sempre come fini, e
mai come mezzi”.
Non avrebbe potuto perciò suscitare meraviglia che a una semplice
identità di struttura di fatti rilevanti come reato avesse fatto riscontro
una differente oggettività giuridica specifica: riconosciuta in questo
caso alla fattispecie - speciale - di violenza sessuale di gruppo, rispetto
alla generica violenza sessuale38. E nemmeno si sarebbe potuta confi-
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33 Fr. D. Le Breton, Antropologie du corps et modernité, Paris,20033, 128 ss;
133 s. 
34 Appena qui da ricordare - e non certo per mera assonanza - K. R. Popper,
The Open Society and its Enemies, London, 1945: t.i. La società aperta e i
suoi nemici, Roma, 19963, Introduzione, e passim.
35 Cass, Sez. III, 3 giugno 1999, 11541, B. e altri, in Foro it, 2000, II, 86 s 
36Atteso che nella legislazione precedente mancava una norma incriminatrice
dello speciale delitto ora previsto dall’art.609 octies; e che, quindi, l’appena
indicata norma non costituisce un “mero innesto’ nella legislazione, “privo
[come affermato dalla Cassazione] di conseguenze giuridicamente rilevanti”.
37 Cfr. Sez. III, 9 settembre 1996, Hodca, in Cass. pen, 1997, 1029, con nota
di G. Marra, Profili di illegittimità costituzionale dell’art. 609 octies c.p.

38 B. Romano, Dalla violenza carnale in concorso alla violenza sessuale di
gruppo: questioni intertemporali e problemi definitori, in Il diritto di famiglia
e delle persone, 1997, 135 ss: nt. ancora a Cass, Sez. III, 9 settembre 1996,
cit., in Il diritto di famiglia e delle persone, 1997, 130 ss.
39 B. Romano, Delitti contro la sfera sessuale della persona, cit., 157
40 A. C. Jemolo, La difesa dell’uomo, in La Stampa, 16 nov. 1959, ora in
Scritti di A. C. Jemolo, Nuova Antologia, Torino, 1981, 190: “La difesa della
libertà - con la legalità - non appare più oggi la difesa di una dottrina politica,
di un sistema cui era possibile contrapporne un altro, bensì appare la difesa
dell’uomo”. 
41 Per una puntuale trattazione, G. Marinucci - E. Dolcini, Manuale di Diritto
Penale, Pt. gen, Milano, 2006, 385, 3.4
42 J.Eser, Bene giuridico e vittima del reato: prevalenza dell’uno o dell’altra,
in Riv.it.dir.proc.pen,1997, 1061 ss; V.Del Tufo, Profili critici della vittimo-
dommatica, Napoli,1990, pas; Id, Vittima del reato, in Enc.dir, vol:XLVI, Mi-
lano,1993,996 ss; C.Bandini, Vittimologia, ibid, 1008; P.Nuvolone, La vittima
nel la genesi del delitto, in Indice pen,1973, 640 ss; Carrera - Riponti, La vit-
tima, nel sistema italiano della giustizia penale, Padova,1990, pas; F.Manto-
vani, Diritto penale, pt.gen, Padova, 5^ ed, 2007, 222 ss.
43 Di recente, AA.VV, Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, To-
rino,2004, e AA. ivi citt. 
44 A.Giarda, La persona offesa dal reato nel processo penale,Milano,1971,
pas; Gualtieri, Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato, in
Riv.it.dir.proc.pen,1995, 1071 ss.
45 Così, F.Mantovani, op. e loc.ult.cit, 225
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE VI- 26 febbraio 2013

Pres. Serpico, Rel. Di Stefano, P.M. D’Angelo (concl. parz. diff.);
Ric. Morzenti e altro.

Appello - Cognizione del giudice di appello - Limiti - Parziale
diversità ricostruzione circostanze non essenziali - È consentita
(Cod. proc. pen. art. 597)

Sentenza - Correlazione fra accusa e sentenza - Appello - Di-
versa ricostruzione della vicenda su circostanze non essenziali -
Non configurabilità (Cod. proc. pen. art. 521)

Concussione - Consegna controllata del denaro - Reato con-
sumato se preceduta da promessa - Reato tentato se contestuale
ad intervento polizia - Motivazione - Necessità (Cod. pen. art. 317)

Appello - Cognizione del giudice di appello - Pubblico minis-
tero appellante sentenza proscioglimento - Riforma e condanna
- Prova testimoniale raccolta in primo grado - Valutazione dif-
forme attraverso lettura verbali - Contrasto decisione Corte
EDU - Rinnovazione istruzione dibattimentale - Necessarietà
(Cod. proc. pen. art. 597, 603; Costituzione art. 117; Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali art. 6)

Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale - Prova
- Mancata previsione obbligatoria rinnovazione escussione tes-
timonianze acquisite in primo grado - Contrasto con principi
CEDU - Illegittimità costituzionale - Infondatezza (Cod. proc.
pen. art. 603; Costituzione art. 117; Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali art. 6)

Induzione indebita a dare o promettere utilità - Condotta di
induzione - Nozione (Cod. pen. art. 319 quater)

Induzione indebita a dare o promettere utilità - Punibilità del
privato - Concorrente necessario - Criteri valutazione - Rim-
proverabilità ed esigibilità della condotta del privato (Cod. pen.
art. 319 quater)

Non è certamente attività preclusa al giudice di appello la
parziale diversità di ricostruzione della vicenda su circostanze non
essenziali rispetto ai profili significativi della condotta, non es-
sendovi alcuna violazione dei principi in tema di devoluzione.

Non sussiste violazione delle norme in tema di corrispondenza
tra contestazione e sentenza quando nella ricostruzione del fatto non
si sia determinata alcuna modifica sostanziale, ma la stessa abbia
riguardato circostanze non essenziali, non violando in tal modo il
diritto di difesa.
Il reato di concussione è consumato con la promessa del paga-

mento e non con l’effettivo pagamento per cui il fatto che quest’ul-

timo avvenga sotto il controllo della polizia giudiziaria, senza alcuna
possibilità per il pubblico ufficiale di arrivare a detenere in modo
autonomo il denaro od altra utilità corrispostagli, non è significativo
al fine di ritenere che il reato sia consumato o meno. Il discrimine è
dato, invece, dall’essere intervenuta la denunzia o, comunque, il
comportamento teso ad allertare le forze dell’ordine prima o dopo
la “promessa”, momento di consumazione del reato.
Il giudice ha l’onere di motivare la circostanza temporale.

Laddove la prova essenziale consista in una o più prove orali che
il primo giudice abbia ritenuto, dopo averle personalmente raccolte,
non attendibili, il giudice di appello per disporre condanna non può
procedere ad un diverso apprezzamento della medesima prova sulla
sola base della lettura dei verbali ma è tenuto a raccogliere nuova-
mente la prova innanzi a sé per poter operare una adeguata valu-
tazione di attendibilità, salvo possibili casi particolari e riguardanti
l’attendibilità intrinseca.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 603 Cod. proc. pen., con riguardo all’art. 117
della Costituzione quale norma interposta rispetto all’art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali,in quanto è direttamente applicabile al
caso concreto il principio affermato dalla Corte EDU nella sentenza
“Dan contro Moldovia” 5 luglio 2011.

La condotta di induzione rilevante ai fini dell’articolo 319
quater Cod. proc. pen. deve essere certamente caratterizzata da
una condizione di metus publicae potestatis e da una forma di
pressione psicologica, ma la stessa deve essere più propriamente
una forma di persuasione, di prospettazione della convenienza
del cedere alla richiesta del pubblico ufficiale/incaricato di pub-
blico servizio piuttosto che la minaccia in senso tecnico: una
condotta di persuasione, basata sulla maggiore forza (quindi il
metus publicae potestatis) del soggetto con la qualifica pubblica
che prospetta una conseguenza dannosa (che non sia un “male
ingiusto”) che induca il privato, senza reali spazi “contrattuali”
sull’an, alla prestazione illecita.
Ricorre la induzione indebita, insomma, in quei casi in cui al pri-

vato non venga minacciato un danno ingiusto e possa, anzi, avere
persino una convenienza economica dal cedere alle richieste del
pubblico ufficiale laddove costui “induca” al pagamento quale al-
ternativa alla adozione di atti legittimi della amministrazione, dan-
nosi per il privato.

La particolarità della “induzione indebita” di cui all’articolo 319
quaterCod. pen. rispetto alla tradizionale figura di concussione con-
siste nel fatto che di tale nuovo reato risponde anche il privato “con-
cusso”: la vittima non è più tale ma diventa un correo in un reato a
concorso necessario.
La previsione di punibilità del privato impone di interpretare

la disposizione nel senso che la sua condotta costituente reato ri-
entri nell’ambito della “rimproverabilità” e della “esigibilità”,
valutate in astratto. È “esigibile” che il privato resista alla
pretesa del pubblico ufficiale ed è “rimproverabile” il privato nel
caso in cui abbia optato per cedere alle richieste del pubblico uf-
ficiale, senza però rischiare un danno ingiusto ma ottenendone,
comunque, un vantaggio. Difatti, in una situazione in cui, pur a
fronte di un comportamento prevaricatore, il pubblico ufficiale
prospetta una situazione comunque vantaggiosa per il caso di cor-
responsione di quanto richiesto, si rientra certamente nell’ambito
dei comportamenti esigibili.

(omissis)
Ritenuto in fatto
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La Corte di Appello di Torino con sentenza del 17/4/2012 in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo del
30/10/2010 nei confronti di Caboni Maurizio e Morzenti Giovanni
confermava la condanna del primo per due reati di concussione
(capi d ed e), la condanna del secondo per un reato di concussione
(capo e), escludendo l’aggravante contestata ma aumentando la
pena in accoglimento dell’appello del P.M.; assolveva Caboni da
due reati di concussione (capi a e b) e, in accoglimento dell’appello
del P.M. e della parte civile, condannava entrambi gli imputati per
il reato di concussione di cui al capo f) con le conseguenti statui-
zioni civili.

Caboni Maurizio, nel periodo di riferimento dei fatti di cui ap-
presso, era tenente colonnello della Guardia di Finanza in servizio
dapprima presso il comando regionale Piemonte quale capo ufficio
operazioni, poi presso il comando regionale Liguria; Morzenti Gio-
vanni è un imprenditore in rapporti con il Caboni e che concorreva
con il predetto militare in alcuni episodi in cui venivano avvicinati
imprenditori per richieste di denaro.

Le indagini partono dalla vicenda dell’arresto in flagranza in
data 24 ottobre 2006 del tenente colonnello Caboni in possesso
della somma di euro 25.000 appena ricevuta dagli imprenditori
Trigari e Sarvia che avevano effettuato il pagamento di intesa con
la polizia giudiziaria cui avevano denunciato la condotta concus-
siva dell’ufficiale.

Da questo fatto si giungeva ad accertare una serie di vicende
che di seguito si sintetizzano sulla base di quanto ritenuto dalla
sentenza di appello e nel suo ordine di esposizione:

vi sono innanzitutto le vicende della presunta concussione in
danno dei Lanutti. Per tali fatti vi era stata condanna in primo
grado del Caboni e, poi, l’assoluzione in secondo grado; la Corte
d’Appello, però, valorizza tale vicenda perché la ritiene utile per
ricostruire la complessiva condotta del colonnello Caboni in
quanto permette “... di inquadrare la figura dell’Imputato anche
al fine di meglio comprendere quanto successo in occasione delle
altre vicende processuali ... cioè che Caboni Maurizio è soggetto
palesemente incline ad accreditarsi di sua esclusiva iniziativa
presso imprenditori piemontesi, meglio se di consistente caratura
economica e/o finanziaria, onde riceverne denaro”.

Erano stati contestati due reati di concussione in danno di
Lannutti Valter perché il Caboni, abusando della propria qualità,
in un caso si faceva dare da tale imprenditore, nell’aprile 2004,
la somma di euro 2000 o 3000 proponendogli la partecipazione
ad una cena elettorale finalizzata alla raccolta di fondi per un
imprecisato uomo politico ed in un altro caso prospettava allo
stesso Lannutti la sua conoscenza della situazione fiscale delle
sue società, gli offriva suggerimenti su una gestione più ade-
guata per evitare controlli fiscali e prospettava le modalità di
suoi possibili interventi a favore, attesa la propria qualità di uf-
ficiale della GdF, chiedendogli immediatamente una somma tra
euro 15 e 20.000. Lannutti Valter gli aveva poi consegnato euro
15.000 nel giugno 2004.

La Corte d’Appello, dopo aver ampiamente motivato in ordine
all’effettiva sussistenza dei fatti ritenendo infondata la versione
difensiva, tuttavia riteneva non configurabili i reati contestati in
quanto non vi era mai stata alcuna minaccia di conseguenze dan-
nose perché il Caboni aveva prospettato dei vantaggi; pertanto
era esclusa l’ipotesi di concussione o altri reati ricompresi nella
stessa contestazione in fatto.

Per la contestazione di cui al capo e) Caboni e Mozenti sono
stati condannati in primo e secondo grado per concussione in
concorso.

Secondo il capo di imputazione, il Morzenti, prima del Natale
2005, aveva contattato Peyrone Francesco, medico dentista,
legale rappresentante di alcune società, sindaco del comune di
Limone Piemonte per un dato periodo di tempo; aveva rappre-

sentato al Peyrone che vi era un’indagine della Procura Militare
di Torino a carico di un suo amico, il colonnello della Guardia di
Finanza Alberto Giordano; riferiva che era molto probabile l’ar-
resto del militare, situazione che poneva problemi per gli amici
del medesimo Giordano e, quindi, per il Peyrone, che sarebbe
stato convocato per testimoniare. In un successivo incontro dopo
il Natale 2005 Morzenti riferiva al Peyrone che il Caboni inten-
deva parlargli per cui si recavano presso la sua abitazione in
Torino ove il Caboni confermava al Peyrone della indagine in
corso a carico di Giordano e del fatto che lui avrebbe dovuto es-
sere sentito quale testimone. Ancor successivamente, prima della
Pasqua 2006, i due imputati si erano recati presso lo studio den-
tistico del Peyrone in Cuneo e, ribadito quanto già detto in prece-
denza, gli confermavano che avrebbe dovuto testimoniare e che
sarebbe stato sottoposto a verifiche fiscali, cose che loro, però,
avrebbero potuto impedire in cambio del pagamento della somma
di euro 50.000. Così intimidito il Peyrone, questi, per evitare la
verifica ed il coinvolgimento nell’inchiesta, effettivamente con-
segnava la predetta somma.

La Corte riteneva la vicenda provata essenzialmente in base
alle dichiarazioni del Peyrone. Larga parte della motivazione si
incentrava sulla valutazione della sua attendibilità a fronte delle
forti contestazioni da parte dei due imputati che negavano asso-
lutamente l’episodio concussivo e giustificavano diversamente i
rapporti con la presunta vittima.

La Corte, in risposta agli specifici motivi di appello, valoriz-
zava quali elementi di conferma della veridicità delle accuse del
Peyrone:

- l’intercettazione ambientale in cui il Caboni, parlando con i
responsabili della società Biesse, Trigari e Sarvia, parti lese della
concussione di cui al capo d), diceva loro che il tenente colon-
nello Giordano era in “grossissimi guai” e che chi aveva avuto a
che fare con lo stesso “non passerà delle giornate serene”.

- Le effettive indagini a carico del colonnello Giordano, com-
provate dai documenti acquisiti in corso di processo sull’esposto
anonimo e la delega di indagini, nonché le dichiarazioni del me-
desimo che confermavano le circostanze e i suoi contatti con il
Peyrone dopo che questi era stato avvisato di tali indagini.

- Valutava gli argomenti della difesa per affermare la falsità
dell’accusa ma riteneva infondate sia le ragioni del possibile in-
tento calunniatore che gli argomenti per dimostrare la impossi-
bilità di circostanze di fatto quali l’incontro in Torino in casa del
Caboni e la disponibilità di euro 50.000 in contanti.

Sul piano della ricostruzione in diritto, la Corte osservava che
la idoneità dell’azione del pubblico ufficiale, con il concorso del
privato, ad incutere timore nei confronti del soggetto passivo era
chiaramente sussistente in questo episodio in quanto al Peyrone
era stata prospettata la conseguenza dannosa del coinvolgimento
in un procedimento penale per i suoi rapporti con l’imputato, con-
seguenze sia sul piano della sottoposizione a verifica fiscale delle
sue aziende che del rischio di perdere il rapporto contrattuale con
le pubbliche amministrazioni.

Per tale vicenda, quindi, la Corte confermava la condanna,
salvo l’esclusione dell’aggravante dell’ingente danno patrimo-
niale ritenendo che, in base ad una valutazione sia oggettiva e
soggettiva, l’importo in questione non fosse di particolare rilievo.

La contestazione di cui al capo f) riguarda una concussione
contestata sia a Caboni che a Morzenti.

Secondo l’accusa Morzenti aveva riferito all’imprenditore Ar-
naudo Osvaldo di poterlo aiutare a seguito del sequestro di un
suo cantiere edile per una nuova costruzione; successivamente
gli aveva mostrato un documento da cui risultava una richiesta
di rogatoria internazionale svizzera avente ad oggetto notizie
sulla società Porta Rossa, facente capo al medesimo Arnaudo,
anche in questo caso prospettandogli un possibile aiuto rispetto
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ai problemi che avrebbe potuto avere a causa di tali indagini.
Morzenti, quindi, faceva incontrare Arnaudo con il Caboni e que-
st’ultimo, presentandosi quale comandante del nucleo valutario
della Guardia di Finanza, si offriva sia di intervenire per assu-
mere informazioni presso le autorità elvetiche che per evitare ac-
certamenti fiscali sulle sue imprese ma che per questa ragione
l’imprenditore gli avrebbe dovuto corrispondere la somma di
euro 300.000.

Poiché Arnaudo rifiutava di accettare, Morzenti chiedeva co-
munque, quale rimborso spese, la somma di euro 10.000, effetti-
vamente corrisposta.

Per questa contestazione il Tribunale aveva assolto i due im-
putati valutando la esistenza di una loro tesi alternativa quanto
ai rapporti con Arnaudo e la insufficienza degli elementi che
dovevano confermare le accuse di Arnaudo: il Tribunale osser-
vava che, pur se esisteva effettivamente la richiesta di rogatoria
di cui sopra, non vi era certezza dell’uso di tale documento per
le finalità indicate dalla persona offesa così come non vi era con-
ferma della prospettazione del possibile aiuto contro eventuali
accertamenti tributari né vi era prova del passaggio di denaro.
Difatti non vi era corrispondenza tra le date indicate inizialmente
dall’Arnaudo e la data della rogatoria in questione; in più, nel
corso delle dichiarazioni dibattimentali, data degli incontri e data
di esibizione della rogatoria venivano modificati.

Inoltre il Tribunale valutava negativamente il fatto che Ar-
naudo nelle prime dichiarazioni non avesse parlato della con-
segna agli imputati della somma di euro 10.000 e di altre
importanti circostanze riferite solo in seguito.

Quindi, pur non smentendo di per sé l’attendibilità della per-
sona offesa, il Tribunale riteneva che gli elementi contrastanti
con le sue dichiarazioni non consentissero di ritenerle idonee a
provare l’accusa.

La Corte d’Appello, invece, condannava i ricorrenti a seguito
dell’appello del P.M., valutando diversamente le prove ed indi-
viduando errori dei giudici di primo grado:

in particolare, affrontava in modo dettagliato il tema della at-
tendibilità delle dichiarazioni dell’Arnaudo, anche in riferimento
alle possibili ragioni di un suo malanimo nei confronti del
Morzenti e del Caboni che potesse giustificare delle accuse false,
ma escludeva che le circostanze allegate potessero rappresentare
un motivo di calunnia. Non rilevava, perciò, ragioni intrinseche
di esclusione dell’attendibilità del testimone/persona offesa.

La Corte, inoltre, riteneva che erroneamente la sentenza di
primo grado avesse particolarmente valorizzato le incoerenze
delle dichiarazioni dell’Arnaudo, alla luce di elementi, fattuali e
logici, di contrasto.

- Innanzitutto, la persona offesa pur con confusione nella memo-
ria, era precisa nella concatenazione dei fatti, aveva comunque fatto
sempre riferimento agli stessi avvenimenti senza in alcun modo mu-
tarli, tranne per la vicenda relativa al pagamento di euro 10.000.

Tale circostanza era stata però dimenticata soltanto in una prima
occasione ma subito riferita in sede di escussione innanzi al pub-
blico ministero in fase di indagini. Lo stesso dichiarante (pag. 85
della sentenza di appello dove nell’ultimo capoverso è riportata una
sua dichiarazione pur se erroneamente attribuita al Morzenti) spie-
gava in modo convincente le ragioni di non aver inizialmente rifer-
ito della circostanza del pagamento di € 10.000 chiestigli in una
successiva occasione rispetto a quella in cui aveva rifiutato il paga-
mento della maggior somma di euro 300.000 quando Morzenti gli
rappresentò che avevano sostenuto delle spese per far arrivare il
foglio della rogatoria. Riferisce, quindi, che nella prima occasione
aveva temuto di esporsi a possibili vendette del Morzenti che ap-
pariva persona influente ma, poi, era stato convinto dal pubblico
ministero a riferire tutte le vicende. Inoltre, osserva la Corte, nella
prima dichiarazione il ricorrente non poteva non aver timore di con-

seguenze negative per aver pagato una consistente somma in re-
lazione al compimento di atti dell’amministrazione.

Anche l’altra apparente reticenza del dichiarante nelle prime
dichiarazioni alla p.g., quella relativa alla circostanza che gli era
stata prospettata la possibilità di un aiuto contro eventuali accerta-
menti fiscali, era stata solo iniziale perché Arnaudo ne aveva parlato
subito dopo al pubblico ministero. Anche in questo caso, quindi,
sostanzialmente si trattava di circostanza di per sé irrilevante ai fini
della valutazione di attendibilità.

Quanto, infine, alla contestazione che pur dopo queste vicende i
rapporti con il Morzenti erano proseguiti, appariva adeguata la gius-
tificazione offerta dalla persona offesa nel senso che, attesa l’evi-
dente posizione di forza esercitata dal Morzenti, non era persona
che si potesse liberamente “mandare via”.

La Corte di Appello rilevava inoltre la significatività della cir-
costanza relativa all’effettivo svolgimento di una rogatoria che coin-
volgeva la società della persona offesa; si trattava di una circostanza
che rendeva particolarmente credibile l’approccio nei confronti
dell’Arnaudo, corrispondendo pienamente alla condotta tenuta negli
altri casi, ovvero sfruttare una notizia vera per creare una condizione
di timore nei confronti del destinatario delle pressioni per indurlo
alla corresponsione di somme di denaro.

Inoltre la Corte osservava che, in base alla documentazione ac-
quisita, il documento attestante la richiesta di rogatoria, riconosciuto
dalla persona offesa, aveva, nella copia proveniente dal comando
della Guardia di Finanza, la annotazione con la sigla del Caboni,
così smentendo la versione di costui che sosteneva di non aver mai
avuto cognizione di quell’atto facendo riferimento alla diversa copia
allegata in atti sulla quale, invece, non era apposta la sua sigla.

Un ultimo riscontro esterno, non valutato adeguatamente dal Tri-
bunale, era una intercettazione ambientale di un colloquio tra
Caboni Maurizio e Sarvia Giuseppe in cui il primo, in riferimento
all’Arnaudo, diceva di averlo aiutato.

La Corte, in conclusione, ritenuto l’errore di valutazione fatto dal
giudice di primo grado, giungeva alla diversa conclusione della
piena prova dei fatti contestati.

Passando alla valutazione in diritto, la Corte di Appello riteneva
dimostrata la condizione di abuso di autorità e poteri che aveva in-
generato il timore della persona offesa. I due ricorrenti avevano af-
frontato l’imprenditore in una fase di sua debolezza nel momento
in cui era stato disposto il sequestro del suo cantiere edile; avevano
poi manifestato la propria forza nei rapporti interni alla Amminis-
trazione competente ostentando la loro conoscenza della vicenda
della rogatoria ed avevano fatto chiara allusione a future verifiche
fiscali rispetto alle quali appariva quanto mai opportuno tutelarsi
pagando il colonnello Caboni. In questo caso, notava la Corte, non
si trattava tanto di offrire un vantaggio quanto di prospettare il peri-
colo di un maggior accanimento nelle attività di verifica fiscale. Il
complesso delle dichiarazioni della persona offesa, del resto, di-
mostrava come costui avesse chiaramente percepito tale timore per
cui, pur declinando l’offerta di un ipotetico aiuto pagando la mag-
gior cifra richiesta, accettava supinamente di corrispondere euro
10.000. Ciò faceva ritenere corretta la configurazione in diritto della
condotta quale concussione.

Il capo d) è contestato al solo Caboni. In sintesi, secondo l’ac-
cusa, costui il 13 od il 14 settembre 2006 si recò presso gli uffici
della ditta Biesse s.p.a., gestita in concreto da Trigari Luigi e Sarvia
Giuseppe, chiedendo di visionare il processo verbale di constata-
zione del 14 luglio 2006 redatto dal nucleo regionale di polizia tri-
butaria di Torino che aveva accertato delle irregolarità che
comportavano pesanti sanzioni pecuniarie. Il Caboni, quindi, di-
chiarava di poter intervenire contro tale accertamento e, in una suc-
cessiva visita, proponeva una vera e propria immunità per quattro
anni dalle verifiche chiedendo la cifra anticipata di euro 330.000
per l’intero periodo. In occasione di ulteriori incontri, riduceva la
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richiesta ad euro 130.000 recandosi il 24 ottobre a prelevare la
somma di euro 25.000 in acconto; in tale occasione, come sopra già
detto, grazie alla denunzia che era già stata presentata dalle persone
offese, veniva arrestato in flagranza.

Anche qui la prova era innanzitutto data dalle dichiarazioni delle
persone offese, in particolare dal Sarvia Giuseppe che riferiva come
il Caboni fosse stato portato da lui dal cugino Sarvia Giacomo e di
come lo stesso avesse prospettato il suo ruolo nella Guardia di Fi-
nanza e le sue conoscenze politiche per poi, secondo le condizioni
già dette, offrire la protezione. Seguivano vari incontri per le per-
plessità manifestate dalle persone offese, con reiterazione, come
detto, delle minacce. Perciò Trigari e Sarvia avevano denunciato i
fatti, per cui erano state disposte intercettazioni ambientali in occa-
sione degli ulteriori colloqui con Caboni e vi era stato l’episodio fi-
nale della consegna “controllata” del denaro e dell’arresto.

Globalmente, la Corte esaminava le varie obiezioni della difesa
per sostenere anche in questo caso la diversa realtà dei fatti ma ri-
badiva la attendibilità piena delle persone offese trovandovi corri-
spondenza sia nelle intercettazioni che nella condotta in sé della
ricezione dei soldi il 24/10/06.

Nella ricostruzione in diritto della vicenda, la Corte confermava
la configurabilità di una ipotesi di concussione. Le stesse modalità
delle richieste, effettuate approfittando della situazione di sostan-
zialmente minorata difesa degli imprenditori a fronte di un accer-
tamento fiscale per un notevole importo, avevano consentito al
Caboni di rivolgere una forte richiesta di denaro, in condizioni tali
da apparire di per sé una condotta intimidatoria.

La Corte, in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio per
tutti i reati, posti in continuazione, escludeva innanzitutto l’appli-
cabilità delle attenuanti generiche e, valutate le circostanze dei fatti,
accoglieva l’appello del pubblico ministero anche in riferimento
alla determinazione della pena base, innalzata rispetto alla condanna
in primo grado. Riteneva, inoltre, di dover applicare anche la san-
zione accessoria, prevista dall’articolo 33 del Codice militare di
pace, della degradazione del Caboni.

Infine, in accoglimento dell’appello della parte civile Arnaudo,
disponeva il risarcimento dei danni in suo favore ed il pagamento
della provvisionale immediatamente esecutiva di euro 50.000.

Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso avverso tale sen-
tenza a mezzo dei propri difensori.
Ricorso Morzenti
il primo motivo contesta la illogicità e la contraddittorietà della

motivazione nonché la violazione dell’art. 494 Cod. proc. pen. in
riferimento alla contestazione di concussione di cui al capo e) (vi-
cenda Peyrone) assumendo che la motivazione non teneva conto
delle circostanze che dimostrano la inattendibilità della persona of-
fesa. Indica in particolare:

- le circostanze impossibili su orari e tempi del presunto incontro
presso l’abitazione del Caboni in Torino, smentita dagli accerta-
menti sull’utilizzazione dei telefoni cellulari ed in assenza di inda-
gine sulla posizione geografica del telefono cellulare del Peyrone;

- le indicazioni erronee che Peyrone dava sulla abitazione del Ca-
boni descrivendo un alloggio in cui solo successivamente il Caboni
si trasferiva;

- la scarsa plausibilità delle ragioni della richiesta di denaro in
quanto la stessa persona offesa aveva riferito che il colonnello Gior-
dano smentiva di essere sottoposto a procedimento penale e non ci
poteva essere ragione per indurre il Peyrone a versare 50.000 euro;

- la assenza di elementi di conferma delle modalità di reperimento
da parte del Peyrone della somma di euro 50.000 in contanti sulla
quale, peraltro, la persona offesa rendeva dichiarazioni diverse nelle
varie occasioni.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 317 Cod.
pen. nella configurazione della vicenda di cui al capo e) quale con-
cussione. Il fatto, come ritenuto in sentenza, non denota alcun es-

ercizio abusivo della qualità o funzione perché il Caboni non aveva
prospettato conseguenze pregiudizievoli; il timore della persona
offesa era di poter essere coinvolto nel procedimento penale che
riguardava il colonnello Giordano e non di subire conseguenze
pregiudizievoli per la condotta prevaricatrice del pubblico ufficiale.

Il fatto come accertato potrebbe essere, tutt’al più, ritenuto inte-
grare un’ipotesi di millantato credito in quanto la persona offesa era
stata indotta a versare una somma con la falsa rappresentazione di
una situazione pregiudizievole e della possibilità dei ricorrenti di
comprare il favore di altri pubblici ufficiali.

Con terzo motivo deduce la illogicità e contraddittorietà della
motivazione e la violazione dell’art. 494 Cod. proc. pen. in re-
lazione al concorso in concussione di cui al capo f) (vicenda Ar-
naudo).

Anche in questa vicenda, a fronte della denunzia tardiva della
persona offesa, non si era tenuto conto di elementi di contradditto-
rietà. Rispetto all’assoluzione in primo grado, la Corte di Appello
ha solo rivalutato le medesime prove senza individuarne altre.

Non ha considerato I’ intrinseca contraddittorietà della cir-
costanza che la richiesta da euro 300.000 sia scesa a euro 10.000
con un pagamento giustificato dal “levarsi di torno” il Morzenti.

Erroneamente la Corte ha escluso che non vi fosse stato un con-
trasto tra le parti in relazione ad operazioni immobiliari.

Non ha tenuto adeguatamente conto della contraddittorietà della
persona offesa che solo in sede di esame dibattimentale aveva af-
fermato di aver pagato la somma di euro 10.000.

Non ha spiegato perché, pur ammettendo che il Caboni avesse
avuto conoscenza della rogatoria svizzera, costui dovesse averne
parlato alla persona offesa. Peraltro i giudici di primo grado ave-
vano ritenuto che la cronologia dei fatti narrati da Arnaudo con-
fliggesse con i tempi risultanti documentalmente quanto alla data
di pervenimento della rogatoria e di tale errore, evidenziato dai giu-
dici di primo grado, la sentenza di appello non dà conto.

Ha erroneamente interpretato l’intercettazione ambientale del 19
ottobre 2006 in quanto il Caboni non riferisce di aver aiutato Ar-
naudo bensì il cugino del Sarvia.

Con quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione al-
l’articolo 317 Cod. pen. per aver qualificato il fatto di cui al capo f)
come concussione. Vi era stata la trattativa paritaria tra persona
offesa ed imputati tanto che Arnaudo aveva deciso di non accettare
le loro pretese e di tagliare i ponti versando la minor somma da loro
richiesta a titolo di rimborso spese. Nelle stesse dichiarazioni della
persona offesa non emerge alcuna condizione di indebita pressione.

Con quinto motivo, (indicato nel ricorso erroneamente quale
sesto), deduce l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione
per la negazione delle attenuanti generiche e per l’innalzamento
della pena base, avendo la sentenza valorizzato elementi generici
e, comunque, valutati due volte, prima per negare le attenuanti
generiche e poi per aumentare la pena.

La difesa ha depositato motivi nuovi in data 8 febbraio 2013:
con primo motivo deduce la violazione dell’art. 192 Cod. proc.

pen. nonché il vizio di motivazione per la ritenuta credibilità della
testimonianza della persona offesa Peyrone. Al riguardo svolge ul-
teriori argomenti a sostegno della questione già posta con il ricorso.

Con secondo motivo deduce la mancanza ovvero illogicità della
motivazione in ordine al rigetto delle richieste di rinnovazione del
dibattimento formulata nei motivi di appello. Osserva che erronea-
mente la Corte non aveva inteso acquisire la documentazione con-
tabile e le dichiarazioni dei redditi della persona offesa, ritenendo
prova adeguata della sua disponibilità di fondi neri quanto emer-
gente dalla sentenza di applicazione pena nei suoi confronti per ban-
carotta fraudolenta per distrazione. Medesimo vizio rileva quanto
al rigetto della richiesta di integrazione probatoria con la quale si
intendeva acquisire la copia dei procedimenti penali a carico del
tenente colonnello Giordano.
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Ancora, rileva la erroneità della mancata acquisizione dei tabulati
telefonici delle utenze cellulari in uso al Peyrone che potevano di-
mostrare in negativo le circostanze relative all’incontro in Torino
del 29 gennaio 2006 e della mancata audizione del testimone Pietro
Marocco, indicato dalla difesa per dimostrare i movimenti di
Morzenti nel giorno citato.

Con terzo motivo deduce l’insussistenza del delitto contestato al
capo e) ed in subordine la diversa qualificazione del reato da
derubricarsi in induzione indebita a dare o promettere utilità ai sensi
dell’art. 319 quater c.p. introdotto dalla legge 190 del 2012.

La difesa, nel ribadire gli argomenti già svolti quanto alla assenza
di una costrizione da parte del pubblico ufficiale nei confronti del
Peyrone, rileva che la condotta, a ritenerla comunque penalmente
rilevante, andrebbe qualificata o quale millantato credito ovvero
quale condotta rientrante nella ipotesi di cui all’art. 319 quaterCod.
proc. pen.: osserva che la nuova fattispecie criminosa è caratteriz-
zata dall’assenza di condotta coercitiva e sarebbe integrata invece
dall’esercizio di una pressione psichica idonea a determinare il
soggetto passivo alla daziane o alla promessa. Nel caso di specie,
tale era la condizione psicologica del privato il quale intendeva
perseguire il proprio vantaggio costituito dal non dover deporre
quale testimone ed esporsi conseguentemente allo strepitus fori.

Con quarto motivo deduce la violazione dell’art. 192 Cod. proc.
pen. nonché il vizio di motivazione per la ritenuta credibilità della
testimonianza della persona offesa Arnaudo. Al riguardo svolge ul-
teriori argomenti a sostegno della questione già posta con il ricorso
principale.

Con quinto motivo deduce l’insussistenza del delitto contestato
al capo f) ed in subordine la diversa qualificazione del reato da
derubricarsi quale induzione indebita a dare o promettere utilità ai
sensi dell’art. 319 quater Cod. pen. introdotto dalla legge 190 del
2012.

Oltre a sostenere gli argomenti già svolti, rileva che, nel corso
dell’istruttoria dibattimentale di primo grado, l’Arnaudo aveva più
volte precisato di non essersi mai sentito intimorito dalle richieste
del Morzenti e di avergli consegnato i 10.000 euro soltanto per
toglierselo di torno. Inoltre, dalle risposte date durante l’esame di-
battimentale, si comprendeva come Arnaudo non avesse mai avuto
timore degli imputati. Il rifiuto del pagamento era dovuto alla ec-
cessività della somma e non alla sua illiceità, avendo Arnaudo man-
ifestato comunque interesse ad ottenere l’aiuto promesso. Del resto,
il pagamento di euro 10.000 conseguiva alla accettazione del rim-
borso delle spese comunque sostenute dai ricorrenti. Pertanto, anche
in questo caso, i fatti potevano essere configurati o come millantato
credito ovvero come reato di cui all’articolo 319 quater Cod. pen.

Con sesto motivo pone la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 603 Cod. proc. pen. in relazione all’art. 117, primo
comma della Costituzione ed all’articolo 6 paragrafo 1 della Conv.
Eur. Dir. Uomo.

Osserva che la responsabilità del ricorrente Morzenti è stata af-
fermata, dopo che lo stesso era stato assolto in primo grado per in-
sussistenza del fatto, in base alla mera rivalutazione della prova
testimoniale senza nuova escussione dei testi, quindi in contrasto
con i principi fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo con
la sentenza 5.7.2011 “Dan/Moldavia”. Osserva perciò che, atteso
l’obbligo per il giudice nazionale di interpretare le norme interne
esistenti in conformità ai principi affermati dalla Convenzione Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo, vada ritenuto il contrasto insanabile tra
norma interna e norme richiamate; l’art. 603 Cod. proc. pen. va
quindi ritenuto incostituzionale in quanto non impone l’obbligo di
ripetizione delle prove ai fini del “ribaltamento” della sentenza di
assoluzione su appello del pubblico ministero.

Con settimo motivo deduce la illogicità della motivazione in or-
dine al trattamento sanzionatorio in quanto esclude un’aggravante
ma aumenta la pena base negando le attenuanti generiche ad un ul-

trasessantenne.
Ricorso Caboni:
con primo motivo deduce la contraddittorietà intrinseca della

motivazione in relazione alla contestazione di cui al capo e) (vi-
cenda Peyrone) che emerge in particolare dalla incompatibilità di
orari tra i risultati dei tabulati e le dichiarazioni del Peyrone in or-
dine all’incontro in Torino del 29 gennaio 2006 tra ricorrenti e
persona offesa ed all’incontro di Morzenti con Peyrone in prossi-
mità del Natale 2005.

Inoltre, attesi gli aggiustamenti fatti dalla Corte di Appello per
fare concordare la versione del Peyrone, modificando la presunta
data di incontro in Torino rispetto a quanto indicato nel capo di im-
putazione e quanto accertato dalla sentenza di primo grado in base
a dati oggettivi, circostanza che non era oggetto di gravame, la sen-
tenza non rispetta i principi in materia di devoluzione e di conte-
stazione del fatto.

Altro elemento di forte contraddizione riguarda la erronea indi-
cazione da parte della persona offesa del luogo di incontro, ovvero
l’abitazione del Caboni. In via generale, la Corte non ha tenuto
conto della pluralità di contraddizioni nella descrizione di circo-
stanze di tempo dell’incontro.

Erroneamente, inoltre, la Corte ha ritenuto dimostrata la dazione
di euro 50.000 sulla scorta della sola dichiarazione del Peyrone
senza alcuna altra prova a sostegno di tale circostanza.

Erroneamente la Corte ha valutato le dichiarazioni del teste Pa-
storello, indicato dalla difesa ma utilizzato contro il ricorrente.

Erroneamente la Corte, nel valutare l’attendibilità del Peyrone,
non ha tenuto conto dei vari interessi di cui lo stesso è portatore,
economici e non, che giustificavano la affermazione di circostanze
false.

Introduce quale vizio logico anche il mancato accoglimento della
richiesta di riapertura del dibattimento finalizzata a dimostrare la
disponibilità da parte del Caboni, nel periodo in questione, di abi-
tazione diversa da quella descritta dalla persona offesa ed a verifi-
care la contabilità del Peyrone e la effettiva possibilità per lo stesso
di avere una provvista in contanti di euro 50.000.

Con secondo motivo deduce, in relazione alla contestazione di
cui al capo d), la violazione di legge quanto alla corretta qualifica-
zione giuridica delle condotte e vari profili di contraddittorietà ed
illogicità della motivazione.

Anzitutto, osserva che a fronte della chiara riserva mentale delle
presunte vittime non vi è stata alcuna loro intenzione di promettere
effettivamente il pagamento delle somme richieste, tanto che la con-
segna della somma di denaro era un pagamento simulato concor-
dato con la polizia giudiziaria. Essendovi stata denuncia dei fatti
prima della promessa, non si poteva ritenere perfezionato il reato
integrato, se del caso, solo a livello di tentativo. In conseguenza,
poi, la difesa pone il tema della stessa idoneità degli atti ad integrare
il tentativo per l’immediatezza della riserva mentale di non cedere
alle presunte pressioni estorsive.

Deduce, ancora, la omissione di valutazione della attendibilità
delle persone offese che avevano interesse a modificare le proprie
dichiarazioni al fine di escludere la propria responsabilità per l’ipo-
tesi di corruzione. La conversazione ambientale del 24 ottobre 2006,
utilizzata in modo erroneo dalla Corte d’Appello, comprende una
parte in cui il ricorrente dice espressamente che era stato Sarvia
Giacomo, cugino di Sarvia Giuseppe, ad invitarlo a “dare una
mano” ai titolari della Biesse. La Corte, invece, di questa intercet-
tazione ha adottato una interpretazione radicalmente contraria a
quanto emergente dal suo testo.

Con terzo motivo deduce, in relazione alla contestazione di cui
al capo f), vari profili di contraddittorietà ed illogicità della moti-
vazione nonché di violazione di legge.

Innanzitutto la Corte ha omesso di valutare una serie di prove
che smentiscono l’ attendibilità del teste Arnaudo. In particolare:
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cano quali contraddizioni della motivazione del provvedimento im-
pugnato. In sede di legittimità, ovviamente, non è possibile effet-
tuare un nuovo esame ma si deve valutare se vi siano palesi errori
nell’apprezzamento di tali elementi che la difesa ritiene di tale con-
trasto con la tesi del Peyrone da rendere incerta la complessiva ri-
costruzione.

Ma non si apprezza alcun significativo errore nelle valutazioni
della Corte di Appello.

La Corte ha innanzitutto considerato in modo ampio il contesto
nel quale valutare l’attendibilità del Peyrone, ovvero una serie di
condotte analoghe di Cabone e Morzenti che trovano anche in
questa vicenda sostanziale conferma; ha valutato come le indagini
sui fatti siano state svolte dopo un rilevante lasso temporale dagli
accadimenti e questo, ovviamente, comporta la assoluta normalità
di ricordi imprecisi nel riferire di una vicenda alquanto articolata;
ha ben motivato sulle ragioni per le quali gli errori e le incertezze
delle dichiarazioni della p. o. che le difese segnalano, innanzitutto
non sono tali da far ritenere la falsità delle accuse e, comunque, non
rendono incerta la ricostruzione dei fatti, non toccando in alcun
modo le linee di fondo della condotta significativa dei ricorrenti.

Passando ad una analitica considerazione delle singole questioni
poste, a parte l’essere fondamentalmente tendenti a rimettere in dis-
cussione la complessiva ricostruzione dei fatti e ad ottenere una
nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittim-
ità, piuttosto che ad individuare vizi della motivazione, si osserva:

parte delle deduzioni difensive riguarda apprezzamenti di fatto
qui insindacabili, laddove si adombra un complessivo dubbio sulla
attendibilità dovuto a possibili interessi del Peyrone.

In realtà la Corte ha ben affrontato il tema, come si è detto nel
quadro di una serie di vicende simili che rende di per sé plausibile
quanto narrato dalla persona offesa, ed ha considerato come non ci
siano segni di particolari ragioni che possano far dubitare della
veridicità delle accuse.

Ha esaminato la portata delle incertezze sul luogo ed il tempo
dell’incontro in Torino tra Peyrone, Morzenti e Caboni in casa di
quest’ultimo, dando adeguata risposta ai dubbi delle difese; peraltro,
al di là della adeguatezza della risposta della Corte di Appello, nello
sviluppo delle difese non è ben chiaro da quale elemento fattuale si
ritiene provato il momento di reale trasferimento di abitazione di
Caboni. Allo stato, non si evince dal testo del provvedimento im-
pugnato neanche la certezza che lo stato dei luoghi sia diverso da
quello descritto dalla persona offesa (si richiama, nei motivi, il ver-
bale di perquisizione che, ovviamente, non può essere oggetto di
valutazione). Quanto alla richiesta di riapertura del dibattimento per
tale profilo, correttamente la Corte non lo ha disposto senza alcun
vizio logico poiché si tratta di circostanza per la quale non era for-
nito alcun elemento per dimostrarne la decisività e a giustificazione
del ritardo nel proporla.

La Corte ha anche considerato, in ragione della perplessità ma-
nifestata dai difensori, la plausibilità del pagamento per contanti
della somma richiesta al Peyrone dagli imputati, con ragionevoli
valutazioni sull’essere compatibile la disponibilità di una tale
somma in contanti con le condizioni della persona offesa, anche in
ragione di determinate attività illecite dalla medesima svolte.

La plausibilità del possesso di tale somma, in un contesto in cui
la Corte non ha trovato ragioni di temere il mendacio del Peyrone,
ha ampiamente giustificato la scelta dei giudici di merito di non
ammettere i mezzi di prova richiesti dalle parti per verificare la cir-
costanza della disponibilità di contanti, ancor di più trattandosi di
prova non diretta e non in grado di dimostrare con certezza, in po-
sitivo od in negativo, la data circostanza.

Quanto alla osservazione sulla non plausibilità della richiesta di
soldi alla p. o. per ragioni che partono, nel ricorso, da “... il colon-
nello Giordano smentì di essere perseguito penalmente ...”, si tratta
di affermazione irrilevante in quanto non è un elemento che con-
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- le prove da cui emerge l’interesse dell’Arnaudo all’acquisto im-
mobiliare per il quale erano intervenuti gli imputati.

- Le prove da cui emerge che Arnaudo aveva detto che la roga-
toria “era ormai chiusa” così dimostrando di essere altrimenti a
conoscenza delle relative vicende.

Deduce poi il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza,
non essendo integrato il reato di concussione, in quanto il diverso
fatto accertato, la consegna della somma di euro 10.000 e non di
quella richiesta di euro 300.000, non era il completamento del-
l’azione criminosa come descritta ma, dopo il fallimento della trat-
tativa, rappresentava semplicemente una sorta di richiesta
risarcitoria per le pretese spese anticipate.

Si è pertanto in presenza di una trasformazione radicale della con-
testazione con conseguente incertezza dell’oggetto della imputa-
zione cui è seguito il pregiudizio dei diritti della difesa che non ha
avuto modo di difendersi sulla nuova contestazione.

In ogni caso, non vi è stata la consumazione del reato che la stessa
persona offesa aveva impedito con il rifiuto alla prosecuzione della
trattativa avendo lui stesso affermato che la questione della rogato-
ria era ormai chiusa.

Con quarto motivo deduce l’illogicità della mancata applicazione
delle attenuanti generiche, rigetto fondato su argomentazioni con-
trarie a quelle che hanno portato all’esclusione della aggravante
contestata.

Inoltre gli stessi argomenti sono stati utilizzati sia per giustificare
la misura maggiore della pena che per negare le attenuanti, palese
inammissibile duplicazione della valutazione dello stesso elemento.

Con quinto motivo deduce l’errore della applicazione da parte
del giudice ordinario della sanzione accessoria della degradazione
ai sensi del Codice militare di pace. Si tratta di una sanzione acces-
soria ontologicamente diversa rispetto alle sanzioni accessorie co-
muni tanto che, per la stessa, non opera la riabilitazione ordinaria
bensì la sola riabilitazione militare; quindi, deve essere la stessa Au-
torità Giudiziaria che deve procedere in fase di applicazione ed in
fase di riabilitazione e non può che essere il giudice militare.

Il difensore ha depositato in data 20 febbraio 2013 motivi ex art.
611 Cod. proc. pen. con i quali svolge argomenti in ordine all’essere
le condotte ascritte inquadrabili nella nuova fattispecie introdotta
dalla legge 190/2012 con l’art. 319 quater Cod. pen., ed essere co-
munque tale fattispecie integrata solo a livello di tentativo.

Ritenuto in diritto
I ricorsi vanno accolti limitatamente alla qualificazione giuridica

dei fatti di cui ai capi d) ed e) alla luce della nuova disciplina dei
reati contro la pubblica amministrazione nonché per nuovo esame
del profilo della consumazione per il capo d).

I due ricorsi possono essere esaminati congiuntamente perché
propongono motivi simili.
Capo e) (vicenda Peyrone)
A tale reato sono riferiti il primo motivo, nonché il primo ed il

secondo motivo aggiunto del ricorso di Morzenti ed il primo motivo
del ricorso di Caboni. Si contesta la presenza di contraddizioni ed
errori logici nella motivazione nonché il difetto di motivazione sul
punto del mancato accoglimento della richiesta di riapertura del di-
battimento per svolgere attività istruttoria finalizzata a dimostrare
la possibilità che il Peyrone potesse disporre della cifra in contanti
che dichiara di aver consegnato agli imputati ed ad individuare
quale fosse la abitazione in disponibilità del Caboni all’epoca del
preteso incontro in Torino.

Rileva il collegio che la sussistenza dei fatti è ampiamente e con-
gruamente motivata dalla Corte di Appello che ha svolto anche una
attenta analisi dei punti già evidenziati come dubbi dalle difese con
i motivi di appello, rilevando come non vi fosse ragione per temere
la falsità della versione della persona offesa.

Tali argomenti difensivi vengono ripresi nei ricorsi che li indi-



trasta con la complessiva ricostruzione della vicenda. È una illogi-
cità solo apparente, consentita dalla arbitraria estrapolazione di un
singolo momento di una condotta ben più ampia.

Quanto, invece, alla osservazione del ricorso del Caboni che si
duole della utilizzazione delle dichiarazioni del teste Pastorello che
sarebbe inaffidabile, secondo il ricorrente, solo perché era un teste
indicato dalla difesa e, quindi, non credibile laddove rende dichia-
razioni contrarie, è affermazione, prima che inammissibile in quanto
richiede un apprezzamento contenutistico della prova, di per sé sola
manifestamente illogica.

In conclusione, la motivazione in ordine al capo e), già di per sé
completa e adeguata a convincere della fondatezza dell’accusa, non
trova smentita nelle circostanze, emergenti dal testo del provvedi-
mento, valorizzate dalla difesa quali contraddittorie rispetto alla ri-
costruzione di responsabilità dei ricorrenti. Sul punto, peraltro, la
stessa Corte di Appello, nel rispondere alle medesime perplessità
degli appellanti, ha pienamente chiarito la compatibilità della pro-
pria ricostruzione con tali circostanze se correttamente ricostruite.

Resta, del motivo sviluppato dal ricorso di Caboni, l’osservazione
che, avendo la Corte di Appello indicato una diversa data di incon-
tro in Torino rispetto al capo di imputazione ed all’accertamento
del giudice di primo grado, vi sarebbe una violazione dei principi
in materia di devoluzione e di contestazione del fatto. È però age-
vole osservare come non sia certamente attività preclusa al giudice
di appello la parziale diversità di ricostruzione della vicenda su cir-
costanze non essenziali rispetto ai profili significativi della condotta,
non essendovi alcuna violazione dei principi in tema di de-
voluzione. Quanto alla presunta violazione delle norme in tema di
corrispondenza tra contestazione e sentenza, non si può parlare di
alcuna modifica sostanziale del fatto; anche il profilo dell’accerta-
mento della possibile data dell’incontro in Torino è questione sulla
quale la parte ha potuto difendersi .

Quindi tutti i motivi relativi a vizi della motivazione per il capo
e) sono infondati. Il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso
Caboni, unitamente alla deduzione di cui alla memoria depositata
dalla difesa del Morzenti in ordine alla qualificazione giuridica della
vicenda a seguito della legge 190/2012, saranno valutati più avanti.
Capo d) (Vicenda Trigari Luigi e Sarvia Giuseppe)
Il secondo motivo del ricorso Caboni, relativo alla qualifi-

cazione del reato sub d) ed a vizi di motivazione per la stessa vi-
cenda, è parzialmente fondato solo quanto alla qualificazione
secondo la nuova legge (e se ne parlerà oltre) e quanto al dubbio,
non risolto dalla motivazione, sull’essersi in presenza di ipotesi
tentata o consumata.

I profili relativi alla motivazione sono manifestamente infon-
dati:

il tema della inadeguata verifica della attendibilità delle persone
offese, per come sviluppato, consiste nella richiesta di rivalu-
tazione in fatto, inammissibile in sede di legittimità, non eviden-
ziandosi specifici errori della sentenza impugnata. Non si
comprende perché le persone offese, che avevano denunciato i
fatti consentendo l’arresto del Caboni, dovessero temere di essere
ritenute responsabili di una corruzione che, se del caso, non era
stata realizzata perché non l’avevano accettata. Quanto alla con-
versazione intercettata il 24 ottobre 2006, rilevato che la interpre-
tazione della Corte appare pienamente conforme al suo dato
testuale, non si rileva il macroscopico travisamento del suo con-
tenuto che consentirebbe il rilievo in questa sede.

Si pone, invece, la questione della consumazione o meno del
reato, essendo parte della condotta svolta con il diretto controllo
della p. g., sino alla consegna concordata del denaro ed all’arresto
in flagranza.

Va premesso in diritto, come, nel reato di concussione (ed in
quello del nuovo art. 319 quater c.p., che si vedrà ricorrere nel
caso di specie, in quanto la relativa condotta, anche quindi sotto

il profilo del momento consumativo, è analoga a quella dell’art.
317 Cod. pen.) si ponga, rispetto alla qualificazione della forma
consumata o tentata, il caso in cui il privato accetta di promettere
con la riserva mentale di rivolgersi alla polizia giudiziaria ed il
caso in cui effettivamente il privato si rivolga alla polizia
giudiziaria organizzando una consegna controllata del denaro,
com’è avvenuto nel caso di specie.

Il caso, affrontato più volte da questa Corte, è stato costante-
mente risolto come segue:

il reato di concussione (e, si ripete, oggi anche quello di indu-
zione indebita) è consumato con la promessa del pagamento e non
con l’effettivo pagamento per cui il fatto che quest’ultimo avvenga
sotto il controllo della polizia giudiziaria, senza alcuna possibilità
per il pubblico ufficiale di arrivare a detenere in modo autonomo
il denaro od altra utilità corrispostagli, non è significativo al fine
di ritenere che il reato sia consumato o meno.

Il discrimine è dato, invece, dall’essere intervenuta la denunzia
o, comunque, il comportamento teso ad allertare le forze dell’ordine
prima o dopo la “promessa”, momento di consumazione del reato.

Quanto alla riserva mentale di futura denunzia, non è dato rile-
vante in quanto non impedisce, nel frattempo, la conclusione del-
l’accordo (Sez. VI, n. 20914 del 05/04/2012 - dep. 30/05/2012, ric.
Tricarico, m. 252786: È dunque evidente, nel caso di specie, che la
promessa venne effettuata prima della presentazione della denuncia
alla Guardia di Finanza, cui fece seguito, l’indomani mattina, la
predisposizione dell’appostamento in occasione della consegna
all’Imputato della prima tranche della somma di denaro richiesta.
Al riguardo è noto - secondo l’insegnamento espresso da un paci-
fico e risalente indirizzo giurisprudenziale, che questa Suprema
Corte ritiene ampiamente condivisibile (Sez. VI, n. 11384 del
21/01/2003, dep. 11/03/2003, m. 227196; Sez. VI, 10 ottobre 1979,
dep. 3 marzo 1980, n. 2972, m. 144526; Sez. VI, 5 febbraio 1981,
dep. 4 novembre 1981, n. 9803, m. 150809) - che nel delitto di con-
cussione la predisposizione dell’azione di polizia con la collabo-
razione della vittima, allo scopo di sorprendere in flagranza di reato
il funzionario disonesto, non assume alcuna rilevanza giuridica al-
lorquando, essendosi verificata in precedenza la promessa, il reato
risulti già consumato. Viceversa, solo nell’ipotesi in cui la sequenza
abuso - induzione - metus - promessa si arresti prima di quest’ul-
timo passaggio, che rappresenta il momento consumativo, il reato
deve ritenersi tentato e non consumato, sussistendo i presupposti
degli atti idonei diretti in modo non equivoco a commetterlo (Sez.
VI, n. 10355 del 07/06/2007, dep. 06/03/2008, m. 238912). A fronte
della su acclarata ricostruzione storico-fattuale, conclusivamente,
deve ritenersi del tutto irrilevante la sollecitazione di un intervento
della polizia giudiziaria dopo l’effettuazione della promessa, poiché
la relativa richiesta del soggetto passivo, in tal caso, è avvenuta
successivamente al perfezionamento del reato. Né, del resto, può
tralasciarsi di considerare che la giurisprudenza di legittimità ri-
tiene integrato il delitto di concussione finanche nell’ipotesi in cui
la promessa di denaro fatta dal privato al pubblico ufficiale sia sor-
retta dalla speranza che un efficace intervento delle forze dell’or-
dine ne impedisca l’adempimento, non potendosi ritenere
sufficiente ad escludere il metus publicae potestatis la sola cir-
costanza che il soggetto passivo si sia rivolto alla forze di polizia
per sottrarsi alle pretese dell’autore del reato (Sez. VI, n. 17303 del
20/04/2011, dep. 05/05/2011, m. 250066)).

Il tema del momento consumativo del reato, nella pur ampia ed
accurata motivazione, non risulta affrontato. Ma dal testo della sen-
tenza, in relazione ai principi sopra indicati, risultano circostanze
di fatto che rendono plausibile l’ipotesi che la denuncia, con il con-
seguente intervento della polizia giudiziaria, sia stata presentata
prima della promessa: la data della denuncia è indicata nel 7 ottobre
e sicuramente dopo questa data sono stati presi gli accordi sulla spe-
cifica cifra da consegnare.
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Quindi, vi è incertezza sul momento nel quale vi è stata la pro-
messa, non necessariamente coincidente con il momento di deter-
minazione della cifra da versare in “acconto”, e comunque tale
momento non è individuato nella sentenza impugnata.

Ne consegue il necessario annullamento con rinvio sul punto
perché, in sede di nuovo giudizio, la Corte di Appello, svolti gli
apprezzamenti di fatto di sua spettanza quale giudice del merito
nella individuazione del momento di consumazione, nel caso di
specie coincidente con la promessa che risulta sicuramente non
contestuale al pagamento, determini, in applicazione del principio
sopra indicato, se il reato sia stato consumato o restato allo stadio
di tentativo con le conseguenze in tema di rideterminazione della
pena.
Vicenda Arnaudo capo f).
Per il fatto di cui al capo f), concussione per la quale entrambi i

ricorrenti sono stati condannati, vanno esaminati il terzo ed il
quarto motivo nonché il quarto, il quinto ed il sesto motivo ag-
giunto del ricorso Morzenti ed il terzo motivo del ricorso Caboni
nonché le deduzioni in sede di memoria difensiva in tema di reato
configurabile.

Tali motivi propongono, in ordine logico:
- il tema relativo alla possibilità di usare nel processo di appello

che dispone la condanna in riforma della sentenza di assoluzione
le medesime prove testimoniali raccolte in primo grado, dando let-
tura dei relativi verbali. Al riguardo viene sollevato il dubbio di co-
stituzionalità dell’articolo 603 Cod. proc. pen..

- Il vizio di motivazione sia quanto alla erronea valutazione di
attendibilità della persona offesa che a vari profili di contradditto-
rietà e/o illogicità.

- La qualificazione giuridica, sostenendosi innanzitutto che il
fatto come accertato non configura alcun reato o che integri il reato
di corruzione. E, alla luce della riforma della legge 190/2012, il
fatto andrebbe comunque qualificato quale reato di indebita in-
duzione di cui all’articolo 319 quater Cod. pen..

Per il reato in questione la sentenza di primo grado assolse en-
trambi gli imputati. Ai fini delle valutazioni di cui appresso, si de-
vono precisare le ragioni di assoluzione (pagine 83 ed 84 della
sentenza di primo grado). Secondo il Tribunale la persona offesa
era sostanzialmente attendibile, riconoscendosi che le contrad-
dizioni delle sue dichiarazioni erano dovute ad una confusa memo-
ria nella concatenazione dei fatti e che l’unica circostanza
effettivamente inizialmente omessa, la dazione di denaro, trovava
ragione negli iniziali timori del teste nel riferire i fatti. Ma il Tri-
bunale rilevava, quale ostacolo alla ricostruzione della responsabil-
ità dei ricorrenti in base a queste accuse, la “parziale smentita” in
ordine alle risultanze sulla trattativa per gli immobili della “Lift”.

Su impugnazione del pubblico ministero la Corte di Appello ha
invece disposto la condanna di entrambi i ricorrenti utilizzando il
medesimo materiale probatorio a disposizione del primo giudice.

Quindi, prima di affrontare le deduzioni in ordine alla
adeguatezza della motivazione, vanno chiariti i principi applicabili
nel caso in esame, anche al fine di risolvere la questione di legit-
timità costituzionale posta dalla difesa di Morzenti.

Innanzitutto si deve rammentare la regola affermata dalla
giurisprudenza di questa Corte in ordine alle condizioni che con-
sentono in sede di appello di pronunciare per la prima volta la con-
danna dell’imputato. Questo sotto due profili: innanzitutto per
esservi due valutazioni giurisdizionali assolutamente difformi del
medesimo materiale probatorio e, poi, perché il soggetto condan-
nato per la prima volta in secondo grado di fatto si vede privato
della possibilità di una impugnazione di merito quale spetta al
soggetto condannato in primo grado; difatti in tale modo il primo
soggetto non può far valere gli errori della decisione che non rien-
trino nell’ambito di vizi legittimità. Invero una parziale soluzione
di tali ultime conseguenze è offerta sia dalla “ ..... lettura dell’art.

606.1 lett. e) c.p.p. condotta nel solco dell’interpretazione estensiva
che di essa è stata già data dalla sentenza Dessimone, che ben può
dirsi costituire oggi il “diritto vivente” sul tema. Nel senso che, ai
fini della rilevabilità del vizio di prova omessa decisiva, la Corte
di cassazione possa e debba fare riferimento, come tertium com-
parationis per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del
provvedimento impugnato, non solo alla sentenza assolutoria di
primo grado, ma anche (non certo ai motivi d’appello dell’impu-
tato, carente d’interesse all’impugnazione, perciò inesistenti) alle
memorie ed agli atti con i quali la difesa, nel contestare il gravame
del pubblico ministero, abbia prospettato al giudice d’appello
l’avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, fa-
vorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo
grado nell’economia di quel giudizio” che dal recente allargamento
del giudizio di legittimità al travisamento della prova anche con
riferimento a specifici atti del procedimento (l. 46/2006). Ma tale
allargamento del giudizio di legittimità non supplisce alla mancanza
di una impugnazione di merito avverso la prima decisione di con-
danna.

L’attuale assetto interpretativo, comunque, in assenza di una re-
gola di scissione tra fase rescindente e rescissoria del giudizio di
appello, prevede una specifica modalità di motivazione (corrispon-
dente ad una più seria prova di responsabilità) della sentenza di ap-
pello che, laddove ribalti la decisione assolutoria di primo grado,
non deve soltanto effettuare una logica ricostruzione dei fatti e darne
adeguatamente conto della motivazione ma deve necessariamente
confrontarsi in modo quanto mai esplicito con la decisione di primo
grado e rilevare se la diversa decisione sia conseguenza di una va-
lutazione alternativa del medesimo materiale probatorio o, invece,
di specifici errori, logici o fattuali.

Nel primo caso, difatti, pur se la decisione in sede di appello do-
vesse apparire convincente, laddove non si possa affermare che la
prima sentenza assolutoria non sia di per sé illogica ma soltanto “al-
ternativa” non potrà che ritenersi che vi sia un “ragionevole dubbio”
che non può che risolversi in favore dell’imputato (la sua respon-
sabilità non sarebbe dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio).

Nel secondo caso, invece, dovranno essere individuati i punti che
rendono insostenibile la decisione di primo grado, per errore di va-
lutazione della prova o per snodi illogici del ragionamento, per
omissione di valutazione di elementi fondamentali, quali prove non
considerate od erroneamente ritenute inutilizzabili eccetera. In que-
sto caso, difatti, la lettura proposta dalla sentenza di condanna a se-
guito di appello dovrà essere l’unica decisione possibile alle date
condizioni (Sez. VI, n. 1266 del 10/10/2012 - dep. 10/01/2013, An-
drini, m. 254024).

Questo è, quindi, il criterio che necessariamente dovevano se-
guire i giudici di appello nel decidere e motivare la condanna per il
capo f) ed il cui rispetto va controllato nel valutare la adeguatezza
della motivazione rispetto al vizi logici dedotti dai difensori.

Vi è anche un altro fondamentale aspetto da considerare nel caso
di specie con riferimento alla utilizzazione da parte del giudice di
appello di una prova orale (dichiarazioni della persona offesa) rac-
colta davanti al primo giudice: il giudice di appello non ha effettuato
un apprezzamento diretto della prova nel suo formarsi ma ha potuto
valutare solo i verbali di trascrizione.

La prima sentenza di condanna è quella adottata dal giudice di
secondo grado, per cui la decisione non è stata adottata all’esito di
un processo basato su oralità ed immediatezza ma all’esito di un
processo basato sulla sola valutazione della documentazione. Ed è
su questo che è basata la eccezione di incostituzionalità proposta
dalla difesa di Morzenti che osserva che l’art. 603 Cod. proc. pen.
è in insanabile contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, come interpretato dalla Corte Edu con la sentenza “Dan
contro Moldovia” 5 luglio 2011, in quanto non prevede la obbliga-
toria nuova acquisizione delle prove orali innanzi al giudice di ap-
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pello perché costui, con un diverso apprezzamento delle stesse,
possa pronunciare sentenza di condanna.

La questione è manifestamente infondata in ragione della indis-
cutibile applicabilità nell’ordinamento, in base ad una interpre-
tazione adeguata dell’articolo 603 Cod. proc. pen., della regola che
risulta dalla citata giurisprudenza Cedu.
Riconosciuto, infatti, alle disposizioni della Convenzione Edu il

rango di “norme interposte” dell’articolo 117 Cost. con con-
seguente obbligo di adeguamento della normativa interna innanz-
itutto in via interpretativa, la regola è che “... ove si profili un
eventuale contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU,
il giudice comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una
interpretazione della prima in senso conforme alla Convenzione,
avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione; e,
ove tale verifica dia esito negativo non potendo a ciò rimediare
tramite la semplice non applicazione della norma interna con-
trastante - egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, propo-
nendo questione di legittimità costituzionale in riferimento
all’indicato parametro”.
E, come dopo meglio si chiarisce, è indubbio che il principio

di cui alla citata sentenza Cedu è direttamente applicabile con
una interpretazione conforme dell’art. 603 Cod. proc. pen.. In
tale senso questa Corte si è già pronunciata: “È manifestamente
infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 603
Cod. proc. pen. per contrasto all’art. 117 della Costituzione e al-
l’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU)
nella parte in cui non prevede la preventiva necessaria obbliga-
torietà della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per una
nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado, nel
caso in cui la Corte di Appello intenda riformare “in peius” una
sentenza di assoluzione dell’imputato. (In motivazione, la Corte
ha rilevato che l’art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sen-
tenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo del 5 luglio 2011,
nel caso Dan c/ Moldavia, impone di rinnovare l’istruttoria
soltanto in presenza di due presupposti, assenti nell’ipotesi in
trattazione, quindi la decisività della prova testimoniale e la ne-
cessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello del-
l’attendibilità dei testimoni). (Sez. V, n. 38085 del 05/07/2012
dep. 02/10/2012, ric. Luperi e altri, m. 253541)” .

Va quindi affermata l’infondatezza della eccezione di legittimità
costituzionale proposta dalla difesa di Morzenti attesa la diretta ap-
plicabilità del principio in questione.

Si rende, quindi, necessario, in assenza di precedenti decisioni
note di questa Corte, definire la portata del principio dell’articolo
6/1 della Cedu quale interpretato dalla sentenza Dan contro Mol-
davia.
Questo il testo della sentenza nella traduzione italiana, per la

parte di rilievo “Se una Corte d’Appello è chiamata esaminare un
caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa
della questione della colpevolezza o dell’innocenza del ricorrente,
essa non può, per una questione di equo processo, determinare
correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle
prove (vedi Popovici c. Moldavia, nn. 289/04 e 41194/04, § 68,
27 novembre 2007; Constantinescu c. Romania, n. 28871/95, §
55, CEDU 2000-VIII e Marcos Barrios c. Spagna, n. 17122/07, §
32, 21 settembre 2010) .

31. Tornando ai fatti del presente caso, la Corte osserva che le
principali prove contro il ricorrente erano le dichiarazioni testimo-
niali secondo cui egli aveva sollecitato una tangente e l’aveva rice-
vuta in un parco. Il resto delle prove erano prove indirette che non
potevano condurre da sole alla condanna del ricorrente (vedi para-
grafi 13 e 15 supra). Pertanto le testimonianze e il peso dato a esse
era di grande importanza per la determinazione del caso.

32. Il Tribunale di primo grado ha assolto il ricorrente perché
esso non ha creduto ai testimoni dopo averli uditi personalmente.

Nel riesaminare il caso, la Corte d’Appello ha dissentito dal Tri-
bunale di primo grado sulla attendibilità delle dichiarazioni dei tes-
timoni dell’accusa e ha condannato il ricorrente. Nel far ciò, la Corte
d’Appello non ha udito nuovamente i testimoni ma si è semplice-
mente basata sulle loro dichiarazioni come verbalizzate agli atti.

33. Visto quanto è in gioco per il ricorrente, la Corte non è con-
vinta del fatto che le questioni che dovevano essere determinate
dalla Corte d’Appello quando essa ha condannato il ricorrente e gli
ha inflitto una pena - e facendo ciò ribaltando la sua assoluzione da
parte del Tribunale di primo grado - avrebbero potuto, in termini di
equo processo, essere esaminate correttamente senza una diretta va-
lutazione delle prove fornite dai testimoni dell’accusa. La Corte ri-
tiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la
colpevolezza o l’innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di
massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro
attendibilità. La valutazione dell’attendibilità di un testimone è un
compito complesso che generalmente non può essere eseguito me-
diante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate (testo orig-
inale: The Court considers that those who have the responsibillty
for deciding the guilt or innocente of an accused ought, in principle,
to be able to hear witnesses in person and assess their trustworthi-
ness. The assessment of the trustworthiness of a witness is a com-
plex task which usually cannot be achieved by a mere reading of
his or her recorded words)”.

Quindi, per la corretta ricostruzione principio, si rileva:
La Corte Edu interviene in un caso concreto in cui il giudice di

primo grado non aveva ritenuto attendibili il testimone principale,
che riferiva su tutte le circostanze fondanti l’accusa, nonché gli altri
testimoni che avevano assistito al preteso pagamento della tangente,
per difformità delle loro versioni dei fatti.

Il giudice di secondo grado senza una nuova raccolta delle
prove ma sulla sola base della lettura delle dichiarazioni rese in
primo grado affermava, invece, la piena attendibilità dei medesimi
testimoni.

Un tale sistema, secondo tale sentenza, non è conforme alla Con-
venzione Edu perché un equo processo comporta che il giudice che
deve utilizzare la dichiarazione di un testimone (in modo difforme
da altro giudice) deve poterlo ascoltare personalmente e così valu-
tarne la attendibilità.

È una regola non di carattere assoluto in quanto tale ascolto di-
retto deve avvenire “in linea di massima” (“in principle”) perché
“generalmente” (“usually”) la semplice lettura non risolve il com-
pito complesso di valutazione della attendibilità del testimone.

La affermazione del carattere non assoluto di un tale principio
riguarda il necessario adeguamento al caso e non (solo) la impos-
sibilità di ripetizione della prova orale (per morte, incapacità, ir-
reperibilità).

Il principio che, quindi, può evincersi dalla sentenza in questione
è il seguente:

laddove la prova essenziale consista in una o più prove orali che
il primo giudice abbia ritenuto, dopo averle personalmente raccolte,
non attendibili, il giudice di appello per disporre condanna non può
procedere ad un diverso apprezzamento della medesima prova sulla
sola base della lettura dei verbali ma è tenuto a raccogliere nuova-
mente la prova innanzi a sé per poter operare una adeguata valu-
tazione di attendibilità, salvo possibili casi particolari (quale può
essere un evidente errore del primo giudice che, per esempio,
ritenga la testimonianza falsa perché nega una circostanza che il
giudice erroneamente ritenga vera o viceversa). Si tratta, comunque,
di una questione di attendibilità intrinseca.

Diverso il caso nel quale il giudice di primo grado non abbia
negato l’attendibilità della prova orale e, quindi, non è su questo
che si incentra la discorde valutazione del giudice di secondo grado.
In tale diverso caso non può ritenersi alcuna necessità di una nuova
raccolta della prova non essendovi alcuna divergenza nei due
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giudizi. Si tratta di casi in cui, evidentemente, la differente decisione
in punto di ricostruzione dei fatti è conseguenza di diverso apprez-
zamento o mancato apprezzamento di altri elementi probatori, doc-
umenti etc.

Questo è quanto è avvenuto nel caso di specie in cui il giudice di
primo grado non risulta aver negato la attendibilità della persona
offesa Arnaudo ma ha rilevato che alcuni altri elementi esterni di
contrasto della tesi di accusa non consentivano di ricostruire con
ragionevole certezza la vicenda così come contestata.

La Corte di Appello, confermando sostanzialmente la valutazione
di attendibilità del testimone principale (pur se con maggior atten-
zione dovendola utilizzare per la affermazione di responsabilità) ha
sminuito la portata degli elementi “esterni” di contrasto con la sua
versione dei fatti ritenendo l’errore della sentenza di primo grado
nell’esaltare tali elementi ed ha, inoltre, valorizzato circostanze non
considerate dal primo giudice.

Quindi, nel caso in esame non ricorrevano affatto le condizioni
che integrano, alla luce della interpretazione adeguata alla Cedu,
la assoluta necessità di nuova audizione dei testimoni ai sensi
dell’art. 603 terzo comma Cod. proc. pen..

Passando poi alla valutazione degli specifici vizi dedotti, vi è
innanzitutto il rilievo del ricorso Morzenti quanto ad avere il giu-
dice di appello semplicemente rivalutato in modo diverso le
medesime prove.

Per tale rilievo si impone la verifica dell’avere la Corte di Ap-
pello seguito le regole suindicate per la condanna in fase di ap-
pello dopo l’assoluzione di primo grado; quindi, come detto, va
verificato che sia stata offerta non solo la più adeguata ri-
costruzione dei fatti alla luce degli elementi di prova acquisiti
ma anche occorre anche dimostrare che la diversa tesi affermata
dalla sentenza di primo grado sia insostenibile.

Si rammenta che il giudice di primo grado, a fronte della af-
fermata attendibilità del testimone di accusa riteneva però un dato
esterno di ostacolo alla utile valutazione di tale prova la “parziale
smentita” quanto alla vicenda della trattativa sugli immobili della
“Lift”.

La Corte di Appello, quindi, nello sviluppare la propria moti-
vazione:

- Utilizza un rilevante elemento non posto alla base della prima
decisione, ovvero l’intercettazione ambientale, effettuata il
19/10/2006 nel corso dell’indagine relativa al fatto di cui al capo
d), in cui il Caboni fa chiaro riferimento all’Arnaudo quale persona
che aveva “aiutato”. La Corte interpreta il colloquio rilevando come
il ricorrente confermi i suoi interventi “a favore” di Arnaudo.

- Esamina con particolare attenzione la vicenda degli immobili
Lift, osservando come il giudice di primo grado, dopo aver riferito
della predetta trattativa, non abbia però affrontato il tema dell’essere
questa vicenda una possibile giustificazione di un tale malanimo da
indurre Arnaudo a reagire con una grave calunnia. Rileva che, al
contrario, la vicenda non rappresentava affatto una possibile ragione
di false accuse; in conseguenza va escluso che tale elemento esterno
possa porsi quale limite alla attendibilità della dichiarazione della
persona offesa.

- Affronta in modo particolarmente puntuale il complesso delle
emergenze, confermando la attendibilità di Arnaudo; nel fare ciò
valuta anche i punti che, ritenuti comunque nella lettura del giudice
di primo grado fonte di dubbio, trovano invece chiara spiegazione;
soprattutto quanto alle apparenti iniziali reticenze su taluni partico-
lari.

- Svolge anche una più attenta valutazione delle dichiarazioni
in sé, non solo confermandone genericamente la attendibilità in-
trinseca come fatto dal primo giudice, ma approfondendo tale at-
tendibilità alla luce delle numerose e puntigliose deduzioni delle
difese.

In conclusione, la Corte di Appello non si è limitata ad una di-

versa lettura delle stesse emergenze della sentenza di primo grado,
ma ha individuato l’ulteriore e rilevante intercettazione citata, forte
elemento di conferma dell’accusa non oggetto di valutazione in
primo grado, ed ha individuato altri errori di valutazione della prima
sentenza, quanto alla significatività di talune circostanze, anche
nella loro inadeguatezza a giustificare una possibile calunnia, ed ha
ampiamente riesaminato anche i profili di attendibilità con valu-
tazioni più approfondite rispetto a quanto fatto dal giudice di primo
grado.

Quanto detto smentisce la deduzione del ricorrente quanto al-
l’essersi limitata la Corte alla mera diversa valutazione dello stesso
materiale e rappresenta la necessaria “motivazione rafforzata” richi-
esta per la sentenza di appello che, in riforma della sentenza asso-
lutoria di primo grado, condanni l’imputato.

Oltre a muovere questa contestazione di carattere generale sulla
motivazione, entrambi i ricorsi per il resto indicano vari presunti
errori logici o contraddizioni che, però, o non sono tali o non val-
gono a far venir meno la complessiva logicità ed adeguatezza della
motivazione sulla responsabilità.

Quanto ai motivi di Morzenti, si osserva:
Il ricorso afferma la erroneità della interpretazione del colloquio

intercettato il 19 ottobre 2006, elemento, come si è detto, partico-
larmente determinante perchè non valutato affatto dal primo giu-
dice. Invero, al riguardo, la difesa non riesce a dimostrare un
manifesto errore della Corte di Appello che ha dato conto di aver
interpretato in modo logico la conversazione in piena aderenza al
suo contenuto letterale né, certamente, il giudice di legittimità deve
apprezzare autonomamente il contenuto della prova per verificare
se il giudice del provvedimento impugnato abbia dato una interpre-
tazione conforme alla propria.

Per il resto si segnalano singole discrasie, inevitabili per la com-
plessa vicenda narrata, come peraltro già segnalato dalla Corte di
Appello, ma che non inficiano la lettura complessiva.

- Non vi è contraddizione in sé nel fatto che da una tangente di
euro 300.000 si sia passati ad un pagamento di soli euro 10.000, si
tratta di una eccessiva semplificazione da parte della difesa di una
più complessa vicenda che ben riferisce la Corte: le pretese iniziali
degli imputati vengono rigettate dalla persona offesa ma, proprio
per la capacità intimidatoria dei due, Arnaudo accetta un pagamento
di una minore ma non certo indifferente cifra, pur in assenza di qual-
siasi “prestazione” a favore.

- La assoluta esattezza o meno nella ricostruzione della vicenda
degli affari immobiliari in Limone Piemonte non è in sé di gran ri-
lievo. Al di là del minimo spazio per riconsiderare ciò che la Corte
ha logicamente ricostruito sulla base delle premesse in fatto ripor-
tate in sentenza, il punto fondamentale della sua argomentazione
non è tanto il possibile errore del giudice di primo grado nella rico-
struzione della vicenda quanto l’errore di averla ritenuta apoditti-
camente un indice di contrasto con la versione della persona offesa
nonostante non apparisse affatto una vicenda tale da giustificare un
così grave intento calunniatorio.

- Gli errori nella indicazione delle date sono stati adeguatamente
giustificati sia dal primo che dal secondo giudice con la difficoltà
di adeguato ricordo alle condizioni date. La Corte di Appello, con
ampia e globale motivazione, ben chiarisce perché non abbiano ri-
lievo nella complessiva vicenda.

Per il resto, entrambi i ricorsi si limitano a generiche deduzioni
su altre possibili ragioni di inattendibilità della vicenda senza af-
frontare in modo diretto gli ampi argomenti della sentenza impu-
gnata che chiarisce anche il collegamento fra la richiesta iniziale,
a fronte comunque di un intervento apparentemente favorevole
alla persona offesa (la protezione da accertamenti fiscali), e la pre-
tesa finale di corrispondere, in ogni caso, una somma che, pur in-
dicata quale rimborso spese, in realtà non aveva alcuna
giustificazione e poteva essere ottenuta solo in ragione di un com-
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portamento intimidatorio.
Ad ulteriore dimostrazione della genericità delle deduzioni difen-

sive, si rammenta che i ricorsi non affrontano neanche il tema, ben
posto invece dalla Corte, della complessiva credibilità delle accuse
essendo i fatti in danno di Arnaudo pienamente corrispondenti ad
una serie di condotte analoghe ed alla particolare situazione per-
sonale riferita dal medesimo Caboni laddove non poteva negare di
aver ottenuto illecitamente il denaro sequestratogli il 24/10/2006:
aveva la necessità di “recuperare” centinaia di migliaia di euro per
l’acquisto immobiliare richiestogli dalla nuova compagna.

Rinviando a dopo le valutazioni in tema di ricostruzione in diritto
del fatto, i motivi relativi al capo f) sono infondati.

Con i motivi secondo, quarto, terzo motivo aggiunto e quinto mo-
tivo aggiunto del ricorso Morzenti e con i motivi di cui alla memoria
Caboni è stata innanzitutto contestata la configurabilità del reato di
concussione e, poi, ritenuto che i fatti vadano qualificati quali in-
duzione indebita ai sensi dell’art. 319 quater Cod. pen., norma più
favorevole per misura della pena.

Si premettono quindi le necessarie osservazioni per la individu-
azione dell’ambito di applicabilità della nuova disposizione citata.

La legge 190/2012, nel modificare l’articolo 317 Cod. pen. che
definiva la concussione come la condotta del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di pubblico servizio che, “abusando della sua qual-
ità o dei suoi poteri”, “costringe o induce taluno a dare o a promet-
tere indebitamente”, ha estrapolato la condotta di “induzione” per
porla a base della nuova ipotesi di reato di cui all’articolo 319
quater; tale ultima disposizione, pur a fronte di una rubrica che non
usa il termine “concussione” bensì definisce il reato quale “in-
duzione indebita a dare o promettere utilità”, descrive una condotta
simile a quella dell’articolo 317 c.p: “abusando della sua qualità o
del suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente”
seppure con la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più
grave reato”.

Pur se ad una prima lettura potrebbe sembrare che vi sia stato un
semplice “spacchettamento” finalizzato a distinguere le due con-
dotte già inserite nell’art. 317 Cod. pen. in base alla gravità della
pressione sul privato diversificando le pene, vi sono differenze che
rendono non di tale immediatezza la individuazione degli ambiti di
applicazione delle due disposizioni.

Si deve tenere infatti conto innanzitutto della più rilevante parti-
colarità della “induzione indebita” di cui all’articolo 319 quater
Cod. pen. rispetto alla tradizionale figura di concussione: di tale
nuovo reato risponde anche il privato “concusso”, pur se la pena
nei suoi confronti è alquanto inferiore rispetto a quella del pubblico
ufficiale/incaricato di pubblico servizio (il massimo è, rispettiva-
mente, di otto e di tre anni di reclusione).

La sanzione per il privato per prima cosa comporta una modifica
della struttura del reato che non è più un reato plurioffensivo, come
sarebbe dovuto essere se fosse stata semplicemente scissa in due
ipotesi la previgente fattispecie di concussione, reato, appunto, plu-
rioffensivo, perché muta radicalmente il ruolo di quella che era la
seconda persona offesa. La vittima non è più tale ma diventa un
correo in un reato a concorso necessario. Il testo della disposizione
non sembra lasciar spazio a dubbi, il soggetto concusso è sempre
un concorrente nel reato in quanto, laddove il privato non dovesse
essere punibile perché non consapevole (indiscusso che sia neces-
sario il dolo), ricorrerebbero diverse ipotesi di reato.

Già tale innovazione esclude che possa darsi una risposta sem-
plicistica alla individuazione degli ambiti di applicazione delle due
disposizioni. Con il mutamento di ruolo della persona offesa non è
possibile affermare, alla luce del dato apparente della medesima
formulazione delle condotte, che è stata semplicemente divisa la
vecchia fattispecie di concussione in due autonomi reati per dis-
tinguere le sanzioni solo in base alla presunta maggior gravità di
una “costrizione” rispetto ad una “induzione”.

La previsione di punibilità del privato, inoltre, impone di inter-
pretare la disposizione nel senso che la sua condotta costituente
reato rientri nell’ambito della “rimproverabilità” e della “esigibil-
ità”, valutate in astratto. Per quanto questi siano criteri sostanzial-
mente riferibili all’elemento soggettivo del reato, laddove si
scegliesse una interpretazione nel senso che risponda del reato in
questione il privato che subisca una coartazione, si punirebbe una
condotta che, già sul piano della fattispecie astratta, verrebbe carat-
terizzata da un elemento psicologico rispetto al quale vi sarebbe
sempre un fondato dubbio sulla inesigibilità e rimproverabilità. È
quindi calzante l’osservazione sull’effetto che comporterebbe il
ritenere l’obbligo del privato di resistere ad un significativo grado
di coartazione psicologica: “Viceversa, punire chi si sia piegato alla
minaccia, ancorché essa si sia presentata in forma blanda, significa
richiedere al soggetto virtù civiche ispirate a concezioni di stato
etico proprie di ordinamenti che si volgono verso concezioni anti-
solidaristiche e illiberali. (Sez. VI, n. 3251 del 03/12/2012 - dep.
22/01/2013, ric. Roscia, m. 253935)”.

Pertanto la nuova fattispecie criminosa non può corrispondere
puramente e semplicemente ai casi per i quali, come meglio si
specifica dopo, la giurisprudenza precedente parlava di condotta di
“induzione”. Allo stesso modo, per i fatti contestati prima della ri-
forma, come nel caso del presente processo, non si può ritenere sig-
nificativa la utilizzazione nel capo di imputazione del termine
“induzione”.

Infatti, non essendovi una differenziazione normativa tra le
condotte di costrizione ed induzione, che erano indicate indiffer-
entemente nell’articolo 317 Cod. pen. previgente, nella prassi
giudiziaria si utilizzavano in modo fungibile i termini “costringeva”
o “induceva “e, talora, li si utilizzava entrambi con formulazioni
quali “costringeva ed induceva” oppure “costringeva o, comunque,
induceva”

Un sommario esame della giurisprudenza degli ultimi anni di-
mostra come, nella maggior parte dei casi in cui si faceva differenza
fra le due condotte, la “induzione” fosse divenuto un termine mag-
giormente utilizzato per significare una più blanda costrizione
ovvero una costrizione non esplicita ed il termine “costrizione”, in-
vece, fosse utilizzato prevalentemente per definire minacce di mag-
giore gravità o, comunque, esplicite.

Se, però, si tiene conto di un’altra innovazione delle due dispo-
sizioni in questione, art. 317 e 319 quaterCod. pen., è già possibile
dare un indirizzo ai fini della interpretazione nel senso che la “in-
duzione” non può essere una, pur blanda, vera e propria minaccia
(corrispondente alla figura generale dell’art. 612 Cod. pen.) e che,
per converso, la “costrizione” vale, con la nuova formulazione, a
coprire qualsiasi ipotesi di minaccia di un male ingiusto.

Difatti una ulteriore e rilevante modifica apportata con il nuovo
reato di concussione è che non è più previsto quale soggetto attivo
l’incaricato di pubblico servizio; la concussione, oggi, è un reato
proprio del solo pubblico ufficiale.

Entrambi, invece, sia il pubblico ufficiale che l’incaricato di pub-
blico servizio, possono essere gli autori del reato di induzione in-
debita di cui all’articolo 319 quater Cod. pen.

Non sembra che possa dubitarsi che la condotta dell’incaricato
di pubblico servizio che abbia le caratteristiche della concussione
rientri oggi nel reato di estorsione quando la sua condotta consista
nella minaccia di un male ingiusto (con evidente continuità norma-
tiva per i fatti commessi in precedenza, ma non è un tema che qui
interessa), minaccia resa possibile dall’abuso della posizione.

Quindi si può affermare che l’incaricato di pubblico servizio
risponde del reato di cui all’articolo 319 quater Cod. pen. solo
quando la sua condotta non integri estorsione, in quanto nell’arti-
colo 319 quater vi è la clausola di riserva “salvo che il fatto costi-
tuisca più grave reato”; ed il reato di estorsione è più grave.

La necessaria conclusione è nel senso che il reato di induzione

277 278LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)



279

indebita non può avere un ambito di applicazione più ampio quando
ne sia responsabile il pubblico ufficiale rispetto al caso in cui lo
commetta l’incaricato di pubblico servizio. A ritenere il contrario,
se cioè l’estorsione avesse un ambito più ampio e non corrispon-
dente alla concussione, avremmo incomprensibili disparità nel trat-
tamento di identiche condotte.

Se, infatti, la “costrizione” non dovesse avere un ambito cor-
rispondente alla “minaccia” dell’estorsione e, quindi, nel concetto
di “induzione” rientrassero anche (de)i casi di minaccia in senso
proprio, pur se caratterizzati da minor gravità, innanzitutto vi
sarebbero condotte che, se commesse dal pubblico ufficiale, sareb-
bero punite meno gravemente che se commesse dall’incaricato di
pubblico servizio. In ipotesi, per il primo la minaccia lieve
commessa con abuso di qualità/poteri al fine di ricevere un prof-
itto verrebbe punita ai sensi dell’articolo 319 quater Cod. pen. e,
per il secondo, dall’articolo 629 Cod. pen..

Inoltre, e questa sarebbe una conseguenza ancor più anomala,
il privato vedrebbe la propria condotta in un caso valutata come
di vittima di una estorsione e nell’altro di responsabile del reato
di cui all’articolo 319 quater Cod. pen.. Ma sarebbe del tutto ir-
ragionevole differenziare così fortemente le conseguenze della
sua condotta a seconda se abbia ceduto alle pressioni di un pub-
blico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (a tacere del
problema della consapevolezza della esatta qualifica e del rilievo
del possibile errore).

Già, quindi, si può anticipare la conclusione nel senso che la
condotta di induzione rilevante ai fini dell’articolo 319 quater
Cod. proc. pen. deve essere certamente caratterizzata da una con-
dizione di metus publicae potestatis e da una forma di pressione
psicologica, ma la stessa debba essere più propriamente una
forma dl persuasione, di prospettazione della convenienza del
cedere alla richiesta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico
servizio piuttosto che la minaccia in senso tecnico (art. 612 Cod.
pen.), come meglio si chiarirà oltre.

Queste prime conclusioni sono difatti confermate anche valu-
tando il possibile criterio interpretativo per distinguere, in base
alla terminologia utilizzata, costrizione ed induzione; anche in
questo modo si giunge alla conclusione che nella nuova formu-
lazione dell’art. 317 Cod. pen. la “costrizione” corrisponde alla
minaccia di male ingiusto.

Innanzitutto va considerato che i due termini non possono es-
sere posti sullo stesso piano: mentre la costrizione rappresenta un’
azione, l’induzione è la conseguenza di una azione.

Ciò corrisponde innanzitutto al significato nel linguaggio co-
mune di “induzione” ed “indurre” e, una volta separate le due con-
dotte, non si può interpretare “induzione” che secondo il proprio
significato letterale piuttosto che secondo il particolare significato
che aveva assunto nella vecchia giurisprudenza in ragione dell’ac-
costamento all’altra condotta nell’art. 317 Cod. pen.

Del resto, proprio da varie norme del sistema penale, sia norme
originarie del Codice penale, che dimostrano l’iniziale utiliz-
zazione da parte del legislatore del 1930, che norme recenti, risulta
che la “induzione” è termine utilizzato, nel suo ampio significato
proprio, per indicare la conseguenza di altre azioni, sia di vio-
lenza/minaccia che ingannatrici:

nell’articolo 377 bis Cod. pen. si legge “Chiunque, con violenza
o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra attività,
induce a non rendere dichiarazioni ...” l’induzione, quindi, può
essere conseguenza di condotte assolutamente opposte.

Nell’articolo 494 c.p. si “induce... in errore”. Nel reato di vio-
lenza sessuale la induzione è condotta che mira a “trarre in in-
ganno”. Nel reato di truffa troviamo “inducendo taluno in
errore”.

Il termine “induzione” non è, quindi, univocamente riferibile
ad una condotta di sia pur blanda coartazione, ma non può

neanche essere inteso, nell’art. 319 quater Cod. pen., come in-
duzione in errore, non essendo giustificata, in tale ultimo caso, la
punibilità del privato.

Si deve allora individuare quali siano gli ambiti dl una condotta
che rientri nella previgente concussione, che sia caratterizzata da
una pressione psicologica cui il privato consapevolmente cede ma
che non giunga alla soglia della minaccia di un male ingiusto nella
definizione di cui all’art. 612 Cod. pen.. Questa è la condotta
“spacchettata” e posta a base del nuovo reato di cui all’art. 319
quater Cod. pen.

A tale fine rileva il significato assunto nel diritto vivente dal con-
cetto di induzione, nei casi in cui lo si sia voluto espressamente dif-
ferenziare (e non utilizzare indifferentemente) - significato
ragionevolmente valutato dal legislatore della riforma; si deve così
individuarne l’ambito più ampio rispetto ai casi in cui ricorre la mi-
naccia del male ingiusto.

Il reato di concussione nasce nel Codice Rocco dalla unificazione
delle due fattispecie del Codice previgente che disciplinava e puniva
con pene diverse la concussione per “costrizione” e quella per “in-
duzione”. Anche con la concussione unificata del Codice Rocco,
come si legge nella giurisprudenza più datata, le due figure man-
tenevano una netta distinzione. L’induzione è/era (Sez. VI, Sentenza
n. 82 del 20/01/1967 Ud. (dep. 29/05/1967), m. 104344), la “per-
suasione fraudolenta” che ricorre o quando la vittima “indipen-
dentemente dall’uso di artifizi o raggiri” (caso nel quale, invece,
si indica il possibile ricorrere della truffa aggravata) per il “metus
publicae potestatis” crede che la richiesta del pubblico ufficiale sia
legittima o quando le vittime siano “persone consapevoli di subire
un sopruso e tuttavia rassegnate a sopportarlo per timore di rap-
presaglie”.

È quindi possibile trarre delle conclusioni sufficientemente certe:
la figura della concussione nella precedente formulazione

nasceva con riferimento a due possibili condotte del pubblico uffi-
ciale, di costrizione o d’induzione, prevedendo un ampio ambito di
applicazione. La norma puntava essenzialmente ad individuare casi
in cui la volontà del privato, posto in condizioni di effettuare una
indebita dazione di utilità (si rammenti, non solo denaro od utilità
strettamente economiche), non fosse libera.

E questo poteva essere effetto sia di una costrizione che, più in
generale, di qualsiasi condotta tendente a porre il privato in con-
dizioni di ritenere necessario accettare le richieste del pubblico uf-
ficiale. Infatti, secondo la giurisprudenza più risalente, si riteneva
che la induzione potesse consistere anche in una situazione di in-
ganno per cui, oltre alla ipotesi di concussione quale estorsione
commessa con il particolare abuso dei poteri, si delineava chiara-
mente anche un’ipotesi di concussione che si andava a porre quale
ipotesi speciale di truffa aggravata.

Nella successiva evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria tale
condotta decettiva è stata però ritenuta più propriamente integrare
il reato di truffa vero e proprio mentre il reato di concussione, negli
anni recenti, è stato ritenuto quale caratterizzato da una condizione
di soggezione del privato che è “costretto” a tenere una determinata
condotta. Nella evoluzione dell’istituto il concetto di “induzione”,
come già detto, è diventato prevalentemente quello di indicare la
costrizione non realizzata mediante condotte esplicite ovvero di im-
mediata minaccia.

Una volta che la espressione viene cancellata dal reato di con-
cussione ed utilizzata in una nuova (apparentemente simile) dispo-
sizione, “indurre” torna ad avere il suo significato proprio, della
lingua comune e, comunque, dell’ordinamento penale, di “convin-
cimento”.

Risulta quindi corretta un’interpretazione che lascia nell’ambito
della concussione (sostanzialmente parallela alla estorsione) qual-
siasi prospettazione di un danno ingiusto per ricevere indebitamente
la consegna o la promessa di denaro o di altra utilità e che, invece,
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faccia rientrare nella ipotesi di cui all’art. 319 quater Cod. proc.
pen. una condotta di persuasione, basata sulla maggiore forza
(quindi il metus publicae potestatis) del soggetto con la qualifica
pubblica che prospetta una conseguenza dannosa (che non sia un
“male ingiusto”) che induca il privato, senza reali spazi “contrat-
tuali” sull’an, alla prestazione illecita.

Tale conclusione si trae dalla giurisprudenza di questa Corte
sull’art. 317 Cod. pen. previgente secondo la quale ciò che carat-
terizza il reato di concussione non è lo svantaggio per il privato o
il suo necessario stato soggettivo di timore. La fondamentale ca-
ratteristica del reato di concussione previgente era la condotta del
pubblico ufficiale che, abusando di qualifica o funzioni, poneva
di fatto il privato davanti alla necessità di aderire alle sue pretese
indipendentemente dal carattere vantaggioso o meno, per il pri-
vato, del cedere.

Del resto nel processo qui in oggetto, quanto ai capi d) ed e),
non si discute della prospettazione di un male ingiusto in quanto
il pubblico ufficiale ed il suo complice richiedevano denaro per
il compimento di attività sostanzialmente a favore delle vittime.

È particolarmente significativa la costante giurisprudenza di
questa Corte intervenuta sul tema della distinzione tra corruzione
e concussione in riferimento ai casi nei quali il privato tragga
comunque un qualche vantaggio dalla condotta illecita del pub-
blico ufficiale. Si è sempre affermato che la concussione ricorre,
a fronte del dato atteggiamento prevaricatore, anche se non vi è
prospettazione di un “male ingiusto”; ed è cosi, si ripete, che
ben si individua l’area di applicabilità della nuova figura di
reato.
“(Sez. VI, n. 40898, 18/05/2011, ric. Cataluddi e altri) Os-

serva la Corte che il criterio distintivo tra la corruzione e la con-
cussione deve essere individuato nel diverso atteggiamento della
volontà del privato che si rapporta al pubblico ufficiale: nella
corruzione i concorrenti necessari (pubblico ufficiale e privato)
trattano su livelli paritari e si accordano nel pactum sceleris, con
convergenti manifestazioni di volontà; nella concussione non
sussiste la par conditio contrattualis, perché il dominus della
situazione che si determina è il pubblico ufficiale, con la sua au-
torità e i suoi poteri, dei quali abusa, costringendo o inducendo
il soggetto passivo a sottostare alla ingiusta richiesta, perché ne-
cessitato da una condizione di soggezione che non offre alter-
nativa diversa dalla resa. La struttura della concussione evoca
una sorta di aggressione del pubblico ufficiale contro il privato;
nella corruzione invece si versa in una situazione di accordo
sinallagmatico tra le parti e si è al di fuori dello stato di
soggezione del privato rispetto alla forza prevaricatrice del pub-
blico funzionario.

È il caso di precisare che integra l’abuso di potere anche la
minaccia da parte del pubblico ufficiale dell’esercizio di un
potere legittimo, ma al fine di conseguire un fine illecito, quale
certamente è l’ottenimento dell’indebito: la deviazione dell’e-
sercizio del potere dalla sua causa tipica verso un obiettivo
diverso ed estraneo agli interessi della Pubblica Amministrazione
concreta l’abuso.

L’abuso di potere da parte del pubblico ufficiale determina nel
soggetto passivo, come conseguenza, uno stato d’animo tale da
porlo in posizione di soggezione rispetto al primo, condizione
questa che costituisce la premessa dell’atto dispositivo indotto
e costituito dalla dazione del concusso.”
“Sez. VI, n. 9528 del 09/01/2009 - dep. 03/03/2009, ric. Ro-

mano e altri, m. 243047: .... la circostanza che l’atto, oggetto
del mercimonio, del pubblico ufficiale sia illegittimo e contrario
ai doveri di ufficio non comporta per sé la degradazione del
titolo del reato da concussione in corruzione, neppure quando
il soggetto passivo versi già in illecito e sia consapevole dell’il-
legittimità dell’atto, posto che ciò che occorre e basta ai fini

della sussistenza della concussione è che rimanga inalterata la
posizione di preminenza prevaricatrice del pubblico ufficiale
sull’intimorita volizione del privato (Cass. 01.02.1993,
Cardillo), indotta dall’abuso delle qualità o delle funzioni del
primo (Cass. 09.03.1984, Avalle), tale da escludere che la
volontà del secondo si sia liberamente determinata (Cass.
04.05.1983, Alfonso).

La conclusione è quindi, quella già affermata da questa Corte
(Sez. VI, n. 3251 del 03/12/2012 - dep. 22/01/2013, ric. Roscla,
m. 253935) “Di converso, stante il già detto ambito residuale
della norma, compie il reato di cui all’art.319 quater chi per
ricevere indebitamente le stesse cose prospetta una qualsiasi
conseguenza dannosa che non sia contraria alla legge non può
parlarsi di minaccia perché il danno non sarebbe iniuria datum
e perciò la costrizione è mancata, ma essendosi ciononostante
raggiunto il risultato, il soggetto è stato comunque indotto alla
promessa o alla consegna indebita”.

Ricorre la induzione indebita, insomma, in quei casi in cui al
privato non venga minacciato un danno ingiusto e possa, anzi,
avere persino una convenienza economica dal cedere alle richi-
este del pubblico ufficiale laddove costui “induca” al pagamento
quale alternativa alla adozione di atti legittimi della amminis-
trazione, dannosi per il privato.

Così individuando l’area di applicabilità della nuova dispo-
sizione, innanzitutto si dà un contenuto identico al reato, sia esso
commesso dal pubblico ufficiale che dall’incaricato di pubblico
servizio, in quanto è una condotta che non rientra né nell’estor-
sione né nella concussione, da ritenere, per quanto detto, oggi
limitata alla prospettazione di un danno ingiusto (costrizione).

In questo modo, inoltre, trova piena giustificazione la
sanzione nei confronti del privato superandosi le ragioni di per-
plessità sopra indicate.

Difatti, in una situazione in cui, pur a fronte di un comporta-
mento prevaricatore, il pubblico ufficiale prospetta una situ-
azione comunque vantaggiosa per il caso di corresponsione di
quanto richiesto, si rientra certamente nell’ambito dei compor-
tamenti esigibili.

È, infatti, “esigibile” che il privato resista ad una tale pretesa,
ancorché il complesso della situazione abbia fatto ragionevol-
mente optare per un livello di sanzione inferiore a quella del
soggetto pubblico; ed è “rimproverabile” il privato nel caso in
cui abbia invece optato per cedere alle richieste del pubblico uf-
ficiale, senza però rischiare un danno ingiusto ma ottenendone,
comunque, un vantaggio.

L’effetto della nuova normativa, è, quindi, quella di lasciare
il più grave reato di concussione per le situazioni sostanzial-
mente corrispondenti alla estorsione.

Quanto detto risolve anche il tema della continuità normativa;
le condotte che oggi rientrano nella nuova ipotesi di reato erano,
in precedenza, qualificabili come concussione.

La distinzione per qualificare correttamente le condotte
commesse e contestate prima della legge 190/2012 va fatta non
sulla base dell’uso formale dei termini “costrizione” ed “in-
duzione”, ma analizzando la condotta contestata e le con-
seguenze paventate dal pubblico ufficiale per ottenere il denaro
o le altre utilità, ovvero se abbia prospettato un male ingiusto o
meno.

Sulla scorta di queste osservazioni in diritto può rispondersi
ai temi sollevati dalle difese.

Per il capo e) (contestato ad entrambi) e per il capo d) (conte-
stato al solo Caboni) con gli argomenti sopra riportati sono
anche indicate le ragioni per le quali non ci si trova di fronte un
caso di corruzione. Le modalità di richiesta del denaro, pur a
fronte della apparente offerta di una utilità, erano tali da inte-
grare l’indebita pressione e non una trattativa sul piano paritario,
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condizione quest’ultima necessaria perché sia integrata la con-
dotta di corruzione e non quella più grave di concussione.

Tali stessi fatti vanno però inquadrati nella nuova figura di reato
di cui all’articolo 319 quater Cod. pen.. Tutta la condotta dei due
imputati è consistita nel prospettare l’esercizio di attività con abuso
delle funzioni di Caboni presentate come alternativa ad un danno
non certo qualificabile ingiusto. Si è discusso, infatti, dell’illecito
intervento al fine di ridurre le conseguenze di un accertamento fi-
scale, al fine di impedire che in sede di rogatoria emergessero no-
tizie sulle attività della parte tali da giustificare approfondimenti
della posizione fiscale, impedire un coinvolgimento, pur indiretto,
nel procedimento penale a carico di un ufficiale della finanza.

Si tratta esattamente della condotta che oggi rientra nel reato di
induzione indebita.

Non così, invece, per il reato di cui al capo f).
Pur se, secondo la ricostruzione dei fatti da parte della Corte di

Appello, inizialmente i ricorrenti intendevano ottenere il denaro
prospettando comunque un apparente vantaggio per la persona of-
fesa, quando questi comunque resistette alle loro pretese, accettò di
corrispondere una pur più moderata cifra presentata quale richiesta
di “rimborso”. Già sul piano oggettivo emerge come tale pagamento
non avesse alcuna causa se non il generico subire la pressione del
pubblico ufficiale; la persona offesa ha chiarito come avesse per-
cepito il pericolo di non cedere minimamente alle pretese indebite
preferendo “levarsi di torno” i due corrispondendo la citata somma
di denaro. La prospettazione implicita di un generico danno dovuto
all’esercizio arbitrario delle proprie funzioni integra, quindi, proprio
il danno ingiusto del reato di concussione anche nella attuale for-
mulazione.

I motivi in questione vanno accolti limitatamente alla riqualifi-
cazione dei reati d) ed e).

Il quinto motivo del ricorso Morzenti ed il secondo motivo del
ricorso Caboni, per la parte relativa alla doglianza sulla mancata
applicazione delle attenuanti generiche, sono manifestamente in-
fondati contestandosi solo le valutazioni in fatto di esclusiva com-
petenza del giudice di merito senza alcuna individuazione di reali
carenze motivazionali o effettive illogicità.

Parimenti manifestamente infondato è il quinto motivo del ri-
corso Caboni con il quale si contesta la applicazione della pena ac-
cessoria della degradazione prevista dal Codice penale militare; non
si rileva, dal contenuto del ricorso, quale sia la disposizione che li-
miterebbe la giurisdizione del giudice ordinario laddove diventa ap-
plicabile la pena accessoria militare. L’argomento sulla competenza
per la eventuale declaratoria di estinzione della misura non appare
affatto comportare un limite al dovere del giudice ordinario di di-
sporre la pena accessoria ricorrendone le condizioni.

Quanto ai residui motivi con i quali si contesta la misura della
pena, gli stessi restano assorbiti attesa la nuova valutazione che
dovrà fare il giudice di rinvio. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

69. Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell’istruzione - Ri-
chiesta di prova testimoniale - Valutazione dell’indispensa-
bilità - Necessità - Valutazione della verosimiglianza della

deposizione - Legittimità - Esclusione- Fattispecie relativa
a prova inidonea a determinare un diverso esito del pro-
cesso (Cod. proc. pen. art. 603)

Ai fini della rinnovazione del dibattimento in appello, il giudice
deve valutare l’indispensabilità della prova richiesta dalla parte,
avendo riguardo - con riferimento alla testimonianza - alla sua de-
cisività e non alla sua verosimiglianza, che implica un giudizio di
fatto che non può essere formulato a priori, ma solo dopo l’esple-
tamento della prova, sulla base del confronto con tutti gli elementi
di valutazione dell’attendibilità dei testi.
(In applicazione di tale principio, la Corte, pur avendo censurato
la decisione fondata sul criterio prognostico relativo alla verosi-
miglianza delle dichiarazioni che i testimoni avrebbero reso, ha
respinto il ricorso per la mancata dimostrazione che la prova ne-
gata avrebbe determinato un diverso esito del processo). (1)

Sez. III, 22 settembre 2012, Pres. Gentile, Rel. Andreazza, P.M.
Fraticelli (concl. conf.); Ric. M.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. II, 10 novembre 1998, ric. Ar-
gentino, in CED Cass., m. 221.911 (in applicazione di tale principio la
Corte ha ritenuto viziata la motivazione con la quale il giudice d’appello
aveva respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento finalizzata
all’escussione di due testimoni, assumendo che la versione dei fatti che
essi avrebbero dovuto fornire appariva “del tutto inverosimile”).

70. Appello - Poteri del giudice - Sospensione condizionale del-
l’esecuziFone - Mancata concessione in assenza di richiesta
dell’imputato - Necessità di motivazione - Esclusione (Cod.
proc. pen. art. 597, comma 5; Cod. pen. 163)

Il giudice di appello non è tenuto a concedere d’ufficio la sospen-
sione condizionale della pena quando l’interessato non ne formuli
alcuna richiesta di applicazione né nell’atto di impugnazione, né
in sede di discussione, sicché il mancato riconoscimento del be-
neficio non costituisce violazione di legge e non configura man-
canza di motivazione. (1)

Sez. IV, 18 settembre 2012, Pres. Romis, Rel. Izzo, P.M. Policastro
(concl. conf.); Ric. Siekierska.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 24 settembre 2001, ric. Casamassima, in
CED Cass., m. 220.254, secondo cui, in tema di cognizione del giudice
di appello, pur essendo previsto che la sospensione condizionale della
pena possa essere concessa di ufficio, nessun obbligo di motivazione è
stabilito a carico del giudice di secondo grado; ne consegue che il mancato
esercizio di tale potere discrezionale non si traduce in vizio di violazione
di legge o di motivazione, quando il predetto beneficio non sia stato
espressamente sollecitato dalla parte con i motivi di appello, ovvero, oral-
mente, in udienza.

71. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Istanza
relativa a imputazione di guida in stato di ebbrezza da al-
cool con sostituzione della pena con l’obbligo di svolgere un
lavoro di pubblica utilità mancante del piano dettagliato
della modalità di esecuzione - Dichiarazione di inammissi-
bilità - Illegittimità (Cod. proc. pen. art. 444; d. lgs. 30 aprile
1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b); l. 29 luglio 2010, n.
120, art. 33, comma 4)

In tema di reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186,
comma 2, lett. b), del codice della strada), ai fini della sostituzione
della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con
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quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza
dell’imputato, essendo sufficiente la sua non opposizione, una
volta manifestata la quale l’imputato non è tenuto a determinare
le modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo
della pena irrogata, spettando ciò al giudice.
(Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento con il quale
il g.i.p., decidendo sulla richiesta di patteggiamento contestuale
all’opposizione a decreto penale di condanna, aveva dichiarato
inammissibile l’istanza per mancata indicazione da parte dei di-
fensori del piano dettagliato di svolgimento del lavoro di pubblica
utilità). (1)

Sez. IV, 3 luglio 2012, Pres. Brusco, Rel. Dovere, P.M. Baglione
(concl. parz. diff.); Ric. Cirina.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. IV, 2 febbraio 2012, ric. Ambrosi, in CED Cass.,
m. 251.956, secondo cui, in tema di reato di guida sotto l’influenza del-
l’alcool (art. 186, comma 2, lett. b), del codice della strada), ai fini della
sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato
con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza del-
l’imputato, essendo sufficiente, ex art. 186, comma 9 bis, codice della
strada, la sua non opposizione. Ne deriva che, ove l’imputato abbia mani-
festato la “non opposizione”, la legge non gli impone alcun obbligo de-
terminativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio
sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che
si determini a disporre il predetto beneficio.
In senso diverso v. Sez. IV, 7 luglio 2011, ric. Finocchiaro, in CED Cass.,
m. 250.908, secondo cui la sostituzione della pena, detentiva o pecuniaria,
irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica
per uso di sostanze stupefacenti, con quella del lavoro di pubblica utilità
può essere disposta dal giudice anche d’ufficio, sempre che il condannato
non si opponga, ma a quest’ultimo spetta in ogni caso il compito di indi-
viduare specificamente le modalità di espiazione della pena attraverso la
presentazione di un progetto di svolgimento del lavoro sostitutivo, in man-
canza del quale il giudice non può provvedere alla sostituzione (nella spe-
cie la Corte ha anche ribadito che il giudice, se decide di applicare la nuova
norma optando per il lavoro di pubblica utilità, deve fare applicazione
della stessa nella sua integralità, senza poterla combinare con un fram-
mento normativo della legge precedente ancorché detta combinazione
possa risultare conforme al criterio del favor rei).

72. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Rilascio
da parte dell’imputato al difensore di procura speciale per
la richiesta - Imputato non comparso - Notifica dell’estratto
della sentenza all’imputato - Necessità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 444, 446, comma 3, 420 quater, 585)

All’imputato, non comparso in udienza, che abbia rilasciato pro-
cura speciale al difensore per definire il procedimento con l’ap-
plicazione di pena concordata, non deve essere notificato l’estratto
della sentenza così pronunciata. (1)

Sez. I, 18 settembre 2012, Pres. Chieffi, Rel. Boni, P.M. Delehaje
(concl. conf.); Ric. Delogu.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. I, 7 marzo 2008, ric. Pizzo, in CED Cass., m.240.140,
secondo cui, nel caso in cui l’imputato abbia rilasciato procura speciale al
difensore per procedere all’applicazione della pena su richiesta delle parti
nella fase preliminare al dibattimento, non può farsi luogo alla declaratoria
di contumacia, sicché la lettura della sentenza equivale a notificazione e da
essa decorre il termine per proporre impugnazione; Sez. I, 7 marzo 1999,
ric. Puglia, ivi, m. 215.218; Sez. VI, 17 marzo 1995, ric. Della Vedova, ivi,
m. 201.809, secondo cui, allorché l’imputato rilasci al difensore procura
speciale per procedere al patteggiamento nella fase preliminare al dibatti-
mento, acconsente implicitamente che questo si svolga in sua assenza, come
previsto dall’art. 488 Cod. proc. pen., sicché egli è rappresentato dal difen-

sore e non può farsi luogo alla dichiarazione di contumacia: pertanto, la let-
tura della sentenza equivale a notificazione ai sensi dell’art. 545, commi 2
e 3, dello stesso Codice, e da essa decorre il termine di quindici giorni per
proporre impugnazione secondo quanto stabilito dall’art. 585, commi 2 e
3, Cod. proc. pen.; inoltre, l’art. 585, comma 2, lett. b), riguarda, appunto,
le sentenze complete di motivazione lette in udienza che si presumono co-
nosciute anche “dalle parti che debbono considerarsi presenti in giudizio
ancorché non presenti alla lettura”, mentre la procura speciale, finalizzata
al patteggiamento sulla pena, rilasciata a procuratore speciale che a tale
scopo si presenti in udienza, non potrebbe avere altro significato che quello
del consenso dello imputato alla pronuncia della sentenza in sua assenza.

73. Applicazione della pena su richiesta della parte - Sentenza
- Applicazione della sanzione amministrativa accessoria
sella sospensione della patente di guida in misura inferiore
al minimo legale - Impugnazione specifica del P.M. - Annul-
lamento senza rinvio con rideterminazione della sanzione
accessoria nel minimo legale (Cod. proc. pen. artt. 444,
comma 2, 620; d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186, commi
1, e 2, 189; l. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4)

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il
giudice abbia applicato la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, che consegue di diritto, in mi-
sura inferiore al minimo consentito dalla legge, si versa in ipotesi
di errore di diritto al quale la Corte di Cassazione, sulla base dello
specifico motivo di gravame presentato dal P.M., può porre rimedio
annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al
capo che concerne l’applicazione di detta sanzione e ridetermi-
nando quest’ultima nel minimo edittale di anni uno. (1)

Sez. IV, 3 luglio 2012, Pres. Brusco, Rel. Dovere, P.M. Baglione
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Rossi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 13 maggio 2004, ric. P.M. in proc. Lamaj,
in CED Cass., m. 229.466, secondo cui, in tema di applicazione della pena
su richiesta delle parti, ove il giudice abbia anche applicato la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - che
consegue di diritto secondo quanto previsto dall’art. 189 del codice della
strada - in misura inferiore al minimo consentito dalla legge, si ha un er-
rore di diritto al quale la Corte di Cassazione, sulla base dello specifico
motivo di gravame presentato dal pubblico ministero, può porre rimedio,
annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo che
concerne l’applicazione della sanzione amministrativa e rideterminandola
nel minimo edittale di tre mesi (la Corte ha osservato che, essendo la de-
terminazione e l’applicazione della sanzione amministrativa sottratta al-
l’accordo delle parti, l’errore di calcolo può essere corretto ogniqualvolta
sia possibile determinare tale sanzione senza alcuna modifica - in bonam
o in malam partem - alla misura della sanzione penale concordata ed ap-
plicata dal giudice di merito).

74. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza
- Guida in stato di ebbrezza da alcool - Applicazione della
sospensione della patente - Legittimità (Cod. proc. pen. artt.
444, comma 2, 445; d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186)

In caso di guida in stato di ebbrezza, anche con la sentenza di pat-
teggiamento deve essere applicata la sospensione della patente di
guida, che, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria,
non rientra tra quelle espressamente escluse dall’art. 445 Cod.
proc. pen. (1)

Sez. IV, 3 luglio 2012, Pres. Brusco, Rel. Dovere, P.M. Riello
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Marcel.

___________________ 
(1) La massima si adegua all’indirizzo segnato dalle Sezioni Unite con la
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sentenza 27 maggio 1998, ric. Bosio, in questa Rivista 1999, III, 198, con
motivazione e nota redazionale.
Nello stesso senso v. anche Sez. VI, 29 maggio 2008, ric P.M. in proc.
Mesiti e altro, in CED Cass., m. 241.359, secondo cui è illegittima la de-
cisione con cui il giudice applichi la pena richiesta dalle parti omettendo
di disporre la sospensione della patente di guida, atteso che tale sospen-
sione, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena
accessoria, deve essere ordinata dal giudice anche nel caso di definizione
del procedimento penale con il rito di cui all’art. 444 Cod. proc. pen..

75. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza
- Proscioglimento o assoluzione per mancanza, insufficienza
o contraddittorietà degli elementi desumibili dal fascicolo
del P.M. - Applicabilità dell’art. 129 Cod. proc. pen. - Esclu-
sione (Cod. proc. pen. artt. 444, comma 2, 129, comma 1)

In sede di patteggiamento, il giudice non può pronunciare sen-
tenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insuffi-
cienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non
rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dal-
l’art. 129, comma 1, Cod. proc. pen. (1)

Sez. IV, 7 giugno 2012, Pres. Marzano, Rel. Romis, P.M. Cedran-
golo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Zilli.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. VI, 25 marzo 2009, ric. Cedeno Zambrano, testual-
mente conforme alla massima annotata; Sez. II, 28 ottobre 2003, ric. P.M.
in proc. Rallo e altri, ivi, m. 228.148, secondo cui nell’ambito del proce-
dimento di applicazione concordata della pena ai sensi dell’art. 444 Cod.
proc. pen. il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o
di assoluzione per mancanza, insufficienza, contraddittorietà delle prove
desumibili dal fascicolo del pubblico ministero, perché tale possibilità non
rientra ne tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma 1, Cod.
proc. pen. né, a causa dello stato in cui il processo si trova, tra le ulteriori
cause di assoluzione o proscioglimento alle quali, all’esito dell’udienza
preliminare o del dibattimento, può essere applicato l’art. 129 Cod. proc.
pen. in forza della equiparazione delle formule dubitative a quelle di as-
soluzione.

76. Archiviazione - Decreto di archiviazione - Revoca da parte
del g.i.p. per mancato avviso alla persona offesa che ne
aveva fatto richiesta - Provvedimento abnorme - Configu-
rabilità (Cod. proc. pen. artt. 409, 410, 408, comma 3, 177,
568, comma 1, 606)

È abnorme il provvedimento con cui il g.i.p., verificato l’omesso
avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta a norma
dell’art. 408 Cod. proc. pen., revochi il decreto di archiviazione
precedentemente emesso in violazione del contraddittorio. (1)

Sez. VI, 9 ottobre 2012, Pres. De Roberto, Rel. Capozzi, P.M. Ia-
coviello (concl. diff.); Ric. Carbonara e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. V, 5 luglio 2010, ric. p. o. in proc. Pizzacchio,
in CED Cass., m. 248.414, secondo cui è legittima la declaratoria di inam-
missibilità della richiesta di revoca del decreto di archiviazione - proposta
dalla persona offesa per violazione del contraddittorio - considerato che
la revoca del decreto di archiviazione è estranea al vigente sistema pro-
cessuale ed, in quanto tale, atto abnorme e, d’altro canto, la violazione del
diritto al contraddittorio della persona offesa può essere fatta valere con
il tempestivo ricorso per cassazione; Sez. IV, 5 marzo 2010, ric. Salmi,
ivi, m. 246.543, secondo cui è abnorme il provvedimento con il quale il
g.i.p., verificata l’omissione dell’avviso alla persona offesa che ne aveva
fatto richiesta a norma dell’art. 408 Cod. proc. pen., revochi il decreto di
archiviazione precedentemente emesso; Sez. IV, 13 giugno 2006, ric. Nuti

e altro, ivi, m. 234.813, secondo cui il provvedimento di revoca del decreto
di archiviazione precedentemente emesso (adottato, nella specie, dal g.i.p.,
a seguito di erronea dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione
della persona offesa), si pone al di fuori dal sistema processuale e deve
essere ritenuto abnorme; Sez. V, 24 ottobre 2000, ric. Gatto ivi, m.
217.850, secondo cui l’eventuale nullità del decreto di archiviazione (nella
specie, per violazione dell’art. 408, comma 2, Cod. proc. pen.) può essere
dedotta solo con il ricorso per Cassazione; ne consegue che deve ritenersi
abnorme il provvedimento col quale il g.i.p., accertata l’omissione del-
l’avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta, revochi il decreto
di archiviazione precedentemente emesso.
In senso contrario v. Sez. V, 28 settembre 2010, ric. Becquet e altro, in
CED Cass., m. 249.124, secondo cui non è affetta da abnormità l’ordi-
nanza con cui il g.i.p., accertata l’omessa notifica della richiesta di archi-
viazione alla persona offesa che aveva chiesto di essere avvisata, revochi
il decreto di archiviazione precedentemente emesso, in quanto tale prov-
vedimento non determina alcuna stasi processuale, rientra nei poteri di
riapertura delle indagini spettanti al g.i.p. ed è coerente col principio ge-
nerale volto all’eliminazione dell’atto viziato; Sez. VI, 28 settembre 2004,
ric. Scopece, ivi, m. 230.180, secondo cui non è abnorme il provvedimento
del giudice per le indagini preliminari che, accertata l’omissione dell’av-
viso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne aveva fatto
richiesta, revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso, in
quanto tale atto, lungi dal creare una stasi del procedimento, è funzionale
a ricondurre nel corretto paradigma processuale la procedura di archivia-
zione ed è coerente sia con il potere-dovere di rinnovare se possibile l’atto
nullo, sia con il potere di riapertura delle indagini conferito al giudice per
le indagini preliminari

77. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della per-
sona offesa - Ordinanza del g.i.p. che disponga ulteriori in-
dagini con indicazione tra gli atti di indagine dell’
interrogatorio dell’indagato - Provvedimento abnorme -
Configurabilità (Cod. proc. pen. artt. 409, comma 4, 65, 177,
568, comma 1, 606)

È abnorme l’ordinanza con cui il giudice, in esito all’udienza ca-
merale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione, indichi al P.M., tra le ulteriori indagini
necessarie, anche l’interrogatorio dell’indagato, non essendo tale
atto un mezzo d’indagine, ma uno strumento di garanzia e di di-
fesa. (1) 

Sez. VI, 14 novembre 2012, Pres. Garribba, Rel. Carcano, P.M.
Cesqui (concl. diff.); Ric. p.o. in proc. Argenio.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 27 maggio 2010, ric. B., in CED Cass.,
m. 247.875, secondo cui è affetta da abnormità l’ordinanza con cui il giu-
dice, in esito all’udienza camerale fissata a seguito di opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M., tra le ulteriori
indagini necessarie, anche l’interrogatorio dell’indagato, non essendo tale
atto un mezzo d’indagine ma uno strumento di garanzia e di difesa (in mo-
tivazione la Corte ha precisato che l’accertamento positivo di un elemento
della fattispecie penale non può essere rimesso alle dichiarazioni dell’in-
dagato, non avendo quest’ultimo alcun dovere di accusarsi o discolparsi
o di fornire elementi di riscontro alle tesi dell’accusa); Sez. V, 14 maggio
1999, ric. P.M. in proc. Vio, in questa Rivista 2000, III, 372, 175, secondo
cui è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini pre-
liminari, nell’ipotesi in cui non accolga la richiesta di archiviazione e ri-
tenga necessarie nuove indagini a seguito di udienza camerale, indichi al
P.M. l’interrogatorio dell’indagato, quale atto di indagine, atteso che l’or-
dinanza con cui si richiedono nuove indagini, ai sensi dell’art. 409, comma
4, Cod. proc. pen., presuppone che allo stato emergano elementi tali da
non poter escludere ipotesi di reato a carico dell’imputato ma tuttavia in-
sufficienti per poterlo configurare.

78. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Rinvio degli atti al
P.M. per la formulazione dell’imputazione in ordine ad altri
titoli di reato - Provvedimento abnorme - Configurabilità -
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Esclusione - Fattispecie relativa ad archiviazione per i reati
di violazione di domicilio, furto e minaccia e ad ordine di
formulazione dell’imputazione per esercizio arbitrario delle
proprie ragioni. (Cod.  proc. pen. artt. 409, 177, 568, comma
1, 606)

Sez. VI, 28 settembre 2012, Pres. Di Virginio, Rel. Rotundo, P.M.
Montagna (concl. conf.); Ric. Peverell e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Sez. VI, 20 gennaio 2010, ric. Iannantuono (testual-
mente conforme alla massima riportata), in CED Cass., m. 246.407; Sez.
V, 7 ottobre 2008, ric. Frizzo, ivi, m. 241.724; Sez. I, 24 novembre 2006,
ric. P.M. in proc. Laccetti, ivi, m. 236.003, secondo cui non è abnorme il
provvedimento con cui il g.i.p., investito della richiesta di archiviazione
per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invi-
tando il P.M. a formulare la relativa imputazione, in quanto, una volta for-
mulata la richiesta di archiviazione, il thema decidendum non si modella
sulla base di una specifica domanda, ma sulla base delle risultanze pro-
cessuali, dalle quali il g.i.p. può trarre elementi per disporre la formula-
zione in ordine a ulteriori fatti di reato.
In senso contrario v. Sez. III, 27 maggio 2009, ric. P.M. in proc. Battisti,
in CED Cass., m. 244.565, secondo cui è abnorme, in quanto estraneo al
sistema processuale, il provvedimento del g.i.p. che, investito di una  ri-
chiesta di archiviazione, ordini al P.M. di formulare l’imputazione per
reato diverso non precedentemente iscritto nel registro notizie di reato
(fattispecie nella quale il g.i.p., richiesto dell’archiviazione per un reato
edilizio, aveva ordinato al P.M. l’imputazione coatta per delitti di falso
per i quali non vi era stata alcuna preventiva iscrizione nel registro gene-
rale delle notizie di reato); Sez. IV, 21 febbraio 2007, ric. Marinelli, ivi,
m. 236.667, secondo cui è abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p.
disponga la formulazione dell’imputazione coatta anche in ordine ad un
reato che non costituisca oggetto della richiesta di archiviazione, avendo
il P.M. espressamente riservato in ordine ad esso le proprie determinazioni
quanto all’esercizio o meno dell’azione penale, nell’ambito di una richie-
sta di archiviazione parziale riguardante altro reato ipotizzato a carico del
medesimo imputato: in tal modo si verificherebbe, infatti, il totale scaval-
camento dei poteri di iniziativa del P.M..

79. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utiliz-
zazione ai fini cautelari - Obbligo del P.M. di depositare le
bobine delle conversazioni intercettate - Riferimento all’at-
tività captativa effettuata in diverso procedimento il cui
esito non è stato utilizzato come indizio di reato - Esclusione
- Spunto investigativo per le ulteriori indagini poste a base
dell’adozione della misura cautelare (Cod. proc. pen. artt.
270, 268, comma 8)

L’obbligo del P.M. di depositare le bobine delle conversazioni in-
tercettate non è riferibile all’attività captativa effettuata nell’am-
bito di un altro procedimento penale, il cui esito non è utilizzato
come indizio di reità per giustificare l’adozione di una misura cau-
telare a carico dell’indagato, ma costituisce solamente lo spunto
investigativo per le ulteriori indagini che hanno portato all’ado-
zione della misura medesima. (1)

Sez. II, 4 aprile 2012, Pres. Esposito, Rel. D’Arrigo, P.M. Cedran-
golo (concl. conf.); Ric. Petrarca.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. IV, 21 ottobre 2011, ric. Srihi, in CED
Cass., m. 251.434, secondo cui la richiesta del difensore di accedere
alle registrazioni di comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini del-
l’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, determina l’obbligo
per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile - rispetto alla
decisione del tribunale del riesame, il quale deve decidere, senza dila-
zioni, incompatibili con la specifica procedura de libertate -, e la vio-
lazione di detto obbligo, sebbene non incida sulla utilizzabilità degli

esiti delle intercettazioni, comporta che di esse il giudice non possa
tener conto fino a quando non sia soddisfatto il diritto della difesa di
prendere cognizione diretta delle captazioni (in applicazione del prin-
cipio di cui in massima la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza
cautelare fondata sul contenuto di conversazioni intercettate in ordine
alle quali la difesa aveva presentato tempestiva istanza preordinata
all’ascolto e alla estrazione di copie ed il P.M. aveva concesso l’auto-
rizzazione all’ascolto - e non all’estrazione di copia - comunicata al
difensore il giorno antecedente quello fissato per l’udienza di riesame);
Sez. II, 7 luglio 2010, ric. Russo e altro, ivi, m. 248.187, secondo cui
l’ingiustificato diniego del P.M. a che il difensore dell’indagato abbia
accesso alle registrazioni delle comunicazioni o conversazioni inter-
cettate, i cui risultati siano stati utilizzati per l’emissione di un prov-
vedimento cautelare, determina un vizio del procedimento di
acquisizione della prova nel giudizio cautelare, con la conseguente im-
possibilità di utilizzazione degli elementi acquisiti.
v. anche Sez. Unite, 22 aprile 2010, ric. Lasala, in questa Rivista 2011, III,
398, con motivazione e nota di G. Marchese, Violazione del diritto di ac-
cesso alle registrazioni delle conversazioni intercettate, cit. nella nota alla
massima che precede.

80. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Ri-
fiuto della consegna ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. r),
della legge n. 69/2005 - Vizi di legittimità della procedura
di consegna - Interesse ad impugnare - Esclusione - Fatti-
specie relativa a mandato di arresto europeo emesso dal-
l’autorità giudiziaria rumena nei confronti di imputato
effettivamente radicato in Italia (l. 2 aprile 2005, n. 69, art.
18, comma 1, lett. a); Cod. proc. pen. art. 568, comma 4)

In tema di mandato di arresto europeo, la persona richiesta in con-
segna è carente di interesse a dedurre vizi di legittimità della pro-
cedura di consegna avviata dalle autorità straniere, qualora la
Corte d’appello abbia disposto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett.
a), della legge n. 69 del 2005, l’esecuzione in Italia della pena de-
tentiva inflitta nello Stato di emissione.
(Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo emesso
dalle autorità romene, in cui la Corte d’appello aveva rifiutato la
consegna dopo aver accertato l’effettivo radicamento del ricor-
rente in Italia). (1)

Sez. fer., 13 agosto 2012, Pres. Macchia, Rel. De Amicis, P.M.
Volpe (concl. conf.); Ric. Gheorghita.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

81. Misure cautelari personali - Arresti domiciliari - Inosser-
vanza delle prescrizioni - Aggravamento della misura - Ob-
bligatorietà - Esclusione - Connotazione della condotta -
Trasgressione - Necessità. (Cod. proc. pen. artt. 276, comma
1 ter, 284, 281)

La revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, prevista dall’art.
276, comma 1 ter, Cod. proc. pen. per l’inosservanza delle pre-
scrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non al-
lontanarsi dalla propria abitazione, impone al giudice di verificare
l’effettiva lesività e le caratteristiche strutturali della condotta
dell’indagato, che deve in concreto essere qualificata come una
effettiva trasgressione. (1)

Sez. III, 6 giugno 2012, Pres. Mannino, Rel. Andreazza, P.M. Sal-
zano (concl. diff.); Ric. Cavalli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 18 febbraio 2008, ric. Moccia, in CED
Cass., m. 240.065, secondo cui, in caso di trasgressione alle prescrizioni
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degli arresti domiciliari, concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di
detenzione per ragioni diverse da quelle autorizzate, deve escludersi che
la norma di cui all’art. 276, comma 1 ter, Cod. proc. pen. imponga auto-
maticamente l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari con la
misura della custodia cautelare in carcere, dovendosi ritenere che essa ri-
chieda comunque al giudice una valutazione in concreto del disvalore della
condotta di trasgressione (fattispecie in cui la persona sottoposta agli ar-
resti domiciliari era stata autorizzata ad allontanarsi dalla propria abita-
zione per partecipare all’udienza dinanzi al Tribunale, e al termine
dell’udienza, anziché fare rientro nell’abitazione, si era recata presso un
ufficio postale ove era stata tratta in arresto dalla polizia giudiziaria per il
reato di evasione).

82. Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Termini
di durata massima delle misure - Pluralità di ordinanze -
Contestazione a catena -Presupposti di operatività - Reato
associativo - Persistenza dell’adesione al sodalizio dopo la
prima misura - Regola della retrodatazione - Applicabilità
- Esclusione (Cod. proc. pen. art. 297, comma 3; Cod. pen. art.
416; 416 bis)

Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della cu-
stodia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma 3, Cod. proc. pen.,
il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda or-
dinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ri-
corre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di
associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di par-
tecipazione alla stessa si sia protratta dopo l’emissione della
prima ordinanza. (1)

Sez. VI, 24 aprile 2012, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M. Let-
tieri (concl. conf.); Ric. Canzonieri.

___________________ 
(1) La massima - come tutte le altre successive - si uniforma all’indirizzo
condiviso dalle Sezioni Unite con la sentenza 19 dicembre 2006, ric. Li-
brato, in questa Rivista 2007, III, 558, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della
custodia cautelare, ai sensi dell’art. 297, comma 3, Cod. proc. pen., il pre-
supposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coerci-
tiva, rispetto all’emissione della prima, non ricorre allorché il
provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie
di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta
dopo l’emissione della prima ordinanza.

83. Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Termini
di durata massima - Retrodatazione della decorrenza - Con-
dizioni - Desumibilità dagli atti di un procedimento diverso
da quello per il quale è stata richiesta una precedente mi-
sura cautelare - Nozione (Cod. proc. pen. art. 297, comma 3)

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia
cautelare, la nozione di “desumibilità dagli atti” va intesa unica-
mente con riferimento alla sussistenza di una situazione indiziaria
idonea a giustificare l’adozione della misura cautelare, risultando
indifferente la circostanza che sul punto non vi sia stato un ap-
prezzamento, poiché la ratio dell’istituto è riconducibile proprio
all’eventualità di un omesso apprezzamento. (1)

Sez. VI, 24 aprile 2012, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M. Let-
tieri (concl. conf.); Ric. Canzonieri.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 21 dicembre 2009, ric. Ami-
cuzi, in CED Cass., m. 245.423.

84. Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Termine
di durata massima - Sospensione - Sospensione in pendenza
del deposito della motivazione della sentenza - Operatività
nei confronti di imputati latitanti o in stato di libertà sotto-
posta a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo -
Sussistenza - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 296, 303, 304,
comma 1, n. 3, 544, comma 3)

La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in
pendenza dei termini per il deposito della motivazione della sen-
tenza, opera nei confronti della situazione processuale obiettiva-
mente considerata ed esplica, pertanto, i suoi effetti nei confronti
di tutti coloro che vi sono sottoposti, sia degli imputati già detenuti
nel corso del giudizio, sia di quelli che, giudicati in stato di lati-
tanza o di libertà, siano sottoposti a misura cautelare dopo la let-
tura del dispositivo. (1)

Sez. II, 4 aprile 2012, Pres. Esposito, Rel. D’Arrigo, P.M. Cedran-
golo (concl. diff.); Ric. Cante.

___________________ 
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.
Ex plurimis, v. Sez. VI, 1° marzo 2007, ric. D’Agostino, in CED Cass.,
m. 239.952, secondo cui la sospensione dei termini di durata della custodia
cautelare in pendenza dei termini per il deposito della motivazione della
sentenza opera nei confronti della situazione processuale obiettivamente
considerata ed esplica, pertanto, i suoi effetti nei confronti di tutti coloro
che vi sono sottoposti, sia degli imputati già detenuti nel corso del giudi-
zio, sia di quelli che, giudicati in stato di latitanza o di libertà, siano sot-
toposti a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo; Sez. I, 14 luglio
1998, ric. Rumbo, ivi, m. 211.414, secondo cui la sospensione dei termini
di durata della custodia cautelare in pendenza del deposito della motiva-
zione della sentenza di condanna, opera non solo per gli imputati che, du-
rante il giudizio, fossero già detenuti, ma anche per quelli che, giudicati
in stato di libertà, siano sottoposti a misura cautelare dopo la lettura del
dispositivo: ed invero, pur essendo indubbio che, nell’ipotesi di custodia
in carcere disposta o ripristinata contestualmente alla sentenza di condanna
di primo o secondo grado, l’ordinanza cautelare conserva una propria au-
tonomia, è, peraltro, innegabile che la sospensione dei termini di custodia
cautelare è operante nei confronti della situazione processuale obiettiva-
mente considerata e investe, quindi, tutti gli imputati che durante il periodo
di sospensione si trovino o vengano a trovarsi colpiti da un titolo custo-
diale: con la conseguenza inevitabile che, allorché si tratti di sospensione
in pendenza del termine per il deposito della motivazione, gli effetti so-
spensivi si producono anche nei riguardi di quegli imputati che erano liberi
nel momento della lettura del dispositivo di sentenza e sono stati assog-
gettati a custodia cautelare nel periodo in cui non è ancora redatta la mo-
tivazione e la sospensione è operativa.
In senso contrario v. Sez. II, 14 novembre 2000, ric. Caracciolo, in CED
Cass., m. 220.881, secondo cui la sospensione dei termini di custodia cau-
telare nel caso previsto dall’art. 304, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., e
cioè nelle more del deposito di motivazione non contestuale della sen-
tenza, riguarda la fase del giudizio in atto e deve, pertanto, essere disposta
dal giudice di tale fase, pur non conseguendo dal relativo provvedimento
la posposizione della data di decorrenza dei termini della fase successiva,
che resta fissata in quella della pronuncia di sentenza di condanna ovvero
in quella dell’eventuale, sopravvenuta esecuzione della custodia nei con-
fronti di soggetto che, all’atto di tale pronuncia, fosse in stato di latitanza:
ne consegue che la sospensione già disposta nei confronti dei coimputati
detenuti non opera per il latitante catturato in pendenza del deposito della
motivazione, salva la facoltà del giudice che ha pronunciato la sentenza
di condanna di adottare anche nei suoi confronti apposito provvedimento.
v. anche Sez. I, 27 giugno 2003, ric. Lucariello, in CED Cass., m. 225.276,
secondo cui la sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dal-
l’art. 304, comma 2, Cod. proc. pen. ha natura oggettiva e spiega i suoi
effetti anche nei confronti dell’imputato latitante; tuttavia, qualora il prov-
vedimento sospensivo circoscriva, anche implicitamente, i suoi effetti solo
agli imputati in stato di custodia cautelare, ad esso deve necessariamente
seguire un altro analogo provvedimento di sospensione nei confronti degli
imputati latitanti e successivamente catturati, pure attinti dalla medesima
misura, i quali sono legittimati, sotto il profilo dell’interesse, ad impugnare
soltanto il provvedimento che li riguardi.
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85. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Po-
tere di integrazione della motivazione del provvedimento
impugnato - Limiti (Cod. proc. pen. artt. 309, comma 9, 292,
commi 2, lett. c), c bis, 2 ter); 125, comma 2)

Il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrazione delle
insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non
opera nel caso di ordinanza che si sia limitata ad una sterile ras-
segna delle fonti di prova a carico dell’indagato e che manchi to-
talmente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione
degli specifici elementi reputati indizianti. (1)

Sez. II, 14 giugno 2012, Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, P.M.
Lettieri (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Mazza e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 15 luglio 2010, ric. P.M. in proc. Loteri
Lulzim, in CED Cass., m. 249.148, secondo cui il potere-dovere del tribu-
nale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del prov-
vedimento impugnato non opera nel caso di carenza grafica oppure di
apparato motivazionale inesistente perché del tutto inadeguato o basato su
affermazioni apodittiche, sì da comportare nullità per violazione dell’art.
125, comma 2, Cod. proc. pen. (fattispecie di impugnazione di ordinanza
applicativa di misura coercitiva personale consistente nella sola trascrizione
del contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali senza alcuna va-
lutazione del compendio probatorio raccolto); Sez. III, 11 ottobre 2007,
ric. Verderan, in questa Rivista 2008, III, 364, 172, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui il potere del Tribunale del riesame di integrare e
sanare la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato non
opera laddove quest’ultimo sia mancante di motivazione in senso grafico
ovvero la stessa si risolva in una clausola di stile sì da non rendere possibile
l’individuazione degli indizi e delle esigenze cautelari perseguite dal prov-
vedimento, mentre legittimamente viene esercitato laddove si faccia uni-
camente questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle
indicazioni, presenti nel provvedimento, concernenti gli indizi e le esigenze
cautelari; in questi ultimi casi l’ordinanza applicativa della misura cautelare
e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro collegate e com-
plementari sicché la motivazione del tribunale integra e completa le even-
tuali carenze del provvedimento del primo giudice.

86. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Modalità
di esecuzione - Immobili - Trascrizione del vincolo - Possi-
bilità di nomina di un custode - Sussistenza (Cod. proc. pen.
artt. 321, 259; d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, art. 104; l. 15 luglio
2009, n. 94, art. 2, comma 9, lett. a))

In tema dì sequestro preventivo di beni immobili, la previsione
dell’art. 104 disp. att. Cod. proc. pen., come modificato dalla
legge n. 94 del 2009, secondo cui lo stesso è eseguito con la tra-
scrizione del provvedimento presso i competenti uffici, non im-
plica che al giudice non sia consentito, al fine di garantire le
esigenze cautelari sottese, di privare il titolare della materiale di-
sponibilità del bene mediante la nomina di un custode. (1)

Sez. V, 8 maggio 2012, Pres. Oldi, Rel. Pistorelli, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Minischetti.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 25 maggio 2010, ric. Casaccia, in CED
Cass., m. 247.818, secondo cui, ai fini della esecuzione del sequestro pre-
ventivo, le modalità di trascrizione del relativo provvedimento presso i
competenti uffici (introdotte a seguito della modifica dell’art. 104, disp.
att. cod. proc. pen., ad opera dell’art. 2, comma 9, lett. a), della legge 15
luglio 2009, n. 94) non sostituiscono tale incombente alle ordinarie mo-
dalità di apprensione del bene e della sua custodia, atteso che la finalità
della su indicata disposizione è quella di disciplinare l’apposizione del
vincolo in modo da renderlo opponibile a terzi (fattispecie relativa al se-
questro preventivo di un’autovettura).

87. Notificazioni - Prima notificazione all’imputato non dete-
nuto - Mancanza o rifiuto di persona idonea a ricevere l’atto
- Mancata reiterazione della ricerca dell’imputato - Mera
irregolarità e non nullità (Cod. proc. pen. artt. 157, comma 7,
171; d. P.R. 28 luglio 1989, n. 271, art. 59)

Non costituisce causa di nullità della notificazione, non rientrando
tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 171 Cod. proc. pen.,
ma semplice irregolarità, la mancata reiterazione degli accessi, in
violazione di quanto previsto dall’art. 157, comma 7, Cod. proc.
pen. e dall’art. 59 disp. att. Cod. proc. pen. (1)

Sez. VI, 31 maggio 2012, Pres. Milo, Rel. Di salvo, P.M. Fodarani
(concl. conf.); Ric. G.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. III, 11 luglio 2007, ric. Farina; Sez. II, 3 dicembre 2003,
ric. Gisupà, ivi, m. 227.800; Sez. V, 9 giugno 1998, ric. Tobia, ivi, m.
211.388, secondo cui non costituisce causa di nullità della notificazione,
ma semplice sua irregolarità, l’omissione, da parte dell’ufficiale giudiziario,
della nuova ricerca dell’imputato non detenuto, a norma dell’art. 157,
comma settimo, Cod. proc. pen., non rientrando essa tra le ipotesi tassati-
vamente previste dall’art. 171 stesso codice e non essendo riconducibile
ad alcuna delle nullità di ordine generale di cui al successivo art. 178.

88. Notificazioni all’imputato latitante - Esecuzione della mi-
sura coercitiva - Specifiche prescrizioni per le ricerche da
parte della polizia giudiziaria - Esclusione - Idoneità delle
ricerche - Valutazione riservata al giudice che emette il de-
creto di latitanza (Cod. proc. pen. artt. 295, 165)

L’art. 295 Cod. proc. pen. non detta, ai fini dell’esecuzione della
misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da ese-
guirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è, pertanto, vin-
colata all’osservanza dei criteri previsti dall’art. 165 dello stesso
codice in tema di irreperibilità, essendo riservato al giudice che
emette il decreto di latitanza il giudizio di idoneità delle ricerche
medesime. (1)

Sez. II, 20 marzo 2012, Pres. Esposito, Rel. Cervadoro, P.M.
D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Ndreko e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. V, 6 ottobre 2011, ric. Radu, in CED Cass., m.
252.154, secondo cui non sussiste la nullità del decreto di latitanza qualora
le ricerche dell’imputato straniero senza fissa dimora siano state eseguite nel
luogo dell’ultima dimora conosciuta, considerato che l’art. 295 Cod. proc.
pen. non prevede, ai fini dell’esecuzione della misura coercitiva, specifiche
prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la
quale non è vincolata all’osservanza dei criteri dettati dall’art. 165 Cod. proc.
pen. in tema di irreperibilità, fermo restando che il giudizio sulla idoneità
delle ricerche svolte compete al giudice chiamato ad emettere il decreto di
latitanza. Ne consegue che, proprio in virtù della libertà di scelta nell’indivi-
duazione dei luoghi in cui ricercare l’imputato (o l’indagato), non può essere
certamente censurato, neppure sotto il profilo logico, il tentativo di ottenere
notizie sul suo conto nel luogo in cui da ultimo abbia abitato. Inoltre, in tal
caso, neppure è esigibile un’attività di ricerca dell’imputato nello Stato d’ori-
gine, in assenza di qualsiasi indicazione non solo sulla località in cui possa
trovarsi, ma finanche sulla stessa ipotesi di un suo rimpatrio; Sez. I, 25 marzo
2010, ric, Arizzi, ivi, m. 246.751, secondo cui l’accertata assenza del ricercato
nel territorio dello Stato è, di per sé, circostanza sufficiente per la dichiara-
zione della latitanza, che cessa soltanto con l’arresto e non anche con la giu-
ridica possibilità di eseguire notificazioni all’estero in base a indicazioni circa
il luogo di residenza del destinatario latitante.

89. Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere
- Insufficienza e contraddittorietà degli elementi acquisiti -
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Criterio di valutazione - Impossibilità di sostenere l’accusa
in dibattimento - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 425, comma
3)

Il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare
non è l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento,
anche in presenza di elementi di prova contraddittori od insuffi-
cienti. Ne consegue che il giudice, anche in tal caso, deve pronun-
ziare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia
ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rima-
nere tali all’esito del giudizio.
(Fattispecie relativa ad un ricorso della parte civile avverso una
pronuncia di non luogo a procedere in tema di peculato). (1)

Sez. VI, 17 luglio 2012, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M. Let-
tieri (concl. diff.); Ric. p.c.. in proc. Rolla.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. VI, 12 gennaio 2012, ric. P.M. in proc. Petramala e
altro, in CED Cass., m. 252.280, secondo cui il giudice dell’udienza
udienza preliminare ha il potere di pronunciare la sentenza di non luogo
a procedere, ai sensi dell’art. 425, comma 3, Cod. proc. pen., quando l’in-
sufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti rivestano carat-
teristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili nel giudizio;
Sez. IV, 6 ottobre 2009, ric. p.c. in proc. Pontesilli e altri, ivi, m. 245.464,
secondo cui il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunziare
la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio pro-
gnostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza del-
l’imputato, bensì in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile
possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa so-
luzione; Sez. V, 15 maggio 2009, ric. P.M. in proc. Giacomin, ivi, m.
244.202, secondo cui la previsione di cui all’art. 425, comma 3, Cod. proc.
pen. - per la quale il g.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a proce-
dere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contrad-
dittori - è qualificata dall’ultima parte del suddetto comma 3 che impone
tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a
sostenere l’accusa in giudizio: ne deriva che solo una prognosi di inutilità
del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all’accusa,
del materiale probatorio raccolto - e non un giudizio prognostico in esito
al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato
- può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere.

DIBATTITI

La testimonianza fragile nel processo penale:
verso la policromatica valutazione
delle dichiarazioni del minore.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La testimonianza del minore vittima
di abuso sessuale: dalla genesi della notizia di reato all’audizione
del dichiarante. - 3.La testimonianza de relato a tutela dell’equili-
brio psichico del minore. - 4. La problematica delle domande sug-
gestive tra timide aperture e ricerca della verità.

1. Premessa.
La tematica della testimonianza riveste un ruolo di indubbia cen-

tralità all’interno del processo penale, poiché essa implica una cono-
scenza non solo delle norme giuridiche, ma anche dei meccanismi
cognitivi e di elaborazione che entrano in gioco in una deposizione.

Al riguardo, va rammentato che il codice di procedura penale pone,
in via generale, la regola secondo cui ogni persona ha la capacità di

testimoniare (art. 196 comma 1), riconoscendo così che possono as-
sumere il ruolo di testimoni sia l’infermo di mente, sia il minorenne
e, dunque, anche colui che ha un’età inferiore ad anni quattordici1.

In tali casi, tuttavia, il giudice dovrà valutare con particolare atten-
zione la credibilità del dichiarante e l’attendibilità della dichiarazione
da questi resa e verificare l’idoneità fisica o mentale del testimone
ordinando gli «accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla
legge» (art. 196 comma 2 c.p.p.)2.

Più precisamente, quando è necessario escutere come teste un mi-
norenne si pone il problema del delicato bilanciamento fra l’esigenza
di accertamento della verità e la tutela del soggetto dalla personalità
in fieri che, nel rievocare i fatti accaduti, potrebbe subire un forte
stress emotivo3.

L’esperienza del processo genera infatti nel minore una situazione
di tensione4 determinando, di conseguenza, «ripercussioni dirette ed
immediate sulla sua capacità di comunicare e di rievocare corretta-
mente e con precisione l’evento a cui ha assistito, comportando seri
problemi per quanto riguarda il corretto accertamento dei fatti sotto
il profilo della genuinità e spontaneità della prova»5.

Al riguardo, nonostante la condizione minorile non giustifichi al-
cuno scostamento né dalle garanzie difensive costituzionalmente as-
sicurate all’imputato, né dalla finalità del processo penale, appare
comunque innegabile l’importanza di un sistema processuale che
nella sua dinamicità si sviluppi secondo modalità in linea alla fragilità
del suo destinatario6.
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1 Appare opportuno osservare che nessuna incongruenza si ravvisa tra l’art.
196 comma 1 c.p.p. che riconosce capacità di testimoniare a tutti i soggetti
e l’art. 120 c.p.p. secondo cui i minori degli anni quattordici  e gli altri sog-
getti appartenenti alle categorie in esso indicate non possono intervenire
come «testimoni ad atti del procedimento». L’art. 120 c.p.p., infatti, non
contiene alcun divieto di testimonianza dei minori, ma sancisce una generale
inidoneità dei soggetti in esso individuati ad assolvere alla funzione di ga-
ranzia che la legge prevede per il compimento di determinate attività (quali
ispezioni o perquisizioni) per le quali l’interessato ha diritto di farsi assistere
da una persona di fiducia. 
2 A tal proposito, cfr. Cass., sez. III, 26 settembre 2007, Maggioni e altri, in
C.E.D. Cass., n. 237952, secondo cui la valutazione delle dichiarazioni del
minore, oltre a non sfuggire alle regole generali in materia di testimonianza,
in merito alla verifica della natura disinteressata e della coerenza intrinseca
del narrato, richiede la necessità di accertare, da un lato, la capacità a de-
porre, ovvero «l’attitudine psichica rapportata all’età, a memorizzare gli av-
venimenti ed a riferirne in modo completo e compiuto» e, dall’altro, «il
complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore, il con-
testo delle relazioni con l’ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di
rielaborazione delle vicende vissute».
3 Con riguardo agli effetti dello stress e agli aspetti emozionali della parte-
cipazione al processo in qualità di testimoni, giovani vittime di abusi ses-
suali, v. D. CARPONI SCHITTAR, Vulnerabilità: chi e come, in AA.VV.,
Il testimone vulnerabile, a cura di D. Carponi Schittar, Giuffrè, Milano,
2005, p. 61 ss., secondo cui «lo stato di ansia ingenerato dal contesto pro-
cessuale può agire negativamente sulla memoria a breve termine interfe-
rendo con il processo di rielaborazione e così aprendo le porte a un elevato
grado di suggestionabilità».
4 La ricerca scientifica effettuata al riguardo ha rilevato, ad esempio, che
devono essere evitati ripetuti interrogatori del minore poiché molteplici au-
dizioni comportano un danno sia per il bambino “costretto” a rievocare la
sua dolorosa esperienza, sia per l’accertamento dei fatti, in quanto i ricordi
possono venire inquinati da informazioni successive o da domande sugge-
stive. Cfr. V. S. J. CECI-M. BRUCK, Jeopardy in the Courtroom. A Scien-
tific Analysis of Children’s Testimony, Washington, American Psychological
Association, 1995, p. 107 s.; D. A. POOLE-L. T. WHITE, Tell Me Again
and Again: Stability and Change in the Repeated Testimonies of Children
and Adults, in M. S. ZARAGOZA et al. (eds.), Memory and Testimony in
the Child Witnesses, Thousand Oaks, Sage, 1995, p. 24 ss.
5 Così, L. CAMALDO, La testimonianza dei minori nel processo penale:
nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali di valutazione, in
Ind. pen., 2000, p. 174, il quale sottolinea, inoltre, che «le particolari carat-
teristiche psicologiche del minorenne richiedono modalità di acquisizione
della sua testimonianza tali da tutelarne la serenità al fine di un più completo
e attendibile accertamento dell’accaduto».



La partecipazione di un bambino o di un adolescente ad una vi-
cenda giudiziaria richiede, dunque, un contesto di ascolto che sia il
meno traumatico possibile7, consentendogli in tal modo di superare
il disagio psicologico e di fornire «un resoconto veritiero che sia utile
per lo svolgimento del procedimento penale»8.

È di tutta evidenza come ogni procedimento, ogni testimonianza,
ogni vissuto porti con sé un complesso di caratteri peculiari, di dolore
e di elaborazione del fatto decisamente personali e, proprio per que-
sto, unici.

A tal fine, la tutela dell’integrità psicofisica del testimone mino-
renne, da considerare di assoluta centralità, dovrà intrecciarsi in
modo efficace e tempestivo con l’esigenza fondamentale della tutela
della verità alla quale il processo penale deve sempre e comunque
tendere.

L’acme di tale bilanciamento, delicato e il più delle volte doloroso
per chi è chiamato ad effettuarlo, potrà talvolta realizzarsi valutando
la testimonianza del bambino o dell’adolescente sulla base di quelle
primissime dichiarazioni spontanee che la giurisprudenza di legitti-
mità definisce «maggiormente attendibili»9.

Nel realizzare tale tempestiva valutazione, non si deve tuttavia di-
menticare che quando si tratta di minori la personalità è, come noto,
in evoluzione e, conseguentemente, lo è anche la capacità di rievo-
care un evento doloroso e tragico, capacità che si consolida spesso
man mano che il bambino prende confidenza con l’interlocutore e
si sente sereno, libero di potere esprimere il fatto per il quale prova
vergogna o paura10.

Nell’ottica dell’equilibrio degli interessi in gioco e del sereno ac-
certamento dei fatti dovrà, pertanto, sempre prendersi in considera-
zione la peculiarità del dichiarante cercando di tutelarlo fino in
fondo, anche se ciò talvolta potrà richiedere dei tempi un po’ meno
stringati.

Va, altresì, rilevato che l’esigenza di tutelare l’equilibrio psicofi-
sico del minore e di prevenire lesioni dei suoi diritti fondamentali si
incrocia, inevitabilmente, anche con l’esigenza di garanzia del diritto
di difesa dell’imputato. Si tratta di un bilanciamento sottile che ha
trovato, in particolare, una sottolineatura nella giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo.

Partendo dal dato che il confronto dialettico risulta un’esperienza
decisamente traumatica soprattutto con riguardo a testimoni mino-
renni vittime di abusi sessuali, la Corte europea, sul punto, ha asse-
rito che non sarebbe illegittima l’adozione di specifiche modalità per
l’acquisizione probatoria idonee a tutelare nel contempo il diritto di
difesa dell’imputato e la salute o la privatezza del dichiarante11.

Le garanzie in gioco appaiono, pertanto, rispettate qualora si con-
senta che il minore non sia esaminato in modo diretto dall’imputato
o dal suo difensore e che la difesa possa rivolgergli domande anche
se attraverso terze persone «e sia posta in grado di controllare - al-
meno attraverso l’analisi delle relative videoregistrazioni - il modo
in cui esse vengono poste e il comportamento del dichiarante, con
riferimento anche a eventuali precedenti colloqui del minore con or-
gani giudiziari o psicologi»12.
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6 Al riguardo, rileva segnalare la decisione quadro del Consiglio dell’Unione
europea del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel proce-
dimento penale (2001/220/GAI), la quale nel suo art. 8, comma 4, si riferisce
all’esigenza che le vittime maggiormente “vulnerabili” siano adeguatamente
protette quando devono rendere testimonianza. Per un agevole reperimento
della richiamata decisione quadro, si rinvia a S. BUZZELLI-O. MAZZA,
Codice di procedura penale europea, Cortina, 2005, p. 935 ss. La suddetta
decisione quadro, in effetti, è uno dei documenti più noti in tema di acqui-
sizioni probatorie da minori vittime di reato, in quanto ha avuto un partico-
lare rilievo nella vicenda Pupino (Corte di Giustizia - Grande Sezione -
sentenza 16 giugno 2005 - Causa C-105/03), rispetto alla quale la Corte di
Giustizia, con una pronuncia storica, ha chiarito che i giudici nazionali sono
invitati ad applicare il diritto interno conformandosi alle decisioni quadro
e, pertanto, ha sancito il principio in base al quale le autorità locali sono te-
nute a rispettare un atto giuridico che non ha efficacia diretta. 
Si trattava, nello specifico, di un procedimento celebrato a Firenze a carico
di una maestra di scuola materna per abuso dei mezzi di correzione o di di-
sciplina (art. 571 c.p.) e per lesioni personali aggravate (art. 582, 585, 576
c.p. in relazione all’art. 61, n. 2 e 11 c.p.) di cui sarebbero stati vittime alcuni
suoi alunni nei mesi di gennaio e febbraio 2001. Durante le indagini preli-
minari, il pubblico ministero chiedeva l’instaurazione dell’incidente proba-
torio per assumere la testimonianza dei minori mediante modalità “protette”
e con l’uso di mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, in conside-
razione della probabile rimozione psicologica degli accadimenti da parte
dei soggetti in questione. Il giudice per le indagini preliminari, però, solle-
vava questione di legittimità costituzionale degli art. 392, comma 1 bis e
398, comma 5 bis c.p.p. in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in
cui non prevedevano, con riguardo a un procedimento per reati diversi da
quelli ivi contemplati e in presenza dell’identità tra teste e persona offesa
dal reato, la possibilità di instaurare un incidente probatorio per assumere
la testimonianza di un minore di anni sedici e di procedervi con modalità
protette e con l’uso di mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. (La
questione, peraltro, non è mutata neanche dopo le novità introdotte con la
L. 23 aprile 2009, n. 38, poiché l’elenco contenuto ai commi 1 bis dell’art.
392 e 5 bis dell’art. 398 c.p.p. continua a non prevedere il richiamo all’abuso
dei mezzi di correzione o di disciplina e alle lesioni aggravate).
Il g.i.p. presso il Tribunale di Firenze investiva quindi la Corte di giustizia
delle Comunità europee con un rinvio pregiudiziale ex art. 35 Trattato UE,
ma la Corte con la sentenza Pupino ha sottolineato che, nonostante le deci-
sioni quadro siano vincolanti per gli Stati membri soltanto con riguardo al
risultato da ottenere e non abbiano efficacia diretta, «il giudice nazionale è
tenuto a prendere in considerazione le norme dell’ordinamento nazionale
nel loro complesso e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce della
lettera e dello scopo della detta decisione quadro». Cfr., altresì, C. DI GIA-
COMO, La tutela del minore in sede di audizione testimoniale e le prospet-
tive di attuazione della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, in
Cass. pen., 2011, 739 ss.
7 Cfr., G. SERGIO, Introduzione al II tema: La testimonianza del minore,in
AA.VV., Testimoni e testimonianze deboli, a cura di L. DE CATALDO
NEUBURGER, Cedam, Padova, 2006, p. 125, secondo cui quella del mi-
nore è la testimonianza debole per eccellenza «se per debolezza si intende
una condizione, di regola non patologica, che designa sia la non compiuta
maturazione delle capacità personali del soggetto, che l’intrinseca insuffi-
cienza della sua prestazione di testimone nell’ambito di un processo».
8 L. DE CATALDO NEUBURGER, Proteggere il minore e proteggere la
testimonianza?, in AA.VV., Verso uno statuto del testimone nel processo
penale, Atti del convegno (Pisa-Lucca, 28-30 novembre 2003), Giuffrè, Mi-
lano, 2005, p. 195.

9 Cass., sez. III, 8 marzo 2007, n. 9811, in Guida dir., 2007, n. 5, p. 56 ss.,
con nota di G. GULOTTA, Le domande “tendenziose” possono indurre il
bambino ad assecondare l’interlocutore.
10 A tal proposito, rileva osservare che secondo recenti ricerche scientifiche,
soprattutto con riguardo ai casi in cui il minore è la vittima del reato, il dover
testimoniare nel processo penale contro l’imputato comporta una sorta di
“vittimizzazione secondaria”, nel senso che il soggetto è portato a rivivere
i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commis-
sione del reato. In tal senso, cfr. G. S. GOODMAN-B. L. BOTTOMS, Child
Victims, Child Witnesses, Understanding and Improving Testimony, New
York, Guilford, 1993; J. MORGAN-L. ZEDNER, Child Victims, New York,
Oxford University Press, 1992, p. 22 ss.
11 Cfr, C. eu. dir. uomo, Sez. III, sent. 10 novembre 2005, Bocos-Cuesta c.
Paesi Bassi § 69; C. eu. dir. uomo, Sez. III, sent. 20 dicembre 2001, P.S. c.
Germania, § 22-23. 
12 Così, G. UBERTIS, La prova dichiarativa debole: problemi e prospet-
tive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile
alla luce della giustizia sovranazionale, in Cass. pen., 2009, p. 4067. Trat-
tasi, in particolare, della Relazione svolta dall’autore il giorno 8 maggio
2009 all’incontro di studio organizzato dal Consiglio superiore della ma-
gistratura sul tema «Gli abusi sessuali sui minori: indagini e giudizio».Di
recente, S. RECCHIONE, Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica
della Convenzione di Lanzarote, in www.penalecontemporaneo.it., 8
marzo 2013, p. 19 secondo cui la videoripresa costituisce uno strumento
idoneo a realizzare la contrazione delle audizioni giudiziali contenendo,
così, anche il fenomeno della vittimizzazione secondaria o “da processo”.
Al riguardo, è bene richiamare la Direttiva 2011/36/UE, sul traffico degli
esseri umani, la quale all’art. 15 comma 4 prevede che ‹‹Gli Stati membri
adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di
cui agli articoli 2 e 3, tutte le audizioni del minore vittima del reato, ovvero
del minore testimone dei fatti, possano essere videoregistrate e le video-
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2. La testimonianza del minore vittima di abusi sessuali: dalla
genesi della notizia di reato all’acquisizione probatoria.

Gli studi più recenti sull’attendibilità della testimonianza dei minori
si concentrano sugli episodi di abuso sessuale poiché, in tali ipotesi,
il bambino o l’adolescente, oltre che vittima, è spesso l’unico testi-
mone disponibile data la natura di tali comportamenti lesivi13.

Il processo di formazione di tale mezzo di prova inizia nel mo-
mento in cui il testimone percepisce i fatti, si protrae per tutto il tempo
in cui tali fatti sono conservati nella memoria e termina quando gli
stessi vengono riferiti in un’aula di tribunale, acquisendo così rilievo
probatorio14.

Ai fini di una consapevole analisi dei passaggi attraverso i quali si
snoda la testimonianza del minore vittima di abusi sessuali15, appare
opportuno prendere le mosse proprio dall’humus in cui il più delle
volte matura l’accusa di tale orribile reato16.

Al riguardo, rileva sin da subito osservare che spesso sono i geni-
tori (o uno dei due) a maturare il doloroso sospetto che il figlio possa
avere subito “attenzioni” di natura sessuale e, conseguentemente, ini-
ziano a sottoporre il bimbo a continue domande e, talvolta, estenuanti
conversazioni17.

In tal modo, però, anche se inconsapevolmente, si innesca «un
meccanismo inarrestabile di rielaborazione del fatto da parte del mi-
nore, che risulta vieppiù esposto a molteplici e continui fattori di in-
quinamento, idonei in breve tempo ad adulterare in modo irreversibile
l’originaria rappresentazione dell’episodio indagato»18.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto idonee
le dichiarazioni del minore a fondare, anche da sole, la responsa-

bilità dell’accusato, purché sottoposte ad approfondito vaglio di
attendibilità19. 

Più precisamente, in una recente pronuncia, la Cassazione ha chia-
rito che la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore per-
sona offesa di reati sessuali «presuppone un esame della sua
credibilità in senso onnicomprensivo», dovendo tenersi conto al ri-
guardo «dell’attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimo-
niare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e
raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col
mondo esterno, della qualità e natura delle dinamiche familiari e dei
processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare at-
tenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni»20. 

Si tende, in particolare, a considerare valido il ricorso a perizie psi-
codiagnostiche idonee a valutare sia la capacità a testimoniare del
minore, sia l’attendibilità psicologica e non giudiziale delle sue di-
chiarazioni, anche se non può sottacersi che l’utilizzo di indagini psi-
cologiche abbia comportato che «la valutazione di tale specifica prova
scientifica si affianchi di regola alla valutazione della prova dichia-
rativa, ed il giudice si trovi di fronte al confronto - spesso acceso - tra
le diverse scuole di pensiero presenti nel campo della psicodiagno-
stica forense»21.

Sul punto, merita altresì osservare che la Suprema Corte ha sotto-
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registrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento pe-
nale, conformemente alle disposizioni di diritto interno››. In tale ottica
anche la Direttiva 2012/29/UE sulla protezione minima della vittima nel
processo penale, all’art. 24 comma 1 lett. a prevede che ‹‹nell’ambito delle
indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere
utilizzate come prova nei procedimenti penali››.
13 Giova sin da subito rilevare che gli abusi sessuali endofamiliari sono
ipotesi statisticamente più frequenti rispetto a quelle extrafamiliari, a tal
punto che la Corte di Cassazione ha precisato con nitore che «non ricorre
l’attenuante della minore gravità del fatto (art. 609 bis comma terzo c.p.)
nel caso in cui la violenza sessuale sia perpetrata dal genitore ai danni del
proprio figlio, in quanto, ponendo in essere tale condotta, il genitore lede
la libertà di autodeterminazione sessuale di quest’ultimo, così determi-
nando uno sviamento dalla funzione di accudimento e protezione tipica
della figura genitoriale». In questi termini, Cass., sez. III, 8 novembre
2007, G., in C.E.D. Cass., n. 238550.
14 S. PRISCO, Interferenze percettive e mnestiche nel processo di formazione
della testimonianza oculare, in Dir. pen. proc., 2009, n. 2, p. 246.
15La Convenzione di Lanzarote, attuata con Legge n. 172 del 2012, si occupa
proprio di sfruttamento e abuso sessuale dei minori. Ebbene, nonostante
l’obbligo di adeguamento alla Convenzione rappresentasse una importante
occasione per riscrivere lo statuto della prova dichiarativa del teste vulne-
rabile, in realtà è stata un’occasione perduta poiché il nostro codice presenta
una disciplina disorganica e frammentata al riguardo. In tal senso, S. REC-
CHIONE, Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della Convenzione
di Lanzarote, cit., p. 1.
16Cfr. P. CAPRI, La valutazione della capacità a testimoniare del minore
nei processi penali in materia di abuso sessuale, in Riv. it. med. leg., 2011,
p. 1647 ss.
17 Quando vittima di abuso sessuale è un minore in tenera età, gli interlocu-
tori privilegiati non possono che essere, infatti, i genitori, immediati depo-
sitari del racconto del figlio o della figlia.
18 A. ROMEO, Abusi sessuali su minori e dinamiche di acquisizione pro-
batoria, in Dir. pen. proc., 2008, n. 9, p. 1151, secondo cui, a seguito delle
continue domande da parte dei genitori sull’accaduto, il minore nel caso
in cui debba successivamente riferire in ordine alla vicenda di abuso subito
«sarà portato ad attingere ad una pluralità di fonti di conoscenza via via
sovrappostesi nella sua sfera cognitiva, in cui andranno ad interagire, in
un insieme caotico di nozioni tra loro non più decifrabili singolarmente,
il fatto base, la relativa idea che ne è stata trasmessa dai genitori, le cono-
scenze affini apprese in altri contesti, nonché in ultimo - là dove l’espe-
rienza non arriva - la fantasia».

19 Sulla idoneità della sola dichiarazione del minore a fondare l’accusa,
cfr. Cass, sez. III, 18 maggio 2007, Vian, in Guida dir., 2007, n. 39, p. 79,
secondo cui la deposizione della persona offesa dal reato può essere as-
sunta anche da sola a base del convincimento del giudice «ove venga sot-
toposta a un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di
chi l’ha resa, con una particolare prudenza quando si tratti delle dichiara-
zioni di un minore, soggetto a maggiori suggestioni»; Cass., sez. III, 18
ottobre 2001, Panaro, in Cass. pen., 2002, p. 3848, con la quale la Corte
sottolinea che in tema di valutazione della prova, «la deposizione della
parte lesa, anche se rappresenta l’unica prova del fatto da accertare e man-
chino riscontri esterni, può essere posta a base del convincimento del giu-
dice, atteso che a tali dichiarazioni non si applicano le regole di cui ai
commi 3 e 4 dell’art. 192 c.p.p., che presuppongono l’esistenza di altri
elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere va-
lutate per verificarne l’attendibilità». È di tutta evidenza, comunque, che
l’esame sarà particolarmente rigoroso.
20 Cass., sez. III, 5 maggio 2010, P.G., P.C. in proc. R. e altri, in C.E.D. Cass.,
n. 247740. Cfr., altresì, Cass., sez. III, 4 ottobre 2007, Bagalà, in C.E.D.
Cass., n. 238066, secondo cui, ai fini del giudizio di attendibilità delle di-
chiarazioni del teste minorenne vittima di reati sessuali, «il ragionamento
probatorio non può prescindere dalla necessità che tali dichiarazioni deb-
bano riguardare cose e persone realmente esistenti rispetto alle quali sia ve-
rosimile, al di là di ogni ragionevole dubbio, per la specificità dei dettagli e
dei racconti, che il minore possa aver avuto un impatto con un’esperienza
da questi vissuta come inusitata, fastidiosa e sovente traumatica». La Corte
in tale pronuncia ha, inoltre, precisato che nella disamina delle dichiarazioni
ciò che rileva è soprattutto «l’ancoraggio radicale ad una realtà fattuale nella
cui evocazione non emergano stridenti contraddizioni»; In senso conforme,
Cass., sez. III, 7 novembre 2006, Miloti e altro, in C.E.D. Cass., n. 235649,
la quale sostiene che proficuo ai fini della valutazione di tali dichiarazioni
sia l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali:
l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affet-
tivo, e la sua credibilità. Il primo, chiarisce la Corte, «consiste nell’accerta-
mento della sua capacità di recepire le informazioni e di esprimerle in una
visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emo-
zionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e
natura dei rapporti familiari». Il secondo aspetto, cioè quello relativo alla
credibilità del teste minorenne è, invece, diretto ad esaminare «il modo in
cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in maniera da
selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna»; Cfr., altresì, Cass.,
sez. III, 6 maggio 2008, Z., in C.E.D. Cass., n. 240695, secondo cui, in tema
di reati sessuali, «la sola età adolescenziale del minore abusato non costi-
tuisce “in re ipsa” circostanza tale da escluderne la capacità a deporre in as-
senza di patologie incidenti su tale capacità». Nella fattispecie si trattava di
una bambina di dodici anni che, pertanto, aveva un’età che le consentiva di
distinguere pienamente la realtà dalla fantasia e, conseguentemente, di com-
prendere il significato degli accadimenti.
21 S. RECCHIONE, La valutazione probatoria delle dichiarazioni accusa-
torie dei minori vittime di reati sessuali, in Cass. pen., 2009, p. 247.



lineato che in tema di valutazione della testimonianza del minore per-
sona offesa del reato di violenza sessuale, si rende necessaria una pre-
gnante indagine psicologica «allorché la parte lesa sia un soggetto
che si trova ancora nella prima infanzia, non certamente allorché si
tratti di persona adolescente, considerata la naturale maturazione con-
nessa all’età, in assenza di elementi, quali una particolare predispo-
sizione all’elaborazione fantasiosa o alla suggestione, tali da rendere
dubbio il narrato»22.

La materia alquanto delicata impone, pertanto, l’individuazione,
da considerare naturalmente in modo solo indicativo, di protocolli di
indagine che consentano al giudice di esercitare la discrezionalità e
di procedere alla valutazione delle dichiarazioni dei minorenni in
modo sempre più consapevole ed avvertito23.

Orbene, secondo taluni sarebbe del tutto logico che gli inquirenti
ascoltassero subito il minore per procedere all’assunzione immediata
delle informazioni necessarie per il prosieguo delle indagini, anche
se tuttavia «occorre contemperare questa esigenza con la necessità
che l’ascolto avvenga nel massimo rispetto dei canoni metodologici
richiesti, affinché vengano garantiti la genuinità e, dunque, l’attendi-
bilità delle dichiarazioni assunte»24.

È, poi, fondamentale procedere in modo accurato al controllo det-
tagliato di quanto dichiarato dal minore in prime cure, attraverso la
ricerca di tutti i possibili elementi di conferma25. Risulta efficace,
nello specifico, l’audizione tempestiva di tutti i soggetti che hanno
raccolto le dichiarazioni del presunto abusato e dei sanitari che hanno
eventualmente effettuato la visita26 e svolgere tutta una serie di ri-
scontri che aiutino a ricostruire la verità dei fatti27.

A questa prima attività è opportuno che segua l’audizione giudi-

ziale dinanzi al pubblico ministero o al personale specializzato di po-
lizia giudiziaria28, anche se nella prassi tale audizione potrebbe rive-
larsi non esaustiva con la conseguente necessità che venga ripetuta,
poiché il minore spesso procede a ritrattazione o ad uno svelamento
progressivo della dinamica dei fatti29.

In proposito, rileva sottolineare che mentre la disciplina relativa al
procedimento a carico di imputati minorenni prevede che già nel-
l’ambito della fase preliminare del processo sia riconosciuta un’ade-
guata assistenza in favore degli stessi (art. 12 D.P.R. n. 448/1988),
un’analoga previsione non sussiste nei confronti del minori vittime
di reato.

Il legislatore, infatti, non ha regolato le modalità di audizione
del minore da parte della polizia giudiziaria o del pubblico mini-
stero durante le indagini preliminari, nonostante tale audizione
possa risultare piuttosto traumatica, poiché svolta da persone che
potrebbero non essere dotate di sufficiente capacità e sensibilità
nell’interrogare il bambino30.

Appare opportuno che a tale fase di audizione giudiziale in cui
v’è un ascolto unilaterale, faccia seguito una audizione in sede di
incidente probatorio dove è possibile cristallizzare, nel contrad-
dittorio tra le parti, le dichiarazioni della persona offesa o del te-
stimone minorenne31.

In questa direzione la manovra riformistica avviata in materia di
reati sessuali con la l. n. 66 del 1996 ha creato un canale privilegiato
di accesso all’incidente probatorio da impiegarsi, indipendentemente
dalla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 392 comma 1 c.p.p.,
per l’acquisizione delle dichiarazioni del minore infrasedicenne coin-
volto, come offeso o come testimone, nella commissione di un reato
a sfondo sessuale.

Tuttavia, è bene rilevare che la possibilità di acquisire la testimo-
nianza di un minore mediante ricorso all’incidente probatorio esclu-
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22 Cass., sez. III, 6 novembre 2007, S. G., in C.E.D. Cass., n. 238279. In
dottrina, I. GRATTAGLIANO - A. LISI, Ipotesi di abusi sui minori e valu-
tazione dell’attendibilità testimoniale: tra verità, menzogne e false cre-
denze,in Riv. it. med. leg., 2008, n. 1, p. 59 ss.
23 Cfr. G. SPANGHER, La protezione processuale del minore nel procedi-
mento ordinario ed in quello minorile, in AA.VV., Studi in ricordo di Gian-
domenico Pisapia, vol. II, Giuffrè, 2000, p. 703 ss.; A. C. MORO, Il minore
vittima del reato e il procedimento penale di tutela, in Il bambino incom-
piuto, n. 2, 1995, p. 10, secondo cui nonostante la problematicità dell’audi-
zione del minore nel processo penale, non deve comunque optarsi per
l’eliminazione della stessa, poiché essa assolve l’importante funzione di ac-
quisizione della prova, ma deve invece provvedersi all’elaborazione di tec-
niche di protezione del minore testimone.
24 Così, V. FIORILLO, Il minore vittima di abusi. L’ascolto del minore nella
fase delle indagini preliminari e del processo, in Arch. n. proc. pen., 2009,
n. 6, p. 684, secondo cui «L’intera materia della testimonianza del minore
si pone quale obiettivo principe quello della tutela del minore stesso. Il pub-
blico ministero, gli avvocati, i giudici cercheranno di comprendere, attra-
verso la acquisizione di eventuali riscontri intrinseci ed estrinseci, se le
accuse siano o meno fondate: ma il minore, e più che mai il minore infra-
quattordicenne, deve comunque ed a monte essere protetto sotto il profilo
psicologico».
25 Giova, peraltro, rammentare che il minore infraquattordicenne, proprio
perché inimputabile, non risponderà penalmente degli eventuali reati di ca-
lunnia o falsa testimonianza commessi. Egli, infatti, non deve essere for-
malmente ammonito delle relative responsabilità e non deve leggere la
dichiarazione di impegno a dire la verità di cui all’art. 497 comma 2 c.p.p.
26 Sottolinea V. FIORILLO, Il minore vittima di abusi, cit., p. 688 che oltre
all’escussione di tutte le persone informate sui fatti «è opportuno acquisire
la documentazione, e comunque le informazioni utili, relative al nucleo fa-
miliare di appartenenza del minore. Ad esempio, se le rivelazioni di abuso
endofamiliare si collocano nell’ambito di una separazione tra coniugi alta-
mente conflittuale, occorrerà valutare il rischio di strumentalizzazioni volte
alla modifica dei diritti di visita o altro».
27 I riscontri, in particolare, possono essere costituiti dal contenuto di inter-
cettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni rese dai familiari della parte lesa,
da lettere o da fotografie. Al riguardo, cfr. Cass., sez. III, 27 maggio 2010,
F., in C.E.D. Cass., n. 247703, relativa all’ipotesi di abuso su minorenne af-
fetta da grave ritardo cognitivo derivante da epilessia focale sintomatica e
psicosi deficitaria. Per quanto concerne, invece, le perquisizioni locali e per-
sonali mette conto osservare che esse rivelano la propria utilità soprattutto
nel caso in cui consentono l’eventuale sequestro di materiale pedoporno-

grafico detenuto dall’indagato e di quello biologico da utilizzare per l’estra-
zione ed il confronto del DNA. 
Rileva, inoltre, precisare che parallelamente a tale percorso investigativo si
avvierà presso il tribunale per i minorenni un percorso finalizzato all’analisi
dei profili della vicenda rilevanti ai fini dei provvedimenti sulla potestà ge-
nitoriale e sull’eventuale collocamento del minore presso strutture protette.
Sul punto, F. OCCHIOGROSSO, La complessità della risposta all’abuso
sui minori, in Minori giust., 2001, n. 2, p. 12. Al fine di evitare duplicazioni
di atti polivalenti (come le consulenze psicodiagnostiche) sono, in partico-
lare, opportuni contatti tra l’ufficio che segue le indagini e l’ufficio compe-
tente per i provvedimenti relativi alla potestà genitoriale.
28 Nel corso delle indagini, di regola, è la polizia giudiziaria che in prima
battuta interagisce con il minorenne, senza tuttavia essere tenuta ad alcun
adempimento formale se non quello di verbalizzare ai sensi dell’art. 357
c.p.p. le dichiarazioni rese dal minore stesso. Cfr. F. MONALDI, L’opera-
tore di polizia giudiziaria nella trattazione dei casi di abuso sessuale nei
confronti di minori, in Minori giust., 2009, n. 3, p. 170 ss.
29 Per una scrupolosa ricostruzione dei passaggi fondamentali da seguire in
caso di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, cfr. S. REC-
CHIONE, La valutazione probatoria delle dichiarazioni accusatorie, cit.,
p. 248 ss., la quale sottolinea, peraltro, l’importanza della presenza nel con-
testo dell’audizione giudiziale del consulente tecnico incaricato di vagliare
l’attendibilità psicologica delle dichiarazioni, nonché, in via del tutto preli-
minare, la capacità a testimoniare dello stesso.
30 D. CERTOSINO, La testimonianza del minore nel processo penale: profili
giuridici e psicologici, in Arch. n. proc. pen., 2009, n. 1, p. 5.
31 Con riguardo all’incidente probatorio come sede privilegiata di acquisi-
zione delle dichiarazioni del minore, interessanti risultano le considerazioni,
in chiave critica, di V. FIORILLO, Il minore vittima di abusi, cit., p. 684, il
quale evidenzia alcuni problemi nell’ottica dell’investigatore. Più precisa-
mente, l’Autore evidenzia come l’incidente probatorio comporti la completa
discovery degli atti del procedimento in quanto ex art. 393 comma 2 bis il
pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti, con la conse-
guenza di possibili pregiudizi per l’efficacia delle indagini in corso. A ciò
va aggiunto che il pubblico ministero deve raccogliere «il più ampio spettro
di elementi conoscitivi possibile, onde poi condurre una audizione completa
ed esaustiva, e ciò in funzione dell’esigenza di ridurre al minor numero pos-
sibile - meglio se ad una sola - le audizioni del minore».
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sivamente nelle ipotesi di reati afferenti la sfera sessuale, non è stata
accolta pacificamente dalla giurisprudenza di merito32 e numerose
questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate in ordine
alla violazione da parte della disciplina di cui all’art. 392 comma 1
bis c.p.p. dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 2 e 3 Cost.33.

Sul tema è, quindi, intervenuto il legislatore che, con la L. 23 aprile
2009 n. 38, (legge di conversione del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11)
ha provveduto a riformulare il contenuto del comma 1 bis dell’art.
392 c.p.p. inserendo, tra le novità di maggior rilievo, l’estensione del
numero dei reati cui esso si applica (compreso il c.d. stalking di cui
all’art. 612 bis c.p.) e la possibilità di fare ricorso all’incidente pro-
batorio al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, anche per i te-
stimoni di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, e persino per la
persona offesa maggiorenne34.

In tal modo, si tende a garantire l’accesso all’incidente probatorio
in ogni procedimento penale in cui sia coinvolto un minorenne, la-
sciando alle parti la libertà di decidere se, in relazione al caso speci-
fico, sia più opportuno ricorrere a tale istituto ovvero attendere la fase
dell’istruzione dibattimentale35.

Più precisamente, come osservato dalla dottrina, la scelta di anti-
cipare la deposizione del testimone minorenne alla fase dell’incidente
probatorio deve tenere conto non tanto delle difficoltà cognitive e
della possibilità di rimozione psicologica dei ricordi, quanto piuttosto
del rischio di suggestionabilità che potrebbe delinearsi «nel lasciare
il minorenne in balìa delle ripetute interviste che potrebbero provenire
da altri soggetti portatori di interessi tra loro contrapposti»36.

Nell’ottica di garantire la genuinità della deposizione, risulta, poi,
fondamentale il ricorso all’art. 398 comma 5 bis c.p.p. che detta le
regole per la c.d. audizione protetta.

Tale norma, con riguardo alle indagini relative ad ipotesi di reato
da essa indicate, prevede che, ove fra le persone interessate all’as-
sunzione della prova vi siano minorenni37, il giudice stabilisca con
ordinanza «il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui

procedere ad incidente probatorio, quando le esigenze di tutela del
minore lo rendono necessario od opportuno»38. 

Per evitare al minore l’esperienza traumatica del contesto dibatti-
mentale, l’udienza potrà, dunque, svolgersi anche in un luogo diverso
dal tribunale e, in particolare, presso strutture specializzate di assi-
stenza39 ovvero, in mancanza, nell’abitazione della persona interessata
all’assunzione della prova.

L’art. 398 comma 5 bis c.p.p. presenta, però, un contenuto inde-
terminato rispetto ai tempi e alle modalità di assunzione della prova,
cosicché il giudice è libero di stabilire quale sia la misura più adatta
nel caso concreto40. 

In particolare, per quanto concerne i tempi, l’organo giurisdizionale
può derogare alle rigide scansioni fissate dall’art. 398 comma 2 lett.
c) c.p.p., anticipando l’udienza anche quando non sussistano le pe-
rentorie ragioni d’urgenza di cui all’art. 400 c.p.p. oppure differirne
lo svolgimento per consentire, ad esempio, l’intervento dello psico-
logo o dei servizi minorili.

Con riguardo, poi, alle modalità di assunzione della prova, va os-
servato che l’art. 498 comma 4 c.p.p. prescrive al giudice di escutere
il teste minorenne sulla base di domande e contestazioni proposte
dalle parti, senza, quindi, dare luogo alla cross examination. Ma anche
qui, l’ampia discrezionalità giudiziale cui si è fatto cenno, consente
al giudice di disporre con ordinanza sempre revocabile che la depo-
sizione prosegua con le modalità ordinarie, qualora egli ritenga che
l’esame non intimidisca il testimone.

Ed ancora, nel caso di vittima minorenne di reati in materia di li-
bertà sessuale o assimilata, l’art. 498, comma 4 ter c.p.p. prevede un
ulteriore rafforzamento del livello di protezione, nel senso che
l’esame, su richiesta dell’interessato o del suo difensore, viene effet-
tuato «mediante l’uso di vetro specchio unitamente ad un impianto
citofonico»41.

Va in ultimo avvertito che, sempre nel solco di una finalità di tutela,
nel 1996 è stata redatta la c.d. Carta di Noto (poi modificata nel 2002)
che ha fornito le linee guida per l’indagine e l’esame psicologico del
minore42, sottolineando, in particolare, la necessità che l’incontro con

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale) 304

32 In particolare, si segnala Trib. Firenze, Gip., ord. 9 novembre 2001; Trib.
Modena, Gip., ord. 26 aprile 2000.
33 La Consulta ha comunque rigettato le questioni ritenendole infondate ed
evidenziando, in particolare, che il ricorso all’incidente probatorio fuori
dalle ipotesi ordinarie di cui all’art. 392 comma 1 bis c.p.p. «rappresenta
un’eccezione rispetto alla regola generale per cui la prova si forma nel di-
battimento e corrisponde ad una scelta del legislatore rispetto alla quale non
è dato rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano la estensione ad
ipotesi differenti». Così, Corte cost., 9 maggio 2001, n. 114, in Cass. pen.,
2001, p. 2325; Corte cost., 29 dicembre 2000, n. 583, in Cass. pen., 2001,
p. 1431.
34 B. GALGANI, D.L. 23.2.2009 n. 11, conv. con modif. in l. 23.4.2009 n.
38 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla vio-
lenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, in Legisl. pen., 2009, n.
3, pt. 2, p. 512 ss.
35 Con riguardo alla astratta possibilità che il minore venga ascoltato dal di-
fensore nell’ambito delle indagini difensive ex art. 327 bis c.p.p., è stato os-
servato in dottrina da  V. FIORILLO, Il minore vittima di abusi, cit., p. 689,
che nonostante sul piano squisitamente tecnico-giuridico «è difficile rinve-
nire una norma che ciò vieti ex professo al difensore», il pubblico ministero
ha comunque la possibilità di vietare con decreto motivato, ai sensi dell’art.
391 quinquies c.p.p., che le persone sentite comunichino fatti e circostanze
oggetto delle indagini di cui hanno conoscenza. Per l’Autore è, in partico-
lare, sconsigliabile procedere in tal senso «anche per evitare che l’assom-
marsi di plurime audizioni danneggi psicologicamente il minore. Meglio,
assai meglio, attivare in questi casi la procedura per la escussione del minore
nelle forme garantite - garantite per tutti - dell’incidente probatorio».
36 S. VENTURINI, L’esame del minore in incidente probatorio, tra dati nor-
mativi (nazionali e sovranazionali) e prassi giudiziale, in Cass. pen., 2011,
p. 1935, secondo cui il giudice stimerà la possibilità di tale rischio valutando,
in considerazione dell’età del minore, dell’effettivo grado di sviluppo psi-
cofisico e dell’ambiente circostante nel quale si sviluppa la sua personalità,
l’opportunità o meno dell’incidente probatorio.
37 Anche con riguardo al comma 5 bis c.p.p., la L. n. 38 del 2009 ha esteso
l’audizione protetta ai testimoni di età compresa fra i sedici e i diciotto anni
ed al reato di cui all’art. 612 bis c.p.

38 Si tratta, in sostanza, di una audizione protetta che si svolgerà in presenza
del giudice e, di norma, dei periti che hanno il compito di rivalutare, nel
contraddittorio con i consulenti di parte, l’attendibilità psicologica del di-
chiarante. Va, inoltre, rammentato che così come previsto dal comma 5 bis
dell’art. 398 c.p.p. «Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documen-
tate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva» e
dell’interrogatorio è redatto un verbale in forma riassuntiva. In dottrina, cfr.
D. CERTOSINO, La testimonianza del minore nel processo penale, cit., p.
6, che evidenzia come il ricorso alle riproduzioni fonografiche o audiovisive
presenti, in effetti, delle lacune, in quanto non è prevista alcuna sanzione in
caso di inosservanza. Tale lacuna sanzionatoria, sostiene l’Autrice, rischia
di riflettersi principalmente sul minore-testimone, in quanto «qualora non
venga disposta la riproduzione fonografica o audiovisiva e della dichiara-
zione assunta nel corso dell’incidente probatorio residui solamente la do-
cumentazione scritta, potrà essere formulata richiesta di reiterazione dell’atto
testimoniale in dibattimento».
39 Qui il minore viene esaminato dal giudice alla presenza di un genitore o
di altra persona che sia in grado di garantire lo svolgimento dell’atto in con-
dizioni di serenità per il teste, mentre il pubblico ministero, l’indagato, il
suo difensore ed eventuali consulenti di parte seguono la testimonianza at-
traverso un impianto audiovisivo.
40 Particolarmente significativa al riguardo Cass., sez. III, 8 gennaio 2009,
in C.E.D. Cass., n. 242826, secondo cui «il giudice dell’incidente probatorio
ha il potere di valutare discrezionalmente se sussistano le condizioni per
l’adozione della particolare modalità di espletamento dell’esame protetto
del testimone minorenne, tenuto conto delle esigenze del minore stesso».
41 È, infatti, innegabile che lo stato d’ansia determinato dal contesto proces-
suale può agire negativamente sulla memoria interferendo con il processo
di rielaborazione e aprendo, conseguentemente, le porte ad un elevato grado
di suggestionabilità.
42 Per una approfondita disamina dei contenuti della Carta di Noto, cfr. L.
DE CATALDO NEUBURGER - G. GULOTTA, La carta di Noto e le linee
guida deontologiche per lo psicologo giuridico, Giuffrè, Milano, 2004, p.



il bambino avvenga in tempi, modi e luoghi idonei ad assicurare la
serenità del minore e la spontaneità della comunicazione43.

È, tuttavia, opportuno ricordare che, come precisato dalla Su-
prema Corte, i principi posti dalla Carta di Noto in tema di esame
testimoniale del minore parte offesa nei reati di natura sessuale,
«lungi dall’avere valore normativo, si risolvono in meri suggeri-
menti diretti a garantire l’attendibilità delle dichiarazioni del mi-
nore e la protezione psicologica dello stesso»44.

E quindi il perito, chiamato a stabilire se il minore sia in
grado di offrire una versione dei fatti obiettiva e precisa45, for-
nisce naturalmente un accertamento dal punto di vista clinico e
non dei fatti per cui si procede. In altri termini, lo psicologo
deve accertare il grado di sviluppo psichico del minore, la sua
capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo corretto46,
fornendo al giudice strumenti concettuali e criteri inferenziali
per decidere47.

3. La testimonianza de relato a tutela dell’equilibrio psichico
del minore.

Una questione che si pone spesso con riguardo ai processi relativi
ad abusi sessuali su minori concerne la deposizione dei soggetti terzi
che, per primi, abbiano ricevuto confidenze da parte della persona
offesa.

Le problematiche afferenti l’utilizzabilità processuale e il valore
probatorio della testimonianza indiretta costituiscono, infatti, uno dei
punti di maggiore frizione nell’ambito della letteratura giuridica pro-
cessuale.

Le dichiarazioni de relato trovano fondamento normativo nell’art.
195 comma 1 c.p.p., secondo cui «quando il testimone si riferisce,
per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di
parte, dispone che queste siano chiamate a deporre».

A tal proposito, non può non osservarsi che se il contenuto delle
dichiarazioni dei terzi (spesso uno dei genitori o entrambi, ma anche
un prossimo congiunto o un insegnante), da una parte, è alquanto ri-
levante perché consente di apprendere le primissime genuine perce-
zioni del minore, scevre da possibili interventi intrusivi, dall’altra,
impone una certosina attenzione nel valutare il rapporto del dichia-
rante sia con la persona offesa, sia con il presunto autore degli abusi
(ad esempio, se trattasi del coniuge con il quale sia in corso una causa
vissuta in modo fortemente litigioso per separazione giudiziale).

Sul tema in oggetto, la Corte di cassazione è intervenuta con
una interessante pronuncia chiarendo che quando tutte le parti ri-
nunciano espressamente a sentire il teste di riferimento minore di
età al fine di evitargli traumi psicologici che non è in grado di sop-
portare, «va affermata ex officio l’utilizzabilità delle testimonianze
indirette, poiché l’art. 195 c.p.p. vieta l’utilizzazione delle testi-
monianze indirette solo nei casi in cui il giudice, richiesto da una
delle parti, non abbia disposto l’assunzione della testimonianza
diretta o il testimone indiretto non abbia voluto o potuto indicare
la persona da cui abbia appreso la notizia»48.

La Suprema Corte, inoltre, con la stessa pronuncia, ha osservato
che nonostante giurisprudenza e dottrina sul punto non siano univo-
che, «appare sicuramente preferibile la tesi che esclude la necessità
di riscontri, giacché il nostro sistema processuale non conosce il di-
vieto del “sentito dire” (la rule against hearsay) vigente in linea di
principio negli ordinamenti di common law». Più precisamente, sot-
tolineano i giudici di legittimità, «la dichiarazione de relato non può
configurarsi come semplice indizio che necessita ex art. 192 comma
2 c.p.p. del concorso di altri elementi probatori, giacché essa è invece
una vera e propria rappresentazione del fatto da provare, sia pure me-
diata dal racconto del terzo». 

Può anche prescindersi dal contributo narrativo del minore «lad-
dove un professionista competente, con un motivato parere, segnali
che il piccolo ha una personalità così fragile da potersi equiparare ad
una infermità oppure evidenzi la possibilità di insorgenza di danni,
anche transeunti, collegati alla testimonianza»49, non essendo di con-
tro sufficiente la previsione di un mero disagio da essa derivante per-
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3 ss. La Carta di Noto, in particolare, è un documento che nasce dalla col-
laborazione interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri,
neuropsichiatri infantili, criminologi e medici legali nel corso del Convegno
su Abuso sessuale di minore: ruoli e responsabilità tenutosi a Noto nei giorni
6-9 giugno 1996.
43 Nel rispetto di tali principi «il minore deve essere aiutato nel corso del-
l’incontro, tenendo conto della fase evolutiva che attraversa, delle risorse
che possiede e della sua capacità di elaborazione». Così, D. CERTOSINO,
La testimonianza del minore nel processo penale, cit., p. 4.
44 Cass., sez. III, 10 aprile 2008, Gruden e altro, in C.E.D. Cass., n. 239879.
Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso avanzato ex art. 606, comma 1,
lett. e) c.p.p. sul presupposto, tra gli altri, della prospettata assunzione della
testimonianza con modalità ritenute contrastanti con i principi della Carta
di Noto. La Cassazione, in particolare, sottolinea l’evidente infondatezza
della denunciata violazione dei principi in questione soprattutto perché, nel
caso di specie, «dette finalità devono ritenersi certamente raggiunte dalla
ricordata duplice audizione della minore in dibattimento, sotto il costante
controllo della difesa, che nessun rilievo ha mosso in ordine alle modalità
adottate dal giudice».
45 Cfr. Cass., sez. III, 28 settembre 1995, Russo, in C.E.D. Cass., n. 204205.
46 Cfr. L. CAMALDO, La valutazione della testimonianza dei minori nella
giurisprudenza di legittimità e di merito, in Cass. pen., 2003, p. 2088 ss.,
secondo cui ai fini della valutazione contenutistica delle dichiarazioni del
minore, sono rilevanti alcuni criteri elaborati dalla letteratura scientifica (V.
G. MAZZONI, Questioni aperte nella psicologia della testimonianza in-
fantile, in Età evolutiva, 1995, n. 52, p. 56-65; STELLERE-BOYCHUK,
Children as Witnesses in Sexual Abuse Cases: Investigative Interwiew and
Assessment Techiniques, in H. Dent-R. Flin, Children as Witnesses, Chiche-
ster, Wiley, 1992, p. 51 s.) e validi come indicatore di attendibilità delle di-
chiarazioni rese dal teste e così individuabili: coerenza logica del racconto;
costanza nelle dichiarazioni rese a soggetti diversi; uso di un linguaggio
conforme all’età e alla cultura del minore; descrizione di episodi precisi e
circostanziati e, infine, assenza di contraddizioni.
47 Nell’ottica medico-legale, U. FORNARI - S. ORNATO, La metodologia
di indagine nella valutazione della testimonianza del minore vittima di
abuso sessuale: le regole minime, in Rass. it. crim. 1999, p. 39 ss.; V, inoltre,
Cass., sez. III, 27 maggio 2010, F., cit., secondo cui mentre la verifica del-
l’idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle con-
dizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia
in grado di riferire sugli stessi, è demandabile al perito, «l’accertamento
dell’attendibilità del teste, attraverso l’analisi della condotta dello stesso e
dell’esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giu-
dice».Inoltre, Cass., sez. III, 20 giugno 2007, Tranchida, in C.E.D. Cass.,
n. 237539 che, in tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di abusi
sessuali «mentre al fine di valutare l’attitudine a testimoniare, ovvero la ca-
pacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di
esprimerle in una visione complessa, può farsi ricorso 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 selezionare sincerità, travisamento dei
fatti e menzogna».

48 Cass., sez. III, 13 novembre 2007, Rinarelli, in Giust. pen., 2009, parte
III, c. 97 s., con nota di M. MINAFRA. La fattispecie, in particolare, ri-
guarda una minorenne vittima di abusi sessuali e maltrattamenti da parte
del padre. La colpevolezza del genitore era desumibile dal racconto che la
figlia, dopo una iniziale reticenza, aveva fatto prima all’educatrice, poi alla
zia materna e infine al consulente tecnico che aveva svolto gli accertamenti
ex art. 360 c.p.p. sull’attendibilità della minorenne. I giudici di legittimità,
in considerazione del fatto che le parti avevano rinunciato a sentire la teste
di riferimento per evitarle traumi psichici insopportabili, in quanto risultava
che la stessa aveva dovuto annichilirsi di fronte agli abusi del padre, giun-
gendo a pensare che fosse meglio morire, a tal punto che viveva con ango-
scia il rientro a casa dopo la scuola.
49 Cass., sez. III, 11 giugno 2009, F., in C.E.D. Cass., n. 244939, secondo
cui, in questi casi, appare opportuno rinunciare al racconto diretto della gio-
vane vittima e ricostruire la vicenda storica sulla base delle testimonianze
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ché, se così fosse, mai nessun bambino dovrebbe essere sentito in
ambito giudiziario.

Tutto ciò considerato, emerge in modo evidente la complessità del
tema in questione. Esso coinvolge, infatti, due diritti di rilievo costi-
tuzionale, e cioè quello dell’imputato a confrontarsi con il suo accu-
satore e quello della giovane vittima alla salute. 

In proposito, la Corte ha sottolineato che ogni processo è por-
tatore di sofferenza sia per i bambini sia per gli adulti, ma se la
testimonianza del minore non può essere esclusa sulla base di un
mero disagio da parte di quest’ultimo, potrà, invece, essere by-
passata in presenza di gravi ragioni ostative all’acquisizione della
fonte diretta, con il conseguente necessario venir meno della re-
gola aurea del processo penale secondo cui la prova si forma nel
contraddittorio tra parti50.

Sempre in tema di testimonianza indiretta, un altro profilo di
interesse emerge con riguardo all’ipotesi in cui il minore persona-
offesa, regolarmente citato in incidente probatorio o in dibatti-
mento, si presenti, ma non risponda ad alcuna domanda tra quelle
poste dal giudice. 

Ebbene, ricorrendo tale eventualità, stante il fatto che il procedi-
mento penale non potrà arenarsi, andranno maggiormente valorizzati
gli altri elementi probatori e, in particolare, le testimonianze di coloro
che abbiano raccolto le rivelazioni del minore. Ed invero, «quando il
teste diretto, chiamato, non abbia risposto, non sussiste più alcuna li-
mitazione al valore probatorio delle testimonianze indirette»51.

Tale indirizzo giurisprudenziale ha suscitato perplessità in dottrina
e da parte di taluni autori52 si è sostenuto che il silenzio del testimone
diretto dovrebbe far propendere non per la piena utilizzabilità, ma per
la inutilizzabilità della deposizione de relato, seppur in apparente con-
trasto con l’art. 195 comma 3 c.p.p. che limita tale effetto alla mancata
“chiamata a deporre” del testimone diretto, salva l’impossibilità del-
l’escussione di questo per morte, infermità o irreperibilità. Se la tutela
dell’oralità e del contraddittorio fosse, infatti, demandata alla mera
citazione del teste diretto, indipendentemente dalla collaborazione da
esso prestata, «il valore di garanzia dell’art. 195, comma 3, c.p.p. sa-
rebbe alquanto ridotto, poiché la presenza silente della fonte in dibat-
timento non consentirebbe la formazione della prova secondo le
modalità richieste dall’art. 111 comma 5 Cost.»53.

Secondo altri autori, invece, la sanzione della inutilizzabilità di cui
all’art. 195 comma 3 c.p.p. non è a tutela del principio del contrad-

dittorio e dell’oralità, bensì del diritto alla controprova spettante esclu-
sivamente alla parte che non abbia richiesto l’assunzione della testi-
monianza indiretta54. 

A fronte di tali distonie, si è fatto strada un condivisibile orienta-
mento giurisprudenziale che ha affermato il principio di diritto se-
condo il quale la regola dell’inutilizzabilità contenuta nell’art. 526
comma 1 bis c.p.p., non si applica in riferimento al caso in cui il mi-
nore, parte offesa di reati sessuali, sentito nel corso dell’incidente pro-
batorio, si sia rifiutato di rispondere alle domande, dichiarando di
aver riferito i fatti ad altra persona55.

4. La problematica delle domande suggestive tra timide aper-
ture e ricerca della verità.

Dal momento in cui il testimone percepisce i fatti a quello in cui
dovrà riferirne in tribunale56, intercorre un lasso di tempo nel corso
del quale possono verificarsi interferenze in grado di compromettere
la capacità di percepire, memorizzare o riferire gli eventi di cui ha
fatto esperienza57.

È noto, in questo contesto, il fenomeno del c.d. referent-power per
cui una persona tende a modificare i propri contenuti mnestici, alli-
neandoli alle idee espresse dalla maggioranza delle persone o da sog-
getti ritenuti competenti58.

Con particolare riguardo all’attendibilità dei minorenni, studi di
psicologia giuridica hanno rilevato che i bambini se, da una parte, su-
biscono meno degli adulti l’influenza di fattori di disturbo derivanti
dall’accumulo di esperienze precedenti e dalla formazione di pregiu-
dizi, dall’altra, sono facilmente suggestionabili e tendono ad integrare
i loro ricordi con elementi estranei al fatto e a completare le loro la-
cune con informazioni inventate, essendo incapaci, talvolta, di distin-
guere in modo netto tra percezione reale e fantasia59.
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indirette, mentre negli altri casi «è opportuno che il bambino sia escusso,
possibilmente in un ambiente a lui familiare, con l’attivazione di tutte le
precauzioni necessarie ad evitargli turbamenti, con l’assistenza di uno psi-
cologo che lo sostenga e lo aiuti a superare lo scoglio della testimonianza».
In senso conforme, Cass., sez. III, 27 novembre 2007, B., in C.E.D. Cass.,
n. 239273, con cui si è affermato che, in tema di testimonianza indiretta,
«sono utilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia
avuto conoscenza dal minore persona offesa di reati sessuali non esaminato
in giudizio allorché l’equilibrio psichico di quest’ultimo sia così labile da
tradursi in una vera e conclamata infermità». La fattispecie in questione, in
particolare, riguardava un minore già affetto da lieve ritardo mentale, poi
tradottosi, per effetto degli abusi subiti, in un ulteriore grave scompenso psi-
cologico. In dottrina, cfr. R. APRATI, La prova testimonianza del minore
vittima di reati sessuali, in Giur. it., 2010, p. 1421 ss.
50 Cass., sez. III, 11 giugno 2009, F., cit.
51Cass., sez. III, 29 novembre 2006, B., in C.E.D. Cass., n. 236005, relativa
ad una ipotesi di testimonianza indiretta da parte dei genitori di un minore
che, in sede di incidente probatorio, non aveva risposto alle domande.
52 In tal senso, G. DI PAOLO, voce Testimonianza indiretta, in Dig. disc.
pen., III agg., Utet, Torino, 2005, 1697 ss; C. ANGELONI, Il silenzio del
minore e la testimonianza de relato, in Cass. pen., 2007,p. 4761.
53 C. ANGELONI, Il silenzio del minore, cit., p. 4762, secondo cui, infatti,
attraverso la testimonianza de relato «trovano ingresso nel processo dichia-
razioni extradibattimentali, formate in assenza di contraddittorio, che per
loro natura risultano cristallizzate nel racconto fatto dalla fonte e che non
sono suscettibili di arricchirsi di elementi ulteriori, considerato che la co-
gnizione del teste si arresta inevitabilmente a quanto appreso da altri».

54 Cfr. R. APRATI, Diritto alla controprova e testimonianza indiretta, in
Cass. pen., 2004, p. 610 ss. (nota a Cass., sez. III, 7 giugno 2002, Dalfino).
55In proposito, cfr. Cass., sez. III, 16 febbraio 2011,  M., in C.E.D. Cass., n.
250371, secondo cui nelle vicende riguardanti abusi su minori commessi in
ambito strettamente familiare, appare chiaro che «laddove tali condotte tro-
vino la loro cassa di risonanza esclusivamente nella voce della vittima o di
stretti congiunti, è ad essa che bisogna conformarsi in quella verifica critica
sulla attendibilità: gli altri testi chiamati in causa possono solo riferire cir-
costanze generiche e mai in diretta connessione con i comportamenti abu-
santi». Nella medesima decisione, inoltre, la Cassazione rileva che non
costituisce di per se ragione di inattendibilità della deposizione del testimone
non oculare, sempre che questa sia verificata alla luce delle regole valutative
della prova dichiarativa, il fatto che essa origini dalle confidenze ricevute
dal minore vittima di violenza sessuale.
56 Ai fini di una migliore valutazione dei fenomeni che incidono sulla mente
umana, gli studiosi individuano sei momenti fondamentali che si susseguono
nel processo di formazione della testimonianza e precisamente: 1) la sensa-
zione, ossia la risposta dei “recettori sensoriali” situati nei nostri organi di
senso agli stimoli ambientali. I recettori sensoriali producono segnali che,
una volta raggiunta la corteccia cerebrale, attivano neuroni sensibili alle ca-
ratteristiche fisiche dello stimolo, determinando così una percezione; 2) la
percezione che può essere definita come l’elaborazione cosciente dell’in-
formazione sensoriale che perviene al cervello; 3) la rielaborazione che ciò
che avviene tra il momento in cui si memorizziamo delle informazioni e
quello in cui le richiamiamo alla nostra consapevolezza; 4) la memoria, cioè
la facoltà di conservare e riprodurre contenuti di coscienza provati in pas-
sato; 5) la rievocazione ovvero quell’attività di richiamo consapevole del
materiale immagazzinato in memoria; 6) ed infine l’espressione che consiste
nel racconto orale di ciò che si ricorda. Per approfondimenti su tali momenti
della testimonianza, cfr. P. TONINI, Lineamenti di diritto processuale pe-
nale, Giuffrè, Milano, 2010, VIII ed., p. 530-534.
57 Basti pensare, ad esempio, a tutte le informazioni con le quali il testimone
potrebbe entrare in contatto attraverso i mass-media, le conversazioni con
altri soggetti etc.
58 L. DE CATALDO NEUBURGER, Psicologia della testimonianza e prova
testimoniale, Giuffrè, Milano, 1988, 117 s.
59 Cfr. G. GULOTTA - L. DE CATALDO NEUBURGER - S. PINO - P.
MAGRI, Il bambino come prova negli abusi sessuali, in AA.VV., Psicologia



Si comprende allora come la partecipazione del minore in qualità
di testimone in una vicenda giudiziaria ponga, innanzitutto, il pro-
blema che l’assunzione del contributo conoscitivo si rapporti con le
naturali caratteristiche del soggetto de quo60.

Si ritiene, infatti, che il minore abbia modalità di pensiero e di me-
moria visiva di tipo concreto, cioè legate «alla percezione immediata
dell’evento e al vissuto soggettivo, senza essere in grado di accedere
all’astrazione»61.

Complessa risulta, dunque, la valutazione della sua deposizione in
considerazione sia della più limitata capacità mnestica, sia della sug-
gestionabilità rispetto agli elementi provenienti dal mondo esterno.

In particolare, con riguardo alla memoria è noto che nel minorenne
essa è decisamente in progress e tende ad incorporare informazioni
post evento. Ecco che il decorso del tempo può, pertanto, favorire
«fenomeni di rielaborazione o di rimozione che possono rendere la
sua testimonianza sviante o inutilizzabile»62.

In merito, invece, alla suggestionabilità merita sottolineare che le
capacità di percezione, ricordo e rielaborazione del testimone mino-
renne sono soggette a facile condizionamento63 e, di conseguenza, il
modo in cui le domande sono formulate può essere motivo di distor-
sioni del ricordo a tal punto che, così come sostenuto da parte di molti,
una persona, ed in particolare un bambino, può addirittura arrivare a
costruire “falsi ricordi” relativi ad eventi e situazioni mai accaduti64.

L’erosione del sapere testimoniale, dunque, può dipendere sia dal
naturale e progressivo annebbiarsi di qualsiasi traccia mnestica, sia
dall’eventuale pressione psicologica, ambientale e culturale esercitata
sulla fonte di informazione e determinata dal condizionamento che
le parti, in modo più o meno consapevole, possono esercitare sul te-
stimone65.

Al riguardo, rileva osservare che se, per un verso, i processi che
costituiscono il fondamento delle capacità testimoniali sono gli stessi
riscontrabili negli adulti, per un altro, è innegabile che in un soggetto
dalla personalità ancora non strutturata siano presenti i cosiddetti “co-
efficienti suggestivi”66.

Autorevole dottrina ha, infatti, evidenziato che soprattutto i fan-
ciulli sono soggetti al condizionamento «in misura notevolmente su-
periore agli adulti, ed è questo uno dei principali elementi della scarsa
utilizzabilità e dell’estrema pericolosità delle testimonianze infan-
tili»67.

In linea a tale orientamento dottrinale, la giurisprudenza di legitti-
mità ha sottolineato che «quando un bambino è incoraggiato e solle-
citato a raccontare da parte di persone che hanno un’influenza su di
lui, tende a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si at-
tende e che dipende, in buona parte, dalla formulazione della do-
manda»68.

Particolarmente annosa è stata, peraltro, la questione relativa alle
modalità con le quali procedere all’esame dei testimoni in genere e
dei minori in particolare.

Al riguardo, si è infatti delineato un contrasto giurisprudenziale
enucleatosi in due indirizzi interpretativi concernenti, nello specifico,
la possibilità per il giudice ovvero per il suo ausiliario di porre do-
mande suggestive ossia domande che suggeriscono la risposta nel
corso dell’esame69.

Ebbene, secondo l’orientamento giurisprudenziale a lungo conso-
lidato e che trova riscontro nel dato testuale dell’art. 499 c.p.p.,
comma 3 «Il divieto di porre al testimone domande suggestive non
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della prova, a cura di C. Cabras, Giuffrè, Milano, 1996, p. 164 ss.; SCA-
PARRO, Bambini in tribunale, in Dir. pen. proc., 1995, n. 11, p. 1334; V. S.
J. CECI - M. BRUCK, Jeopardy in the Courtroom. A Scientific Analysis of
Children’s Testimony, cit., p. 154 s.
60 Cfr. C. CESARI, La “campana di vetro”: protezione della personalità e
rispetto del contraddittorio nell’esame dibattimentale del teste minorenne,
in AA.VV., Il minorenne fonte di prova nel processo penale, a cura di Clau-
dia Cesari, Giuffrè, Milano, 2008, p. 219 ss.
61 F. SCAPARRO, Bambini in tribunale, in Dir. pen. proc., 1995, p. 1335.
62 In questi termini G. GIOSTRA, La testimonianza del minore: tutela del
dichiarante e tutela della verità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 1026, il
quale elaborando un’affascinante metafora descrive la memoria del minore
come «una sorta di “memoria creativa”: l’evento esterno non lascia nella
retina della memoria del minore un fotogramma, destinato a rimanere sta-
bile, nella sua fissità, o al più a sfocarsi con l’andar del tempo; bensì gli ele-
menti di base per un quadro, che potrà essere completato sfruttando
sollecitazioni, spunti o stimoli successivi».
63 In particolare, i fattori che rendono i bambini suggestionabili sono sia psi-
cologici (capacità di interpretare i fatti di cui sono stati testimoni e, altresì,
di distinguere la realtà dalla fantasia), sia socio-motivazionali (ossia rela-
zione con l’adulto e aspettative riposte in quest’ultimo). Sul punto, cfr. G.
GULOTTA - L. DE CATALDO NEUBURGER - S. PINO - P. MAGRI, Il
bambino come prova negli abusi sessuali, cit., p. 164 ss. 
64 In tal senso, E. F. LOFTUS - J. PICKRELL, The formation of false me-
mories, Psychiatric Annals, 25, p. 720 ss.; M. BRUCK - S.J. CECI-E.
FRANCOEUR - R.J. BARR, I hardly cried when I got my shot. Influencing
children’s report about a visit to their pediatrician, Child Development, 66,
p. 193 ss., i quali, dopo attenti sudi, hanno osservato che se in una serie di
colloqui viene ripetuto (ad esempio attraverso una frase ovvero una do-
manda induttiva) il medesimo contenuto non vero, i bambini arrivano a ri-
cordare la presenza di persone che nella situazione originaria erano assenti
oppure azioni proprie o altrui mai poste in essere. Per una lettura in argo-
mento, cfr. G. MAZZONI, Si può credere ad un testimone? La testimo-
nianza e le trappole della memoria, Il Mulino, Bologna, 2003.
65 Cfr. F. SIRACUSANO, Indagini difensive e “persona informata” di mi-
nore età, in AA.VV., Il minorenne fonte di prova nel processo penale, cit.,
p. 69 s. Al fine di evitare la compromissione della fonte informativa, il per-
corso di assunzione della testimonianza deve svolgersi attraverso un artico-
lato apparato di garanzie volte a tutelare il testimone da aggressioni dirette
ad alterare deliberatamente la conoscenza pregressa e volte, altresì, alla tu-

tela dell’integrità della traccia mnestica e della dignità del soggetto deposi-
tario di sapere processualmente rilevante. Per una lucida ricognizione al ri-
guardo, cfr. G. DI CHIARA, La tutela della fonte testimoniale nelle indagini
preliminari del pubblico ministero e del difensore, in AA.VV., Verso uno
statuto, cit., 84.  
66 L’espressione è di L. CARACENI, Assunzione di dichiarazioni dalla fonte
di prova minorenne e attività investigativa della pubblica accusa, in Il mi-
norenne fonte di prova, cit., p. 25.
67C. MUSATTI, Elementi di psicologia della testimonianza, Cedam, 1989,
p. 161; per un approfondito studio sul rapporto che intercorre tra memoria,
domande suggestive e creazioni di falsi ricordi, cfr. P. DI BLASIO - R. VI-
TALI, Falsi ricordi e suggestionabilità. Maltrattamento e abuso dell’infan-
zia, vol. 6, 2004, pp. 73-96.
68 Così, Cass., 17 gennaio 2007, p.m. in c. Izzo, in Fam. e min., 2007, fasc.
5, p. 58; in dottrina, cfr., L. CAMALDO, La testimonianza dei minori nel
processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali
di valutazione, in Ind. pen., 2000, p. 177, secondo cui i minorenni tendono
a confondere i loro ricordi con elementi acquisiti dopo il fatto o addirittura
a modificare la rievocazione di episodi realmente accaduti con eventi im-
maginari. Risulta, pertanto, fondamentale creare le condizioni perché
l’ascolto avvenga in una situazione protetta che preservi la fonte dichia-
rativa, fin dove possibile, dal cadere vittima della suggestionabilità. In ar-
gomento, cfr. S. DI NUOVO - P. COPPOLINO, Il bambino testimone.
Studio empirico su suggestione e attendibilità della memoria in età pre-
scolare, in Testimoni e testimonianze “deboli”, a cura di L. DE CA-
TALDO NEUBURGER, Cedam, Padova, 2006, p. 210. Gli autori, per far
comprendere quando una domanda possa considerarsi “suggestiva” (mi-
sleading question) richiamano la ricerca di J. Varendonck (1911) «il quale
rivolgendo a bambini di sette anni la domanda su quale fosse il colore
della barba del proprio maestro induceva una discreta percentuale di ri-
sposte anche se in realtà l’insegnante non aveva mai avuto la barba. Va-
rendonck, da questo e da simili esperimenti concluse che “una domanda
mal posta può portare a risposte completamente errate, anche rispetto a
persone che un bambino vede tutti i giorni”; egli inoltre aggiunse che l’im-
maginazione può giocare brutti scherzi con i bambini, soprattutto quando
descrivono eventi passati». Per gli studi appena citati, cfr. J. VAREN-
DONCK, Les témoignages d’enfant dans un procèss retentissant, Archives
de Psicologie, 11, p. 129-171.
69Sul punto, cfr. E. APRILE, L’acquisizione e la valutazione della testimo-
nianza del minore nel processo penale: un ennesimo “banco di prova” nel
dialogo tra il giurista e l’esperto di scienze ausiliarie, in Riv. it. med. leg.,
2011, p. 1597 ss.



311

opera né per il giudice né per l’ausiliario di cui il giudice si avvalga
nella conduzione dell’esame testimoniale del minorenne»70.

Più precisamente, la Cassazione si è espressa nel senso che la vio-
lazione del disposto di cui all’art. 499 c.p.p., con riferimento alle ca-
ratteristiche delle domande che devono essere poste ai testimoni, non
è sanzionata né da nullità, né da inutilizzabilità, riferendosi tali san-
zioni alle prove vietate dal codice e non certamente alla regolarità di
quelle consentite71.

L’eventuale vizio di acquisizione delle dichiarazioni effettuate dal
minore non integra, dunque, un problema di utilizzabilità «ma potrà
formare oggetto di gravame sotto il profilo dell’attendibilità del ri-
sultato della prova a causa delle modalità della sua assunzione»72. 

In altri termini, il legislatore mentre ha vietato in modo assoluto
la formulazione di domande nocive, cioè di quelle che tendono a
condizionare con ogni mezzo la libera determinazione del teste,
anche se poste dal giudice, ha circoscritto il divieto delle domande
suggestive a quelle formulate dalla parte che ha chiesto l’esame e
da quella che ha un interesse comune, con la conseguenza che il
divieto di porre domande suggestive non opera né per il giudice,
tenuto alla ricerca della verità sostanziale, né per l’ausiliario di
cui l’organo giurisdizionale si avvale nella conduzione dell’esame
testimoniale del minorenne.

Per completezza espositiva, appare opportuno rilevare che in ar-
gomento si è delineato un secondo indirizzo giurisprudenziale in base
al quale il giudice che procede all’esame diretto del testimone mino-
renne non può formulare domande suggestive in quanto, ove si rite-
nesse diversamente, si arriverebbe all’assurda conclusione che le
regole fondamentali per assicurare una testimonianza corretta ver-
rebbero meno laddove, per la fragilità e la suggestionabilità del di-
chiarante, sono più necessarie73.

In tal senso, è intervenuta di recente la Cassazione chiarendo che
il divieto di formulare domande suggestive è espressamente previsto
con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in
quanto ritenuta dal legislatore interessata a suggerire risposte utili per
la sua difesa, ma è altrettanto evidente che tale divieto deve applicarsi
«a tutti i soggetti che intervengono nell’esame, operando, ai sensi del
comma secondo dell’art. 499 c.p.p., per tutti costoro, il divieto di
porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e do-
vendo, anche dal giudice o dal suo ausiliare, essere assicurata, in ogni
caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del mede-
simo articolo»74.

In tale contesto, mette infine appena conto sottolineare che la giu-
risprudenza di legittimità, in una interessante pronuncia, ha comunque
chiarito che «non possono considerarsi suggestive le domande del
giudice dirette a vincere la reticenza o la ritrosia del testimone mino-

renne»75.
L’organo giurisdizionale, infatti, non può avere altro interesse se

non quello di realizzare il sereno accertamento dei fatti sui quali è
chiamato a pronunciarsi76 e, a tal fine, si rapporta con il minore for-
mulando domande e stimolando la testimonianza attraverso canali
comunicativi ed empatici volti ad abbattere la barriera della timidezza
e della chiusura presenti, in modo ancora più intenso, nei bambini e
negli adolescenti vittime di abusi sessuali.

RITA CATERINA MOFFETTI

Gravi indizi e prova di colpevolezza (*)

1. - Gravi indizi e prova indiziaria: ancora possibili equivoci
lessicali?

“Indizio, vocabolo equivoco!”, lamenta Cordero nel suo Manuale1.
Sembrerebbe potersi dare per acquisito, oramai, che gli “indizi” di

cui all’art. 192, co. 2, c.p.p., ed i “gravi indizi di colpevolezza”, di cui
al successivo art. 273, si distinguano tra loro per il differente ambito
di operatività.

Gli uni, infatti, si collocano nel novero delle “prove”, e si distin-
guono da queste non per la fonte o per l’oggetto, bensì - per dirla con
Nappi - esclusivamente per la regola di inferenza: nel senso che la
prova fondata su un criterio di inferenza debole ha natura indiziaria
(l’Autore parla di “probatio minor”, ma - come si vedrà più avanti -
tale definizione può essere anch’essa foriera di equivoci, ed è preferi-
bile, pertanto, accantonarla)2.

I “gravi indizi” - e non soltanto per quel che riguarda il cit. art. 273,
ma anche in tutti gli altri casi previsti dal codice di rito: intercettazioni,
fermo di p.g., etc. - rimangono, invece, al di fuori del perimetro delle
“prove” in senso proprio, dirette od indiziarie che siano, rappresen-
tando soltanto delle prove - si potrebbe dire - potenziali: delle “prove
incomplete”, secondo una definizione ampiamente utilizzata vigente
il codice del 1930; ovvero, meglio, degli “elementi di prova”, confor-
memente all’espressione utilizzata nella legge-delega per il codice vi-
gente. Insomma - come prova a fare Tonini, con una definizione,
tuttavia, non soddisfacente, poiché ottenuta soltanto per esclusione -
si tratta della “quantità minima di prova necessaria ai fini cautelari,
che si colloca fra i due estremi degli indizi non gravi e delle prove o
indizi gravi, precisi e concordanti”3.

Eppure, scorrendo i repertori giurisprudenziali, il rischio del travi-
samento del dato lessicale, e delle conseguenti incertezze concettuali,
non può ancora darsi per scongiurato, se è vero che, ancora di recente,
la stessa Cassazione, evidentemente confondendo i due piani, ha af-
fermato che, “ai fini dell’adozione di misura coercitiva, la sussistenza
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(*) Schema della relazione tenuta all’incontro di studio dal titolo “Questioni
aperte in materia di misure cautelari personali”, tenuto a Lecce il 25 maggio
2012 ed organizzato dal C.S.M. - Formazione decentrata distrettuale C. App.
Lecce, in collaborazione con l’Università del Salento.
1 F. CORDERO, Procedura Penale, 7^ ed., Giuffrè, 2003, p. 585.
2 Si legga A. NAPPI, La Corte di Cassazione nell’ordinamento democratico:
contributi giurisprudenziali all’evoluzione del diritto processuale penale, in
Cassaz. Pen., 1995, pp. 2032 ss..
3 vds. P. TONINI, Manuale di procedura penale, 7^ ed., Milano, 2006.

70 In tal senso, Cass., sez. III, 28 ottobre 2009, C., in C.E.D., Cass., n.
246205; Cass., sez. III, 20 maggio 2008, B., in C.E.D., Cass., n. 240261;
Cass., sez. III, 12 dicembre 2007, Muselli, in C.E.D., Cass., n. 238794.
71 Cfr. Cass., sez. I, 14 luglio 2005, Grancini e altri, in C.E.D., Cass., n.
232941.
72 Cass., sez. III, 28 ottobre 2009, C., cit.
73 Così, Cass., sez. III, 11 maggio 2011, in C.E.D. Cass., n. 250615. In dot-
trina, cfr., O. MURRO, Le modalità di assunzione della testimonianza del
minore: insidie e difficoltà, in Dir. pen. proc., 2011, n. 5, p. 581 ss. che nel-
l’osservare come la modalità più idonea a consentire al bambino di espri-
mersi meglio sia quella del racconto libero, sconsiglia le domande
suggestive che possono veicolare la formazione di ricordi immaginari, falsi
o imprecisi.
74Cass., sez. III, 18 gennaio 2012, B. P., in Giust. pen., 2012, parte III, c.
321, con nota di E. RANDAZZO, Il divieto di domande suggestive vale
anche per il giudice, secondo cui riconoscere all’organo giurisdizionale
la prerogativa di porre domande suggestive significa svilire la funzione
del controesame. L’autore sottolinea, inoltre, come apparirebbe poco coe-
rente «consentire al garante della legalità e della legittimità dell’esame di
porre domande che non solo suggeriscano la risposta, ma talvolta siano
idonee persino ad incidere negativamente sulla genuinità della deposizione
del teste».

75 Cass., sez. III, 13 febbraio 2008, S., in C.E.D. Cass., n. 239966 (fattispecie
relativa a due sorelle minorenni, entrambe vittime di abusi sessuali da parte
del padre). 
76 Il divieto di domande suggestive è stato, infatti, esplicitato dal legislatore
nell’art. 499 c.p.p. solo con riferimento all’esame diretto del testimone e ri-
guarda la parte che ha indicato il teste, poiché in tal caso esiste il rischio di
intese occulte tra esaminante ed esaminato che possono falsare il risultato
della prova. Tali domande rappresentano, invece, un utile strumento di con-
trollo dell’attendibilità del teste nella fase del controesame.



di una prova diretta (nella specie, le dichiarazioni rese dalla persona
offesa) esclude la necessità di fare ricorso al concetto di “gravità”
inerente alla prova logica costituente l’indizio, né occorrono la veri-
fica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, stante il diverso
e più soddisfacente grado di prova acquisita”4.

2. - Gravi indizi e prova indiziaria: in cosa si distinguono (se si
distinguono)?

Appartiene ormai all’archeologia giudiziaria la notissima “sentenza
Costantino”, con cui le Sezioni Unite, nel 1995, avevano statuito che
all’indizio cautelare non fossero applicabili le disposizioni generali
sulle prove previste dal codice di rito (art. 187 ss. c.p.p.), ed in parti-
colare quelle di cui all’art. 192, co. 3 e 4, sui cc.dd. riscontri.

La pronuncia - come si ricorderà - non aveva affatto placato il di-
battito dottrinario sul punto, nell’ambito del quale alcune delle voci
più ascoltate (Grevi, Marzaduri, Nobili, Spangher, fra gli altri5) insi-
stevano affinché, anche nella verifica dei gravi indizi di colpevolezza,
fossero applicati i criteri di utilizzazione e di valutazione riservati dal
codice alle prove.

Un robusto sostegno a tali tesi, peraltro, era giunto pochi mesi dopo
dalla Corte Costituzionale, con la sentenza del 24 aprile 1996, n. 131:
la quale - seppure incidenter tantum e quale passaggio argomentativo
per giustificare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.
34, c.p.p., là dove non prevedeva l’incompatibilità tra le funzioni di
giudice della cognizione e di componente del Tribunale della libertà -
aveva sostenuto come, a seguito della novella n. 332 del 1995, la va-
lutazione di sussistenza dei gravi indizi cautelari corrispondesse ormai
ad un “incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommaria
delibazione e tanto prossimo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure
presuntivo, poiché condotto allo stato degli atti e non su prove ma su
indizi”.

La svolta, però, si è avuta nel marzo del 2001, con la legge n. 63
(quella comunemente detta “di attuazione dei principi del giusto pro-
cesso”) e con l’inserimento (art. 11) del co. 1 bis dell’art. 273, c.p.p.
(“Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le di-
sposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271,
comma 1”).

Studiosi assai autorevoli - molti tra loro, peraltro, magistrati di rango
- hanno sostenuto, infatti, che tale interpolazione normativa “ha anti-
cipato alla fase delle indagini l’operatività delle regole di utilizzazione
e di valutazione della prova tipiche del merito”6, realizzando una “ten-
denziale parificazione del regime della prova cautelare rispetto a
quella della prova del giudizio di merito”, tale per cui il concetto di
‘prova’ si è emancipato dal perimetro dell’istruzione dibattimentale7.
Al punto che è ormai lecito parlare di “prova cautelare” anziché di
“gravi indizi di colpevolezza”, identici essendo i relativi criteri di va-
lutazione rispetto alla prova di merito, dalla quale la prima differisce
soltanto perché, di solito, è cartolare e, sempre, è allo stato degli atti8.

E, sviluppando tale impostazione di fondo, alcuni sono giunti sino
ad asserire che i richiami normativi contenuti nell’art. 273, co. 1 bis,
sono solo esemplificativi e non tassativi9, ond’è che, anche nella va-
lutazione dei gravi indizi, deve trovare applicazione, in particolare, la

regola dell’art. 192, co. 2, la quale “prescrive un metodo di valutazione
della prova che attiene alla controllabilità della decisione, indicando
a quali condizioni gli indizi, e le prove ad essi equiparate, possano
assumere valore di certezza”10.

Peraltro, si tratta di tesi che si sono fatte largo anche in giurispru-
denza, rinvenendo la loro punta più avanzata nella “sentenza Lo Cric-
chio”11. La quale, oltre ad aver parlato di “premessa, ambigua e
fuorviante, della distinzione tra prova e indizio cautelare fondata sulla
differente capacità dimostrativa”, ha spiegato:

- “l’indagato e l’imputato non ancora raggiunto da pronuncia di
condanna possono essere sottoposti a misure restrittive della libertà
personale soltanto quando risulti dimostrata, allo stato degli atti, la
loro responsabilità rispetto al reato contestato, ossia quando sia mu-
nita di affidabile base razionale la prognosi relativa al futuro accer-
tamento della colpevolezza” (…); 

- “la L. n. 63 del 2001… impone l’osservanza delle regole di esclu-
sione probatoria e delle regole di valutazione anche nella materia cau-
telare, equiparando, nella sostanza, la valenza dimostrativa dei gravi
indizi di colpevolezza a quella della prova e richiedendo che i primi
possiedano il carisma della elevata probabilità o dell’elevato grado di
credibilità razionale, nel quale si identifica la certezza processuale. Di
conseguenza, non è esatto continuare a differenziare, rispetto alla
prova, la minore idoneità degli indizi cautelari a dimostrare il thema
probandum, quasi che essi abbiano valore di una semiplena probatio.
Più corretto è, invece, affermare - alla stregua della nuova disciplina
dell’art. 273 - che i gravi indizi non sono altro che una “prova allo stato
degli atti”, valutata dal giudice allorché la formazione del materiale
probatorio è ancora in itinere e non è stato sottoposto al vaglio del
contraddittorio dibattimentale. Su questo specifico piano, più che sulla
differente capacità dimostrativa, passa la vera distinzione tra prova e
indizi cautelari, i quali, pur non potendo ovviamente giustificare una
pronuncia di condanna, devono rendere razionale e credibile, vale a
dire altamente probabile, la prognosi di colpevolezza”.

3. - La “sentenza Spennato”.
Ma, quella appena riferita, non era certo voce unanime in Cassa-

zione, al punto che, dopo d’allora, s’è reso necessario il ricorso alle
Sezioni Unite. E queste si sono pronunciate con la sentenza n. 36267
del 30.5.2006, ric. P.G.-C. App. Lecce in proc. Spennato. 

La questione specificamente portata all’attenzione della Corte era
quella della necessità o meno, anche nella materia cautelare, della por-
tata individualizzante dei riscontri alla chiamata in correità. Ma, per
giungere alla relativa soluzione, la sentenza si sofferma su alcune con-
siderazioni più generali sulla natura dei gravi indizi di colpevolezza e
sulla valutazione cui è chiamato il giudice della cautela.

I passaggi qualificanti della motivazione possono sintetizzarsi nei
termini che seguono: 

- “il giusto processo cautelare è l’epilogo di un cammino che… ha
visto progressivamente sfumare le tradizionali differenze evidenziate
tra decisione cautelare e giudizio di merito, con riferimento alla valu-
tazione degli elementi conoscitivi posti a disposizione del giudice, e ri-
cercare una tendenziale omologazione dei corrispondenti
parametri-guida”: L. n. 332/1995; C. Cost., sentt. nn. 71/1996 (gravi
indizi e decreto che dispone il giudizio) e 131/1996; SS.UU. 2002, Vot-
tari (“la decisione cautelare deve essere ispirata ad un approfondito
ed incisivo apprezzamento probabilistico di segno positivo in ordine
alla colpevolezza, ancorchè condotto allo stato degli atti e basato non
su prove ma su indizi, tale da superare la tradizionale divaricazione
tra le sommarie delibazioni di tipo indiziario, rilevanti in sede di cau-
tele, e il giudizio sul merito dell’accusa, riservato alla sede dibattimen-
tale”);
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4 Sez. III, 14.4.2010, n° 17205.
5 V. GREVI, Prove, in Compendio di procedura penale, a cura di CONSO -
GREVI, Cedam, 2003, p. 286; E. MARZADURI, Misure cautelari personali
(principi generali e disciplina), in Dig. d. pen., VII, UTET, 1994, p. 59; F.
NOBILI, Concetto di prova e regime di utilizzazione degli atti nel nuovo c.p.p.,
in Foro It., 1989, V, c. 274; G. SPANGHER, Più rigore - e legalità - nella va-
lutazione dei gravi indizi per l’applicazione delle misure cautelari personali,
in Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova,
a cura di P. Tonini, Cedam, 2001, p. 422.
6 D. CARCANO, Le due Corti ed il giusto processo, in Il giusto processo tra
contraddittorio e diritto al silenzio, a cura di Kostoris, Cedam, 2002, p. 441;
7 CIAMPI, Davvero utilizzabile la testimonianza indiretta della p.g. nel pro-
cedimento che applica una cautela personale?, in Cassaz, pen., 2004, p. 567.
8 APRILE, Punti fermi ed incertezze interpretative in tema di regole applicabili
per l’utilizzabilità e la valutazione della “prova cautelare”, in Cassaz., pen.,
2006, p. 1849.

9 BUZZELLI, Gravi indizi cautelari, chiamata in correità e riscontri indivi-
dualizzanti dopo la l. n° 63 del 2001, in Cassaz. pen., 2002, p. 3709.
10 FIDELBO, La legge 1° marzo 2001, n° 63 sul “giusto processo” nelle prime
applicazioni della Corte di Cassazione, in Cassaz. pen., 2002, p. 2252.
11 Cass. pen., sez. I, 4.5.2005, n° 19867.
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- la ratio della L. n. 63 del 2001 è quella di “assicurare una tenden-
ziale anticipazione alla fase delle indagini delle regole in tema di va-
lutazione e di utilizzazione della prova, proprie del giudizio di
cognizione, anche per quanto concerne l’apprezzamento dei gravi in-
dizi di colpevolezza”;

- “ferme restando la netta distinzione tra gli indizi cautelari e la
prova ai fini del giudizio e, quindi, la diversità di prospettiva in cui gli
uni e l’altra si muovono, v’è una chiara spinta all’omologazione dei
parametri di valutazione e di utilizzabilità del materiale conoscitivo
oggetto delle decisioni del giudice della cautela e di quello del merito”;

- v’è una netta presa di distanza dalla disciplina dettata dall’art. 252
c.p.p. 1930, che richiedeva “sufficienti indizi di colpevolezza” (quanto
meno prima della modifica intervenuta con la L. n. 330 del 1988);

- l’art. 292, comma 2, lett. c) e c bis), c.p.p., come modificato dalla
L. n. 332 del 1995, delinea per l’ordinanza cautelare uno schema di
motivazione assimilabile a quello prescritto per la sentenza di merito
dall’art. 546 c.p.p., lett. e);

- “certo, non deve essere disconosciuta la differenza tra il giudizio
preordinato alla pronuncia di condanna, che presuppone l’acquisi-
zione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’im-
putato, e la delibazione funzionale all’esercizio del potere cautelare,
che implica un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta
probabilità di colpevolezza. Diverso è senz’altro nei due accertamenti
il grado di conferma dell’ipotesi accusatoria: in quello posto a base
della decisione definitiva sulla regiudicanda, la conclusione è sorretta
da un quadro probatorio completo e non suscettibile di ulteriori ag-
giornamenti o variazioni, con l’effetto che ogni margine d’incertezza
resta superato; nell’accertamento incidentale de libertate, invece, il
convincimento giudiziale è esposto al flusso continuo di conoscenze
potenzialmente idonee a smentirlo, a prescindere dalla scansione in
fasi e gradi del processo “principale””; 

- “la qualifica di gravità che deve caratterizzare gli indizi di colpe-
volezza attiene al quantum di “prova”… e non può che riferirsi al
grado di conferma, allo stato degli atti, dell’ipotesi accusatoria”;

- è “fuorviante… la distinzione tra prova e indizio cautelare fondata
sulla differente capacità dimostrativa” (…); v’è un “tendenziale ac-
costamento dei criteri di valutazione e di utilizzabilità probatoria nelle
varie fasi del procedimento”;

- “… fermo restando che la valutazione (delle chiamate di cor-
reo: n.d.e.), avvenendo nel contesto incidentale del procedimento
de libertate e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di mate-
riale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acqui-
sire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del
chiamato”.

4. - Alcuni rilievi critici alla “sentenza Spennato”.
Se il compito delle Sezioni Unite era quello di comporre i contrasti

manifestatisi all’interno della stessa Corte di legittimità, si può ben
dire che esso non sia stato assolto.

Infatti, pur dopo la “sentenza Spennato”, le differenti letture su quei
punti non sono mancate.

La V sezione, per esempio, ha continuato a sostenere che, “in tema
di misure cautelari personali, … sia necessaria una probatio minor
di quella richiesta per la condanna, essendo sufficiente una qualificata
probabilità di colpevolezza” 12.

Di tutt’altro avviso, invece, più di recente, la I sezione penale:
che, nell’ambito della notissima vicenda dell’omicidio di Avetrana,
del tutto pretermettendo qualsiasi riferimento alla “sentenza Spen-
nato”, si è interamente ripiegata sulla “sentenza Lo Cricchio”, ri-
portandone testualmente gli stralci più significativi13.

In termini meno perentori, invece, la stessa I sezione si è espressa
poco tempo dopo, descrivendo i “gravi indizi di colpevolezza” come
“tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che,

contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali
della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni
dubbio la responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di una
sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza,
di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei
a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualifi-
cata probabilità dì colpevolezza”14.

La “sentenza Spennato”, in verità, non convince.
Nel, pur lodevole, obiettivo di mettere una parola finale alla querelle

sottoposta al loro vaglio, le Sezioni Unite paiono essere cadute nel tra-
nello di voler definire, positivamente e non soltanto per esclusione, lo
standard probatorio per le misure cautelari, probabilmente trascurando
che - come acutamente evidenziato da un attento studioso - “una soglia
probatoria non è definibile legalmente se non in termini tautologici”.15

Di qui, allora, il ricorso a locuzioni dalla dubbia capacità assertiva
(“tendenziale anticipazione” del regime della prova alla fase delle in-
dagini ed alle misure cautelari; “tendenziale omologazione dei corri-
spondenti parametri-guida”; “spinta all’omologazione” delle relative
regole), come pure le frenate che puntualmente seguono ogni affer-
mazione più ardita (“ferma restando la netta distinzione tra gli indizi
cautelari e la prova”; “certo, non deve essere disconosciuta la diffe-
renza tra il giudizio preordinato alla pronuncia di condanna… e la
delibazione funzionale all’esercizio del potere cautelare”; “diverso è
senz’altro nei due accertamenti il grado di conferma dell’ipotesi ac-
cusatoria”), le quali, con ogni probabilità, nascondono a fatica la pre-
occupazione della Corte di non riuscire a prevedere ed a conciliare le
ricadute sistematiche di un’eventuale omologazione della prova cau-
telare a quella di colpevolezza.

In verità, può anche essere condiviso l’assunto di principio: quello
per cui, ossia, i criteri di valutazione della prova, e quindi il relativo
regime normativo, debbano applicarsi - per dirla con le parole di Nappi
- “non soltanto alle sentenze ed alle decisioni che definiscono il pro-
cedimento, ma a tutti i provvedimenti che comportino una motivazione
in fatto”16; e, quindi, anche alle ordinanze cautelari. 

Da tale assunto, però, non discende necessariamente che identici
debbano essere, in tutti i casi, gli standards valutativi. Ciò significa,
per esempio, che anche ai fini dell’art. 273, c.p.p., gli elementi di prova
indiretti debbano avere i requisiti di cui all’art. 192, co. 2, ovvero che
le dichiarazioni dei correi debbano essere munite di riscontri indivi-
dualizzanti: quel che, invece, può essere diverso e minore è il grado
di concludenza probatoria di tali elementi istruttori, dal momento che
il giudizio cautelare è una mera prognosi sul merito, mentre quello di
cognizione deve accertare la fondatezza del merito.

A ragionare diversamente (come invece fanno la “sentenza Lo Cric-
chio” e la dottrina dianzi rammentata), l’epilogo inevitabile sarebbe
quello di ritenere applicabile anche alla materia cautelare il parametro
valutativo dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all’art. 533,
co. 1, c.p.p.: che, in effetti, è quel che ha sostenuto espressamente, per
esempio, la citata “sentenza Misseri”.

Trascuriamo tutti i non facili problemi derivanti dalla ortopedica
installazione nel nostro ordinamento di una formula come quella (che
può avere una sua ragion d’essere in un sistema a verdetto immotivato,
ma non laddove sul giudice gravi l’obbligo di “dar conto nella moti-
vazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”: art. 192, co. 1,
c.p.p.); sfuggiamo pure alla forte tentazione di bollarla - come fa Cor-
dero - per “un banale americanismo ed una verità ovvia”17; e diamo
per ammesso che essa costituisca uno standard probatorio e non, in-
vece, soltanto il metodo di valutazione del materiale istruttorio, impo-
sto al giudice dalle regole legali perchè possa ritenersi raggiunto un
adeguato risultato probatorio (secondo quella che è la suggestiva tesi
proposta da F.M. Iacoviello, al fine di dare una ragion d’essere a quello
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14 Sentenza n. 33803 dell’8.7.2011.
15 F.M. IACOVIELLO, Lo standard probatorio dell’al di là di ogni ragione-
vole dubbio e il suo controllo in Cassazione, in Cassaz. pen., 11/2006, p. 3875.
16 NAPPI, Guida al codice di procedura penale, Giuffrè, 2004, p. 196.
17 F. CORDERO, Procedura Penale, 8^ ed., Giuffrè, 2006, p. 1001.

12 Sentenza n. 9192 del 7.2.2007.
13 Sentenza del 17.5.2011 (dep. 19.5.2011), ric. Misseri S.



che, altrimenti, rappresenterebbe un inutile pleonasmo18).
Se anche il giudice della cautela dovesse calibrare la propria deci-

sione su tale parametro, innanzitutto non si spiega perché esso sia stato
espressamente previsto soltanto per la fase del giudizio (art. 533) e
non anche per quella cautelare, non essendo quella formula replicata
nell’art. 273. Ma, più in generale, l’intero sistema ne rimarrebbe sna-
turato, poiché non si riuscirebbe più a comprenderebbe perché il co-
dice, per l’adozione delle misure cautelari, abbia richiesto - o, se si
preferisce, si sia limitato a richiedere - “gravi indizi” (o “elementi di
prova”, secondo la legge delega) e non “prove” tout court.

Del resto - come ricorda Iacoviello nel suo scritto già citato - anche
nei paesi anglosassoni, alla cui tradizione giuridica quel parametro ap-
partiene, esso è riservato soltanto al giudizio di cognizione piena.19

Peraltro, una diversa lettura renderebbe ancor più acuto un altro
aspetto problematico, distinto da quello in esame ma inevitabilmente
ad esso intersecantesi e di grande impatto pratico sui cittadini: il rife-
rimento è all’ambito del sindacato della Corte di Cassazione.

In linea di principio, infatti, “il vizio di mancanza della motivazione
dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impu-
gnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della
razionalità della motivazione sulle questioni di fatto” 20. Nella prassi
quotidiana, però, appare difficile negare che, specialmente nella ma-
teria cautelare, la S.C. sempre più frequentemente finisca per sostituirsi
al giudice del merito nella valutazione del fatto, ciò facendo, tuttavia,
senza una conoscenza degli atti completa o approfondita, ed in contesti
in piena evoluzione, come sono le indagini preliminari: sovente arri-
vando, perciò, tardi e male (mi preme evidenziare, in proposito, che
quelle appena esposte non sono soltanto le doglianze di un giudice di
merito, che più volte ha avuto modo di constatare in prima persona
quanto asserito; analoghe riserve, invero, sembrano far capolino, tra
altri argomenti, anche nella sentenza n. 121 del 2009 della Corte Co-
stituzionale, con la quale è stato dichiarato illegittimo l’art. 405, co. 1
bis, c.p.p., introdotto dalla “legge Pecorella” per obbligare il P.M. a ri-
chiedere l’archiviazione qualora la Corte di Cassazione si fosse pro-
nunciata sulla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza). 

Da ultimo, poi, val la pena evidenziare un ulteriore aspetto proble-
matico, magari di modesta dignità scientifica, ma di sicuro ed incisivo
impatto pratico. Il riferimento è all’ipotesi di misure cautelari adottate
a dibattimento in corso: nel qual caso, ove si obbligasse il giudice ad
una valutazione dei gravi indizi calibrata su quella delle prove, si fini-
rebbe in tutta evidenza per realizzare un effetto boomerang per l’im-
putato, giacchè si chiederebbe al giudice una decisione assai prossima
a quella finale, con conseguenti pericoli di “pre-giudizi”.

Nel senso qui sostenuto - quello, ossia, dell’individuazione dell’ele-
mento differenziale tra “prove” e “gravi indizi” nella maggiore o mi-
nore concludenza probatoria - mi sembra allora di poter interpretare le
anzidette frenate della “sentenza Spennato”, che, per sua espressa af-
fermazione, ha “puntualizzato” la “sentenza Lo Cricchio” e le altre con-
simili (ovvero: ne ha smussato gli spigoli vivi), come pure
l’affermazione di E. Aprile per cui: “una cosa è il livello quantitativo
della prova occorrente per affermare l’esistenza di gravi indizi di col-
pevolezza anziché della responsabilità dell’imputato, altra cosa sono
i criteri di valutazione, che il giudice deve, in ogni caso, rispettare”21.

5. - Un tentativo di ricostruzione sistematica.
Proviamo, dunque, ad imbastire una ricostruzione sistematica della

materia.
Prima di cimentarsi nell’impresa, però, non si può che ringraziare

di cuore la Corte Costituzionale, per averci sollevato - come appena

s’è ricordato - dall’improba fatica di tentare un coordinamento anche
con l’art. 405, co. 1-bis, c.p.p.. Molti ed autorevoli sono stati, infatti,
coloro che ci hanno provato: alcuni, giungendo alla conclusione di ca-
librare i “gravi indizi”, evidentemente al ribasso, sul più lasco para-
metro dell’art. 125, disp. att., c.p.p.; altri, ipotizzando sdrucciolevoli
combinazioni tra le varie norme; altri ancora, rinunciando a qualsiasi
tentativo di reductio ad unitatem e limitandosi a prendere atto dell’in-
serimento di una nuova, autonoma ed eterogenea ipotesi legale di ar-
chiviazione (peraltro obbligata solo nella richiesta e non anche nella
decisione del giudice, comunque libero di respingerla), fondata su pre-
supposti differenti dall’idoneità o meno a sostenere l’accusa in giudi-
zio. I risultati, in ogni caso, sono stati poco soddisfacenti22. 

Concentrandoci, quindi, sull’esistente, bisogna anzitutto andare cauti
nel ritenere che il nuovo art. 273, co. 1 bis, abbia esteso alle misure
cautelari l’intera disciplina delle “prove”. Peraltro, alcuni autorevoli
commentatori hanno inteso rinvenire uno spunto in tal senso anche in
una nota sentenza delle Sezioni Unite (24.9.2003, ric. Zalagaitis), là
dove è stata affermata l’inutilizzabilità, ai fini della valutazione sulla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, delle dichiarazioni acquisite
senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 64, co. 3, lett. c), c.p.p.,
come novellato dalla L. n. 63/2001, pur quando esse fossero state rese
anteriormente all’entrata in vigore di quest’ultima23. 

Se così fosse, però, sviluppando coerentemente tale assunto in tutta
la sua ampiezza, si dovrebbe allora concludere per la inutilizzabilità a
fini cautelari di tutti gli elementi istruttori inutilizzabili ai fini della de-
cisione sul merito. Tanto varrebbe, per esempio, per le dichiarazioni
rese in incidente probatorio verso soggetti non assistiti da difensore
(artt. 401, 403, c.p.p.); come pure per i verbali di prove di altri proce-
dimenti (art. 238).

In proposito, va detto subito che, nella giurisprudenza della Corte
di Cassazione, anche quella più recente, non solo non si rinvengono
affermazioni in termini, ma piuttosto letture di segno esattamente ed
esplicitamente avverso.

Scrivono, per esempio, i giudici della II sezione penale che le “par-
ziali estensioni di regole di giudizio proprie del dibattimento (non)
possono giustificare un’estensione analogica dell’elenco di cui all’art.
273 c.p.p., comma 1 bis, per ottenere quella tendenziale applicazione
anche alla fase cautelare dell’intero corpus delle norme in materia di
inutilizzabilità (…): vi osta il carattere tassativo dell’inutilizzabilità,
che colpisce solo le prove vietate dal codice di rito e non le eventuali
irregolarità nell’assunzione di quelle consentite.
Nessun precedente arrêt di questa S.C. ha mai statuito una generale

estensione, anche alla sede cautelare, dell’intero regime delle inuti-
lizzabilità fisiologiche previste per il dibattimento, né ha mai affermato
l’inutilizzabilità in sede cautelare di dichiarazioni non ancora assunte
in contraddittorio fra le parti.
D’altronde, non sarebbe possibile supporre una sorta di gene-

rale inutilizzabilità fisiologica, anche nella fase delle indagini pre-
liminari e nel subprocedimento cautelare, di tutte le prove
dichiarative non ancora sottoposte a verifica in contraddittorio:
si tratterebbe di ipotesi ermeneutica implicitamente in contrasto
con l’art. 392 c.p.p., dovendosi in tale evenienza - coerentemente
- ammettere la virtuale praticabilità, rispetto a qualsivoglia prova
storica, dell’incidente probatorio per garantire sempre e comun-
que, appunto, il contraddittorio nell’assunzione delle prove dichia-
rative anche soltanto ai limitati fini cautelari” 24.

E, in coerenza con tale impostazione epistemica, è stata di volta in
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18 F.M. IACOVIELLO, Lo standard probatorio, cit., p. 3873 ss..
19 F.M. IACOVIELLO, Lo standard probatorio, cit., p. 3881.
20 Così, ad esempio, tra le più recenti, Cass. pen., sez. II, sent. n. 56 del
7.12.2011.
21 E. APRILE, Punti fermi, cit., p. 1850.

22 Per una rassegna dei vari contributi, vds. F. ZACCARIA, Il “ragione-
vole dubbio” tra giudizio cautelare e giudizio di merito, in Cassaz. pen.,
2009, p. 609 ss.; vds. pure F.M. IACOVIELLO, Lo standard probatorio,
cit., p. 3869 ss.. 
23 G. SILVESTRI, Il giudice della cautela e la prognosi di colpevolezza. Le
regole di inutilizzabilità e le regole di valutazione: osservatorio dei contrasti
giurisprudenziali. Esito della vicenda cautelare e potere di archiviazione (re-
lazione all’incontro di studi dal titolo “Il sistema cautelare personale”, orga-
nizzato dal C.S.M. in Roma il 20.6.2007), pag. 9.



c.p.p., nell’art. 273, co. 1 bis, non va letta come una svista del legisla-
tore del 200133, bensì come la riaffermazione di uno iato, di una di-
versità ontologica e quindi di una diversa valenza probatoria tra “gravi
indizi” e “prove”. Tale elemento differenziale non può operare che
soltanto sul piano quantitativo, ossia sulla maggiore o minore forza
dimostrativa: in altri termini, sulla capacità di resistenza ad interpre-
tazioni e valutazioni alternative. Capacità che dev’essere maggiore
per le prove (dirette od indiziare che siano) e può esserlo in misura in-
feriore per i “gravi indizi”.

6. - Elementi di prova favorevoli all’indagato ed art. 273, co. 1
bis, c.p.p..

E gli elementi di prova eventualmente vantaggiosi per l’indagato -
si è chiesto taluno - sono anch’essi soggetti alle regole richiamate
dall’art. 273, co. 1 bis?

La soluzione negativa, decisamente prevalente, si fonda su un ven-
taglio di argomenti, che si possono così riassumere:
1) il co. 1 bis parla solo di indizi di “colpevolezza”, non anche di

“non colpevolezza”, e, nella materia, vige certamente un divieto di
analogia in malam partem; 
2)dopo l’art. 111, Cost., e l’art. 526, co. 1 bis, c.p.p., è la colpevolezza

che dev’essere dimostrata in forma rigorosa e completa, mentre la non
colpevolezza può giovarsi anche di prove imperfette ed unilaterali; 
3) il codice conferisce soltanto all’imputato il diritto di acconsentire

all’utilizzazione di prove altrimenti precluse al giudice (artt. 493, co.
3; 500, co. 7; 513, co. 1 e 2; 238, co. 4); 
4) il sistema d’indagine è ormai bipolare, sicché, se il codice ha pre-

scritto un limite di valutazione probatoria, qual è il 273 co. 1 bis, solo
per l’accusa, deve desumersene che esso non valga per la difesa;

Non mancano, tuttavia, obiezioni, ancorchè non fondate su speci-
fiche disposizioni, quanto piuttosto sulla filosofia di fondo del codice
e degli interventi normativi che lo hanno modificato.

E dunque si è argomentato che: 1) la valutazione dei gravi indizi non
è altro che un’elevata prognosi di colpevolezza e l’innesto del co. 1 bis
dell’art. 273 rappresenta uno sforzo di allineamento delle regole del
giudizio cautelare a quelle del giudizio di merito: l’anzidetta soluzione
negativa, quindi, risulterebbe distonica rispetto a tale impianto di fondo;
2) l’assenza, in fase cautelare, di un potere di iniziativa probatoria da
parte del giudice, analogo a quello previsto per il dibattimento dall’art.
507, c.p.p., impone che le parti e le loro rispettive chances indiziarie
siano poste su un piano di assoluta parità.

Si tratta di osservazioni suggestive, ma difficilmente in grado di
avere la meglio su un dato normativo testuale piuttosto preciso34.

Invece, proprio sul terreno del testo delle norme, a maggiori ri-
flessioni può indurre l’espresso richiamo, nel 273, co. 1 bis, del-
l’art. 192, co. 3 e 4, e la consolidata lettura giurisprudenziale di
tal ultima norma, che postula la necessità dei cc.dd. riscontri
anche per le prove dichiarative favorevoli all’imputato-indagato.
Ragione per cui, almeno per tal specie di elementi di prova, può
fondatamente concludersi che la valutazione della gravità indizia-
ria sia soggetta alle medesime regole, tanto se essi siano a carico
dell’indagato, quanto se risultino a lui favorevoli. 
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volta ritenuta l’utilizzabilità, ai fini cautelari, degli “atti di altri proce-
dimenti (nella specie, dichiarazioni di collaboranti rese in dibatti-
mento), indipendentemente dalla circostanza che siano state osservate
le condizioni stabilite nell’art. 238 c.p.p.”25; delle “risultanze di altri
procedimenti non ancora conclusi con sentenza divenuta irrevocabile,
atteso che la previsione di cui all’art. 238 bis cod. proc. pen. si riferisce
esclusivamente alle fonti di prova utilizzabili nel giudizio”26; delle “di-
chiarazioni di persone informate sui fatti annotate dalla polizia giudi-
ziaria e riportate nell’informativa di reato, anche se non sottoscritte
dagli interessati”27; idemper dichiarazioni spontanee di un coindagato28.

Non pare del tutto soddisfacente neppure la soluzione - per così dire
- intermedia: quella, ossia, che propone di limitare l’estensione alla
fase cautelare delle sole fattispecie di “inutilizzabilità patologica” (se-
condo la definizione ormai divenuta diritto vivente, dopo la “sentenza
Tammaro” delle Sezioni Unite), escludendola invece per quelle deri-
vanti dalla violazione delle regole sul contraddittorio.29

Le obiezioni possono sinteticamente declinarsi nei termini seguenti: 
1) in generale, se si dice che i gravi indizi sono “prove allo stato

degli atti” e si parla di “parificazione” dei relativi regimi, appare dif-
ficile, e forse arbitrario, poter poi operare dei distinguo; 
2) una siffatta limitazione trova smentita testuale nella legge,

poiché, tra le norme espressamente richiamate nell’art. 273, co. 1
bis, c’è l’art. 195, co. 7, che prevede una tipica ipotesi di inutiliz-
zabilità non originaria;
3) la proposta limitazione porrebbe insuperabili problemi in caso

di misure adottate a dibattimento in corso, perché consentirebbe di uti-
lizzare a fini cautelari anche elementi di prova invece non utilizzabili
per la decisione sul merito (artt. 401; 513, co. 1; 500, co. 3, etc.). 

Invero, la quadratura del cerchio non si presenta di facile soluzione,
tant’è che, sulla scorta delle evidenziate peculiarità dei “gravi indizi”
cautelari, e per esaltare le stesse, c’è stato chi ne ha parlato come di
una “categoria ibrida”, un tertium genus tra le “prove” e gli “indizi”
di cui all’art. 192, cpv., c.p.p. 30. 

Una possibile ricomposizione sistematica della materia, tuttavia,
può muovere dal ritenere tassativo e non esemplificativo il catalogo
normativo inserito nell’art. 273, co. 1 bis, considerando, in particolare,
non casuale, ma voluta dal legislatore, la mancata inclusione in esso
dell’art. 192, co. 2: la quale, se invece vi fosse stata, avrebbe espres-
samente imposto al giudice cautelare di calibrare il proprio giudizio
sugli stessi parametri di quello del merito, e quindi su prove.

La scelta operata dal legislatore, del resto, presenta anche una sua
coerenza sistematica, poiché l’art. 192, co. 2, contiene un parametro
di valutazione probatoria31; laddove tutte le altre norme richiamate nel
273, co. 1 bis, riguardano o un metodo di valutazione di una prova
(art. 192, co. 3 e 4) ovvero fattispecie di inutilizzabilità probatoria.

Il rischio di far rientrare dalla finestra, in tal modo, la frusta tesi per
cui, in fase cautelare, sono sufficienti indizi non muniti dei connotati
di cui all’art. 192, co. 2, non c’è. Com’è stato acutamente osservato,
infatti, la gravità degli indizi cautelari ha un peso specifico distinto e
superiore rispetto alla nozione di ‘gravità’ di cui all’art. 192, co. 2, poi-
ché contiene in sé anche gli aspetti della precisione e della concor-
danza, soltanto che li contiene in misura embrionale (“la
prospettazione di un orizzonte infausto per il destinatario della misura
esige giocoforza che l’anticipazione cautelare sia un esatto embrione
della prova di responsabilità”32).

In conclusione: la mancata inclusione, dunque, dell’art. 192, co. 2,
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33 L’art. 273, comma 1 bis, “con la pretesa di imporre l’applicazione dei criteri
di valutazione delle chiamate di correo, sembra ingenuamente escludere il ri-
ferimento all’art. 192, comma 2, sulla valutazione degli indizi”: in questi ter-
mini, A. NAPPI, Il regime delle misure cautelari personali a vent’anni dal
c.p.p., in Cassaz. pen., 2011, p. 4098.
34 Sull’argomento, vds., più diffusamente, B. PETRALIA, Gravi indizi, cit.,
p. 2466 ss.. 

24 Sentenza del 25.2.2011, n. 10724.
25 Sez. II, 29.9.2011, n. 37024; sez. I, 14.10.2008, n. 40997.
26 Sez. VI, sent. n. 88 del 6.11.2008.
27 Sez. I, sentt. nn. 5991 del 21.1.2009 e 15563 del 22.1.2009.
28 Sez. I, sent. n. 15437 del 16.3.2010.
29 In tal senso, APRILE, Punti fermi, cit., p. 1844 ss..
30 B. PETRALIA, Gravi indizi di reato e della colpevolezza: i modelli proba-
tori delle indagini preliminari e l’integrazione difensiva del patrimonio indi-
ziario, in Cassaz. pen., 2005, p. 2464).
31 Così Corte Cost., sent. n. 302 del 2001.
32 B. PETRALIA, Gravi indizi, cit., p. 2461.
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