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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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di cui agli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117, primo comma, Cost. - Que-
stione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza,
I, 138.
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causa estintiva del reato - Constatazione ictu oculi da parte del
giudice - Accertamento - Necessità - Esclusione, I, 138.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Attività non
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- Fattispecie relativa ad attività di contabile svolta da dipendente
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ALLONTANAMENTO D’URGENZA DALLA CASA FAMI-
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l’art. 282 bis, comma 6, Cod. proc. pen. - Facoltà della polizia
giudiziaria di disporre l’allontanamento urgente, previa autoriz-
zazione del pubblico ministero scritta, ovvero orale poi confer-
mata per iscritto, o per via telematica - Citazione dell’indagato
per il giudizio direttissimo e la contestuale convalida dell’arresto
ai sensi dell’art. 449, comma 5, Cod. proc. pen. - Arresto non ef-
fettuato - Convalida avente ad oggetto il provvedimento di allon-
tanamento d’urgenza dalla casa familiare - Successiva
applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla
casa familiare ex art. 282 bis Cod. proc. pen, III, 313.
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APPELLO - Declaratoria di inammissibilità de plano per mani-
festa infondatezza - Possibilità - Esclusione - Fattispecie relativa
a dichiarazione de plano dell’inammissibilità dell’appello per
mancata introduzione di nuovi argomenti, III, 272, 113.

APPELLO - Poteri del giudice - Comparazione fra circostanze
eterogenee - Mancato esercizio del potere di comparazione - Ob-
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bligo di motivazione - Configurabilità - Condizioni - Sollecita-
zione dell’appellante anche mediante la presentazione di un mo-
tivo irritualmente formulato, III, 273, 114.

APPELLO - Poteri del giudice - Divieto di reformatio in peius -
Mutata individuazione del reato più grave - Diversa entità del-
l’aumento di pena a titolo di continuazione - Violazione del di-
vieto - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa ad aumento della
pena a causa della diversa individuazione del reato più grave, III,
274, 115.

APPELLO - Poteri del giudice - Motivo relativo alla conversione
della pena detentiva breve in pena pecuniaria - Rigetto con mo-
tivazione insufficiente - Illegittimità, III, 275, 116.

APPELLO - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale - Esame
dell’imputato non assunto in primo grado - Condizioni, III, 275,
117.

APPELLO - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale - Im-
putato restituito nel termine per proporre impugnazione - Appli-
cabilità dei limiti di cui all’art. 603, comma 4, Cod. proc. pen. -
Esclusione, III, 276, 118.

APPELLO - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale - Rin-
novazione di una perizia - Conduttori - Controllo di legittimità -
Limiti, III, 276, 119.

APPELLO - Sentenza - Motivazione - Condivisione apodittica
della motivazione della sentenza di primo grado a fronte di una
specifica contestazione dell’appellante - Motivazione apparente,
III, 277, 120.

APPELLO - Sentenza - Motivazione - Riforma di sentenza asso-
lutoria - Diversa e non maggiormente plausibile valutazione delle
prove - Insufficienza - Forza persuasiva idonea a fugare ogni ra-
gionevole dubbio - Necessità - Fattispecie relativa a riforma della
sentenza assolutoria di primo grado per partecipazione ad asso-
ciazione per delinquere di tipo mafioso in base a una diversa va-
lutazione dei medesimi elementi probatori esaminati dal giudice
di primo grado, III, 257.

APPELLO - Termine di comparazione - Violazione - Nullità re-
lativa - Mancata eccezione nel termine di cui all’art. 181 Cod.
proc. pen. - Sanatoria, III, 277, 121.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta del P.M. - Mancata notificazione
alla persona offesa - Decorrenza del termine per proporre ricorso
per cassazione - Effettiva conoscenza del provvedimento, III,
278, 122.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta del P.M. - Opposizione della per-
sona offesa - Valutazione dell’ammissibilità - Sindacato sulla per-
tinenza e specificità degli atti di indagine richiesti e non anche
sulla prevedibile fondatezza di essi - Fattispecie relativa all’an-
nullamento senza rinvio di decreto di inammissibilità dell’oppo-
sizione alla richiesta di archiviazione per ritenuta inidoneità delle
prove indicate a far emergere fatti diversi da quelli già valutati
dal P.M., III, 278, 123.

ARCHIVIAZIONE - Sollecitazione al P.M. della persona offesa
alla riapertura delle indagini - Rigetto - Impugnazione del decreto
di archiviazione ai sensi dell’art. 409, comma 6, Cod. proc. pen.
- Preclusione - Esclusione, III, 279, 124.

ARMI E MUNIZIONI - Caricatore di un’arma - Entrata in vigore
del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 - Qualificazione
come parte di arma - Configurabilità - Vendita, porto o detenzione
di un caricatore - Punibilità in base alla legge 2 ottobre 1967, n.
895, II, 298, 75.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO - Fermo di indiziato di
reato - Convalida - Motivazione sul pericolo di fuga - Contenuto
- Contraddittorietà - Fattispecie relativa a indiziato per il quale il
g.i.p. aveva escluso il pericolo di fuga pur avendo rivelato nel
suo interrogatorio di essere intenzionato a trasferirsi all’estero “il
più presto possibile” per trovare lavoro, III, 280, 125.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione di tipo
mafioso - Partecipazione a riunioni del clan - Partecipazione al-
l’associazione - Configurabilità, II, 298, 76.

ATTI PROCESSUALI - Documentazione - Interrogatorio fuori
udienza di persona in stato di detenzione - Particolari forme di
documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dall’art. 141
bis Cod. proc. pen. - Applicabilità all’interrogatorio del collabo-
ratore di giustizia ammesso al programma di protezione trasferito
in luogo protetto - Esclusione, III, 266.

ATTI PROCESSUALI - Traduzione degli atti - Diritto alla tra-
duzione della sentenza - Violazione - Impugnazione - Interesse
esclusivo dell’imputato, III, 281, 126.

ATTI PROCESSUALI - Traduzione degli atti - Sentenza - Ob-
bligo di traduzione per lo straniero alloglotta - Insussistenza, III,
281, 127.

CACCIA - Fauna selvatica - Esemplari nati o cresciuti in alleva-
mento - Disciplina prevista dalla legge sulla caccia - Applicabilità
- Condizioni, II, 299, 77.

CALUNNIA - Ritrattazione dell’incolpazione - Post factum ini-
doneo ad impedire la consumazione del reato - Circostanza atte-
nuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen. - Configurabilità -
Fattispecie relativa a ritrattazione di falsa accusa di furto di un
assegno cambiato il giorno successivo a quello della presenta-
zione della denuncia, II, 300, 78.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Motivi - Illogicità della mo-
tivazione - Modifica dell’art. 606, lett. e), Cod. proc. pen. per ef-
fetto della legge n. 46 del 2006 - Autosufficienza del ricorso -
Necessità - Fattispecie relativa alla mancata allegazione dei ver-
bali redatti alla stessa udienza tra loro incompatibili, III, 282, 128.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Poteri della Corte - Prescri-
zione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza im-
pugnata e mai dedotta dall’imputato o dal suo difensore -
Rilevabilità di ufficio anche in caso di inammissibilità dei motivi
del ricorso, III, 269.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Ricorso per saltum contro
sentenza di primo grado per mancanza di motivazione - Accogli-
mento - Annullamento con rinvio al giudice di appello, III, 283,
129.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Ricorso straordinario per er-
rore materiale o di fatto - Provvedimenti impugnabili - Provve-
dimento di rigetto dell’istanza di autodifesa dell’imputato
ricorrente - Esclusione, III, 264.
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CIRCOLAZIONE STRADALE - Codice della strada - Ambito
applicativo - Fattispecie relativa ad esclusione della sospensione
della patente di guida per un omicidio colposo commesso su
un’area privata, II, 300, 79.

DIBATTIMENTO - Indeterminatezza o genericità del capo d’im-
putazione - Restituzione degli atti al P.M. senza averlo invitato a
precisare la contestazione carente ed aveva individuato i profili
della contestazione privi di specificazione - Abnormità del prov-
vedimento, III, 284, 130.

ESECUZIONE - Poteri del giudice - Opposizione all’esecuzione
dell’ordine di demolizione di costruzione edilizia abusiva - Po-
tere-dovere del giudice di verificare la ricorrenza dei presupposti
e dei requisiti di forma del permesso in sanatoria - Sussistenza -
Fattispecie relativa alla ritenuta legittimità del rigetto dell’istanza
di revoca dell’ordine di demolizione per illegittimità del provve-
dimento di sanatoria, III, 285, 131.

ESECUZIONE - Poteri del giudice - Pluralità di sentenze per il
medesimo fatto - Sentenza di condanna o di declaratoria di pre-
scrizione - Assoluzione del coimputato in autonomo giudizio -
Effetto estensivo a norma dell’art. 669 Cod. proc. pen. - Possibi-
lità - Esclusione - Rimedio esperibile - Revisione, III, 285, 132.

ESTRADIZIONE - Estradizione per l’estero - Condizioni osta-
tive - Pendenza di procedimento penale in Italia per gli stessi fatti
- Nozione - Fattispecie relativa a una estradizione richiesta dalla
Repubblica del Perù, III, 286, 133.

ESTRADIZIONE - Estradizione per l’estero - Procedimento -
Poteri istruttori della Corte d’appello - Assunzione di informa-
zioni sollecitata dall’estradando - Mancata allegazione di ele-
menti specifici a sostegno del prospettato rischio di persecuzione
- Rigetto della richiesta - Ricorso per cassazione per mancanza o
illogicità della motivazione della sentenza - Inammissibilità, III,
286, 134.

ESTRADIZIONE - Estradizione per l’estero - Regime conven-
zionale che non prevede la valutazione dei gravi indizi di colpe-
volezza - Controllo da parte del giudice italiano della
documentazione trasmessa - Contenuto - Fattispecie relativa ad
estradizione richiesta dalla Repubblica del Perù, III, 287, 135.

FALSITÀ IN ATTI - Scheda di dimissione ospedaliera - Natura
di atto pubblico, II, 274.

GIUDICATO - Formazione progressiva del giudicato sulle parti
della sentenza non più impugnabili - Esecuzione della pena per
le parti divenute irrevocabili - Limiti - Fattispecie relativa ad an-
nullamento senza rinvio dell’ordinanza del giudice dell’esecu-
zione che aveva determinato la pena da espiare in concreto in
mancanza della diversa individuazione da parte del giudice di rin-
vio di un diverso reato più grave e del conseguente diverso cal-
colo della pena complessiva, III, 288, 136.

GIUDICE - Ricusazione - Assegnazione a sezione civile della
stessa Corte d’appello - Difetto di giurisdizione - Esclusione, III,
289, 137.

GIUDICE - Ricusazione - Decisione - Dichiarazione di inammis-
sibilità - Mancata fissazione dell’udienza camerale - Questione
di costituzionalità per violazione dell’art. 6 della CEDU e dell’art.
111 Cost. - Manifesta infondatezza, III, 289, 138.

GIUDIZIO IMMEDIATO - Richiesta formulata nei confronti di
persona in custodia cautelare - Rigetto per mancanza di prova
evidente - Provvedimento abnorme - Configurabilità - Esclu-
sione, III, 290, 139.

GIUDIZIO DI RINVIO - Dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale di una norma astrattamente incidente sull’individuazione
del giudice-persona fisica intervenuta dopo la decisione del giu-
dice - Inidoneità a modificarla, III, 290, 140.

IMPUGNAZIONI - Impugnazione del P.M. - Magistrato legitti-
mato - Magistrato che ha presentato le conclusioni - Appello pro-
posto dal magistrato della Procura che aveva concluso nel
dibattimento del giudizio di primo grado ed era stato trasferito
ad altro ufficio di procura - Ammissibilità dell’appello, III, 257.

IMPUGNAZIONI - Impugnazione proposta dal difensore dopo
la morte dell’imputato - Inammissibilità - Fattispecie relativa ad
appello contro ordinanza di revoca di una misura cautelare reale,
III, 291, 141.

IMPUGNAZIONI - Interesse ad impugnare - Sentenza di asso-
luzione perché il fatto non costituisce reato - Interesse dell’im-
putato ad ottenere l’assoluzione perché il fatto non sussiste -
Sussistenza, III, 291, 142.

INDAGINI PRELIMINARI - Attività della polizia giudiziaria -
Connessione tra indirizzo IP e sito web - Attività in contrasto alla
pedopornografia - Configurabilità - Esclusione, III, 292, 143.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Convalida dell’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria - De-
correnza del termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale
di arresto - Mancata decisione sulla convalida nel termine - An-
nullamento della convalida, III, 292, 144.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Emissione di un nuovo mandato d’arresto dopo la reiezione di
analoga richiesta di consegna, per gli stessi fatti, da parte dell’au-
torità giudiziaria di altro Stato - Preclusione - Insussistenza -
Mancata allegazione al nuovo mandato di arresto della precedente
decisione di rigetto della richiesta del primo Stato e della docu-
mentazione prodotta dalla difesa nel primo procedimento - An-
nullamento del secondo mandato con rinvio, III, 293, 145.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Mancata indicazione delle fonti di prova - Acquisizione da parte
della Corte di appello - Necessità - Potere sostitutivo della Corte
di cassazione - Configurabilità - Esclusione, III, 294, 146.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Misure cautelari - Pericolo di fuga - Motivazione - Contenuto,
III, 294, 147.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Richiesta di informazioni integrative - Ordinanza di proroga del
termine per la decisione sulla consegna - Necessità - Esclusione,
III, 295, 148.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Richiesta di scontare la pena in Italia formulata da cittadino di
altro Paese membro dell’Unione Europea - Mancata produzione
di documenti in ordine al c.d. “radicamento” in Italia - Obbligo
di accertamento ex officio da parte della Corte d’appello - Con-
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dizioni - Fattispecie relativa alla produzione della documenta-
zione solo in sede del giudizio di cassazione, III, 295, 149.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Termine per la decisione - Ordinanza di proroga - Impugnabilità
- Esclusione, III, 296, 150.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Custodia cautelare - Re-
voca o sostituzione - Parere del P.M. - Obbligatorietà - Fattispecie
relativa a presentazione di una seconda istanza di revoca per ra-
gioni diverse da quelle poste a fondamento della precedente ri-
gettata, III, 297, 151.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Divieto di dimora in un
comune - Persona incaricata di un ufficio elettivo per diretta in-
vestitura popolare - Divieto di dimora nel luogo in cui ha sede
l’ufficio - Applicabilità, III, 298, 152.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Divieto di un secondo
giudizio per effetto del giudicato sul medesimo fatto - Esclusione,
III, 298, 153.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Esigenze cautelari -
Concorso esterno in associazione mafiosa e delitti aggravati ex
art. 7 della legge n. 203 del 1991 - Presunzione di pericolosità -
Esistenza di circostanze a far dubitare sulla ripetibilità del con-
tributo offerto dall’indagato all’associazione mafiosa - Inidoneità
a fornire la prova contraria, III, 299, 154.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Gravi indizi di colpevo-
lezza - Elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di
colpevolezza - Sufficienza, III, 299, 155.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Impugnazioni - Interesse
all’impugnazione in caso di cessazione della misura ai fini della
riparazione per ingiusta detenzione - Provvedimento coercitivo
relativo a più imputazioni - Contestazione relativa ad una sola
imputazione - Inammissibilità - Fattispecie relativa a imputato
sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per due reati, im-
pugnante per una sola delle due imputazioni, III, 300, 156.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Latitanza - Dichiara-
zione di latitanza - Ricerche - Criteri - Ricerche all’estero del de-
stinatario della misura - Necessità - Esclusione - Fattispecie
relativa all’esclusione della necessità delle ricerche fuori del ter-
ritorio italiano, III, 301, 157.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Ordinanza del giudice -
Ordinanza emessa con riferimento ad un capo di imputazione non
oggetto di specifica richiesta del P.M. - Possibilità di desumere
la domanda dalla lettura complessiva della richiesta medesima -
Nullità dell’ordinanza per violazione del principio della domanda
- Esclusione - Fattispecie in cui il P.M. non aveva chiesto espli-
citamente la misura cautelare nei confronti di uno dei coimputati
in relazione a un capo di imputazione pur avendo illustrato i pro-
fili della sua responsabilità, III, 302, 158.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Sostituzione di misura
non custodiale con quella degli arresti domiciliari - Termine mas-
simo di durata per la nuova misura - Decorrenza dalla data dell’or-
dinanza emessa a norma dell’art. 276 Cod. proc. pen., III, 303, 159.

MISURE CAUTELARI REALI - Impugnazioni - Riesame - Se-
questro preventivo - Restituzione all’avente diritto diverso dal

possessore iniziale - Persistenza dell’interesse di quest’ultimo al-
l’impugnazione - Esclusione - Fattispecie relativa a dichiarazione
di inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta restitu-
zione del bene a persona diversa dall’impugnante, III, 303, 160.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Appello
del proprietario del bene sequestrato contro il rigetto dell’istanza
di restituzione del bene - Sopravvenienza di una sentenza non ir-
revocabile che ne ha disposto la confisca - Interesse all’appello -
Persistenza, III, 304, 161.

MISURE DI SICUREZZA - Espulsione di straniero dallo Stato in
relazione a reato in materia di stupefacenti per il quale sia interve-
nuta condanna - Previo accertamento in concreto con adeguata mo-
tivazione della sua pericolosità sociale - Necessità, III, 267.
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LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Prima: I Presupposti)

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

1)   DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 106 - 14 aprile 2014

Pres. Silvestri - Rel. Lattanzi

Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e
attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di
cui all’art. 609 bis, terzo comma, Cod. pen. sulla recidiva reiterata
- Violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - Illegittimità
in parte qua (Cost. artt. 3, 27, terzo comma; Cod. pen. artt. 69,
comma 4, 99, comma 4, 606 bis, comma 3)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 69, quarto comma, del co-
dice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005,
n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione) - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Co-
stituzione - nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.,
sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen..

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.– La Corte di cassazione, terza sezione penale, con ordinanza del

15 ottobre 2013 (r.o. n. 275 del 2013), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale,
come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Mo-
difiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia
di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella
parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza atte-
nuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla recidiva
reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.
La Corte rimettente premette che, con sentenza del 15 luglio 2011,

il Tribunale ordinario di Torre Annunziata aveva dichiarato D. C. L.
colpevole dei reati di cui agli artt. 81, capoverso, 572 e 609-bis cod.
pen. e lo aveva condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di re-
clusione, ritenendo l’attenuante prevista dal terzo comma dell’art.
609-bis cod. pen. prevalente sulla contestata recidiva reiterata e in-
fraquinquennale.
La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello del pub-

blico ministero, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo
grado, rideterminando la pena in sei anni di reclusione, perché aveva
ritenuto che rispetto alla recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma,
cod. pen., il giudizio di comparazione con l’attenuante del fatto di
minore gravità non potesse essere effettuato che in termini di equi-
valenza.
L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo che

il giudice di appello aveva aggravato la pena senza tener conto delle
risultanze processuali e della valutazione dell’attenuante dell’art. 609-
bis, terzo comma, cod. pen., fatta dal giudice di primo grado, e aveva

altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 69,
quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di pre-
valenza della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo
comma, cod. pen., sulla recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, quarto
comma, cod. pen.
Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale e di le-

gittimità che ha prospettato un’interpretazione dell’art. 99, quarto
comma, cod. pen., tale da configurare un’ipotesi di recidiva facolta-
tiva, che il giudice può sia escludere, sia invece riconoscere, qualora
il nuovo episodio delittuoso appaia concretamente significativo, in
rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, sotto
il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore perico-
losità del reo.
Nel caso di specie, prosegue la Corte rimettente, il giudice di se-

condo grado aveva ritenuto che la contestata recidiva non potesse es-
sere esclusa, perché «i reati contestati all’imputato, già gravato di
precedenti per evasione e violazione della normativa sugli stupefa-
centi, costituivano espressione di maggior colpevolezza e pericolosità
sociale in quanto si inquadravano “senza dubbio alcuno in una pro-
gressione criminosa ulteriore, essendo ampliato il ventaglio di beni
aggrediti dalle condotte antigiuridiche del D. C. L.”», e aveva ritenuto
che il giudizio di comparazione tra la ritenuta recidiva e la circostanza
attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., potesse es-
sere espresso in termini di equivalenza, dato «il tassativo disposto di
cui all’art. 69, comma 4, c.p.» da cui discende automaticamente
«l’impossibilità di ritenere la prevalenza della circostanza atte-
nuante».
Ritenuta perciò la rilevanza della questione, e facendo riferimento

alla sentenza di questa Corte n. 68 del 2012, la Corte di cassazione
rileva che «al pari della configurazione delle fattispecie astratte di
reato anche la commisurazione delle sanzioni per ciascuna di esse è
materia affidata alla discrezionalità del legislatore in quanto involge
apprezzamenti tipicamente politici. Le scelte legislative sono pertanto
sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza
o nell’arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie
tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustifi-
cazione», sicché la Corte costituzionale avrebbe il compito di verifi-
care che l’uso della discrezionalità legislativa rispetti sia il limite della
ragionevolezza, sia il principio di proporzionalità tra qualità e quantità
della sanzione, da un lato, e offesa, dall’altro.
Ciò posto, la questione sarebbe non manifestamente infondata con

riferimento ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzio-
nalità sanciti dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
La Corte rimettente ricorda che la legge 15 febbraio 1996, n. 66

(Norme contro la violenza sessuale), ricorrendo all’unitaria nozione
di atti sessuali, ha unificato nella violenza sessuale le fattispecie di
congiunzione carnale violenta e di atti di libidine violenti, previste
dalla precedente normativa, e che «la “unificazione” in una sola [ipo-
tesi] criminosa di ogni attentato alla sfera sessuale ha indotto il legi-
slatore, per differenziare sul piano sanzionatorio le ipotesi meno gravi
(rientranti secondo la previgente disciplina negli atti di libidine), a
configurare una circostanza attenuante speciale». Così, mentre l’art.
609-bis, primo comma, cod. pen., prevede una pena da cinque a dieci
anni di reclusione, il terzo comma stabilisce che «nei casi di minore
gravità» la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi, sic-
ché, in caso di riconoscimento di siffatta attenuante, la stessa «(ap-
plicandosi l’attenuante nella massima estensione) può variare da un
minimo di 1 anno e 8 mesi di reclusione ad un massimo di 3 anni e 4
mesi».
La Corte aggiunge che «il massimo della pena edittale, previsto

nell’ipotesi di riconoscimento della circostanza attenuante speciale
di minore gravità (anni 3 a mesi 4), è […], in modo considerevole,
inferiore al minimo della pena prevista per l’ipotesi di cui al comma
1 (anni 5)», e ciò perché le ipotesi di minore gravità di cui al terzo
comma dell’art. 609-bis cod. pen. si differenziano, rispetto a quelle
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delineate dal primo comma, per la minore offesa alla libertà sessuale
cagionata dal fatto di reato.
Questa differenza, peraltro, era stata tenuta presente dal legislatore

anche in materia di misure cautelari, in quanto, prima della sentenza
n. 265 del 2010, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’ille-
gittimità dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice
di procedura penale (nella parte in cui - nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice pe-
nale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano ac-
quisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari
- non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici,
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure), la presunzione prevista
da tale comma non si applicava, per espressa esclusione normativa,
alle ipotesi di minore gravità previste dal terzo comma dell’art. 609-
bis cod. pen.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità sull’attenuante speciale

in oggetto, la Corte rimettente conclude che questa circostanza rap-
presenta un «temperamento dell’unificazione in un unico reato di
condotte che si differenziano nettamente in relazione alla diversa in-
tensità della lesione del bene giuridico tutelato», con la conseguenza
che «la norma di cui all’art. 69 co. 4 c.p. che [ne] prevede il divieto
di prevalenza […] sulla recidiva di cui all’art. 99 co. 4 c.p. impedisce
sostanzialmente l’applicazione di una sanzione adeguata e propor-
zionata all’entità (anche se minima) dell’aggressione alla sfera ses-
suale della vittima, ponendo l’accento esclusivamente sulle
condizioni soggettive del reo».
La norma censurata sarebbe, pertanto, in contrasto con il principio

di uguaglianza perché fatti anche di minima entità vengono, per ef-
fetto del divieto in questione, ad essere irragionevolmente sanzionati
con la stessa pena, prevista dal primo comma dell’art. 609-bis cod.
pen., per le ipotesi di violenza più gravi, vale a dire per condotte che,
pur aggredendo il medesimo bene giuridico, sono completamente di-
verse, sia per le modalità, sia per il danno arrecato alla vittima. L’au-
tore di condotte di minore gravità, che sia recidivo ex art. 99, quarto
comma, cod. pen., sarebbe infatti punito con la stessa pena prevista
per chi pone in essere comportamenti ben più gravi sotto il profilo
dell’offesa alla libertà sessuale della vittima.
Tale incongruità sarebbe più evidente quando non si tratta di reci-

diva specifica, perchè in tal caso il reo non potrebbe essere ritenuto
incline a commettere reati della stessa indole.
Sussisterebbe, inoltre, la violazione del principio di proporzionalità

della pena, in quanto, come già rilevato dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 251 del 2012, l’incidenza della regola preclusiva
sancita dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., attribuisce alla risposta
punitiva i connotati di una sanzione palesemente sproporzionata e,
dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato. Per-
ciò, secondo la Corte rimettente, deve concludersi che la norma cen-
surata è in contrasto anche con la finalità rieducativa della pena, che
implica un costante «principio di proporzione» tra qualità e quantità
della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra.
2.– È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale, con me-

moria depositata il 16 gennaio 2014, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comun-
que, non fondata.
Ad avviso della difesa dello Stato, la Corte rimettente non avrebbe

descritto sufficientemente la fattispecie oggetto del giudizio, in quanto
non avrebbe specificato «i fatti in base ai quali sia stata valutata giu-
ridicamente corretta la non praticabilità della esclusione dell’aggra-
vante della recidiva». Il giudice a quo, in particolare, non avrebbe
«illustrato per quale motivo nel caso di specie sia da negare la possi-
bilità di tenere conto della lesività oggettiva del fatto, escludendo ri-
lievo ad una condizione soggettiva dell’imputato che non è affatto

espressione di una medesima devianza». La questione sarebbe, per-
tanto, inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
L’Avvocatura generale dello Stato aggiunge che, comunque, la

questione non è fondata. Con la riforma dell’art. 69 cod. pen., intro-
dotta dal decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti
sulla giustizia penale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 7 giugno 1974, n. 220, si sarebbe gravato il
giudice di un potere discrezionale estremamente lato, con il pericolo
di provocare disparità e incertezze in sede applicativa. La dilatazione
del giudizio di bilanciamento conseguente alla riforma del 1974
avrebbe in seguito indotto più volte il legislatore a circoscriverlo o
ad escluderlo per talune circostanze, e in tale contesto si inserirebbe
la modifica dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., la cui ratio è chia-
ramente volta a «inasprire il regime sanzionatorio di coloro che ver-
sano nella situazione di recidiva reiterata, impedendo che tale
importante circostanza sia sottratta alla commisurazione della pena
in concreto»: si tratterebbe di una scelta discrezionale del legislatore,
immune dalle censure denunciate dal giudice rimettente.
La norma censurata non sarebbe in contrasto con il principio di ra-

gionevolezza, in quanto tenderebbe ad attuare «una forma di preven-
zione generale della recidiva reiterata, inasprendone il regime
sanzionatorio». Essa, inoltre, non comporterebbe un’applicazione
sproporzionata della pena, perché sanziona coloro che hanno com-
messo un altro reato essendo già recidivi, così dimostrando un alto e
persistente grado di antisocialità. Inoltre, non si potrebbe ragionevol-
mente ritenere che la previsione di trattamenti sanzionatori più rigo-
rosi per i recidivi reiterati possa determinare l’applicazione di una
pena di per sé sproporzionata, e ciò sarebbe sufficiente per escludere
anche qualsiasi conflitto con la funzione rieducativa della pena. La
commisurazione della pena, sottolinea l’Avvocatura generale dello
Stato, è demandata al giudice alla stregua dei principi fissati dal le-
gislatore, che nel caso di specie avrebbe inteso sanzionare il feno-
meno della recidiva reiterata in sé, a prescindere dalla gravità dei fatti
commessi, dai loro tempi e modi e dalle sanzioni irrogate, in quanto
«il fatto stesso della persistenza nelle condotte antisociali, quali che
esse siano, dimostra che la funzione rieducativa non ha potuto effi-
cacemente esplicarsi nei confronti del soggetto, e quindi è necessario
assicurare la possibilità (quantomeno escludendo la prevalenza delle
attenuanti) che, attraverso l’applicazione della pena, tale funzione
trovi una nuova occasione di svolgimento».
La giurisprudenza costituzionale, osserva ancora l’Avvocatura ge-

nerale dello Stato, ha chiarito come, salvo che per i reati previsti dal-
l’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., la recidiva conservi il
carattere discrezionale o facoltativo, così restando integro il potere
del giudice di escludere l’applicazione della circostanza qualora ri-
tenga che la ricaduta nel reato non sia «indice di insensibilità etico/so-
ciale del colpevole». Perciò, anche nelle ipotesi di recidiva reiterata,
il giudice di merito sarebbe tuttora in grado, motivando adeguata-
mente la decisione, di commisurare il trattamento sanzionatorio alla
effettiva gravità del fatto e alla reale necessità di rieducazione mo-
strata dal colpevole.
3.– Nel giudizio di costituzionalità si è costituito, con memoria de-

positata il 3 gennaio 2014, D. C. L., che ha sostenuto l’illegittimità
costituzionale della norma censurata.
Secondo la difesa dell’imputato la normativa in oggetto rende la

pena, per le ipotesi di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.,
«irragionevolmente eccessiva» e non rispondente alla necessità di
«prevenzione generale e speciale», sia perché la circostanza atte-
nuante speciale può riguardare «anche soltanto lievi toccamenti, sfre-
gamenti, baci, come nel caso di specie [in cui l’imputato] aveva
tentato di ristabilire il rapporto con la moglie da cui era separato, con
atti di eccessiva affettuosità, in un momento in cui la consorte non
era consenziente a ricevere», sia perché «l’assenza di recidiva speci-
fica non manifesta alcuna proclività alla commissione di reati della
stessa indole».
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La difesa dell’imputato richiama la sentenza n. 251 del 2012 con
cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 69, quarto comma, cod. pen, nella parte in cui prevede il di-
vieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73,
comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., ritenendo
che «i medesimi argomenti […] sono ancor più validi e pregnanti
quando riferiti all’ipotesi di cui all’art. 609-bis comma 3 c.p.», in
quanto in tal caso «anche se vi è lesione del medesimo bene giuridico
rispetto all’art. 609-bis c.p., cioè l’autodeterminazione sessuale e la
violazione della integrità fisica e psichica, la struttura ontologica del
reato, con riferimento alla condotta, denota fattispecie di assai diversa
rilevanza, offensività e pericolosità, dal momento che, ad esempio,
una bestiale violenza sessuale, cagionante gravi danni fisici e psichici
alla vittima, non può essere comparata, in relazione alla struttura della
condotta, ad un tentativo, sia pure illecito e maldestro, di un contatto
sessuale».
L’applicazione della norma censurata, quindi, produrrebbe conse-

guenze irragionevoli ed elusive dell’art. 27, terzo comma, Cost., im-
ponendo al giudice la necessità di infliggere, anche in caso di recidiva
specifica, sia pure per reati di minore intensità, una pena che non sia
inferiore a 5 anni di reclusione, e di dare un peso irragionevolmente
e sproporzionatamente eccessivo a qualsivoglia precedente penale ri-
spetto alle concrete modalità della condotta offensiva. Si lede così,
ad avviso della difesa dell’imputato, un principio cardine dell’ordi-
namento, secondo cui la pena deve essere determinata «in relazione
alle condizioni soggettive del reo e in relazione alla gravità oggettiva
del fatto». Peraltro, il principio di proporzionalità della pena rispetto
al fatto di reato è enunciato non solo dalla Costituzione, ma anche
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata
il 7 dicembre 2000 a Nizza e, in una versione adattata, il 12 dicembre
2007 a Strasburgo, con conseguente violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost.

Considerato in diritto
1.– La Corte di cassazione, terza sezione penale, con ordinanza del

15 ottobre 2013 (r.o. n. 275 del 2013), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale,
come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Mo-
difiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia
di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella
parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza atte-
nuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla recidiva
reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Il giudice a quo ricorda che la legge 15 febbraio 1996, n. 66

(Norme contro la violenza sessuale), ricorrendo all’unitaria nozione
di atti sessuali, ha unificato nella violenza sessuale le fattispecie di
congiunzione carnale violenta e di atti di libidine violenti, previste
dalla precedente normativa. Ad avviso della Corte rimettente, proprio
«la “unificazione” in una sola [ipotesi] criminosa di ogni attentato
alla sfera sessuale ha indotto il legislatore, per differenziare sul piano
sanzionatorio le ipotesi meno gravi (rientranti secondo la previgente
disciplina negli atti di libidine), a configurare una circostanza atte-
nuante speciale», che ricorre quando il fatto di reato ha recato una
minore offesa alla libertà sessuale della vittima.
La conclusione che l’attenuante dei casi di minore gravità concerna

le condotte caratterizzate da una minore «intensità della lesione del
bene giuridico tutelato» troverebbe conferma nella divaricazione delle
cornici edittali stabilite dal legislatore per la fattispecie base del primo
comma dell’art. 609-bis cod. pen., per la quale è prevista una pena
da cinque a dieci anni di reclusione, e per la fattispecie circostanziata

del terzo comma del medesimo articolo, il quale stabilisce che «nei
casi di minore gravità» la pena è diminuita in misura non eccedente
i due terzi.
Ad avviso del giudice a quo, quindi, la norma censurata sarebbe

irragionevole e violerebbe il principio di uguaglianza di cui all’art. 3
Cost., in quanto fatti anche di minima entità vengono, per effetto del
divieto in questione, ad essere irragionevolmente sanzionati con la
stessa pena, prevista dal primo comma dell’art. 609-bis cod. pen., per
le ipotesi di violenza più gravi, vale a dire per condotte che, pur ag-
gredendo il medesimo bene giuridico, sono completamente diverse,
sia per le modalità, sia per il danno arrecato alla vittima, con la con-
seguenza che l’autore di condotte di minore gravità, che sia recidivo
ex art. 99, quarto comma, cod. pen., è punito con la stessa pena pre-
vista per chi pone in essere comportamenti ben più gravi sotto il pro-
filo dell’offesa alla libertà sessuale della vittima.
Inoltre, la norma impugnata sarebbe in contrasto con il principio

di proporzionalità della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), perché,
come è stato già rilevato da questa Corte nella sentenza n. 251 del
2012, «l’incidenza della regola preclusiva sancita dall’art. 69, quarto
comma, cod. pen. […] attribuisce alla risposta punitiva i connotati di
una pena palesemente sproporzionata e, dunque, inevitabilmente av-
vertita come ingiusta dal condannato (sentenza n. 68 del 2012)», so-
prattutto con riferimento alle ipotesi di minore gravità previste dal
terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen., che si differenziano, rispetto
a quelle delineate dal primo comma, per la minore offesa alla libertà
sessuale cagionata dal fatto di reato.
2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità

della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza: la Corte ri-
mettente, infatti, non avrebbe descritto sufficientemente la fattispecie
oggetto del giudizio, non avendo specificato «i fatti in base ai quali
sia stata valutata giuridicamente corretta la non praticabilità della
esclusione dell’aggravante della recidiva». Il giudice a quo, in parti-
colare, non avrebbe «illustrato per quale motivo nel caso di specie
sia da negare la possibilità di tenere conto della lesività oggettiva del
fatto, escludendo rilievo ad una condizione soggettiva dell’imputato
che non è affatto espressione di una medesima devianza».
L’eccezione è infondata.
La Corte rimettente ha adeguatamente descritto la fattispecie sot-

toposta al suo esame nel giudizio a quo, spiegando per quali ragioni
il giudice di appello ha ritenuto di dover applicare la contestata reci-
diva, peraltro già riconosciuta dalla sentenza di primo grado, e di do-
vere conseguentemente procedere al giudizio di bilanciamento tra la
recidiva e la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo
comma, cod. pen.
Inoltre, tra i motivi del ricorso per cassazione indicati dal giudice

a quo, manca quello relativo all’erronea applicazione della recidiva,
sicché può ben ritenersi che al riguardo, nel caso di specie, si sia ve-
rificata una preclusione.
Non spettava pertanto alla Corte rimettente valutare «la possibilità

di tenere conto della lesività oggettiva del fatto, escludendo rilievo
ad una condizione soggettiva dell’imputato che non è affatto espres-
sione di una medesima devianza».
3.– Nel merito, la questione è fondata.
4.– L’art. 3 della legge n. 251 del 2005 ha sostituito il quarto

comma dell’art. 69 cod. pen., sul giudizio di bilanciamento delle cir-
costanze, stabilendo, tra l’altro, il divieto di prevalenza delle atte-
nuanti sulla circostanza prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.,
e il giudice a quo prospetta l’illegittimità costituzionale di tale norma,
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla reci-
diva reiterata.
L’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., prevede una circostanza at-

tenuante ad effetto speciale, che comporta una riduzione della pena
base (reclusione da cinque a dieci anni) «in misura non eccedente i
due terzi», sicché, come ha rilevato il giudice a quo, ove ritenuta sus-
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sistente, «la pena (applicandosi l’attenuante nella massima esten-
sione) può variare da un minimo di 1 anno e 8 mesi di reclusione a
un massimo di 3 anni e 4 mesi»; se però si applica la recidiva reiterata,
i casi di violenza sessuale di minore gravità, per i quali l’art. 609-bis,
terzo comma, cod. pen., prevede la pena della reclusione da un anno
e otto mesi a tre anni e quattro mesi, devono essere puniti con la re-
clusione da cinque a dieci anni.
Come questa Corte ha già rilevato (sentenza n. 251 del 2012), l’at-

tuale formulazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., costituisce il
punto di arrivo di un’evoluzione legislativa dei criteri di bilanciamento,
iniziata con l’art. 6 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedi-
menti urgenti sulla giustizia penale), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1974, n. 220, che ha esteso
il giudizio di comparazione alle circostanze autonome o indipendenti
e a quelle inerenti alla persona del colpevole. «L’effetto è stato quello
di consentire il riequilibrio di alcuni eccessi di penalizzazione, ma anche
quello di rendere modificabili, attraverso il giudizio di comparazione,
le cornici edittali di alcune ipotesi circostanziali, di aggravamento o di
attenuazione, sostanzialmente diverse dai reati base; ipotesi che solita-
mente vengono individuate dal legislatore attraverso la previsione di
pene di specie diversa o di pene della stessa specie, ma con limiti edittali
indipendenti da quelli stabiliti per il reato base», come nel caso regolato
dall’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.
È rispetto a questo tipo di circostanze che il criterio generalizzato,

introdotto con la modificazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.,
ha mostrato delle incongruenze, inducendo il legislatore a intervenire
con regole derogatorie, come è avvenuto con l’aggravante della «fi-
nalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico», prevista
dall’art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti
per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica), con-
vertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 febbraio
1980, n. 15, e, «in seguito, con varie altre disposizioni, generalmente
adottate per impedire il bilanciamento della circostanza c.d. privile-
giata, di regola un’aggravante, o per limitarlo, in modo da escludere
la soccombenza di tale circostanza nella comparazione con le atte-
nuanti; ed è appunto questo il risultato che si è voluto perseguire con
la norma impugnata» (sentenza n. 251 del 2012).
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee consente al

giudice di «valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia
eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equiva-
lenza), sia tenendo conto di quelle che aggravano la quantitas delicti,
oppure soltanto di quelle che la diminuiscono» (sentenza n. 38 del
1985). Deroghe al bilanciamento però sono possibili e rientrano nel-
l’ambito delle scelte del legislatore, che sono sindacabili da questa
Corte «soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o
nell’arbitrio» (sentenza n. 68 del 2012), ma in ogni caso «non possono
giungere a determinare un’alterazione degli equilibri costituzional-
mente imposti nella strutturazione della responsabilità penale» (sen-
tenza n. 251 del 2012); alterazione che, come si vedrà, emerge per
più aspetti nella situazione normativa in questione.
5.– Come questa Corte ha già rilevato, la legge n. 66 del 1996, che

ha riformato la disciplina dei delitti contro la libertà sessuale, ha rea-
lizzato una «concentrazione nell’unico delitto di violenza sessuale
(art. 609-bis cod. pen.) delle fattispecie di violenza carnale e di atti di
libidine violenti, rispettivamente previste negli artt. 519 e 521 del
testo originario del codice penale» (sentenza n. 325 del 2005) e, nel
descrivere la condotta del nuovo delitto di violenza sessuale, l’attuale
art. 609-bis cod. pen. impiega, quale termine di riferimento dell’atti-
vità costrittiva, l’espressione «atti sessuali», che costituisce il fulcro
della nuova fattispecie incriminatrice, volta a sintetizzare, mediante
una formula particolarmente ampia, le nozioni di congiunzione car-
nale e di atti di libidine presenti nella precedente normativa.
Proprio l’introduzione dell’unitaria nozione di atto sessuale - la

quale, pur continuando «ad avere come punti di riferimento da un lato
la congiunzione carnale e dall’altro gli atti di libidine, […] intende di-

staccarsi dalla fisicità e materialità della distinzione per apprestare una
più comprensiva ed estesa tutela contro qualsiasi comportamento che
costituisca una ingerenza nella piena autodeterminazione della sfera
sessuale» – ha fatto sorgere «l’esigenza di introdurre una circostanza
attenuante per i casi di minore gravità (art. 609-bis, terzo comma, cod.
pen.). Mediante una consistente diminuzione (in misura non eccedente
i due terzi) della pena prevista per il delitto di violenza sessuale (fissata,
nel minimo, in cinque anni di reclusione), risulta così possibile rendere
la sanzione proporzionata nei casi in cui la sfera della libertà sessuale
subisca una lesione di minima entità» (sentenza n. 325 del 2005).
La circostanza attenuante prevista dal terzo comma dell’art. 609-

bis cod. pen. per i «casi di minore gravità» si pone, pertanto, «quale
temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di
comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono
sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa
intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato» (sentenza
n. 325 del 2005). Peraltro, la concorde giurisprudenza della Corte di
cassazione considera l’attenuante in esame applicabile «in tutte quelle
fattispecie in cui avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed
alle circostanze dell’azione, sia possibile ritenere che la libertà ses-
suale, personale della vittima sia stata compressa in maniera non
grave, ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto,
non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa
anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati nell’art.
133 cod. pen.» (Cassazione, sezione quarta penale, 12 aprile 2013,
n. 18662, nonché sezione terza penale, 13 novembre 2007, n. 45604
e 7 novembre 2006, n. 5002).
6.– Ciò posto, la censura relativa al principio di proporzionalità

della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) è fondata.
L’art. 69, quarto comma, cod. pen., nel precludere la prevalenza

delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, realizza «una de-
roga rispetto a un principio generale che governa la complessa attività
commisurativa della pena da parte del giudice, saldando i criteri di
determinazione della pena base con quelli mediante i quali essa, se-
condo un processo finalisticamente indirizzato dall’art. 27, terzo
comma, Cost., diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo
dell’applicazione delle circostanze» (sentenze n. 251 del 2012 e n.
183 del 2011); nel caso in esame, infatti, il divieto di soccombenza
della recidiva reiterata rispetto all’attenuante dell’art. 609-bis, terzo
comma, cod. pen., impedisce il necessario adeguamento, che do-
vrebbe avvenire appunto attraverso l’applicazione della pena stabilita
dal legislatore per il caso di «minore gravità».
L’incidenza della regola preclusiva sancita dall’art. 69, quarto

comma, cod. pen., sulla diversità delle cornici edittali prefigurate dal
primo e dal terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen., che viene annul-
lata, attribuisce così alla risposta punitiva i connotati di «una pena
palesemente sproporzionata» e, dunque, «inevitabilmente avvertita
come ingiusta dal condannato» (sentenza n. 68 del 2012).
È stato già affermato da questa Corte (sentenza n. 251 del 2012)

che «la legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati per il
recidivo, ossia per “un soggetto che delinque volontariamente pur
dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso,
manifestando l’insufficienza, in chiave dissuasiva, dell’esperienza di-
retta e concreta del sistema sanzionatorio penale” (sentenza n. 249
del 2010), non sottrae allo scrutinio di legittimità costituzionale le
singole previsioni», e questo scrutinio nel caso in esame rivela il ca-
rattere palesemente sproporzionato del trattamento sanzionatorio de-
terminato dall’innesto della deroga al giudizio di bilanciamento
sull’assetto delineato dall’art. 609-bis cod. pen.
La recidiva reiterata, infatti, «riflette i due aspetti della colpevo-

lezza e della pericolosità, ed è da ritenere che questi, pur essendo per-
tinenti al reato, non possano assumere, nel processo di
individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli compa-
rativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo». Sia nell’individua-
zione dell’attenuante dei casi di minore gravità, sia nella
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determinazione complessiva e finale della pena, insomma, la rile-
vanza dell’offensività della fattispecie base non può essere «“neutra-
lizzata” da un processo di individualizzazione prevalentemente
orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità» (sentenza n. 251 del
2012).
Perciò deve concludersi che la norma censurata è in contrasto con

la finalità rieducativa della pena, che implica «un costante “principio
di proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e
offesa, dall’altra (sentenza n. 341 del 1994)» (sentenza n. 251 del
2012).
7.– Questa conclusione, peraltro, è resa ancor più evidente dalla

notevole divaricazione delle cornici edittali stabilite dal legislatore
per la fattispecie base, prevista dal primo comma dell’art. 609-bis
cod. pen., e per quella circostanziata, prevista dal terzo comma del
medesimo articolo: nei casi di minore gravità infatti la pena è dimi-
nuita «in misura non eccedente i due terzi», con la conseguenza che,
in seguito al riconoscimento dell’attenuante speciale in questione, il
massimo della pena edittale, come ha rilevato il giudice rimettente,
è, «in modo considerevole, inferiore al minimo della pena prevista
per l’ipotesi di cui al comma 1 (anni 5)».
Anche nel caso in esame quindi, come in quello oggetto della sen-

tenza n. 251 del 2012, dal divieto di prevalenza sancito dalla norma
censurata derivano delle conseguenze manifestamente irragionevoli
sul piano sanzionatorio, assumendo particolare rilievo la divarica-
zione tra i livelli minimi, rispettivamente di cinque anni, per il primo
comma dell’art. 609-bis cod. pen., e di un anno e otto mesi, per il
terzo comma dello stesso articolo. Così, per effetto dell’equivalenza
tra la recidiva reiterata e l’attenuante della minore gravità, l’imputato
viene di fatto a subire un aumento assai superiore a quello specifica-
mente previsto dall’art. 99, quarto comma, cod. pen., che, a seconda
dei casi, è della metà o di due terzi.
L’incongruità di questo risultato appare evidente se si considerano

i criteri stabiliti dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., prima della
modificazione (in genere diretta a favorire l’imputato) operata dal-
l’art. 6 del d.l. n. 99 del 1974, quando l’aumento della recidiva veniva
effettuato sulla pena prevista per la fattispecie attenuata. In un caso
come quello in esame, infatti, la pena minima sarebbe stata, a seconda
del tipo di recidiva, di due anni e sei mesi o di due anni, nove mesi e
dieci giorni, vale a dire di un anno e otto mesi per il reato attenuato
previsto dall’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., aumentata, a se-
conda dei casi, della metà o di due terzi per la recidiva, cioè, rispet-
tivamente, di dieci mesi o di tredici mesi e dieci giorni. Per contro il
giudizio di equivalenza, imposto dalla norma impugnata, comporta
l’applicazione della pena di cinque anni di reclusione, determinando
un aumento di tre anni e due mesi.
8.– Anche la censura relativa al principio di uguaglianza è fondata,

perché, come ha rilevato la Corte rimettente, fatti anche di minima
entità vengono, per effetto del divieto in questione, ad essere irragio-
nevolmente sanzionati con la stessa pena, prevista dal primo comma
dell’art. 609-bis cod. pen., per le ipotesi di violenza più gravi, vale a
dire per condotte che, pur aggredendo il medesimo bene giuridico,
sono completamente diverse, sia per le modalità, sia per il danno ar-
recato alla vittima.
Del resto, che si tratti di fatti sostanzialmente diversi, e quindi tali

da non poter essere assoggettati alla stessa pena, emerge anche dalla
giurisprudenza costituzionale che, come si è visto, giustifica l’intro-
duzione dell’attenuante dei casi di minore gravità «quale tempera-
mento degli effetti della concentrazione in un unico reato di
comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono
sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa
intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato» (sentenza
n. 325 del 2005).
9.– Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art.

69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge n.
251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della

circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.,
sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. (omissis).

2)   ORDINANZE DI RINVIO

SEZIONE III - 30 aprile 2014

Pres. Mannino, Rel. Scarcella, P.M. D’Ambrosio (concl. diff.); Ric.
pp.cc., Gurgone e altri.

Lottizzazione abusiva - Sentenza dichiarativa di estinzione del
reato per prescrizione - Confiscabilità dei terreni abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente costruite - Sentenza Corte
europea dei diritti dell’uomo che ne esclude la confiscabilità - Con-
trolimiti - Violazione dei diritti fondamentali di cui agli artt. 2, 9,
32, 41, 42, 117, primo comma, Cost. - Questione di legittimità co-
stituzionale - Non manifesta infondatezza (Cost. artt. 2, 9, 32, 41,
42, 117, primo comma; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, secondo
comma; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con l. 4 agosto
1955, n. 848, art. 7)

Sentenza - Sentenza di proscioglimento - Sussistenza di una
causa estintiva del reato - Constatazione ictu oculi da parte del
giudice - Accertamento - Necessità - Esclusione (Cod proc. pen. art.
129; Cod. pen. art. 157)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001,
come interpretato dalla Corte EDU (sentenza Varvara) nel senso che
la confisca ivi prevista non può applicarsi nel caso di dichiarazione
di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia
stata accertata in tutti i suoi elementi, atteso che tale norma deve ri-
tenersi in contrasto con gli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117, primo comma,
Cost. - i quali, come in precedenza specificato, impongono che il pae-
saggio, l’ambiente, la vita e la salute siano tutelati quali valori costi-
tuzionali oggettivamente fondamentali, cui riconoscere prevalenza nel
bilanciamento con il diritto di proprietà - in quanto la norma suddetta,
come sopra interpretata, non tiene conto di tale bilanciamento, che
deve essere sempre operato qualora siano in gioco opposti interessi
costituzionalmente protetti, anche qualora gli uni trovino tutela nella
CEDU e gli altri nella Costituzione italiana. (1)

In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legit-
timato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129,
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(1) (2) Sull’argomento cfr. NOCITAP., Lottizzazione abusiva e prescrizione del
reato: confisca e casi di esclusione, in questa Rivista 2008, II, 583: l’A. pone
a confronto la disciplina della confisca disposta a seguito dell’accertamento
del reato di lottizzazione abusiva commesso da persona incensurata (art. 44
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che riproduce testualmente l’abrogato art.
19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e da persona appartenente alla crimi-
nalità organizzata (art. 39, punto 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).
Preliminarmente l’A. rileva l’esistenza di una discrasia tra la declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione nel corso del giudizio di primo grado - la
quale impedisce al giudice un accertamento nel merito a seguito del quale
poter disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati - e la medesima
pronuncia compiuta nel secondo grado di giudizio o in cassazione - quando il
giudice con l’istruzione dibattimentale ha, necessariamente, posto in essere
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comma secondo, Cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze
idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo
da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti
in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che
il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “ap-
prezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento. (2)

Ritenuto in fatto
1. Gurgone Carlo, Ciccone Carmine, Lorenzi Carmen, D’Arcangelo

Vincenzo e Schintu Salvatore - unitamente all’Avv. M. Franco, nel-
l’interesse sia dei promissari acquirenti che degli acquirenti di alcuni
degli immobili facenti parte del “Villaggio del parco” di Sabaudia, co-
stituitisi parti civili nel processo a quo - hanno proposto ricorso, a
mezzo dei rispettivi difensori fiduciari cassazionisti, avverso la sen-
tenza della Corte d’appello di Roma, emessa in data 9 maggio 2012,
depositata in data 6 luglio 2012, con cui, in parziale riforma della sen-
tenza emessa dal tribunale di Latina, in data 26 gennaio 2010, è stato
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gurgone Carlo,
D’Arcangelo Vincenzo e Schintu Salvatore per i reati loro ascritti; ve-
niva, invece, confermata sia l’assoluzione per insussistenza del fatto
di Schintu Salvatore per il reato sub d) nonché la condanna di Ciccone
Carmine e Lorenzi Carmen (rinuncianti espressamente alla prescri-
zione) alla pena sospesa di anni due di reclusione ciascuno, alle pene
accessorie di legge per i reati loro ascritti, alla restituzione delle somme
versate in esecuzione dei contratti in essere (rimettendo le parti dinanzi
al giudice civile per la liquidazione delle spese), oltre alla confisca
degli immobili e dei terreni sequestrati e con rigetto delle richieste di
risarcimento del danno avanzate dalle pp. cc.. (omissis)

Considerato in diritto
12. Ritiene, anzitutto, il Collegio debba essere valutata preliminar-

mente la richiesta, comune a tutte le parti ricorrenti, relativa alla ado-
zione di pronuncia ampiamente liberatoria da parte della Suprema
Corte (annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per insus-
sistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato) alla luce delle
considerazioni sviluppate da ciascuna delle parti ricorrenti nei separati
ricorsi ed oggetto di specifica puntualizzazione in sede di discussione.
Il nucleo essenziale, comune ai ricorsi, è costituito dalla censura

mossa all’impugnata sentenza (ed a quella di primo grado, conferma-
tiva della prospettazione accusatoria), secondo cui non sussisterebbero
elementi probatori sicuri per ritenere configurabili gli elementi ogget-
tivi e soggettivi dei reati in questione (abuso d’ufficio, lottizzazione
abusiva e costruzione edilizia abusiva). In questo senso, in estrema
sintesi, la difesa dei ricorrenti ha evidenziato alcuni profili che, nel-
l’ottica difensiva, escluderebbero in nuce la configurabilità degli illeciti
in questione:

a) quanto al delitto di abuso d’ufficio (art. 323 Cod. pen.), il reato
non sarebbe configurabile in caso di eccesso di potere, salvo che non
sia possibile accertare l’esistenza dell’abnormità dell’atto amministra-
tivo impugnato e, quanto all’elemento psicologico (dolo), la sentenza
sarebbe censurabile per averlo desunto da elementi inidonei ed insuf-
ficienti per considerarlo sussistente; gli atti contestati come illegittimi
in realtà non sarebbero tali, in quanto, ad esempio, il vincolo di desti-
nazione d’uso (v. artt. 15 e 16 della Convenzione) riguardava chi sa-
rebbe andato ad occupare l’alloggio e non il proprietario; la violazione
di uno degli obblighi avrebbe comportato, in virtù di un’espressa pre-
visione contenuta nell’atto amministrativo asseritamente illegittimo,
l’acquisizione al Comune della proprietà dell’area; la stessa Regione
Lazio con la nota prot. 100940 del 15 luglio 2004 avrebbe confermato
la legittimità del nuovo schema di Convenzione di cui alla delibera n.
30 del 22 aprile 2004, quanto alla destinazione d’uso dell’edificio da
realizzarsi come struttura per anziani; non sarebbe stato chiaro, sin
dall’inizio, quale sia la violazione di legge realmente contestata ai ri-
correnti; 
b) quanto, poi, al reato di lottizzazione abusiva (art. 44, lett. c),

D.P.R. n. 380/2001) non vi sarebbero gli estremi per ritenerlo confi-
gurabile, in assenza di elementi probatori certi per ritenere che, con la
convenzione “novellata” si sia operata un’illegittima trasformazione
della destinazione urbanistica di zona da servizi e residenziale, con
contestuale modifica della finalità socio assistenziale dell’intervento
edificatorio in questione.
Quanto, poi, alle singole posizioni soggettive con riferimento alle

condotte ascritte ai pubblici ufficiali, le difese Argante, Gurgone e
Schintu hanno evidenziato come i loro assistiti fossero estranei alle
violazioni ipotizzate (in particolare: a) il D’Arcangelo in quanto su-
bentrante nell’incarico appena un mese e mezzo prima della delibera
n. 30/2004, per di più essendosi limitato ad esprimere un parere di re-
golarità tecnica, provvedendo ad inviare la delibera alla regione Lazio
che poi procede alla verifica positiva della conformità dell’atto, sicché
il parere positivo dell’organo di controllo ne confermerebbe la rego-
larità; b) quanto al Gurgone, egli sarebbe entrato a far parte del Co-
mune di Sabaudia nel luglio 2004 quando ormai tutti gli atti sarebbero
già stati adottati, essendosi limitato soltanto a dare esecuzione a quanto
deliberato, donde non vi sarebbero elementi per configurarne la re-
sponsabilità per i reati ascrittigli; c) quanto, infine, allo Schintu, la sua
estraneità ai fatti addebitati deriverebbe dalla circostanza per la quale
fu proprio lui, in sede di consiglio comunale, a chiedere che la delibera
n. 30/2004 venisse trasmessa alla regione Lazio per la verifica di con-
formità e, comunque, quale Sindaco, non avrebbe svolto alcun atto
salvo che votare al pari di qualsiasi altro consigliere comunale).
Infine, per quanto concerne la difesa delle parti civili costituite, pre-

messo che le posizioni vanno differenziate in quanto delle 107 parti
civili costituite, almeno per quindici di esse si pone il problema della
confiscabilità degli immobili, attesa l’intervenuta stipula degli atti no-
tarili di acquisto degli immobili con conseguente trasferimento della
proprietà, sicché - ove si confermasse il decisum di merito - gli stessi
verrebbero ingiustamente privati della proprietà degli immobili, es-
sendo sicuramente qualificabili come terzi di buona fede rispetto al-
l’illecito lottizzatorio, tanto da essersi costituiti parti civili nei confronti
dei pubblici amministratori e dei titolari della società costruttrice degli
immobili.
13. Ritiene, tuttavia, il Collegio corretta la prospettazione del Pro-

curatore generale di Udienza, che ha richiamato la giurisprudenza di
questa Corte circa le condizioni previste per poter, in sede di legitti-
mità, pronunciare l’annullamento dell’impugnata sentenza che abbia
dichiarato l’estinzione di tutti i reati per prescrizione quantomeno con
riferimento, nel caso in esame, ai pubblici ufficiali. Perché, infatti, sia
possibile accedere ad una formula ampiamente liberatoria da parte di
questa Corte, secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite,
sono necessarie alcune condizioni. In particolare, in presenza di una
causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sen-
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un accertamento di pieno merito sul reato contestato.
Ciononostante l’A. evidenzia l’irragionevolezza di ritenere una tale sentenza,
di natura processuale, idonea ad accertare e dichiarare l’esistenza di una si-
tuazione di fatto qualificabile come lottizzazione abusiva: tale accertamento
di merito esula dall’ambito decisorio del giudice, il quale è chiamato a valutare
la evidenza della prova di fronte alle tassative forme di assoluzione prescritte
dall’art. 129 C.p.p..
Parimenti irragionevole e contrastante con i principi fondamentali della Co-
stituzione è la diversità di disciplina della medesima fattispecie di lottizzazione
abusiva quando commessa da pregiudicato riciclatore o mafioso ovvero da
persona incensurata: al fine di riportare il sistema a ragionevolezza e logicità,
l’A. propone di considerare l’art. 39, punto 12, della legge 724 del 1994 come
norma di interpretazione autentica del previgente art. 19 della legge del 1985,
così come riproposto dall’art. 44 del D.P.R. 380 del 2001, nel senso che non
possa essere comminata la confisca dei terreni allorquando la “sentenza defi-
nitiva” non sia una sentenza di condanna, non sussistendo ragione plausibile
per escludere dall’applicazione della stessa norma le persone incensurate o
fuori da organizzazioni criminali.
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tenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, Cod. proc.
pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esi-
stenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato
e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente
non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere
al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di per-
cezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi in-
compatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009 - dep. il 15
settembre 2009, ric. Tettamanti, in CED Cass., m. 244274).
Ciò significa, in altri termini - come è stato correttamente chiarito

dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. IV, n. 23680 del 07 luglio
2013 - dep. il 31 maggio 2013, ric. Rizzo e altro, in CED Cass., m.
256202), successiva all’autorevole arresto del Massimo Consesso di
questa Corte -, che la formula di proscioglimento nel merito prevale
sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione sol-
tanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva,
l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato
ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di
mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un ap-
prezzamento ponderato tra opposte risultanze.
13.1. E questo non è, certamente, il caso in esame.
Ed infatti, non può dirsi che dagli atti emerga l’assoluta assenza

della prova di colpevolezza a carico di ciascun imputato ovvero la
prova positiva della sua innocenza.
Sul punto è bene richiamare quanto emerso, al fine di meglio lu-

meggiare l’approdo di questo Collegio. In estrema sintesi ciò risulta
dalle tappe amministrative che hanno condotto alla contestazione dei
reati in questione:
a) il Comune di Sabaudia deliberava con delibera C.C. n. 36/1994,

resa in variante al P.R.G., consistente in un cambio di destinazione
d’uso da area rurale ad area per la realizzazione di un centro per an-
ziani, al fine di attuare le finalità di pubblica utilità individuate; la tra-
sformazione di un terreno agricolo in area destinata alla realizzazione
di una struttura ricettiva per anziani era conforme all’utilità pubblica
di realizzare strutture socio-assistenziali ed, in tale ottica, la Regione
Lazio, con D.G.R. n. 2651 del 12 giugno 1998, approvava la variante
al P.R.G.;
b) successivamente, in conformità alla D.G.R. n. 2651/98 di appro-

vazione della variante, il Comune di Sabaudia approvava un primo
piano di lottizzazione ed il relativo schema di convenzione (parte in-
tegrante del deliberato) che si fondavano sui presupposti, da un lato,
della gestione unitaria della struttura ricettiva per anziani secondo le
modalità della casa-albergo e, dall’altro, del divieto di alienazione delle
singole unità immobiliari; scopo di tale prescrizione era quello di man-
tenere la vocazione di struttura socio - assistenziale, vocazione che
poteva essere realizzata solo rispettando la variante al P.R.G. da agri-
cola a servizi;
c) in un secondo momento, l’amministrazione comunale approvava

(delibera C.C. n. 30/2004) un nuovo schema di convenzione (parte in-
tegrante del deliberato), in cui veniva trasformata la struttura ricettiva
da casa-albergo a residenza per anziani e veniva meno il vincolo di
inalienabilità delle singole unità immobiliari imposto dalla regione ai
sensi dell’art. 2, L.R. n. 36/87.
In sostanza, con la delibera n. 30/2004, si è trasformata la struttura

ricettiva assistenziale per anziani da struttura a servizi, coerente con
le indicazioni stabilite dalla Regione Lazio all’atto dell’approvazione
della variante urbanistica del P.R.G., a residenziale. Dunque, con il
piano di lottizzazione ed il nuovo schema di convenzione, l’ammini-
strazione comunale ha aggirato l’ostacolo della destinazione di zona
a servizi, prevista dalla variante al P.R.G. e dei vincoli imposti alla Re-
gione Lazio in sede di accertamento di conformità, consentendo un
intervento edificatorio di tipo strettamente residenziale, senza alcun
carattere socio-assistenziale e, quindi, di servizi. Di fatto, pertanto, tale
variante ha comportato una variante al P.R.G., trasformando una zona

destinata a servizi in una di tipo residenziale; la trasformazione della
destinazione urbanistica della zona è stata attuata mediante una pro-
cedura irrituale, ossia utilizzando uno strumento attuativo, qual è il
piano di lottizzazione, ed uno strumento civilistico, qual è la conven-
zione.
Si evidenzia quindi che, oltre la sostanziale illegittimità con cui si è

operata la variante urbanistica, la diversa destinazione della zona da
servizi e residenziale si è ottenuta anche attraverso una modifica non
consentita della finalità socio assistenziale. Ne consegue, dunque, che
le fasi procedurali seguite dal Comune di Sabaudia hanno determinato
la realizzazione di un intervento edificatorio analogo all’edilizia tipica
residenziale delle zone omogenee C di espansione; nel caso di specie,
peraltro, non può neanche farsi riferimento alla tipologia della “casa-
albergo”, trattandosi di una struttura residenziale per anziani. Ed infatti,
la legge della Regione Lazio 12 dicembre 2003, n. 41 prevede come
requisiti per dette case-albergo: a) la fornitura di servizi sia autonomi
che centralizzati; b) l’accoglienza di non più di 80 anziani. È evidente
che, nel caso in esame, nessuna delle due condizioni risulta rispettata
e il mancato rispetto di tali condizioni si inquadra nella più ampia vo-
lontà di non realizzare una struttura di tipo residenziale, adeguandosi
pertanto all’illegittima trasformazione dell’area da servizi a residen-
ziale e alla contestuale variazione della struttura, nata con destinazione
socio-assistenziale, e trasformatasi in residenziale.
Pertanto, ne discende, da un lato, l’illegittima ed arbitraria trasfor-

mazione di un’area da servizi a residenziale, realizzando di fatto una
vera e propria variante di tipo urbanistico e, dall’altro, il venir meno
della finalità socio-assistenziale della struttura realizzata in violazione
della D.G.R. n. 2651/98.
In conclusione, da un punto di vista oggettivo, emerge che il Co-

mune di Sabaudia con l’approvazione del nuovo schema di lottiz-
zazione convenzionata allegato alla delibera n. 30/2004, ha
consentito la realizzazione di un intervento edificatorio in pieno
contrasto sia con la variante al P.R.G. sia con la finalità di utilità
pubblica individuate dalla stessa amministrazione comunale, e,
cioè, quella di creare strutture socio-assistenziali per anziani, con-
sentendo, di fatto, la realizzazione di edifici che, per natura giuridica
e tipologia possono qualificarsi come residenziali.
È, quindi, corretto l’inquadramento giuridico delle decisioni di me-

rito che hanno ritenuto configurata, nel caso in esame, la realizzazione
di un vero e proprio complesso residenziale in contrasto con le previ-
sioni dello strumento urbanistico, ciò che pacificamente integra la vio-
lazione del combinato disposto degli artt. 30, comma 1, e 44, lett. c),
D.P.R. n. 380/2001. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di questa Se-
zione è assolutamente consolidata essendosi, peraltro, giunti ad affer-
mare che il reato di lottizzazione abusiva è configurabile anche in
presenza dell’autorizzazione della P.A., nel caso in cui quest’ultima
contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti (precisandosi in motiva-
zione che il giudice, ove ravvisi tale contrasto, può accertare l’abusività
dell’intervento prescindendo da qualunque giudizio sull’autorizzazione,
senza necessità di operare alcuna disapplicazione del provvedimento
amministrativo: Sez. III, n. 618 del 20 settembre 2011 - dep. il 12 gen-
naio 2012, ric. Chifari e altri, in CED Cass., m. 251878).
È, quindi, evidente che, con riferimento all’illecito lottizzatorio, non

sussisterebbero le condizioni per poter accedere alla richiesta difensiva
di adozione della pronuncia ampiamente liberatoria, l’unica che, se-
condo la citata giurisprudenza, da un lato, consentirebbe la prevalenza
della formula di proscioglimento nel merito rispetto alla declaratoria
di estinzione per prescrizione e, dall’altro, di evitare la confisca del-
l’area, atteso che - come più volte affermato da questa Sezione (Sez.
III, n. 9982 del 21 novembre 2007 - dep. il 5 marzo 2008, ric. Quat-
trone, in CED Cass., m. 238984) - l’obbligatorietà della confisca del
terreno abusivamente lottizzato e delle opere sullo stesso abusivamente
costruite consegue all’accertamento giudiziale della sussistenza del
reato di lottizzazione abusiva indipendentemente da una pronuncia di
condanna, salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto, cir-
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costanza che, come visto, non ricorre nel caso in esame.
Né avrebbe, si noti, rilievo la questione dell’asserita assenza di vo-

lontà colpevole dei ricorrenti con riferimento all’illecito lottizzatorio,
atteso che è pacifico che il reato di lottizzazione abusiva - che è a con-
sumazione alternativa, potendosi realizzare sia per il difetto di auto-
rizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli
strumenti urbanistici -, può essere integrato anche a titolo di sola colpa
(principio affermato in relazione ad una fattispecie di acquisto, come
autonome residenze private, di unità immobiliari facenti parte di com-
plesso turistico - alberghiero: Sez. III, n. 17865 del 17 marzo 2009 -
dep. il 29 aprile 2009, ric. P.M. in proc. Quarta e altri, in CED Cass.,
m. 243750).
Rimarrebbero, dunque, da valutare sia la configurabilità del delitto

di abuso d’ufficio che quello di costruzione edilizia abusiva. Quanto
a quest’ultimo, pacifica l’ammissibilità di un concorso materiale tra
l’art. 44, lett. b) ed il reato di lottizzazione abusiva, previsto dall’art.
44, comma primo, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. III,
n. 9307 del 24 febbrai 2011 - dep. il 9 marzo 2011, ric. Silvestro e
altra, in CED Cass., m. 249763), è evidente che la realizzazione delle
285 unità abitative eseguite mediante tali atti amministrativi, illegittimi
ed illeciti per contrasto con gli strumenti urbanistici e con le norme
nazionali e regionali citate, integra la violazione ipotizzata (dovendosi,
peraltro, rilevare che in sede di merito, inspiegabilmente, non è stata
disposta la sanzione amministrativa accessoria della demolizione dei
manufatti abusivi, conseguente ex lege).
Quanto, poi, al reato di abuso d’ufficio, potrebbe accedersi uni-

camente alla fondatezza delle censure difensive in ordine alla con-
figurabilità dell’elemento psicologico del reato (non essendovi le
condizioni per poter dubitare, alla luce di quanto sopra riassunto,
della “violazione di norme di legge o di regolamento” e dell’in-
giusto vantaggio patrimoniale arrecato), atteso che (v. pag. 27 del-
l’impugnata sentenza), in effetti la decisione impugnata non mostra
di approfondire adeguatamente la questione della configurabilità
dell’elemento psicologico del reato, donde, quantomeno su tale
profilo, l’accoglimento delle censure difensive sul punto, compor-
terebbe l’obbligo per questa Corte di disporre l’annullamento del-
l’impugnata sentenza per vizio di motivazione con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio sul
punto. Tuttavia, com’è noto, ciò non è consentito a questa Corte
di legittimità, atteso che, per costante insegnamento delle Sezioni
Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato (sicuramente
valevole per i pubblici ufficiali, non rinuncianti alla prescrizione e
salva la valutazione circa l’efficacia della revoca della rinuncia alla
prescrizione per i due ricorrenti Lorenzi e Ciccone, fondata su una
recente decisione di questa Corte che consente la revocabilità della
rinuncia: Sez. VI, n. 30104 del 11 luglio 2012 - dep. il 23 luglio
2012, ric. P.g. in proc. Barcella e altro, in CED Cass., m. 253256),
non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della
sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comun-
que l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della
causa estintiva (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009 - dep. il
15 settembre 2009, ric. Tettamanti, in CED Cass., m. 244275;
conf.: Sez. Un., n. 1653 del 21 ottobre 1992 - dep. il 22 febbraio
1993, ric. Marino ed altri, ivi, m. 192471).
Ne discenderebbe, pertanto, in virtù di quanto sopra deciso impre-

giudicata la questione dell’efficacia della revoca della rinuncia alla
prescrizione da parte dei ricorrenti Ciccone e Lorenzi - la conseguente
statuizione confermativa dell’impugnata sentenza per tutti i reati
ascritti, che riguarderebbe anche i capi della sentenza impugnata con
cui è stata disposta la confisca delle aree e dei terreni lottizzati.
14. Ed infatti, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, la

confisca dei terreni può essere disposta anche in presenza di una causa
estintiva del reato, purché sia accertata - come avvenuto nel caso in
esame - la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo og-
gettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che assicuri il contrad-

dittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, e che verifichi
l’esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l’aspetto dell’impru-
denza, della negligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei con-
fronti dei quali la misura viene ad incidere (Sez. III, n. 17066 del 4
febbraio 2013 - dep. il 15 aprile 2013, ric. Volpe e altri, in CED Cass.,
m. 255112).
La giurisprudenza di questa Sezione ha, infatti, costantemente

ritenuto che la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle
opere abusivamente costruite consegue non soltanto ad una sen-
tenza di condanna, ma anche quando, pur essendo accertata la sus-
sistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi
oggettivo e soggettivo, non si pervenga alla condanna od all’irro-
gazione della pena per causa diversa. (In motivazione la Corte, ri-
ferendosi esemplificativamente al caso della prescrizione del reato,
ha precisato che tale soluzione è conforme alla giurisprudenza
CEDU che non ritiene necessaria la condanna del proprietario della
“res” per disporne la confisca: Sez. III, n. 39078 del 13 luglio 2009
- dep. l’8 ottobre 2009, ric. Apponi e altri, in CED Cass., m.
245347; Sez. III, n. 21188 del 30 aprile 2009 - dep. il 20 maggio
2009, ric. Casasanta e altri, ivi, m. 243630 ed altre conformi).
Questa stessa sezione, inoltre, ha, da un lato, ritenuto manifesta-

mente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19,
l. 28 febbraio 1985, n. 47 (oggi sostituito dall’art. 44, comma secondo,
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che consente al giudice di disporre la
confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione,
in quanto tale norma non viola il combinato disposto degli artt. 117
Cost. e 7 CEDU, dal momento che la confisca, anche se disposta dopo
l’estinzione del reato, conserva la sua natura sanzionatoria, sia perché
legata al presupposto di un reato estinto ma storicamente esistente, sia
perché la stessa è applicata da un organo che esercita la giurisdizione
penale (Sez. III, n. 20243 del 25 marzo 2009 - dep. il 14 maggio 2009,
ric. Rammacca Sala e altri, in CED Cass., m. 243624); dall’altro, ha
ritenuto irrilevante la questione di costituzionalità, per asserito con-
trasto con gli artt. 27, 42 e 117, comma primo, Cost. (in relazione al-
l’art. 7 CEDU), dell’art. 44, comma secondo, D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 nella parte in cui consente la confisca dei terreni abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente costruite a prescindere dal giu-
dizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti, in
quanto la confisca è condizionata, sotto il profilo soggettivo, quanto-
meno all’accertamento di profili di colpa nella condotta dei soggetti
sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. (In motivazione la
Corte, richiamando la recente sentenza n. 239 del 2009 della Corte
Cost., ha precisato che la giurisprudenza di legittimità ha già fornito
un’interpretazione adeguatrice alle decisioni della Corte di Strasburgo
del 30 agosto 2007 e del 20 gennaio 2009 nel caso Sud Fondi s.r.l. c/
Italia, che esclude la ravvisabilità dei denunciati profili di incostitu-
zionalità: Sez. III, n. 39078 del 13 luglio 2009 - dep. l’8 ottobre 2009,
ric. Apponi e altri, in CED Cass., m. 245348). Non emergono, infatti,
elementi incontrovertibili da cui possa escludersi che i 15 acquirenti e
i restanti promissari acquirenti gli immobili abusivamente lottizzati,
costituitisi parti civili nel presente processo, fossero qualificabili come
terzi di buona fede (come ben spiegato dalla Corte territoriale nell’im-
pugnata sentenza alle pagg. 28/29 della sentenza impugnata) e, quindi,
anche nei confronti di questi ultimi (sicuramente nei confronti dei 15
acquirenti con atto notarile degli immobili) la disposta confisca do-
vrebbe essere confermata, con innegabile sacrificio patrimoniale del
diritto di proprietà, non potendo gli stessi qualificarsi come terzi estra-
nei al reato di lottizzazione abusiva per il solo fatto di non aver mai ri-
vestito la qualità di persona sottoposta ad indagini od imputato, né
l’intervenuta costituzione di parte civile è decisiva per affermarne
l’estraneità (Sez. III, n. 48924 del 21 ottobre 2009 - dep. il 21 dicembre
2009, ric. Tortora e altri, in CED Cass., m. 245764).
15. La difesa dei ricorrenti (avv. Franco per le parti civili; Avv. Bor-

gogno per Lorenzi e Avv. Melegari per Ciccone) ha, però, insistito sul-
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l’impossibilità per questa Corte di poter confermare la statuizione ine-
rente la confisca delle aree e degli immobili oggetto dell’illecito lottiz-
zatorio, facendo leva sulla recente sentenza della Corte E.D.U. del 21
ottobre 2013 (ric. n. 17475/2009) resa nel caso Varvara c. Italia.
Con tale sentenza, la Seconda sezione della Corte europea dei diritti

dell’uomo ha ritenuto che l’applicazione della confisca urbanistica
nelle ipotesi di proscioglimento per estinzione del reato costituisce
una violazione del principio di legalità sancito dall’art. 7 CEDU. Ne
conseguirebbe, dunque, le necessità, per questo Collegio, di doversi
uniformare all’interpretazione fornita in sede europea, con conse-
guente annullamento dell’ordine di confisca, essendo stata disposta la
stessa in assenza di condanna.
Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover sottoporre al giudizio della

Corte Costituzionale la legittimità costituzionale della norma di cui
all’art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, come interpretata dalla pre-
detta sentenza, in quanto la stessa viola alcune norme della nostra
Carta Fondamentale.
15.1. Per meglio comprendere tale soluzione, è necessario un, sep-

pur sintetico, approfondimento.
La Corte E.D.U., con la sentenza resa nel caso Varvara c. Italia, ri-

solve, anzitutto, in poche righe il problema della qualificazione “pe-
nale” della confisca urbanistica prevista dall’art. 44 del D.P.R. n.
380/2001, limitandosi a richiamare la decisione di ricevibilità resa il
30 agosto 2007 nell’ambito del noto affaire Sud Fondi, meglio noto
come caso di Punta Perotti.
In quella decisione (Corte EDU, sez. II, sent. 10 maggio 2012, ric.

n. 75909/01, Sud Fondi e altri c. Italia), i giudici di Strasburgo avevano
così affermato: «La Corte osserva che la sanzione prevista dall’art. 19
della legge n. 47/1985 non tende alla riparazione pecuniaria di un
danno, ma mira essenzialmente a punire al fine di impedire la reitera-
zione delle inosservanze previste dalla legge (...). Questa conclusione
è confermata dalla constatazione che la confisca ha colpito l’85% dei
terreni non costruiti, quindi in mancanza di un reale pericolo per il
paesaggio. La sanzione era quindi in parte preventiva e in parte re-
pressiva, quest’ultima generalmente caratteristica distintiva delle san-
zioni penali (...). Ancora, la Corte rileva la severità della sanzione che,
secondo la legge n. 47/1985, concerne tutti i terreni inclusi nel piano
di lottizzazione (...). La Corte rileva infine che il testo unico dell’edi-
lizia del 2001 classifica tra le sanzioni penali la confisca prevista per
il reato di lottizzazione abusiva. Tenuto conto dei suddetti elementi,
la Corte ritiene che la confisca in parola sia una “pena” ai sensi dell’art.
7 della Convenzione».
Ora, come sopra precisato, dopo la condanna dell’Italia nella pro-

nuncia sul merito Sud Fondi S.r.l. e altri c. Italia del 20 gennaio 2009,
questa Corte ha costantemente ribadito la qualificazione “amministra-
tiva” della confisca urbanistica confermandone, di conseguenza, l’ap-
plicabilità anche in assenza di condanna (e, in particolare, in caso di
proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato). D’altra parte,
al fine di evitare contraddizioni con le conclusioni della sentenza Sud
Fondi - che per la prima volta riconduceva il principio di colpevolezza
all’art. 7 CEDU (rispetto ad una vicenda in cui la confisca urbanistica
era stata applicata nonostante l’assoluzione degli imputati ex art. 5
Cod. pen.) - questa stessa Sezione, come in precedenza chiarito, ha
precisato l’esigenza di un accertamento da parte del giudice dell’ele-
mento soggettivo del reato, accanto a quello della oggettiva “trasfor-
mazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici” (fulcro del reato di lottizza-
zione abusiva previsto dall’art. 30 del Testo unico).
La questione centrale sottoposta alla Corte europea dei diritti umani

nel caso Varvara c. Italia, per l’appunto, verteva sulla legittimità di tale
perdurante distinzione interna tra pena e confisca, e della conseguente
applicabilità della seconda in assenza di condanna.
Nel merito, la Corte E.D.U. osserva che l’art. 7 CEDU non si limita

a richiedere la necessità di una base legale per i reati e per le pene, ma
implica altresì l’illegittimità dell’applicazione di sanzioni penali per

fatti commessi da altri (nella giurisprudenza precedente già ritenute
contrastanti con la presunzione d’innocenza di cui all’art. 6, § 2,
CEDU) o, comunque, che non sia fondata su di un giudizio di colpe-
volezza «consignée dans un verdict de culpabilité». L’applicazione
della confisca urbanistica in assenza di condanna risulta, pertanto, per
i giudici europei, incompatibile con quest’ultimo corollario e comporta
una violazione della disposizione in parola (riconosciuta con sei voti
contro uno, quello del giudice Pinto de Albuquerque che aveva for-
mulato un’articolata opinione dissenziente).
Sulla base di tali conclusioni, è stata ritenuta “assorbita” la doglianza

relativa all’art. 6, § 2, CEDU, mentre è stata dichiarata (in questo caso,
all’unanimità) una violazione dell’art. 1, Protocollo n. 1 poiché la li-
mitazione del diritto di proprietà sancito dalla disposizione si è rivelata
priva di una base legale e, quindi, arbitraria.
La sentenza in esame segna, indubbiamente, un’ulteriore tappa

nell’interpretazione evolutiva dell’art. 7 CEDU e, in particolare, un
rilancio del processo di “convenzionalizzazione” del principio di col-
pevolezza. L’esito è rappresentato dal rigetto della mediazione che la
giurisprudenza di questa Corte aveva tentato per conciliare le indica-
zioni della sentenza Sud Fondi con la ritenuta operatività della confisca
dei terreni anche nei casi di prescrizione del reato di lottizzazione abu-
siva. In particolare, viene respinta la tesi, consolidata nelle pronunce
in materia (ma si deve ricordare che il tema della “confisca senza con-
danna” è emerso anche in altri settori dell’ordinamento ed è stato le-
gislativamente consacrato anche di recente nella legislazione europea,
come dimostra la previsione della nuova actio in rem come modello
di confisca europea, ex art. 5 della recente direttiva 2014/42/UE, del
3 aprile 2014 e relativa “al congelamento e alla confisca dei beni stru-
mentali e dei proventi da reato nell’Unione europea” che prevede, ap-
punto, la confisca senza condanna), secondo la quale un giudizio di
colpevolezza potrebbe essere formulato validamente anche nell’am-
bito di determinate sentenze di proscioglimento per estinzione del
reato (tesi sostanzialmente avallata dalla stessa Corte costituzionale
nella sentenza n. 239/2009 del 24 luglio 2009, in cui si afferma chia-
ramente, al § 3: “fra le sentenze di proscioglimento ve ne sono alcune
che «pur non applicando una pena comportano, in diverse forme e
gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell’im-
putato o comunque l’attribuzione del fatto all’imputato medesimo»
(sentenza n. 85 del 2008). In particolare, volendo riferirsi alla fattispe-
cie propria del giudizio a quo, non si può affermare che siffatto «so-
stanziale riconoscimento», per quanto privo di effetti sul piano della
responsabilità penale, sia comunque impedito da una pronuncia di pro-
scioglimento, conseguente a prescrizione, ove invece l’ordinamento
imponga di apprezzare tale profilo per fini diversi dall’accertamento
penale del fatto di reato”).
La sentenza Varvara c. Italia, determina un inevitabile superamento

della giurisprudenza di questa Corte in quanto, anche dopo la sentenza
Sud Fondi, residuava uno spazio di agibilità della confisca applicata
in relazione a reato prescritto, a condizione che restasse preservata,
all’esito di un giudizio di merito, l’effettività dell’accertamento dei
profili di responsabilità, sia sotto l’aspetto oggettivo che soggettivo.
Diversamente, con la sentenza Varvara, la Corte E.D.U. opera un

ulteriore passo avanti nella sua stessa giurisprudenza, avendo infatti
sempre sostenuto che l’articolo 7 della Convenzione non richiede
espressamente un «nesso psicologico» o «intellettuale» o «morale»
tra l’elemento materiale del reato e la persona che ne è ritenuta l’autore,
tra l’altro dovendosi evidenziare come la stessa Corte E.D.U. aveva
recentemente concluso per la non violazione dell’art. 7 in un caso in
cui era stata inflitta una multa a una parte ricorrente che aveva com-
messo un reato senza dolo o colpa (Valico S.r.l. c. Italia (dec.), n.
70074/01, CEDU 2006-III), in quanto l’accertamento di responsabilità
era stato considerato sufficiente per giustificare l’applicazione della
sanzione.
La sentenza Varvara, invece, ritiene che (§ 71) la “logica della

«pena» e della «punizione», e la nozione di guilty (nella versione in-
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glese) e la corrispondente nozione di «persona colpevole» (nella ver-
sione francese), depongono a favore di un’interpretazione dell’articolo
7 che esige, per punire, una dichiarazione di responsabilità da parte
dei giudici nazionali, che possa permettere di addebitare il reato e di
comminare la pena al suo autore. In mancanza di ciò, la punizione non
avrebbe senso .... Sarebbe, infatti, incoerente esigere, da una parte, una
base legale accessibile e prevedibile e permettere, dall’altra, una pu-
nizione quando, come nel caso di specie, la persona interessata non è
stata condannata”, conseguendone, pertanto (v. § 72) che “nella pre-
sente causa, la sanzione penale inflitta al ricorrente (n.d.r., la confisca),
quando il reato era estinto e la sua responsabilità non era stata ac-
certata con una sentenza di condanna, contrasta con i principi di le-
galità penale appena esposti dalla Corte e che sono parte integrante
del principio di legalità che l’articolo 7 della Convenzione impone di
rispettare. La sanzione controversa non è quindi prevista dalla legge
ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione ed è arbitraria”.
La sentenza della Corte E.D.U. nel caso Varvara c. Italia, peraltro è

divenuta definitiva a seguito del rigetto, intervenuto in data 25 marzo
2014, della richiesta di rinvio alla Grande Camera da parte del Go-
verno italiano.
15.2. Alla luce di tali considerazioni, occorre tuttavia, valutare se -

alla luce del dovere del giudice comune di sperimentare un’interpre-
tazione conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei
quali ciò è permesso dai testi delle norme, secondo quanto affermato
dalle note sentenze della Corte Costituzionale n. 349/2007 e n.
348/2007 - l’interpretazione dell’art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380/2001,
come operata dalla Corte E.D.U. con la citata sentenza Varvara c. Ita-
lia, sia però compatibile con altri principi costituzionali contenuti nella
nostra Carta Fondamentale che, peraltro, trascendono la mera tutela
del diritto di proprietà secondo la norma dell’art. 1, protocollo n. 1
della Convenzione E.D.U., norma anch’essa ritenuta violata dalla sen-
tenza Varvara, che, infatti (v.§ 85), muovendo dalla constatazione che
il reato in relazione al quale è stata ordinata la confisca dei beni del ri-
corrente non era previsto dalla legge nel senso dell’articolo 7 della
Convenzione ed era arbitrario (paragrafi 72-73 supra), ha dichiarato
che «l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del ricorrente era con-
traria al principio di legalità ed era arbitraria e che vi è stata violazione
dell’articolo 1 del Protocollo n. 1».
Orbene, se può, infatti, ritenersi che la norma in questione (art. 44,

comma 2, D.P.R. n. 380/2001), come interpretata dalla CEDU con la
sentenza Varvara, non ponga problemi di compatibilità costituzionale
con l’art. 25, comma 2, Cost., non contravvenendo apertamente alla
garanzia della legalità in materia penale, prevedendo una particolare
tipologia di confisca in cui è il legislatore stesso ad operare la disarti-
colazione del nesso tra confisca e condanna - sicché quest’ultima non
dovrà considerarsi presupposto imprescindibile della prima -, atteso
che la confisca dei terreni e delle opere abusive prevista dall’art. 44
T.U. edilizia è riferita a una “sentenza definitiva che accerta che vi è
stata lottizzazione abusiva”, e non esige quindi una sentenza di con-
danna (situazione che, a ben vedere, si riscontra anche nel caso della
confisca prevista dall’art. 301, D.P.R. n. 43/1973, secondo la quale
“nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose
che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto”, senza alcuna
menzione esplicita - dunque - del requisito della sentenza di con-
danna), non altrettanto deve ritenersi con riferimento ad ulteriori pa-
rametri costituzionali, quali quelli di cui agli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117,
primo comma, Cost. (quest’ultima, quale norma che permette di creare
un ponte, tramite il rinvio mobile, tra la normativa nazionale e quella
delle convenzioni internazionali), i quali impongono che il paesaggio,
l’ambiente, la vita e la salute siano tutelati quali valori costituzionali
oggettivamente fondamentali, cui riconoscere prevalenza nel bilan-
ciamento con il diritto di proprietà, ritenuto violato dalla sentenza Var-
vara con la condanna dell’Italia per contrasto con l’art. 1 del protocollo
n. 1 della Convenzione E.D.U.

15.3. Ed invero, i principi fondamentali della Costituzione, descritti
negli articoli (1-12) e nella Parte prima relativa ai “Diritti e doveri dei
cittadini”, caratterizzano, strutturandolo in profondità, l’ordinamento
costituzionale: questo verrebbe letteralmente meno - trasformandosi
in un ordinamento diverso - nel caso in cui detti principi non fossero
osservati e fatti oggetto di specifica tutela.
I valori elencati assumono in tal modo una valenza giuridica di tale

“essenzialità”, da poter affermare che la stessa organizzazione dei pub-
blici poteri sia prevalentemente funzionale al loro svolgimento ed alla
loro attuazione. La “persona”, nel suo patrimonio identificativo ed ir-
retrattabile, costituisce nella nostra Costituzione il soggetto attorno al
quale si incentrano diritti e doveri. Nell’uso corrente, “diritti umani”,
“diritti inviolabili”, “diritti costituzionali” e “diritti fondamentali” sono
termini utilizzati in modo promiscuo ma equivalente, e stanno ad in-
dicare diritti che dovrebbero essere riconosciuti ad ogni individuo in
quanto tale: ciò sembrerebbe attestare, proprio a livello di un senso e
“sapere comune”, l’intimo e complesso rapporto che da sempre lega
tra loro e indissolubilmente diritto naturale e diritto positivo.
Sotto tale profilo, la proprietà, quale diritto costituzionalmente ga-

rantito (art. 42), nello speciale regime di tutela del territorio è spesso
sostanzialmente “svuotato” - o meglio arricchito di contenuti social-
mente rilevanti - per garantire interessi a carattere “super-individuale”,
come la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale della
nazione. Tali interessi derivano da valori, in parte sanciti in via diretta
dalla Carta costituzionale [(a) diritti inviolabili dell’uomo (art. 2); b) la
tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione
(art. 9); c) la tutela della salute (art. 32)], in parte in via indiretta dalla
stessa Costituzione, che a seguito della riforma del titolo V, ha inserito
per la prima volta la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali”, nel testo costituzionale (art. 117, comma 2, lett. s).
La proprietà, poi, come situazione giuridica soggettiva reale e

statica, e l’iniziativa economica privata, come situazione giuridica
complessa e dinamica, pur rappresentando degli istituti distinti e
costituzionalmente garantiti (artt. 42, comma 2, e 41, comma 2,
Cost.), sono entrambi asserviti, in quanto facce di una stessa me-
daglia, ad assolvere una funzione sociale e un’utilità sociale: a)
controllo dell’iniziativa economica privata in funzione della li-
bertà, sicurezza e dignità umana (art. 41, comma 2, Cost.); b) la
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’atti-
vità economica pubblica e privata possa essere indirizzata e co-
ordinata a fini sociali (art. 41, comma 2, Cost.).
15.4. A tal riguardo, occorre fare alcune precisazioni.
Non v’è dubbio che il bene giuridico protetto dalla norma dell’art.

30 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) è non solo l’ordinata pianifica-
zione urbanistica, ma anche (e soprattutto) l’effettivo controllo del ter-
ritorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di
pianificazione (cioè il Comune), cui spetta di vigilare sul rispetto delle
vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repres-
sione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio non previamente as-
sentito. In particolare, poi, le norme dettate in materia di lottizzazione
abusiva, perseguono un evidente scopo pianificatorio, che trova
un’espressa tutela costituzionale. Nel 1948, infatti, la pianificazione -
seppur in un’accezione strettamente economica - acquisisce rilievo
costituzionale, dal momento che l’art. 41 Cost. - dopo aver sancito che
«l’iniziativa economica è libera» e «non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla li-
bertà, alla dignità umana» - ha previsto che «la legge determina i pro-
grammi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
Come è noto, la Costituzione sancisce all’art. 2 che “la Repubblica

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Occorre
tenere presente che i diritti inviolabili, siano essi esplicitamente previsti
o desunti per implicito dalla Costituzione, rappresentano una vera e
propria manifestazione del “principio personalistico”: tale principio
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invita ad una considerazione del soggetto non quale monade isolata e
avulsa dal “mondo”, bensì appunto come “persona”, tale proprio in
quei rapporti sociali di relazione che soli la sostanziano.
In particolare, la dimostrazione del contributo che la Corte Costitu-

zionale ha dato all’estensione del “principio personalistico” ad ambiti
di materie in cui si riteneva che la legge dovesse limitarsi a disciplinare
interessi pubblici ed interessi privati, è offerta dalla giurisprudenza co-
stituzionale, ormai consolidata, in materia di “ambiente” e di “uso del
territorio”. Merita di essere ricordata, in primo luogo, la sentenza n.
210 del 1987, dove si afferma che in Costituzione è rinvenibile un ri-
conoscimento specifico della salvaguardia dell’ambiente come diritto
fondamentale della persona ed interesse fondamentale della colletti-
vità. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale,
comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la
conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condi-
zioni naturali, la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici
terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono
allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue
estrinsecazioni. Ed ancora, nella sentenza n. 196 del 2004, in tema di
“condono edilizio”, la Corte sottolinea, nell’esaminare la materia, il
rapporto che intercorre tra “dignità umana” e “iniziativa economica
privata”, rilevando “come in un settore del genere vengano in rilievo
una pluralità di interessi pubblici, i quali devono necessariamente tro-
vare un punto di equilibrio, poiché il fine della legislazione sul “con-
dono” consiste proprio nel realizzare un contemperamento dei valori
in gioco: da una parte, quelli del paesaggio, della cultura, della salute,
della conformità dell’iniziativa economica privata all’utilità sociale,
della funzione sociale della proprietà; dall’altra, quelli, altrettanto ri-
levanti e fondamentali sul piano della dignità umana, dell’abitazione
e del lavoro”.
15.5. Nelle sentenze della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo

il diritto di proprietà privata viene spesso definito “un diritto fonda-
mentale”, per l’ovvio motivo che qualsiasi diritto umano non può es-
sere leso, ed è pertanto “fondamentale”.
Sennonché deve porsi in risalto che il diritto di proprietà privata

assume valore diverso in ragione del suo contenuto e della sua
estensione, ragion per cui un uso indifferenziato dell’aggettivo
“fondamentale”, come avviene nella giurisprudenza della Corte
di Strasburgo, può essere foriero di equivoci ed esige una precisa
puntualizzazione.
A tal fine è necessario prender le mosse da quanto dicono, al ri-

guardo, l’art. 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e
l’art. 1 del Protocollo addizionale. L’art. 17 della Dichiarazione stabi-
lisce che “Ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua per-
sonale o in comune con altri. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua proprietà”.
L’art. 1 del Protocollo addizionale afferma che “Ogni persona fisica

o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere pri-
vato della sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica”.
Questa seconda norma nulla aggiunge, nella sua generalità, alla

norma della Dichiarazione: il rispetto al diritto sui propri beni è infatti
indifferentemente accolto in ogni ordinamento, essendo evidente che
ogni diritto, in quanto tale, deve essere rispettato.
La Costituzione della Repubblica Italiana certamente riconosce

come diritto fondamentale, da definire diritto inviolabile dell’uomo,
ai sensi dell’art. 2 Cost., non il diritto di proprietà privata senza agget-
tivi, ma il diritto di “proprietà personale”, quella riferibile al soddisfa-
cimento dei bisogni primari dell’uomo.
Ciò è dimostrato dal fatto, innanzitutto, che la Costituzione, quando

ha voluto riconoscere un diritto fondamentale, cioè un diritto del-
l’uomo preesistente alla Costituzione stessa ha usato la dizione “la Re-
pubblica riconosce e garantisce, ecc.”. Nel caso della proprietà privata,
invece, la Costituzione scorpora detto diritto dai diritti dell’uomo di
cui al citato art. 2 Cost. e ne colloca la disciplina, non tra i diritti fon-
damentali di cui ai “Principi fondamentali” od ai “Diritti e doveri dei

cittadini”, ma nel Titolo dedicato ai “Rapporti economici”.
Ma v’è di più.
A proposito della proprietà privata, la Costituzione non usa più la

dizione “La Repubblica riconosce e garantisce, ecc.”, ma “la legge ri-
conosce e garantisce”. Afferma testualmente l’art. 42 Cost. “La pro-
prietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato,
ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i li-
miti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla ac-
cessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse ge-
nerale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legit-
tima e testamentaria e i diritti dello Stato sull’eredità”.
Il diritto di proprietà privata, dunque, non costituisce un valore as-

soluto, un diritto fondamentale inviolabile, ma un diritto che esiste se-
condo la previsione della legge, la quale, tenuto conto del suo obbligo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, po-
trebbe anche comprimerla, riducendola, come afferma la giurispru-
denza della Corte costituzionale, anche ad un “nucleo essenziale”.
La nostra Costituzione considera fondamentale solo questo “nucleo

essenziale” della proprietà privata, e che di conseguenza costituisce
un diritto inviolabile soltanto la “proprietà personale”.
L’indiscutibile conferma è nell’art. 47 Cost., secondo il quale

“La Repubblica...favorisce l’accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al
diretto o indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese”. Il che rientra pienamente nel citato concetto
di “proprietà personale”. Il diritto all’abitazione, peraltro, è stato
considerato, proprio in riferimento al citato art. 47 Cost., un diritto
fondamentale inviolabile dalla giurisprudenza costituzionale (cfr.
sentenze nn. 217 del 1988, 404 del 1988, 252 del 1989, 559 del
1989, 419 del 1991, 364 del 1990).
16. Appare, quindi, evidente come l’interpretazione che la CEDU

ha operato della norma di cui all’art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380/2001,
escludendo la confiscabilità delle aree e dei terreni abusivamente lot-
tizzati nel caso in cui il giudizio non si concluda con una sentenza di
condanna, ma con una sentenza di proscioglimento per prescrizione,
violi gli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117, primo comma, Cost., i quali impon-
gono che il paesaggio, l’ambiente, la vita e la salute siano tutelati quali
valori costituzionali oggettivamente fondamentali, cui riconoscere pre-
valenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà.
16.1. Ed invero, quanto all’art. 2 Cost., laddove afferma che «La

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua perso-
nalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale», si è già detto in precedenza come il di-
ritto di proprietà privata non costituisce un valore assoluto, un diritto
fondamentale inviolabile, ma un diritto che esiste secondo la previ-
sione della legge, la quale, tenuto conto del suo obbligo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, potrebbe anche
comprimerla, riducendola, come afferma la giurisprudenza della Corte
costituzionale, anche ad un “nucleo essenziale”. Con riferimento alla
previsione dell’art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, è la legge a pre-
vedere che la sentenza definitiva del giudice penale che “accerta” che
vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusi-
vamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, con conse-
guente acquisizione gratuita dei terreni, di diritto, al patrimonio del
comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. È, quindi, la legge
che impone, in caso di “accertata” lottizzazione (accertamento che,
pur contenuto in una sentenza di proscioglimento per prescrizione che
abbia però acclarato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi
dell’illecito lottizzatorio, legittimerebbe la confisca, secondo l’inter-
pretazione di questa Corte, avallata dalla giurisprudenza costituzionale
con la già richiamata sentenza n. 239/2009 e, sotto certi aspetti, la n.
85/2008) il sacrificio del diritto di proprietà che, pertanto, per le ragioni
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esposte, non può essere considerato quale diritto inviolabile. Secondo
la sentenza Varvara, diversamente, in caso di “confisca senza con-
danna” ex art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, l’ingerenza nel diritto
al rispetto dei beni del ricorrente sarebbe contraria al principio di le-
galità ed arbitraria, con conseguente violazione dell’articolo 1 del Pro-
tocollo n. 1 (tutela della proprietà): ciò impedirebbe, quindi, a questa
Corte, secondo l’esegesi “convenzionalmente orientata” di confermare
la disposta confisca degli immobili e dei terreni in sequestro, così im-
ponendo di considerare il diritto di proprietà come inviolabile, con
conseguente violazione dell’art. 2 Cost..
16.2. Analoga censura di costituzionalità, in secondo luogo, investe

la norma in questione, come interpretata dalla Corte E.D.U., in rap-
porto all’art. 9 Cost..
Ed infatti, il 2 comma dell’art. 9 Cost., che afferma che la Re-

pubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione», è iscritto tra i principi fondamentali della Costituzione.
L’art. 9, con il riferimento indistinto al paesaggio, è improntato alla
“concezione integrale del paesaggio”, cioè alla forma dell’intero
paese. La concezione integrale è recepita dalla giurisprudenza co-
stituzionale e da quella amministrativa (Corte Cost. 23 novembre
2011, n. 309; Corte Cost. 7 novembre 2007, n. 367; nella giurispru-
denza amministrativa, v. l’importante Cons. St., ad. plen., 14 di-
cembre 2001, n. 9). Il rapporto tra la tutela del paesaggio dell’art.
9, 2 comma, e “l’urbanistica” di cui trattava l’originario art. 117
Cost. e - dopo la l. Cost. n. 3/2011 - il “governo del territorio”, è
oggetto di vasta letteratura che, soprattutto negli anni ‘70 e ‘80, ha
visto contrapposte due accezioni: quella della ricordata “panurba-
nistica” (incentrata sulla lata definizione di “urbanistica” raggiunta
con l’art. 80, D.P.R. n. 616/1977: la «disciplina dell’uso del territo-
rio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali
riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del
suolo nonché la protezione dell’ambiente») volta ad assorbire la
prima nella seconda; e quella che muove dalla collocazione tra i
principi fondamentali dell’art. 9 Cost., che le distingue e le pone in
relazione sostanzialmente gerarchica con prevalenza della prima.
La tutela del paesaggio è una manifestazione particolare, arricchita

dalla qualificazione culturale, della più ampia tutela dell’ambiente, a
condizione che di questa si assuma una nozione generica, non mera-
mente quantitativa, di protezione di tutte le condizioni originarie di
qualità della vita e non solo di quelle inerenti la salubrità, e se comun-
que si assume che “paesaggio” indica innanzitutto «la morfologia del
territorio», cioè «l’ambiente nel suo aspetto visivo» (così C. Cost. 7
novembre 2007, n. 367; cfr. anche, C. Cost. 21 ottobre 2011, n. 275;
C. Cost. 22 luglio 2009, n. 226; C. Cost. 30 maggio 2008, n. 180; C.
Cost. 5 maggio 2006, n. 182 e 183; C. Cost. 14 dicembre 1993, n. 430;
C. Cost. 11 luglio 1989, n. 391; C. Cost. 30 dicembre 1987, n. 641).
Del resto, sul tema dei rapporti tra tutela dell’ambiente, del territorio
e del paesaggio, la stessa Corte Costituzionale sottolinea, ad esempio,
come «una forte espansione delle fonti di energia rinnovabili [...] po-
trebbe incidere negativamente sul paesaggio: il moltiplicarsi di im-
pianti, infatti, potrebbe compromettere i valori estetici del territorio,
ugualmente rilevanti dal punto di vista storico e culturale, oltre che
economico, per le potenzialità del suo sfruttamento turistico» (C. Cost.
21 ottobre 2011, n. 275).
Orbene, è pacifico che la condotta illecita di cui si discute (lottizza-

zione abusiva) viene ad incidere in modo rilevante non soltanto sul-
l’assetto del territorio, ma sull’intero ambiente: la violazione determina
un vulnus alle condizioni di vita della popolazione ivi residente, della
quale altera le condizioni soggettive ed oggettive di vita, la cui prote-
zione è costituzionalmente statuita dall’art. 9; tale illecito comporta
una lesione del paesaggio, che va considerato anche una risorsa, non
soltanto naturalistica, ma anche economica, poiché rappresenta fonte
di introiti per la collettività.
La natura di principio fondamentale della nostra Carta costituzio-

nale della tutela del paesaggio e del territorio giustifica, nell’ottica del

legislatore, il sacrificio della proprietà privata attraverso l’ablazione
coattiva imposta dall’art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, anche nel
caso di accertamento dell’illecito lottizzatorio non seguito da una sen-
tenza di condanna; l’operatività della confisca, tuttavia, sarebbe im-
pedita dall’esegesi “convenzionale” dell’art. 44, comma 2, citato,
atteso che, nel caso sottoposto al giudizio di questa Corte, attesa
l’assenza di una pronuncia di “condanna” sarebbe impedita l’ap-
plicazione della norma sanzionatoria: ancora una volta, quindi,
secondo la lettura operata alla luce della sentenza Varvara, vi sa-
rebbe prevalenza del diritto di proprietà rispetto alla tutela del ter-
ritorio e del paesaggio, dunque di un valore costituzionale
oggettivamente fondamentale, cui invece dev’essere riconosciuta
prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà.
16.3. A soluzioni non dissimili si perviene valutando la norma

in questione, come interpretata dalla Corte E.D.U., in rapporto
all’art. 32 Cost..
Il bene della salute è tutelato dall’art. 32, primo comma, della

Costituzione «non solo come interesse della collettività ma anche
e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo» (Corte
Cost., sentenza n. 356 del 1991), che impone piena ed esaustiva
tutela (Corte Cost., sentenze n. 307 e 455 del 1990), in quanto
«diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rap-
porti tra privati» (Corte Cost., sentenze n. 202 del 1991, n. 559
del 1987, n. 184 del 1986, n. 88 del 1979).
Nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale il diritto

alla salute si estende fino a configurarsi, nel suo collegamento con
l’art. 9 della Costituzione, anche come diritto ad un ambiente sa-
lubre. Il riconoscimento di un diritto soggettivo individuale al-
l’ambiente, tutelato quale diritto fondamentale, muove da un
concetto di “salute” come situazione giuridica generale di benes-
sere dell’individuo derivante anche, se non soprattutto, dal godi-
mento di un ambiente salubre. Secondo la Corte costituzionale,
infatti “l’ambiente è protetto come elemento determinativo della
qualità della vita”: la sua protezione non persegue astratte finalità
naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat
naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla
collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sen-
titi; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32
Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto” (Corte
Cost., sentenze n. 210 e n. 641 del 1987).
In particolare, il bene dell’ambiente come diritto fondamentale

della persona (oltre che come interesse fondamentale della collet-
tività) “comprende la conservazione, la razionale gestione ed il
miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e ter-
ritorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione
dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali
e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la
persona umana in tutte le sue estrinsecazioni” (Corte Cost., sen-
tenza n. 210 del 1987). Una lettura costituzionalmente orientata
del diritto garantito dall’art. 32 Cost., quindi, conduce a ritenere
che le norme dettate dalla legislazione urbanistica (e, segnata-
mente, quelle dettate dal D.P.R. n. 380/2001 in tema di contrasto
alla lottizzazione abusiva), abbiano come obiettivo non soltanto
la conservazione di un ordinato assetto territoriale, ma anche
quello di garantire la tutela del diritto ad un “ambiente” salubre
e, dunque, la tutela della salute umana ex art. 32 Cost..
Correlando gli articoli 9 e 32 Cost. emerge a chiare lettere che

un ambiente salubre condiziona necessariamente l’effettività del
diritto alla salute: l’ambiente, attraverso il combinato disposto di
tali articoli, viene letto come valore unitario e fondamentale inte-
resse della collettività.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte, attraverso una nu-

trita serie di decisioni, ha osservato che “il diritto alla salute, piut-
tosto e oltre che come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica
deve configurarsi come diritto ad un ambiente salubre” (Sez. III,
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Sentenza n. 1152 del 22 febbraio 1979, non massimata) e, inoltre,
ha riconosciuto la sussistenza di un diritto soggettivo all’ambiente
salubre, considerando tale diritto come un particolare modo di at-
teggiarsi del diritto alla salute costituzionalmente garantito (Sez.
Un., Sentenza n. 5172 del 06 ottobre 1979, in CED Cass., m.
401788). E ciò avviene giacché si ritiene che l’ambiente, pur es-
sendo esterno all’uomo, lo condizioni, in quanto costituisce la
sfera in cui egli vive ed opera: collegandosi all’art. 3 Cost. può
dirsi che l’ambiente è il luogo in cui l’individuo, rapportandosi
nella socialità, sviluppa la sua personalità; pertanto è necessario
costruire e mantenere un ambiente salubre in cui nulla costituisca
pericolo per la salute dell’uomo stesso. Questo orientamento viene
difeso e riaffermato da questa Corte in tutte le successive sentenze
nelle quali si prevede anche la prevalenza del diritto all’ambiente
salubre sugli altri interessi, in caso di conflitti (Sez. L., Sentenza
n. 786 del 26/01/1991, non massimata).
Analogamente, la Corte Costituzionale, nella sua consolidata

giurisprudenza, ha affermato la sussistenza del diritto all’am-
biente salubre e la preminenza dello stesso sugli altri “valori”:
nel conflitto tra tre diversi interessi quali il mercato, l’ambiente
e la persona, essa ammette che possa comprimersi l’integrità
dell’ambiente in ragione degli interessi economici delle imprese,
ma che questa compressione non possa in alcun modo compro-
mettere l’interesse fondamentale della persona alla difesa della
salubrità dell’ambiente (Corte Cost., sentenza n. 127/1990). In-
fatti, la libertà economica, pur garantita, riconosciuta e tutelata
nella Carta costituzionale, non si presenta alla stregua di una si-
tuazione giuridica soggettiva pari a quella che emerge nel diritto
alla salute, assoluto, primario e inviolabile, ma è funzionalizzata
e sott’ordinata gerarchicamente a quest’ultimo. Come, infine,
viene evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 62
del 2005, il diritto alla salubrità dell’ambiente trova fondamento
non solo negli articoli 9 e 32, ma anche negli articoli 2 e 3 della
Costituzione, dai quali discende la qualità di diritto inviolabile
garantito a ciascun individuo in maniera egualitaria.
Non v’è dubbio che la tutela del diritto alla salute, nell’attuale ac-

cezione del diritto ad un ambiente salubre, costituisca ulteriore oggetto
di salvaguardia e tutela nella legislazione urbanistica. In particolare, è
possibile affermare che la salvaguardia di un ordinato assetto territo-
riale attraverso il divieto di attività consistenti in illecita lottizzazione,
attua la c.d. pianificazione territoriale, i cui scopi sono: a) promuovere
un ordinato sviluppo del territorio; b) assicurare che i processi di tra-
sformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell’integrità
fisica e con l’identità culturale del territorio; c) migliorare la qualità
della vita e la salubrità degli insediamenti umani.
Poiché, come sopra chiarito, non v’è dubbio il diritto alla salute ed

alla salubrità dell’ambiente debba ritenersi prevalente rispetto al diritto
di proprietà, ciò che invece sarebbe escluso dall’esegesi normativa
dell’art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, operata dalla sentenza Var-
vara. Ed infatti, escludere - nel caso sottoposto all’esame di questa
Corte - la confiscabilità dei terreni e degli immobili sequestrati deter-
minerebbe, ancora una volta, la prevalenza del diritto di proprietà sul
diritto alla salute nell’accezione come sopra intesa: nel conflitto tra
diritto di proprietà e diritto alla salute, non può ammettersi che la tutela
della proprietà (come, invece, imporrebbe la lettura della sentenza Var-
vara) possa comprimere il diritto all’integrità dell’ambiente, in quanto
detta compressione finirebbe per compromettere l’interesse fonda-
mentale della persona alla difesa della salubrità dell’ambiente e,
quindi, del diritto alla salute.
La natura di diritto fondamentale attribuito dalla nostra Carta costi-

tuzionale al diritto alla salute giustifica, nell’ottica del legislatore, il
sacrificio della proprietà privata attraverso l’ablazione coattiva imposta
dall’art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, anche nel caso di accerta-
mento dell’illecito lottizzatorio non seguito da una sentenza di con-
danna; l’operatività della confisca, tuttavia, sarebbe impedita

dall’esegesi “convenzionale” dell’art. 44, comma 2, citato, atteso che,
nel caso sottoposto al giudizio di questa Corte, attesa l’assenza di una
pronuncia di “condanna” sarebbe impedita l’applicazione della norma
sanzionatoria: ancora una volta, quindi, secondo la lettura operata alla
luce della sentenza Varvara, vi sarebbe prevalenza del diritto di pro-
prietà rispetto al diritto alla salute, dunque di un valore costituzionale
oggettivamente fondamentale, cui invece dev’essere riconosciuta pre-
valenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà.
16.4. Analoga censura di costituzionalità, in secondo luogo, investe

la norma in questione, come interpretata dalla Corte E.D.U., in rap-
porto agli artt. 41 e 42 Cost..
La proprietà, come situazione giuridica soggettiva reale e statica, e

l’iniziativa economica privata, come situazione giuridica complessa
e dinamica, pur rappresentando degli istituti distinti e costituzional-
mente garantiti (artt. 42, comma 2, e 41, comma 2, Cost.), sono en-
trambi asserviti, in quanto facce di una stessa medaglia, ad assolvere
una funzione sociale e un’utilità sociale: a) controllo dell’iniziativa
economica privata in funzione della libertà, sicurezza e dignità umana
(art. 41, comma 2, Cost.); b) la legge determina i programmi e i con-
trolli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali (art. 41, comma 2, Cost.).
In tale ottica, quindi, il legislatore non consente una tutela dell’in-

teresse proprietario in sé, ma solo se tale posizione giuridica soggettiva
possa ritenersi compatibile con la funzione sociale e un’utilità sociale
cui il mantenimento dell’assetto proprietario è preordinato. Nel caso
dell’illecito lottizzatorio, è la legge stessa a prevedere, invece, il sa-
crificio dell’interesse economico sotteso alla posizione del privato pro-
prietario, mediante la previsione dell’ablazione coattiva di cui all’art.
44, comma 2, D.P.R. n. 380/2001. In definitiva, dunque, è lo stesso
legislatore che, operando una valutazione comparativa tra l’interesse
(rectius, il diritto) del privato a mantenere la proprietà dei terreni abu-
sivamente lottizzati e/o delle opere abusivamente costruite, e l’inte-
resse dello Stato a reprimere quelle condotte che “comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o co-
munque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta au-
torizzazione” (art. 30, comma 1, D.P.R. n. 380/2001), impone - con la
previsione della confisca ex art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 - il
sacrificio del diritto di proprietà attesa l’incompatibilità della condotta
integrante l’illecito lottizzatorio con la funzione sociale e con l’utilità
sociale cui il mantenimento dell’assetto proprietario è preordinato ai
sensi dell’art. 41 e 42 Cost..
L’operatività della confisca, tuttavia, sarebbe impedita dall’esegesi

“convenzionale” dell’art. 44, comma 2, citato, atteso che, nel caso sot-
toposto al giudizio di questa Corte, attesa l’assenza di una pronuncia
di “condanna” sarebbe impedita l’applicazione della norma sanziona-
toria: ancora una volta, quindi, secondo la lettura operata alla luce della
sentenza Varvara, vi sarebbe la prevalenza “assoluta” del diritto di
proprietà a prescindere dall’assolvimento della funzione sociale e
dell’utilità sociale cui la proprietà, come situazione giuridica soggettiva
reale e statica, e l’iniziativa economica privata, come situazione giu-
ridica complessa e dinamica (artt. 42, comma 2, e 41, comma 2, Cost.),
sono entrambi asserviti.
16.5. Per completezza, si noti, ad analoghi approdi è pervenuta

anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che con
una serie di decisioni conformi (Cons. St., IV, 10 maggio 2012, n.
2710; Cons. St., IV 21 dicembre 2012, n. 6656; Cons. St., IV, 28 no-
vembre 2012, n. 6040; Cons. St., IV, 8 luglio 2013, n. 3606; Cons. St.,
IV, 6 maggio 2013, n. 2427) hanno segnato il ritorno alla nozione di
panurbanistica.
In particolare, i giudici amministrativi hanno osservato che il potere

di pianificazione urbanistica del territorio - la cui attribuzione e con-
formazione normativa è costituzionalmente conferita alla potestà le-
gislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ex art. 117, comma
terzo, Cost. ed il cui esercizio è normalmente attribuito, pur nel con-
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testo di ulteriori livelli ed ambiti di pianificazione, al Comune - non è
limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio
comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle
stesse. Al contrario, tale potere di pianificazione deve essere rettamente
inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato
solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al mas-
simo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma
che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche
finalità economico-sociali della comunità locale (non in contrasto ma
anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità ter-
ritoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva at-
tuazione di valori costituzionalmente tutelati.
Proprio per tali ragioni, lo stesso legislatore costituzionale, nel

novellare l’art. 117 della Costituzione per il tramite della legge
Cost. n. 3/2001, ha sostituito - al fine di individuare le materie
rientranti nella potestà legislativa concorrente Stato-Regioni - il
termine “urbanistica”, con la più onnicomprensiva espressione di
“governo del territorio”, certamente più aderente, contenutistica-
mente, alle finalità di pianificazione che oggi devono ricompren-
dersi nel citato termine di “urbanistica”.
D’altra parte, già il legislatore ordinario (sia pure ai fini della attri-

buzione di giurisdizione sulle relative controversie), con l’art. 34,
comma 2, d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, aveva affermato che “la materia
urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio”.
Tali finalità, per così dire “più complessive” dell’urbanistica, e degli

strumenti che ne comportano attuazione, sono peraltro desumibili fin
dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150, laddove essa individua il contenuto
della “disciplina urbanistica e dei suoi scopi” (art. 1), non solo nell’”as-
setto ed incremento edilizio” dell’abitato, ma anche nello “sviluppo
urbanistico in genere nel territorio della Repubblica”. In definitiva,
l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione,
non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordi-
namento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà,
così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere rico-
struiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in
funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo.
Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei

suoli - non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abi-
tazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi -, sia di
valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute
e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico-
sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del mo-
dello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in
considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una rifles-
sione de futuro sulla propria stessa essenza, svolta - per autorappre-
sentazione ed autodeterminazione - dalla comunità medesima,
attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attra-
verso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio.
In definitiva, il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale

solo all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio
in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per
finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigia-
nali, etc.), ma esso è funzionalmente rivolto alla realizzazione con-
temperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio
fondamento in valori costituzionalmente garantiti.
Ne consegue che, diversamente opinando, e cioè nel senso di rite-

nere il potere di pianificazione urbanistica limitato alla sola prima ipo-
tesi, si priverebbe la pubblica amministrazione di un essenziale
strumento di realizzazione di valori costituzionali, quali sono almeno
quelli espressi dagli articoli 9, comma secondo, 32, 42, 44, 47, comma
secondo, Cost..
16.6. Appare, dunque, evidente in questa situazione, come non

possa ritenersi conforme a Costituzione l’interpretazione operata dalla
sentenza Varvara della Corte di Strasburgo la quale in sintesi afferma
che il diritto di proprietà privata, indipendentemente dalle sue dimen-

sioni, è un diritto fondamentale inviolabile.
Provvide sono state al riguardo le sentenze n. 348 e 349 del 2007

della Corte costituzionale.
Dette sentenze, infatti, hanno ben messo in evidenza che le norme

della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nell’in-
terpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e cioè, in ultima analisi,
dalle sentenze di detta Corte, non sono cogenti per l’ordinamento giu-
ridico italiano, ma costituiscono semplicemente lo strumento in base
al quale è possibile stabilire il contenuto degli obblighi internazionali
che l’Italia è tenuta a rispettare, ai sensi dell’art. 117, primo comma,
della Costituzione. Dette sentenze della Corte di Strasburgo hanno, in
altri termini, un valore sub-costituzionale e intanto possono costituire
il contenuto di un obbligo internazionale, in quanto siano conformi a
Costituzione. Si tratta, in altri termini, di norme interposte soggette al
controllo della Corte costituzionale. È stata così posta una valvola di
sicurezza.
Qualora la Corte di Strasburgo, come avvenuto nel caso della sen-

tenza Varvara, affermi esplicitamente che la proprietà privata è un di-
ritto fondamentale ed inviolabile del cittadino (al punto tale da non
essere confiscabile pur in presenza di un “accertato” illecito lottizza-
torio, come pure prevede l’art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, reso
però inapplicabile dall’esegesi di tale norma alla luce della norma con-
venzionale dell’art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione E.D.U.),
una norma siffatta - siccome interpretata dalla Corte E.D.U. - non po-
trebbe mai ritenersi accoglibile nel nostro ordinamento e ne dovrebbe
essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, trattandosi, come si è
visto, di una norma sub-costituzionale, rientrante nell’ampio concetto
delle cosiddette “norme interposte”.
16.7. Nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e

una norma della CEDU, «il giudice nazionale comune deve preven-
tivamente verificare la praticabilità di un’interpretazione della prima
conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali stru-
menti di ermeneutica giuridica» (sentenze n. 236 e n. 113 del 2011; n.
93 del 2010; n. 311 del 2009). Se questa verifica dà esito negativo e il
contrasto non può essere risolto in via interpretativa, il giudice co-
mune, non potendo disapplicare la norma interna né farne applica-
zione, avendola ritenuta in contrasto con la CEDU, nella
interpretazione che ne ha fornito la Corte di Strasburgo, e pertanto con
la Costituzione, deve denunciare la rilevata incompatibilità propo-
nendo una questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art.
117, primo comma, Cost., ovvero all’art. 10, primo comma, Cost., ove
si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto
internazionale generalmente riconosciuta (sentenze n. 113 del 2011,
n. 93 del 2010 e n. 311 del 2009).
Nella giurisprudenza costituzionale si è, inoltre, reiteratamente af-

fermato che, con riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto
degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una dimi-
nuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall’ordinamento in-
terno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di
ampliamento della tutela stessa.
Del resto, l’art. 53 della stessa Convenzione stabilisce che l’inter-

pretazione delle disposizioni CEDU non può implicare livelli di tutela
inferiori a quelli assicurati dalle fonti nazionali.
Di conseguenza, il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione

e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato
mirando alla massima espansione delle garanzie, concetto nel quale
deve essere compreso, come già chiarito nelle sentenze nn. 348 e 349
del 2007, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzional-
mente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta ga-
rantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi
dall’espansione di una singola tutela.
Il richiamo al «margine di apprezzamento» nazionale - elaborato

dalla stessa Corte di Strasburgo, e rilevante come temperamento alla
rigidità dei principi formulati in sede europea - deve essere sempre
presente nelle valutazioni della Corte costituzionale, tenuto conto che
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la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata
in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro.
16.8. Come più volte affermato dalla Corte costituzionale (sentenze

n. 236, n. 113 e n. 1 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del 2009,
n. 39 del 2008, n. 349 e n. 348 del 2007), il giudice delle leggi non
può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della
CEDU a quella data in occasione della sua applicazione al caso di spe-
cie dalla Corte di Strasburgo, con ciò superando i confini delle proprie
competenze in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato
italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l’apposizione di ri-
serve, della Convenzione, esso però è tenuto a valutare come ed in
quale misura l’applicazione della Convenzione da parte della Corte
europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La norma
CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art.
117 Cost., come norma interposta, diviene oggetto di bilanciamento,
secondo le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i
giudizi di sua competenza (sent. n. 317 del 2009). Operazioni volte
non già all’affermazione della primazia dell’ordinamento nazionale,
ma alla integrazione delle tutele.
Nell’attività di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente

protetti cui è chiamata la Corte costituzionale, gli interessi (rectius, di-
ritti) sottesi ai parametri costituzionali evocati (artt. 2, 9, 32, 41, 42,
117, primo comma, Cost.) come sopra specificati, complessivamente
coinvolti nella disciplina recata dalla disposizione censurata, preval-
gono - a giudizio di questa Corte - sul diritto di proprietà, di pari rango
costituzionale.
A differenza della Corte EDU, la Corte costituzionale è chiamata

ad operare una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti
dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bi-
lanciamento, solo ad essa spettante, che, nella specie, dà appunto luogo
alla soluzione indicata.
Va, quindi, sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 44,

comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, come interpretato dalla
Corte EDU (sentenza Varvara) nel senso che la confisca ivi pre-
vista non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione
del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata
in tutti i suoi elementi, atteso che tale norma deve ritenersi in con-
trasto con gli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117, primo comma, Cost. - i
quali, come in precedenza specificato, impongono che il paesag-
gio, l’ambiente, la vita e la salute siano tutelati quali valori costi-
tuzionali oggettivamente fondamentali, cui riconoscere prevalenza
nel bilanciamento con il diritto di proprietà - in quanto la norma
suddetta, come sopra interpretata, non tiene conto di tale bilan-
ciamento, che deve essere sempre operato qualora siano in gioco
opposti interessi costituzionalmente protetti, anche qualora gli uni
trovino tutela nella CEDU e gli altri nella Costituzione italiana.
Per completezza, va ricordato che l’obbligatorio ricorso al giu-

dizio della Corte costituzionale nel caso in esame discende anche
dall’impossibilità di attivare la procedura prevista dal Protocollo
n. 16 alla Convenzione E.D.U. (con cui, seppure con talune limi-
tazioni, sarà in futuro possibile sospendere il procedimento in
corso e rivolgersi alla Corte europea per chiedere un parere con-
sultivo su una questione relativa all’applicazione della Conven-
zione europea e dei suoi Protocolli), non essendo ancora lo stesso
entrato in vigore, pur essendo stato aperta alla firma degli Stati
membri firmatari del Trattato STE 5, a Strasburgo, il 2 ottobre
2013 (ed in pari data sottoscritta dall’Italia), attesa la mancanza
delle prescritte dieci ratifiche.
16.9. Non v’è dubbio, infine, che ne vada ritenuta, oltre la non

manifesta infondatezza per le ragioni dianzi specificate, anche la
rilevanza.
Quest’ultima, invero, è comprovata dal rilievo per cui è proprio

dalla soluzione della questione di costituzionalità che dipende l’ap-
plicabilità della disposizione normativa dell’art. 44, comma 2, D.P.R.
n. 380/2001 nel caso in esame, nel quale si controverte - come am-

piamente descritto al § 13.1 -, di una fattispecie in cui risulta dimo-
strata la sussistenza della responsabilità penale per l’illecito lottiz-
zatorio sotto il profilo oggettivo e soggettivo, responsabilità che è
stata accertata da parte dei giudici di merito con valutazione condi-
visibile ed esente da censure in sede di legittimità.
Questa Corte, infatti, non potendo adottare altra sentenza se non

di rigetto dei ricorsi (essendo preclusa, per le ragioni dianzi pre-
cisate, sia la pronuncia di annullamento senza rinvio, non essen-
dovi le condizioni per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, Cod.
proc. pen., sia, peraltro, una pronuncia di annullamento con rinvio
per vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento psi-
cologico, ostandovi l’estinzione per prescrizione dei reati), do-
vrebbe disporre la conferma delle statuizioni di cui all’impugnata
sentenza quanto alla confisca degli immobili e delle aree in se-
questro, ostandovi, però, allo stato, l’interpretazione della norma
adottata dalla sentenza Varvara che, come visto, preclude una
“confisca senza condanna”.
17. Il giudizio in corso dev’essere, conseguentemente, sospeso

sino all’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
(omissis)

DIBATTITI
KELSEN HANS, Scritti autobiografici (con prefazione di

Mario G. Losano), Diabasis, Reggio Emilia, 2010, pp.138.

La Scienza - anche del diritto e del processo penale: specie nel di-
venire dell’esperienza attuale che si segnala per il suo volto laico, del
tutto scisso da premesse non collegate alla civiltà del diritto - non può
certo fare a meno di attingere costantemente al pensiero gius-filoso-
fico di Hans Kelsen. “La cui opera - avvertì già tanti lustri orsono
Norberto Bobbio - ha costituito una tappa fondamentale nella storia,
come nella scienza del diritto”. Di là dell’apparenza, invero, Kelsen
seppe trarre dalla lezione di una quanto mai difficile esistenza, non
meno che dal rigore della ‘kantiana ragione’, un pensiero nitido, bene
espresso in una delle sue opere più significative: Hauptprobleme der
Staatsrechtslehere (Tübingen,1911, e ‘23; t.i, Napoli,1997).
Bobbio - non fra i primi ad accostarsi al suadente pensiero di Kel-

sen - descrisse poi, la sua, come una ‘conversione al kelsenismo’; e
chiarì che la ‘costruzione a gradi’ dell’ordinamento giuridico l’aveva
affascinato, specie per l’immagine circa la struttura del diritto. «Devo
a Kelsen, scrisse, l’aver potuto accedere a un sistema di concetti-
chiave per la comprensione realistica (non ideologizzata) del diritto:
distinto così dalla sua base sociale, e dai valori che lo ispirano; e con-
divido la concezione procedurale della democrazia: perché risponde
a una percezione significativa della politica». 

La vita - davvero difficile per uno studioso rigido nel sostenere (sin
dall’inizio del proprio impegno scientifico) «il diritto necessaria-
mente distaccato dal naturalismo» - divenne ancora più malagevole
quando gli esponenti del partito cristiano-sociale austriaco, nel 1930,
gli imposero le dimissioni da giudice nella Corte costituzionale. Do-
vette così lasciare Vienna (dove, nel ‘34, aveva visto la luce la Reine
Rechtslhere) e, ottenuta una cattedra nell’Università di Colonia, vi
restò finchè non venne costretto dai nazisti - per ‘ragione’ della sua
origine ebraica - dopo una breve parentesi in Svizzera, a raggiungere
gli Stati Uniti: nella cui Università di Berkeley, in California, insegnò
per il resto della vita. Qui infatti rimase impegnato a scrivere la Ge-
neral Theory of Law and State (‘45), e i Principles of International
Law (‘52); e tenne a mettere insieme una serie di saggi sotto il titolo
What is Justice? come a riprendere in tal modo il pensiero sulla filo-
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sofia di Platone, espresso nel saggio Die Illusion der Gerechtigkeit,
pubblicato postumo (Wien,1985). Un interrogativo, questo sulla giu-
stizia - al di là delle apparenze - sempre presente nella mente di Kel-
sen. Al quale - come disse - «divenne sempre più arduo dare una
‘risposta esauriente’: per la corrispondenza simmetrica, pur nel di-
stacco [da lui sempre ribadito] necessario, tra il sein e il sollen». 
Negli scritti autobiografici: Selbsdarstellung (Wien, 1927), e Au-

tobiographie (Berkley, 1947), che Hans Kelsen - nei suoi 46; e 66
anni - intese assegnare ai «momenti particolarmente significativi» e
alle «numerose vicende della vita»: utili a esprimere la «realtà del-
l’esistenza» di fronte alle «ragioni dell’essere», è dato cogliere le co-
stanti inquietudini di un giurista autentico, genuino: «il più stimolante
teorico del diritto della nostra epoca» tenne a dire H. L. A. Hart; e,
«senza alcun dubbio, il più importante filosofo e giurista del nostro
tempo» tenne a ribadire nel 1934 - in un congresso di giuristi e filo-
sofi, a Cambridge nel Massachuttes - Roscoe Pound, il più noto filo-
sofo del diritto negli Stati Uniti d’America non meno, forse, che nel
resto del mondo.  

Mario G .Losano - cui dev’essere riconosciuto il merito di non
aver fatto mancare allo studioso italiano la traduzione dei due scritti
autobiografici di Kelsen; di averlo inoltre avvertito che l’Hans Kel-
sen-Institut, a Vienna, dispone di opere anche inedite (come gli Scritti
sui filosofi greci), donati all’Istituto dagli eredi dell’A. - ha ricordato
come Kelsen (conoscendo la lingua italiana) tenne rapporti epistolari,
o anche di amicizia con Umberto Campagnolo e, soprattutto, con
Giorgio Del Vecchio: da cui ricevette “un aiuto in tempi duri” (col
pubblicare nell’«Archivio Giuridico», quarta Serie, XXVI, 1933, pp.
53, l’opera: “La dottrina pura del diritto - Metodo e concetti fonda-
mentali”), e Renato Treves, il traduttore della Reine Rechtslehre.
«Conobbi Kelsen a Colonia nel settembre ‘32 - ha ricordato Treves.

Stavo lavorando allora intorno ai suoi scritti, ed ero desideroso di
qualche delucidazione circa lo stesso fondamento filosofico del suo
pensiero. Fu così inevitabile che dalle considerazioni filosofiche si
passasse alle politiche; e trovai così un Kelsen pessimista: già pro-
penso a lasciare l’Europa». 
Nel ‘38 le leggi razziali italiane obbligarono Treves a emigrare in

Argentina; ma poi - tornato in Italia, e concentrati gli studi sulla so-
ciologia del diritto - nel ‘53 diede alle stampe, a Torino, il volume
“Società e natura nell’opera di H. Kelsen”; e quindi si occupò delle
ristampe della Reine Rechtslehre.
Losano non ha mancato di ricordare infine come per Bobbio la dot-

trina di Keksen divenne ragione di una sua vera e propria ‘conver-
sione’. Egli infatti tenne a dare l’impulso più vigoroso alla diffusione
in Italia della Dottrina pura del diritto, e anche del volume sulla Con-
cezione procedurale della democrazia; e non mancò di insistere sem-
pre sulla distinzione tra il diritto e l’ordine: sia morale che sociale.
Sino alla pubblicazione degli Scritti autobiografici, di Hans Kelsen

- a cura di Mario G. Losano: nel bel volume in recensione - unica
fonte attendibile circa la vita e le opere di H. Kelsen (e con l’appro-
vazione di lui) era la bio-bibliografia, scritta da Rudolf Aladár Métal
(vd. p. 55): uno degli assistenti alla cattedra del Maestro: forse a Co-
lonia; o forse anche a Vienna.

Mathias Jestaedt - la cui ‘Introduzione’ (p. 36 ss) è stata inclusa
nel vol. I delle Hans Kelsen Werke (Tübingen, 2006) - ha inteso se-
gnalare nelle dette Opere “l’attuazione di un rigoroso programma di
scientifica purezza metodologica: [dato che in esse] lo sforzo è stato
di porre in luce l’indipendenza e l’autonomia del diritto, come pecu-
liari strumenti di guida sociale; e [...] ad afferrarne, quindi descriverne
i veri fattori politici: da saper poi indicare come vere forze motrici
nel processo di ‘costruzione a gradi’ del Diritto”.
«Kelsen - ha quindi precisato con acutezza Jestaedt (p. 37) - ha in-

franto, così, un duplice tabù: da un lato, ha strappato alla sua disciplina
il velo dietro il quale essa avrebbe potuto praticare - non disturbata -

la politica; dall’altro lato, ha sottratto agli organi che statuiscono il di-
ritto la possibilità di sottrarsi - con posticci vincoli giuridici, o giuri-
dico-scientifici - alla responsabilità di prendere, e giustificare le
decisioni politiche». E la sua concezione del Diritto - ha continuato
l’insigne Autore - «ha reso Kelsen un giurista realmente ‘scomodo’:
e, tanto come teorico, quanto come pratico. Illuminista, infatti; e critico
delle ideologie; positivista, e relativista; anti-sostanzialista, e anti-oli-
sta, il suo pensiero non è stato mai espresso per divenire maggioritario.
Kelsen - si è detto - ha sostenuto tutte, e sempre le proprie posizioni:
indipendentemente dalle opportunità; e quale convinto sostenitore
della democrazia liberale: pluralista, e rappresentativa».
M. Jestaed si è mostrato duramente critico nei confronti di chi ha

detto “Kelsen un introverso signore, abitante in una torre d’avorio;
estraneo al mondo; alieno dalla realtà; insensibile ai valori”. A costoro
egli ha replicato: “mirano - le definizioni di Kelsen: quale sacerdote
della cultura monoteistica del Sollen (A. Hold-Ferneck); ovvero come
“zelota di un cieco normativismo” (C. Schmitt); o, addirittura: “so-
stenitore di un riduzionismo formalistico” (B. C. Funk) - a isolare
Kelsen come “mero teorico del diritto”, e di “presentare la sua Teoria
pura del diritto come una costruzione dogmatica: tanto incrollabile
quanto chiusa”. Kelsen - è stata, allora, la replica - “fu uno dei padri
della prima Costituzione federale austriaca, del 1920; e divenne, dal
‘21 al ‘30, giudice nella Corte costituzionale austriaca. Mai ha di-
chiarato, del resto, la sua: una dottrina definitiva; e, ultranovantenne:
nel ‘79, pubblicò la Teoria generale delle norme: senza aver mancato
mai di apportare le correzioni necessarie, o anche solo utili alla com-
prensione delle proprie teorie.
Anche a «I documenti autobiografici di Kelsen, degli anni 1927 e

1947» M. Jestaedt ha ritenuto di dover dedicare l’attenzione che lo
Studioso conferì alle “vicende della Vita”. E ha inteso attribuire alla
Autopresentazione (del 1927) e alla Autobiografia (del 1947) il rilievo
che venne loro assegnato da Kelsen. Il quale collocò questi documenti
accanto all’albero genealogico, e alle fotografie ritenute «significative
nella così difficile esistenza vissuta».
La prima opera, però, intese rispondere all’esigenza di ‘presentare’

Kelsen e la sua dottrina: nel contesto scientifico dell’epoca, sì, ma ‘con
un nuovo volto’ del Diritto: affrancato dalle ipoteche del preconcetto,
e del fideismo. Mentre la seconda opera non volle andare aldilà dello
scopo di porre in risalto il percorso esistenziale dell’Uomo, per giunta
studioso del Diritto, che avrebbe dovuto garantirgli la libertà di vivere
e realizzare la propria personalità nell’ambiente di elezione affettiva,
culturale, sociale, e politica. 

Meno appariscenti: non per questo meno pungenti debbono essersi
dimostrati a Kelsen i costanti problemi presentati dall’universo di in-
teressi, generali o diffusi, meritevoli di tutela giuridico-penale: in una
indispensabile, quanto più possibile sempre rigorosa distinzione tra
morale e diritto, che peraltro deve aver richiesto al giuspositivista
altre, nette distinzioni: tra diritto e politica, tra diritto e fatto, e tra
fatto e valore.  
Come sarebbe potuto sfuggire del resto, al normativista, il principio

di legalità della pena (nulla pœna sine lege): al quale dover certo as-
sociare il presidio di legalità del reato (nullum crimen sine lege):
quindi le dimensioni del medesimo nello stesso fatto, nella antigiu-
ridicità, e nella colpevolezza?
D’altro lato, la riflessione circa l’essenza e la realtà della pena -

proprio nel suo profilo normativo: di jus puniendi (di rapporto auto-
rità-libertà; e di potestà-soggezione; e non più di vindicta: a statu
naturæ) - ha certo alimentato la concezione normativa della colpe-
volezza che, specie dalla dottrina di Kelsen ha preso l’avvio; ed è poi
divenuta il criterio in base al quale è attribuito alla persona il fatto an-
tigiuridico: di cui essa deve rispondere secondo un giudizio di ripro-
vevolezza personale, per la motivazione al fatto.

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 19 dicembre 2013

Pres. Santacroce, Rel. Fiale, P.M. Destro (concl. parz. conf.);
Ric. S. L. 

Prostituzione minorile - Condotta - Promessa o dazione di
denaro o altra utilità al fine di intrattenere rapporti sessuali
con il minore - Rapporto sessuale esclusivamente con il sog-
getto agente - Induzione alla prostituzione - Esclusione - Atti
sessuali con minorenne in cambio di denaro o altra utilità -
Configurabilità (Cod. pen. art. 600 bis, primo e secondo comma)

Prostituzione minorile - Condotta - Induzione alla prostitu-
zione - Nozione (Cod. pen art. 600 bis, primo comma)

Prostituzione minorile - Atti sessuali - Nozione (Cod. pen.
artt. 600 bis, 609 bis)

La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, at-
traverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere
rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra
gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al
comma primo dell’art. 600-bis del codice penale. (1)

L’induzione del minore alla prostituzione prescinde dall’effet-
tuazione diretta dell’atto sessuale con l’induttore e può riguardare
soltanto chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a
concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenere non
esclusivamente con il persuasore ma con terzi, che possono con-
sistere anche in una sola persona, a condizione però che questa
non si identifichi nell’induttore. (2)

La nozione legislativa di “atti sessuali” (rilevante ai fini del-
l’applicazione dell’art. 609 bis c.p., ma anche dell’art. 600 bis
c.p.) ricomprende oltre ad ogni forma di congiunzione carnale,
qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra sog-
getto attivo e soggetto passivo, ancorchè fugace ed estemporaneo,
o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest’ultimo,
sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà
di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera ses-
suale, mentre nessun rilievo decisivo si connette all’effettivo ot-
tenimento del soddisfacimento del piacere sessuale del soggetto
agente. Ne consegue che anche i palpeggiamenti, i toccamenti e
gli sfregamenti corporei, posti in essere nella prospettiva del reo
di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale, in quanto
coinvolgono la corporeità della vittima, possono costituire una
indebita intrusione nella sfera sessuale di quella. (3)

Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 7 febbraio 2012, di-

chiarava S. L. responsabile dei reati di cui agli artt. 609 bis, 600

bis e 610 c.p., escludendo la sola ipotesi originariamente conte-
stata di cui all’art. 609 quater c.p..

In parziale riforma di quella pronunzia, la Corte di appello di Bre-
scia - con sentenza del 17 gennaio 2013 - assolveva il S., “perchè il
fatto non sussiste”, da tutte le imputazioni diverse dal reato di cui
all’art. 600 bis c.p., per il quale confermava la condanna ridetermi-
nando la pena principale in anni sei e mesi sette di reclusione.

L’imputato, in particolare, veniva ritenuto colpevole del delitto
di cui all’art. 600 bis c.p., comma 1, in relazione all’art. 81 c.p.,
comma 2, “perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, induceva S.T.M., M.K. e S.C., tutti di età inferiore ai
18 anni, a prostituirsi, concedendosi a lui, che compiva su di loro
atti sessuali vari - toccamenti sul loro corpo interamente o par-
zialmente denudato, strofinamenti del suo corpo contro il loro
corpo, atti di masturbazione da parte degli stessi su di lui - atti
sessuali che egli ricompensava con la consegna, ogni volta, di pic-
cole somme di denaro dai 5 ai 10 Euro e talora anche ai 20 Euro
- in (omissis)”.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, per mezzo del difensore.

2.1. Con il primo motivo è stata eccepita l’erronea applicazione
della legge penale quanto alla rilevanza delittuosa degli atti ses-
suali asseritamente compiuti dall’imputato sulle persone offese.

Secondo il ricorrente, non risponderebbe all’orientamento
espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità l’argomen-
tazione secondo la quale abbracci prolungati e massaggi al busto
ed alle gambe (praticati peraltro con i vestiti indossati), senza il
consenso della persona offesa, integrino sempre e comunque il re-
quisito della corporeità sessuale, intesa in senso fisico e non mo-
ralistico, ossia quel minimo indispensabile per potersi superare la
soglia della penale rilevanza.

Mancherebbe, nella specie, la prova certa in ordine alla finaliz-
zazione all’appagamento sessuale di simili atti, dovendosi esclu-
dere - per altro verso - comportamenti di costrizione fisica o
psichica.

Nella motivazione non vi sarebbe poi logica dimostrazione, né
adeguato substrato probatorio, che vi sia stata una correlazione
necessaria fra le dazioni e offerte di denaro del ricorrente nei con-
fronti dei minori e le “prestazioni” da questi ultimi effettuate.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta l’erronea
applicazione della legge penale, nonchè la carenza e/o illogicità
della motivazione, quanto all’inquadramento della fattispecie
nell’art. 600 bis c.p., comma 1, in luogo del comma secondo dello
stesso articolo.

Il difensore ha prospettato che, in difetto di tracce di forme di
persuasione o suggestione, pressione o coartazione morale da
parte del S. nei confronti delle vittime - tre ragazzi minorenni
prossimi però al raggiungimento della maggiore età - gli atti ses-
suali compiuti con costoro, in cambio di ospitalità loro fornita e
di modeste ancorchè sistematiche regalie in denaro, dovrebbero
più correttamente inquadrarsi nella fattispecie di minore gravità
di cui comma secondo della norma citata.

Secondo l’atto di gravame, la sentenza impugnata da per scon-
tato che si sia svolta una attività di induzione, sotto forma di sol-
lecitazione e blandizie, senza peraltro che in motivazione venga
spiegato in quale modo e con quali termini tale attività si sia con-
cretamente esplicitata; trattandosi, a tutto concedere, di una libera
e autonoma manifestazione di disponibilità agli incontri a carattere
sessuale, l’inquadramento pertinente al caso di specie potrebbe
essere, al limite, quello di cui all’art. 600 bis c.p., comma 2, e non
già quello di cui al comma 1.

2.3. Il ricorrente ha lamentato, infine, il vizio di motivazione in
ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ge-
neriche, giustificato nella sentenza sulla scorta della notevole gra-
vità dei comportamenti e dei precedenti penali, senza tenere però
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nella giusta considerazione l’oggettivo limitato disvalore com-
plessivo dei fatti e la estrema lontananza nel passato di quei pre-
cedenti (che aveva peraltro consentito che all’imputato fosse stata
concessa la riabilitazione).

3. Il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione penale, la
quale, all’udienza dell’11 giugno 2013 (con ordinanza depositata
il successivo 24 luglio), ha ritenuto necessario investire le Sezioni
Unite della valutazione “dei profili di criticità interpretativa” ri-
conducibili alla nozione di “induzione alla prostituzione minorile”
delineata dall’art. 600 bis c.p., comma 1, con particolare riguardo
all’ipotesi in cui il comportamento delittuoso risulti integrato dalla
sola condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità posta
in essere nei confronti di persona minore di età convinta così a
compiere una o più volte atti sessuali esclusivamente con il sog-
getto agente.

Nell’ordinanza di rimessione, il Collegio è partito dal conside-
rare che, nella vicenda in esame, i primi contatti sessuali si erano
consumati in assenza di un accordo fra il ricorrente e i minori in
ordine ad un qualche compenso ed in assenza di previa dazione
di utilità, laddove invece i successivi approcci a carattere sessuale
erano stati accettati dai minorenni sul presupposto del ripetersi
delle regalie che il ricorrente aveva loro elargito al termine del
primo episodio.

In relazione a tali vicende il Collegio rimettente ha effettuato,
quindi, una ricognizione delle posizioni giurisprudenziali in ma-
teria di “induzione alla prostituzione” ed ha rilevato che l’utilizzo,
da parte del legislatore, del concetto di “induzione” anche con ri-
ferimento alla “prostituzione minorile”, per effetto del disposto
di cui all’art. 600 bis c.p. (introdotto dalla L. 3 agosto 1998, n.
269, art. 2, e poi modificato con la L. 6 febbraio 2006, n. 38, e
successivamente con la L. 1 ottobre 2012, n. 172, art. 4), ha ge-
nerato uno scostamento della giurisprudenza di legittimità rispetto
alle linee interpretative maturate con riguardo alla L. 20 febbraio
1958, n. 75 (nota come legge Merlin).

Nel caso di parte lesa maggiorenne, è stato affermato, infatti,
che la mera prospettazione di vantaggi patrimoniali in cambio di
prestazioni sessuali non costituisce condotta induttiva se non ac-
compagnata da condotte ulteriori, sub specie di pressioni fisiche
e psicologiche che, superando le resistenze di ordine morale (o di
altra natura) che trattengono la persona dall’attività di prostitu-
zione, incidono sulla libertà fisica e/o psichica della persona che
viene spinta a prostituirsi (Sez. 3, n. 36156 del 03/06/2004, P.M.
in proc. Nicolo, Rv. 229389).

Nell’ipotesi, invece, di vittima minorenne, si è ritenuto - con
un ben più rigoroso orientamento - che la condotta induttiva può
consistere anche nel mero pagamento della prestazione da parte
del “cliente”, che persuada il minore a consentire agli atti sessuali,
non essendo peraltro necessario che la persona sia “non iniziata e
non dedita alla vendita del proprio corpo”.

È stato così affermato il principio secondo il quale “anche gli
atti sessuali a pagamento con minore, posti in essere in unica oc-
casione con il solo autore del reato, possono integrare la fattispe-
cie di induzione alla prostituzione” (principio enunciato per la
prima volta da Sez. 3, n. 33470 del 04/07/2006, Cantoni, Rv.
234787 e successivamente ribadito dalla stessa Sezione con plu-
rime decisioni).

Tale interpretazione di maggiore severità viene correlata al qua-
dro normativo internazionale e sovranazionale in materia di sfrut-
tamento della sessualità dei minori, che impone “una tutela penale
più pregnante per i minori, rispetto agli adulti, perchè i primi sono
soggetti manipolabili, inadeguati ad autodeterminarsi, facilmente
influenzabili ed inducibili ad atti sessuali che possono avere rica-
dute negative, anche non emendabili, sul loro futuro sviluppo
psico-fisico” (Sez. 3, n. 4235 del 11/01/2011, Fusco, Rv. 249316).

Esposti i nuclei essenziali degli orientamenti di legittimità for-

matisi nell’interpretazione della nozione di “induzione alla pro-
stituzione” utilizzata dal legislatore sia nella L. n. 75 del 1958, sia
nell’art. 600 bis c.p., il Collegio rimettente ha evidenziato il netto
divario tra le condotte illecite descritte nelle fattispecie incrimi-
natrici di cui all’art. 600 bis c.p., commi 1 e 2, e la differenza no-
tevole delle pene rispettivamente ad esse correlate.

Ha sollecitato, pertanto, l’intervento delle Sezioni Unite, rav-
visando la necessità di chiarire - a fronte della tradizionale nozione
di “induzione alla prostituzione” riferita a soggetti maggiorenni -
se le esigenze di tutela dei minori possano giustificare un approc-
cio differenziato, tale da condurre al punto di ritenere che il con-
cetto giuridico di “prostituzione minorile” sia integrato anche
nella ipotesi che la relazione sessuale dietro compenso sia limitata
ad un unico adulto in assenza di intermediari e/o sfruttatori e, suc-
cessivamente, che l’attività di “induzione” nei confronti del mi-
norenne possa essere configurata anche nella sola condotta di
promessa o dazione di denaro o altra utilità, così da convincere la
vittima a compiere una o più volte atti sessuali esclusivamente
con il soggetto agente.

4. Con decreto in data 29 luglio 2013, il Primo Presidente ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna pubblica udienza.

Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Deve ribadirsi, al riguardo, l’orientamento costante di questa

Corte secondo il quale la nozione legislativa di “atti sessuali” (ri-
levante ai fini dell’applicazione dell’art. 609 bis c.p., ma anche
dell’art. 600 bis c.p.) ricomprende oltre ad ogni forma di congiun-
zione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto cor-
poreo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorchè fugace ed
estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale
di quest’ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in
pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo
nella sua sfera sessuale.

Punti focali sono la concreta idoneità della condotta, esprimente
l’impulso sessuale dell’agente, a compromettere la libertà di au-
todeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale,
mentre nessun rilievo decisivo si connette all’effettivo otteni-
mento del soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente me-
desimo. Ne consegue che anche i palpeggiamenti, i toccamenti e
gli sfregamenti corporei, posti in essere nella prospettiva del reo
di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale, in quanto coin-
volgono la corporeità della vittima, possono costituire una inde-
bita intrusione nella sfera sessuale di quella.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, inoltre, “l’elemento
caratterizzante l’atto di prostituzione non è necessariamente co-
stituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì
dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pa-
gamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed
immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è
destinatario della prestazione”, non essendo stato “mai messo in
dubbio che l’attività di chi si prostituisce può consistere anche
nella esecuzione di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se
stesso in presenza di chi ha chiesto la prestazione, pagando un
compenso, al fine di soddisfare la propria libidine, senza che in-
tervenga alcun contatto fisico tra le parti” (cfr. Sez. 3, n. 25464
del 22/04/2004, Mannone, Rv. 228692).

Nella fattispecie in esame i giudici del merito si sono corretta-
mente attenuti ai principi di diritto dianzi enunciati.

Risulta accertato, invero, che il S. abbordava e conduceva nella
propria abitazione i minori con il pretesto di fare svolgere ad essi
semplici mansioni domestiche, ma al vero scopo di poterli fare
spogliare e non solo osservarli ma compiere su di loro toccamenti,
abbracci, massaggi ed altri contatti corporei anche diretti a cosce
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e genitali, spingendosi a farsi masturbare dallo S.T. (vedi, al ri-
guardo, le dichiarazioni rispettivamente rese al dibattimento dai
tre ragazzi, valutate con ampie e logiche argomentazioni nella sen-
tenza impugnata).

A fronte della ricostruzione dei fatti come sopra effettuata, va
rilevato che la motivazione della Corte di merito: a) è “effettiva”
e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresen-
tare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione
adottata; b) non è “manifestamente illogica”, in quanto risulta sor-
retta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da
evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non
è internamente contraddittoria, apparendo al contrario esente da
incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche
tra le affermazioni in essa contenute.

Il ricorrente, del resto, non ha indicato in termini specifici alcun
atto del processo autonomamente dotato di una forza esplicativa
o dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento svolto
dal giudicante e determinare al suo interno radicali incompatibi-
lità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o
contraddittoria la motivazione.

2. Al secondo motivo si connette la questione di diritto, per la
quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, rivolta a stabi-
lire “se la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità,
attraverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere
rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integri gli
estremi della fattispecie di cui al comma primo o di cui all’art.
600 bis c.p., comma 2”.

3. Appare opportuno ricordare, al riguardo, che - nella elenca-
zione casistica di fattispecie illecite adottata dalla L. 20 febbraio
1958, n. 75 (nota come legge Merlin) - è ricompresa, all’art. 3,
comma 2, n. 5, la condotta di “chiunque induca alla prostituzione
una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia perso-
nalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della
stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

Nelle previsioni della L. n. 75 del 1958, la condotta di “indu-
zione alla prostituzione minorile” derivava poi dall’interazione di
tale norma incriminatrice con il disposto del successivo art. 4, n.
2, che contemplava come circostanza aggravante, comportante il
raddoppio della pena, l’ipotesi che i fatti previsti all’art. 3 e dun-
que anche la condotta induttiva, fossero commessi “ai danni di
una persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermità
o minorazione psichica, naturale o provocata”. La legge Merlin
estendeva dunque la tutela a tutti gli infraventunenni, con riferi-
mento all’allora vigente limite per la maggiore età.

L’assetto normativo così consolidatosi in tema di prostituzione
ha subito, dopo un quarantennio, un radicale mutamento per
quanto riguarda la tutela dei minori, per effetto dell’entrata in vi-
gore della L. 3 agosto 1998, n. 269, nota anche come legge contro
la pedofilia (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 ago-
sto 1998).

La promulgazione di tale legge è derivata dalla necessità per
l’Italia di conformarsi ai principi sanciti nella Convenzione di New
York del 1989, ratificata con la L. 27 maggio 1991, n. 176, e dalla
dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma adot-
tata il 31 agosto del 1996: principi che individuano “il fanciullo
come soggetto da tutelare contro ogni forma di sfruttamento e vio-
lenza sessuale, a salvaguardia del suo sviluppo fisico, psicologico,
spirituale, morale e sociale” (la L. n. 269 del 1998, art. 1, presen-
tandosi come una sorta di preambolo introduttivo e giustificativo,
fa espresso riferimento a tali documenti internazionali).

La protezione del fanciullo è principalmente perseguita, dal le-
gislatore del 1998, attraverso il deciso rafforzamento dell’apparato
normativo volto alla tutela penale del minore, sia attraverso l’in-
troduzione di nuove fattispecie delittuose dopo l’art. 600 del co-
dice penale - come appunto l’art. 600 bis (prostituzione minorile)

con relative circostanze aggravanti e attenuanti - sia mediante la
collocazione sistematica di tali norme nel Libro II del codice, in
particolare nella Sezione I del Capo III del Titolo XII, dedicata ai
delitti contro la personalità individuale, individuata (secondo
quanto emerge dai lavori preparatori) come la più congrua ad
esprimere il reato che si compie nei confronti dell’integrità del
minore medesimo.

L’art. 600 bis c.p., nella formulazione del 1998, così recitava:
“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore
agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è
punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire
trenta milioni a lire trecento milioni. - Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di
età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro
o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena
è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona mi-
nore degli anni diciotto”.

Nella legge del 1998, la nuova incriminazione era accompa-
gnata dalla previsione di circostanze aggravanti ed attenuanti (in-
dividuate nell’allora art. 600 sexies c.p.): tra le altre, l’aumento
da un terzo alla metà per i fatti previsti dall’art. 600 bis, comma
1, (induzione, favoreggiamento, sfruttamento), commessi in
danno di minore degli anni quattordici e la previsione di aumento
di pena in caso di fatto commesso con violenza o minaccia.

Contestualmente all’introduzione dell’art. 600 bis c.p., la L. n.
269 del 1998, art. 18, ha decretato l’abrogazione della sopra ri-
cordata circostanza aggravante di cui all’art. 4, n. 2 della legge
Merlin, nella parte in cui prevedeva l’applicazione di una pena
raddoppiata per le ipotesi in cui il fatto fosse commesso a danno
di persona minore degli anni ventuno.

L’ordinamento registra dunque, con la L. n. 269 del 1998, la
creazione di una fattispecie autonoma di “induzione” (oltre che
di favoreggiamento e sfruttamento) “della prostituzione minorile”,
laddove in precedenza la minore età della vittima rappresentava
mera circostanza aggravante, nonchè la creazione di una nuova
figura di reato, quella di atti sessuali retribuiti con minorenne, del
tutto inedita nel catalogo criminale.

Nei lavori preparatori della L. n. 269 del 1998, viene espressa-
mente affermato che con la nuova norma si è voluto sottolineare
che la personalità del minore, oltre che l’abuso sessuale, subisce
un ulteriore abuso: quello della compravendita, donde, seppur
nella differenziazione sia del reato che delle pene, una non asso-
luta alterità tra chi sfrutta la prostituzione e il “cliente”, posto che
entrambi entrano, sia pure con ruoli molto diversi, nella circolante
della domanda e dell’offerta, essendo i terminali di un rapporto
al cui centro sta l’offesa all’integrità del minore.

A distanza di pochi anni dall’entrata in vigore della legge anti-
pedofilia e dalla introduzione dell’art. 600 bis c.p., è intervenuta
una prima modifica di tale norma, per effetto della L. 6 febbraio
2006, n. 38 (emanata per dare attuazione a quanto stabilito dalla
decisione-quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell’Unione Euro-
pea, approvata il 22-12-2003, relativa alla lotta contro lo sfrutta-
mento sessuale dei bambini e la pornografia infantile) che ha
innalzato la soglia di età della vittima degli atti sessuali dietro re-
tribuzione, pareggiandola a quella del minore indotto o sfruttato
ma operando una distinzione ai fini della pena: ai sensi dell’art. 1
della legge citata, infatti, l’art. 600 bis c.p., commi 2 e 3, sono
stati completamente riscritti, sicchè “Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di
età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro
o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa non inferiore a Euro 5.164 (comma 1),
mentre nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia com-
messo nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni
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sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni”
(comma 2).

Una più radicale modifica è stata introdotta, per ultimo, dalla
legge 1 ottobre 2012, n. 172 (entrata in vigore il 23 ottobre 2012)
con la quale l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Conven-
zione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro
lo sfruttamento e l’abuso sessuale, stipulata a Lanzarote il 25 ot-
tobre 2007.

L’art. 4 di detta legge ha totalmente riscritto l’art. 600 bis c.p.,
e la nuova ed allo stato vigente formulazione della norma prevede
- al comma primo - la punizione con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da Euro 15.000 a Euro 150.000 di chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età infe-
riore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostitu-
zione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero al-
trimenti ne trae profitto.

Ai sensi del comma secondo, invece: “Salvo che il fatto costi-
tuisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un mi-
nore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio
di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi,
è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro
1.500 a Euro 6.000”.

Sono stati aggiunti poi, all’art. 602 ter, dopo il comma 2, ulte-
riori commi che introducono circostanze aggravanti: tra di essi,
ai fini che qui rilevano, il comma (quinto) che prevede che nei
casi previsti dall’art. 600 bis, commi 1 e 2, artt. 600 ter e 600 quin-
quies, nonchè dagli artt. 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla
metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore
degli anni sedici.

4. Nella vicenda in esame, relativa a condotte delittuose la cui
perpetrazione è riferita temporalmente al periodo “dal 2005 al
2009”, si applica l’art. 600 bis c.p., nelle rispettive previsioni delle
L. n. 269 del 1998, e L. n. 38 del 2006, mentre non trova applica-
zione il nuovo e più gravoso assetto normativo di cui alla L. n.
172 del 2012.

5. Con riferimento alla normativa applicabile al caso concreto
la formulazione dell’art. 600 bis c.p., pone una netta differenzia-
zione (resa più marcata per effetto delle modificazioni introdotte
dalla L. n. 172 del 2012) fra la più grave ipotesi di cui al primo
comma, fattispecie destinata a punire coloro che avviano i minori
all’attività di prostituzione, li trattengono in tale attività e ne trag-
gono vantaggio, e quella di cui al secondo comma, funzionale alla
punizione di coloro che si limitano a compiere atti sessuali a pa-
gamento con soggetti minorenni, indipendentemente dal fatto che
questi ultimi siano o meno già dediti ad attività di mercimonio
sessuale del proprio corpo.

In relazione a tali diverse previsioni incriminatrici la Sezione
remittente ha dubitato della possibilità di applicazione, nell’inter-
pretazione delle stesse, dei principi che la giurisprudenza di legit-
timità ha enunciato con riferimento alla disciplina dettata dalla L.
n. 75 del 1958, per il reato di “induzione alla prostituzione” di
persona maggiorenne.

5.1. Nel caso di prostituzione di persona maggiorenne è stato
evidenziato in dottrina come la legge Merlin (di fronte alla evo-
luzione storica di un fenomeno, i cui aspetti più preoccupanti sono
quelli legati all’impressionante quota di attività direttamente ge-
stita dalla criminalità organizzata) abbia perseguito la finalità di
riconsegnare all’alveo dell’attività del tutto libera, non sanziona-
bile da parte dell’ordinamento, l’esercizio del meretricio che sia
frutto di una scelta non condizionata da forme di coazione o di
sfruttamento.

Anche questa Corte ha recentemente osservato (Sez. 3, sent. n.
20384 del 29/01/2013, Bolzanello, Rv. 255426), in proposito, che
bisogna muovere “dal punto fermo rappresentato dalla scelta del

legislatore di considerare attività non vietata, e dunque in sè lecita,
quella che la persona liberamente svolge scambiando la propria
fisicità contro denaro”, ed ha ricordato che “le sanzioni penali fis-
sate dalla L. 20 gennaio 1958, n. 75, debbono essere applicate a
coloro che condizionano la libertà di determinazione della persona
che si prostituisce, a coloro che su tale attività lucrano per finalità
di vantaggio e, infine, a coloro che offrono un contributo inten-
zionale all’attività di prostituzione eccedendo i limiti dell’ordina-
ria prestazione di servizi”, sottolineando la necessità di non
operare interpretazioni tali “da reintrodurre surrettiziamente pre-
supposti di illiceità in sè della prostituzione che vengono formal-
mente ed espressamente negati e che, invece, potrebbero finire
per qualificare come illegali condotte e prestazioni di servizi alla
prostituta che non risulterebbero penalmente rilevanti se destinati
ad altre attività”.

5.2. Quanto vale per gli adulti muta tuttavia completamente nel
caso dei minori, essendo la dottrina e la giurisprudenza concordi
sull’impossibilità di considerare “libera” la prostituzione di sog-
getti minorenni.

Per il minore, infatti, la prostituzione rappresenta raramente il
frutto di una scelta spontanea, essendo prevalentemente determi-
nata da pressioni (o da vere e proprie coercizioni) di fronte alle
quali egli non dispone di alcuna valida alternativa, sicchè l’atto
sessuale compiuto dal minore prostituito non può inquadrarsi in
un’area di libertà, area la cui sostanziale inesistenza il “cliente”
non può dunque nè ignorare, nè fingere di non conoscere.

Quand’anche, poi, si dovesse riscontrare l’assenza di interventi
esterni di condizionamento di tale spazio di libertà, è comunque
ragionevole che l’ordinamento vieti l’acquisto di prestazione ses-
suali presso un soggetto che presuntivamente non ha ancora rag-
giunto quel livello di maturità tale da consentirgli una valutazione
davvero consapevole in ordine alle ricadute della mercificazione
del proprio corpo sul suo sviluppo psico-fisico; ne consegue che,
indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico e dalla sua
condotta (quand’anche connivente o adescatrice), il minore è re-
putato sempre e comunque una vittima.

Il carattere “non libero” della prostituzione minorile - ritenuta
dal legislatore come condotta che comporta l’annientamento della
personalità individuale del minore - spiega, sul piano teorico, la
punibilità della condotta del “cliente”, del tutto immune da cen-
sure sul piano penale se invece rapportata alla prostituzione di
soggetto adulto.

6. L’induzione alla prostituzione di maggiorenne - in mancanza
di una specifica definizione legislativa ma in coerenza con il
primo criterio ermeneutico indicato dall’art. 12 delle “Disposi-
zione sulla legge in generale” rispetto al significato che del ter-
mine è universalmente accettato nella lingua italiana - è stata
tradizionalmente ritenuta come quell’attività, coscientemente fi-
nalizzata, di persuasione, di convincimento, di determinazione, di
eccitamento, di rafforzamento della decisione, svolta nei confronti
di un soggetto, sia facendo sorgere in quello l’idea di prostituirsi,
sia aggiungendo ulteriori motivi o stimoli per dedicarsi alla pro-
stituzione o a riprendere tale attività se interrotta ed a persistervi
se volesse abbandonarla (vedi già Sez. 3: n. 1833 del 20/12/1968,
Pagani, Rv. 111772; n. 2298 del 04/12/1978, Madaschi, Rv.
141310; n. 8869 del 12/03/1984, Furnari, Rv. 166148). L’opera
di convincimento può consistere anche in doni, lusinghe, pro-
messe, preghiere, ma deve realizzarsi in una attività positiva, ido-
nea e concreta, non essendo sufficiente la semplice inerzia o
tolleranza e neppure la semplice proposta e deve avere avuto una
efficacia causale e rafforzativa, sicchè senza il fatto del colpevole
il soggetto non si sarebbe dato alla prostituzione.

La mera proposta di partecipare ad incontri sessuali a paga-
mento non costituisce condotta induttiva se non accompagnata da
condotte ulteriori consistenti in pressioni fisiche o psicologiche
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che spingono la persona a prostituirsi superando le resistenze di
ordine morale, o di altra natura, che la trattengono dall’attività di
prostituzione (così Sez. 2: n. 7424 del 13/05/1987, Cito, Rv.
176185; n. 36156 del 03/06/2004, Nicolo, Rv. 229389; n. 33470
del 04/07/2006, Cantoni, Rv. 234787; n. 26216 del 19/05/2010,
A.F., Rv. 247696).

La dottrina assolutamente prevalente esclude la configurazione
della condotta di induzione nell’ipotesi del “cliente” stesso della pro-
stituta maggiorenne, che, inteso quale mero fruitore delle prestazioni
sessuali, viene considerato del tutto estraneo a tale ipotesi criminosa.

Anche in giurisprudenza non paiono registrarsi orientamenti,
nell’ambito della prostituzione di maggiorenne, che qualifichino
come illecita - sub specie dell’induzione - la condotta del
“cliente”; condotta piuttosto inquadrata in alcune pronunce di me-
rito nella diversa ipotesi del favoreggiamento, ma con esiti che
essenzialmente non hanno resistito al vaglio di legittimità (cfr.
Sez. 3, n. 16536 del 14/02/2001, Mazzanti, Rv. 218870).

Nè un’interpretazione di segno contrario sembra possa ricon-
nettersi ai precedenti menzionati nella sentenza n. 33470 del
04/07/2006, Cantoni.

In particolare, la sentenza Traiani (Sez. 3, n. 6191 del
20/04/1983, Rv. 159699, secondo cui sussiste l’attività di prosti-
tuzione anche nel caso di rapporto con una sola persona) parrebbe
non riguardare il “fatto del cliente”, bensì il caso in cui la condotta
induttiva era consistita nell’invito rivolto ad una donna ad incon-
trarsi effettivamente con un solo individuo di sesso maschile, ma
diverso dal soggetto induttore.

Anche la lettura della sentenza Rizzeri (Sez. 1, n. 7947 del
13/03/1986, Rv. 173482), relativa al caso di donna indotta a con-
cedersi in favore di una sola persona per avere in cambio sostanze
stupefacenti, non chiarisce se vi sia stata coincidenza o alterità fra
“induttore” e “fruitore” delle prestazioni sessuali della donna.

7. Diversamente, nell’ipotesi di vittima minorenne, a partire
dalla sentenza Cantoni n. 33470 del 2006 (“capofila” dell’orien-
tamento adottato da questa Corte in materia di induzione alla pro-
stituzione minorile “per fatto del cliente”), la Sezione Terza ha
affermato che l’adulto che paga il minore perchè compia con lui
atti sessuali contestualmente lo induce alla prostituzione e perciò
deve rispondere ai sensi dell’art. 600 bis c.p., comma 1.

Nella sentenza Cantoni (e nelle sentenze n. 43820 del
26/11/2007, C.M., non massimata; n. 26216 del 19/05/2010, A.F.,
Rv. 247696; n. 16759 del 07/02/2013, Gerbino, Rv. 255453) si è
tuttavia evidenziata la necessità che la dazione del corrispettivo
sia accompagnata da un’opera di convincimento finalizzata a vin-
cere la resistenza del minore.

La sentenza n. 18315 del 14/04/2010, R.S., Rv. 247163 - in una
fattispecie in cui all’indagato veniva contestato di avere indotto
alla prostituzione un ragazzino che non aveva ancora compiuto
dieci anni, convincendolo ad avere con lui rapporti sessuali dietro
remunerazione - ha affermato, invece, che la semplice dazione di
denaro doveva considerarsi sufficiente a persuadere il minore a
consentire agli atti sessuali sia pure esclusivamente con il soggetto
agente.

Con la sentenza n. 4235 del 11/01/2011, F., Rv. 249316, nella
condotta di induzione è stata ricompresa anche una ripetuta da-
zione o offerta di danaro o altra utilità che, di per sè sola conside-
rata, ossia interamente affrancata dalla necessità di ulteriori
requisiti di condotta “suggestiva” (verbale o di altra natura), abbia
spinto il minore al meretricio.

8. A fronte del quadro interpretativo dianzi delineato, rileva il
Collegio che anche la condotta di induzione alla prostituzione mi-
norile (sanzionata dall’art. 600 bis c.p., comma 1), per essere pe-
nalmente rilevante, deve essere sganciata dall’occasione nella
quale l’agente è parte del rapporto sessuale e oggettivamente ri-
volta ad operare sulla prostituzione esercitata nei confronti di terzi.

L’induzione del minore alla prostituzione prescinde dall’effet-
tuazione diretta dell’atto sessuale con l’induttore e può riguardare
soltanto chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a
concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenere non
esclusivamente con il persuasore ma con terzi, che possono con-
sistere anche in una sola persona, a condizione però che questa
non si identifichi nell’induttore.

Il principio secondo il quale sussiste l’attività di prostituzione di
soggetto adulto anche nel caso di rapporto con una sola persona è
affermato da Sez. 3, n. 6191 del 20/04/1983, Traiani, Rv. 159699;

Sez. 1, n. 7947 del 13/03/1986, Rizzeri, Rv. 173482; Sez. 3, n.
7933 del 04/05/1984, Sanfilippo, Rv. 165879. In tema di prosti-
tuzione minorile lo stesso principio è enunciato da Sez. 3, n. 7368
del 18/01/2012, L, Rv. 252133.

Nella nostra tradizione giuridica il tipo normativo della “indu-
zione alla prostituzione” si pone - infatti - dal lato dell’offerta del
sesso mercenario e non della domanda, sicchè la basilare distin-
zione fra induttore e cliente deve muoversi fra attività rientranti
nell’ambito dell’offerta di prostituzione e attività rientranti nel-
l’ambito della domanda.

Dagli stessi lavori preparatori della L. n. 269 del 1998 (rela-
zione alla proposta di legge dell’on. Serafini) emerge chiaramente
che solo con l’art. 600 bis c.p., comma 2, “si introduce ... una fi-
gura nuova nel nostro codice: la figura del cliente”; ne consegue
che l’unica fattispecie utilizzabile ai fini dell’incriminazione del
cliente è quella prevista dall’art. 600 bis c.p., comma 2.

Tale opzione interpretativa non compromette le esigenze di
maggior tutela del minore rispetto all’adulto affermate anche a li-
vello sovranazionale, poichè la valenza persuasiva strutturalmente
insita nel pagamento del minore per ottenere una prestazione ses-
suale diretta è già assorbita dal disvalore tipico del fatto descritto
nell’art. 600 bis c.p., comma 2.

L’induzione di cui allo stesso art. 600 bis, comma 1, è stata di-
stinta dal legislatore dalla mera fruizione di una prestazione ses-
suale a pagamento in quanto equiparata a condotte di indubbia
maggiore offensività (reclutamento, sfruttamento, favoreggia-
mento, organizzazione e gestione della prostituzione minorile) che
ben giustificano - a fronte della collocazione sistematica delle due
fattispecie all’interno del medesimo articolo - il diversissimo qua-
dro edittale di pena.

Tenuto conto che la fattispecie di cui all’art. 600 bis c.p.,
comma 2, presuppone la necessaria correlazione causale fra la da-
zione o la promessa di danaro o di altra utilità e la prestazione ses-
suale del minore, deve essere altresì evidenziato che la figura
polivalente ed ubiquitaria del cliente mero fruitore del sesso a pa-
gamento che, come tale, contestualmente indurrebbe il minore alla
prostituzione comporterebbe, di fatto, l’abrogazione implicita
dello stesso art. 600 bis, comma 2, (che, come osservato da auto-
revole dottrina, sarebbe “nato già morto”).

Non possono ritenersi decisivi, in senso contrario, argomenti
basati sulla collocazione del reato di cui all’art. 600 bis c.p.,
comma 2, sotto la rubrica “Prostituzione minorile”: non c’è dub-
bio infatti che la condotta descritta dal comma 2, presenta pur
sempre un collegamento con il fenomeno della prostituzione mi-
norile in quanto in molteplici casi essa può essere destinata ad in-
serirsi in un contesto di sfruttamento sistematico del minore;
tuttavia la ratio della norma in esame è quella di sanzionare auto-
nomamente anche il singolo ed estemporaneo rapporto a paga-
mento per la sua attitudine ad alimentare, sia pure indirettamente,
il circuito della prostituzione (lo stimolo del compenso, infatti,
potrebbe spingere il minore a proseguire l’attività e ad estendere
la sfera dei clienti, con l’inevitabile pericolo di determinare, nel
tempo, un suo stabile inserimento nel mercato).

Nell’ambito dell’induzione alla prostituzione di soggetto mag-
giorenne il legislatore, se avesse ritenuto di poter punire il cliente,
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Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto eser-
cizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla
legge - in carenza di congrui elementi di segno positivo - con ar-
gomentazioni razionali ha dato rilevanza decisiva alla gravità dei
fatti, alla “pervicacia del prevenuto ed al numero delle parti lese
anche in rapporto all’arco temporale interessato”, deducendo lo-
gicamente prevalenti significazioni negative della personalità
dell’imputato dai precedenti penali anche specifici dello stesso, il
quale “non aveva dato segno di un minimo pentimento, neppure
trovandosi di fronte alle vittime”. (omissis)

(1) (2) (3) Induzione alla prostituzione minorile ed atti ses-
suali con minorenne in cambio di denaro: le Sezioni Unite
chiariscono il rapporto tra i due delitti.

SOMMARIO: 1. In claris fit interpretatio. - 2. Induzione alla pro-
stituzione e impunità del “cliente” nella disciplina della legge
Merlin. - 3. Il delitto di prostituzione minorile. - 4. La punibilità
del “cliente”: gli atti sessuali con minorenne in cambio di denaro
o altra utilità. - 5. L’opportuno révirement delle Sezioni Unite.

1- In claris fit interpretatio.
Con la sentenza in epigrafe le Sezioni Unite della Corte di Cas-

sazione si sono dovute pronunziare sui seguenti quesiti, rimessi
al suo vaglio dalla Terza Sezione, con apposita ordinanza: «se il
concetto di induzione alla prostituzione minorile sia integrato
dalla sola condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità
posta in essere nei confronti di persona minore di età convinta
così a compiere una o più volte atti sessuali esclusivamente col
soggetto agente; se il soggetto attivo del reato previsto dall’art.
600-bis, comma 1, cod. pen. possa essere colui che si limita a
compiere atti sessuali col minore»1.

Se ci si limitasse a leggere i riportati quesiti, si sarebbe certa-
mente indotti ad un moto di immediato stupore, unito al ricordo
del broccardo in claris non fit interpretatio.

Ed invece, la pronuncia delle Sezioni Unite si è resa necessaria,
non tanto per la esistenza di un effettivo contrasto interpretativo -
dal momento che la nozione di “induzione alla prostituzione” era
diversa solo se ricostruita, di volta in volta, alla luce della l. n. 75
del 1958, oppure dell’art. 600-bis c.p. - ma per la opportunità di
far mutare un indirizzo giurisprudenziale tutto interno alla Terza
Sezione e contrastante con l’ovvia lettura dell’art. 600-bis c.p., nei
suoi due commi, peraltro temporalmente mutevoli e ballerini, dal
momento che l’originario secondo comma dell’art. 600-bis2 era
stato sostituito - ad opera dell’art. 1, l. n. 38 del 2006 - con tre nuovi
commi3, prima di pervenire alla versione attuale, che presenta un
articolo integralmente sostituito4. Tanto che, come spesso capita,
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avrebbe fatto emergere la contraddizione di un ordinamento che
da una parte considera lecito il meretricio in quanto tale, cioè l’of-
ferta, e dall’altra sanziona penalmente la richiesta della presta-
zione, cioè la domanda.

L’incriminazione del cliente in ambito minorile - sancita con
l’art. 600 bis c.p., comma 2, - costituisce, invece, un’evidente ec-
cezione rispetto a tale paradigma, perfettamente giustificata dal
diverso oggetto giuridico e dalla differente finalità di tutela, ma
che come tale, ossia proprio in quanto fattispecie autonoma di in-
criminazione della dazione/offerta di denaro da parte del cliente
per avere rapporti sessuali con il minore, segna la chiara conferma,
a contrario, della impossibilità di ravvisare una attività induttiva
nella sola condotta di chi domanda ad un minore prestazioni ses-
suali come “consumatore” dandone o promettendone il paga-
mento; condotta che invece deve necessariamente rientrare, pena
appunto una tacita abrogazione, nella fattispecie di cui al comma
2, altrimenti applicabile soltanto nella pur esistente ma certamente
ridotta casistica di dazione/offerta rivolta verso minore già dedito
alla prostituzione, in aperta contraddizione però con il consolidato
approdo giurisprudenziale che ha ripudiato fermamente, almeno
negli ultimi anni, ogni vaga idea di minore “corrotto”.

9. Ritiene in conclusione la Corte di dovere affermare il seguente
principio di diritto: “La condotta di promessa o dazione di denaro o
altra utilità, attraverso cui si convinca una persona minore di età ad
intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente,
integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non
al comma primo dell’art. 600-bis del codice penale”.

10. Per tutte le considerazioni dianzi svolte, i fatti per i quali
nel presente giudizio è stata riconosciuta la responsabilità del S.
devono essere qualificati come violazione dell’art. 600 bis c.p.,
comma 2, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rin-
vio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la deter-
minazione della pena da correlarsi a tale fattispecie incriminatrice.

Poichè le condotte illecite ascritte al ricorrente sono state con-
testate come commesse in Brescia “dal 2005 al 2009”, il giudice
del rinvio dovrà altresì procedere ad una specifica collocazione
temporale delle stesse, al fine di riscontrare l’eventuale prescri-
zione di alcuni segmenti di esse, tenendo comunque conto che i
termini di prescrizione dovranno essere computati fino alla data
di pronuncia della presente sentenza.

11. Va rilevato, infine, che correttamente i giudici del merito
hanno denegato il riconoscimento di circostanze attenuanti gene-
riche.

Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo
di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso fa-
vorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze par-
ticolari che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità
del reato e della capacità di delinquere dell’imputato.

Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di
elementi di segno positivo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o il
diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezio-
nale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che
sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emer-
gere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa
l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato
ed alla personalità del reo.

Anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le ar-
gomentazioni difensive dell’appellante - non è tenuto ad una ana-
litica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli,
dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità
del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rile-
vanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo
implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di
stretta contestazione.

1 Cass. Sez. III, 11.6.2013, in www.penalecontemporaneo.it, 22.10.2013,
con osservazioni condivisibilmente critiche di M. VIZZARDI, Alle Sezioni
Unite la questione dell’applicabilità della fattispecie di “induzione alla
prostituzione minorile” in presenza del mero compimento di atti sessuali
a pagamento con il minore. Opinione poi ribadita a commento della sen-
tenza delle Sezioni Unite: M. VIZZARDI, Le Sezioni Unite sul delitto di
“prostituzione minorile”, ivi, 28.4.2014.
2 Per il quale: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i
sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci
milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è per-
sona minore degli anni diciotto».
3 Pertanto, il testo dell’art. 600-bis era il seguente: «[1] Chiunque induce
alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne
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le norme applicabili non sono quelle oggi vigenti, ma quelle in vi-
gore al momento della commissione del fatto, come si chiarisce
nella parte motiva della sentenza in commento: «nella vicenda in
esame, relativa a condotte delittuose la cui perpetrazione è riferita
temporalmente al periodo “dal 2005 al 2009”, si applica l’art. 600
bis c.p., nelle rispettive previsioni delle L. n. 269 del 1998, e L. n.
38 del 2006, mentre non trova applicazione il nuovo e più gravoso
assetto normativo di cui alla L. n. 172 del 2012».

Per comprendere cosa sia accaduto, e come sia potuto succe-
dere, è necessario un rapido excursus normativo, rinviando alla
lettura della sentenza - chiara, lineare e convincente - per la espli-
citazione dell’iter motivazionale e, per chi volesse, a più ampie e
diffuse trattazioni della opinione qui sostenuta in forma voluta-
mente sintetica5.

2- Induzione alla prostituzione e impunità del “cliente” nella
disciplina della legge Merlin.

Come è noto, sino all’intervento della l. 3.8.1998, n. 269, la ma-
teria della prostituzione era interamente disciplinata dalla l.
20.2.1958, n. 75 (c.d. legge Merlin).

Se si volesse cogliere la filosofia di fondo della legge del 1958,
si potrebbe affermare che, nel nostro ordinamento, l’attività di
prostituzione di persone maggiori d’età è penalmente lecita (dun-
que: libertà di prostituirsi), mentre vi è una tendenziale punibilità
delle sole attività di “contorno” (soprattutto, nell’ottica della li-
bertà del soggetto che si prostituisce: ad es., reclutamento, indu-
zione, sfruttamento)6.

Al riguardo, con una disposizione che è una delle rappresenta-
zioni più nette del ricorso al metodo casistico, l’art. 3 della legge
Merlin scolpisce analiticamente una serie di condotte7. Tra queste,
l’art. 3, n. 5, della l. 20.2.1958, n. 75, punisce - appunto - chiunque
induce alla prostituzione una donna di età maggiore con la reclu-

sione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.3298.
Tale pena era raddoppiata nell’ipotesi che la condotta si rivolgesse
nei confronti di persona «minore degli anni ventuno» (art. 4, n.
2, l. cit.). Leggendo in uno le due norme, la tutela sembrava già
comprendere il minore degli anni ventuno, sia di sesso femminile
che di sesso maschile9.

Intervenuta la legge n. 269 del 1998, la stessa da un lato (art.
18) ha soppresso tale riferimento, dall’altro ha disciplinato auto-
nomamente il fenomeno della prostituzione minorile, introdu-
cendo (art. 2), l’art. 600-bis nel codice penale e, con esso, il delitto
di «prostituzione minorile»10. Pertanto, in tema di induzione (non-
ché di agevolazione e sfruttamento della prostituzione), per effetto
dell’inserimento dell’art. 600-bis c.p., si è verificato un fenomeno
di successione di leggi penali nel tempo per le ipotesi in cui il sog-
getto passivo sia persona al di sotto di una certa età: infatti, la con-
dotta, qualora riguardi una persona minore degli anni diciotto,
realizza un’ipotesi autonoma di reato, mentre rimane disciplinata
dall’art. 3 l. 20.2.1958, n. 75, l’azione rivolta verso chi abbia età
compresa tra i diciotto ed i ventuno anni11.

Dunque, oggi la disciplina apprestata dalla legge Merlin si ap-
plica - in via esclusiva - alla sola prostituzione di persone mag-
giorenni; mentre si pone un problema di coordinamento tra tale
legge e l’art. 600-bis c.p., che - pur disciplinando direttamente la
prostituzione minorile - non richiama espressamente tutte le con-
dotte previste dalla legge del 195812. Non è questa la sede per ri-
percorrere i complessi passaggi argomentativi che delineano i
rapporti tra le menzionate norme; basti qui il richiamo alla con-
clusione per la quale non risulta convincente la tesi di chi ritiene
che il favoreggiamento di cui alla legge del 1998 sia in grado di
punire tutte le condotte non espressamente menzionate13, oppure
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favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 15.493 (lire trenta milioni) a euro 154.937 (lire
trecento milioni). [2] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i di-
ciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
[3] Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei con-
fronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena
della reclusione da due a cinque anni. [4] Se l’autore del fatto di cui al se-
condo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della re-
clusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi».
4 «[1] È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da
euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione
una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gesti-
sce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore
agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. [2] Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore
di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corri-
spettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la re-
clusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000».
5 B. ROMANO, Delitti contro la sfera sessuale della persona, 5ª ed., Cedam,
Padova, 2013, 193 ss.
6 Tra gli altri: G. LA CUTE, Prostituzione (dir. vig.), in Enc. dir., vol.
XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, 473; L. PAVONCELLO-SABATINI, Prosti-
tuzione (disposizioni penali in materia di), in Enc. giur., vol. XXV, Istituto
della Enciclopedia italiana, Roma, 1991, 9.
7 Per tale articolo, infatti: «Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536
del codice penale sono sostituite dalle seguenti:[1] È punito con la reclusione
da due a sei anni e con la multa da euro 258 (lire cinquecentomila) a euro
10.329 (lire venti milioni), salvo in ogni caso l’applicazione dell’articolo 240
del codice penale: 1) chiunque, trascorso il termine indicato nell’articolo 2,
abbia la proprietà o l’esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di
prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi
alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa; 2) chiunque,
avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa od altro locale, li conceda
in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione; 3) chiunque, es-

sendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione,
spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro an-
nessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal
pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’in-
terno del locale stesso, si dànno alla prostituzione; 4) chiunque recluti una
persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la
prostituzione; 5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età mag-
giore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti
al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o co-
munque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di eser-
citarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza; 7)
chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed
estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo
sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi
mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni od
organizzazioni; 8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostitu-
zione altrui. [2] In tutti i casi previsti nel numero 3 del presente articolo, alle
pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d’esercizio e
potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell’esercizio. [3] I delitti
previsti dai numeri 4 e 5, se commessi da un cittadino in territorio estero, sono
punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano».
8 Pertanto, il solo n. 5 dell’art. 3 l. 1958 n. 75 è ritenuto riferibile esclusi-
vamente alla prostituzione femminile: G. PIOLETTI, Prostituzione, in Di-
gesto pen., vol. X, Utet, Torino, 1995, 283.
9 In tal senso V. SANTORO, Nasce il delitto di «prostituzione minorile», in
Guida al diritto, 1998, n. 33, 43. Diversamente, A. DI MARTINO, Com-
mento all’art. 18 l. 3/8/1998, n. 269, in Leg. pen., 1999, 193.
10 Cfr. V. MUSACCHIO-A. PAZ DE LA CUEST, Prostituzione e sfruttamento
sessuale dei minori in Italia ed in Spagna, in questa Rivista, 2005, I, 193;
M. HELFER, Sulla repressione della prostituzione e della pornografia mi-
norile, Cedam, Padova, 2007, 65 ss.
11 Cass. Sez. V, 4.4.2000, in C.E.D. Cass., n. 216592.
12 Su tali problemi: O. FORLENZA, , Un pacchetto di misure a tutto campo
per una legge dalle grandi aspettative, in Guida al diritto, 1998, n. 33,
42; P. PITTARO, Le norme contro la pedofilia. A) Le norme di diritto penale
sostanziale, in Dir. pen. e processo, 1998, 1225.
13 Di tale avviso T. PADOVANI, Commento all’art. 2, comma 1, l. 3/8/1998,
n. 269, in Leg. pen., 1999, 58. Adesivamente, R. BORGOGNO, I delitti di
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l’opinione di chi giunge a simili conclusioni in base alla ravvisata
specialità bilaterale tra le due discipline14, o di chi rintraccia la
presenza di circostanze aggravanti nella nuova disciplina15. Ed al-
lora, poiché non potrebbe neppure accogliersi l’eventuale scelta
rinunciataria di lasciare alcune tra le condotte di cui all’art. 3 l.
Merlin impunite se commesse in relazione a minori, è, invece,
preferibile applicare (nei casi non “coperti” dall’art. 600-bis c.p.)
tali ultime disposizioni, pur se ingiustificatamente meno severe16.

Peraltro, occorre ricordare che, nella nuova versione del
primo comma dell’art. 600-bis c.p. (come anticipato, dovuta
all’art. 4, comma 1, lett. g, l. 1.10.2012, n. 172) si punisce (elen-
candole in due numeri diversi, analogamente a quanto previsto
nella legge del 1958) chiunque: 1) recluta o induce alla prosti-
tuzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favo-
risce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di
una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti
ne trae profitto. In tal modo, molti dei dubbi del passato risul-
tano superati17.

Per concludere la riflessione in materia, occorre sottolineare come,
nel richiamato approccio della legge del 1958, la condotta del
“cliente” non sia penalmente rilevante, proprio alla luce della circo-
stanza che l’esercizio del meretricio non è - a sua volta - punito18,
sebbene talvolta si siano cercate forzature interpretative per colpire
la domanda di prostituzione anche di persone maggiori di età19.

Ma, nel caso della induzione alla prostituzione di persona mag-
giorenne, si è esclusa la punibilità del cliente20. Dunque, una con-
dotta quale quella oggetto di attenzione da parte della Corte di

Cassazione, ove avesse visto coinvolte solo persone maggiorenni,
non avrebbe avuto nessuna conseguenza penale.

3. Il delitto di prostituzione minorile.
Senonché, nel caso di specie, l’imputato aveva convinto tre mi-

norenni stranieri di età prossima ai diciotto anni a compiere atti
sessuali - peraltro stabiliti in accordo con lo stesso adulto - in cam-
bio di ospitalità, corresponsione di piccole somme di denaro e di
altre modeste regalie. Di qui - per la Corte di Appello - la con-
danna per il delitto di cui al comma primo dell’art. 600-bis c.p. e
non per la (meno grave) ipotesi disciplinata dal comma secondo
del medesimo articolo.

A tale conclusione si è potuti pervenire solo aderendo ad una pe-
culiare interpretazione della nozione di “induzione alla prostituzione”,
propria del menzionato art. 600-bis c.p., del tutto differente da quella
tradizionalmente ricostruita alla luce della l. n. 75 del 195821.

Ma, a sua volta, tale lettura è stata resa possibile, da un lato, da
una esaltazione del ruolo e della funzione dell’art. 600-bis c.p., in
linea del resto con una lettura enfatica della normazione in materia
e, dall’altro, da una ingiustificabile negazione del novum rappresen-
tato dalla (innovativa) punibilità del “cliente” in siffatta materia.

Sotto il primo profilo, in giurisprudenza non soltanto si è affer-
mato che la fattispecie criminosa di cui all’art. 600-bis c.p. è di-
retta a proteggere l’integrità e la libertà fisica e psichica del
minore ed ha pertanto natura autonoma, attesa la sua diversa og-
gettività giuridica rispetto ad analoghe fattispecie criminose in
materia di prostituzione di soggetti adulti contemplate nella l. n.
75 del 1958, la quale mira a tutelare non soltanto il buon costume
e la pubblica moralità, come conferma anche l’avvenuta abroga-
zione dell’aggravante di cui all’art. 4, n. 2 l. cit.22; ma si è sottoli-
neato come la tutela penale relativa ai minori debba essere, e sia,
in ogni caso più pregnante e severa23.

Per quanto attiene, poi, alla mancata considerazione dell’auto-
noma punibilità del “cliente”, sembra ci si dimentichi che l’art. 600-
bis c.p. va, più appropriatamente, letto distinguendo la diversa
disciplina dei due commi dai quali è oggi composto, che delineano
diverse incriminazioni: mentre il comma 1 definisce effettivamente,
con una impostazione ormai tradizionale, la prostituzione minorile,
il successivo comma si occupa di colui il quale compia atti sessuali
con un minorenne in cambio di denaro o di altra utilità economica24.

4. La punibilità del “cliente”: gli atti sessuali con minorenne
in cambio di denaro o altra utilità.

In particolare, il delitto di cui al comma 2 dell’art. 600-bis c.p.
acquista maggiore comprensibilità ove posto accanto alle norme
contro la violenza sessuale. Si tratta infatti, sostanzialmente, di
una ipotesi di violenza sessuale (in danno di minori), qualificata
dalla compravendita della prestazione25, ma connotata dalla as-
senza di violenza o minaccia26.
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prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), in AA.VV., I reati sessuali. I reati
di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali, 2ª
ed., a cura di F. Coppi, Giappichelli, Torino, 2007, 350. Similmente, V.
SANTORO, Nasce il delitto di «prostituzione minorile», in Guida al diritto,
1998, n. 33, 44.
14 C. RIVIEZZO, Commento alla l. 3 agosto 1998, n. 269, in Gazzetta giu-
ridica, 1998, n. 33, 8. In senso critico rispetto alla specialità bilaterale, B.
ROMANO, Diritto penale, parte generale, 2ª ed., Cedam, Padova, 2013, 480
e, amplius, ID., Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità,
coesistenza, Giuffrè, Milano, 1996, 205 ss.
15 Così V. PATALANO, Il Ddl anti-pedofilia cerca il consenso ma «chiede
troppo» al diritto penale, in Guida al diritto, 1998, n. 27, 11.
16 Per la necessaria spiegazione della soluzione proposta: B. ROMANO, La
tutela penale della sfera sessuale. Indagine alla luce delle recenti norme
contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, Giuffrè, Milano, 2000,
153; ID., Delitti contro la sfera sessuale della persona, cit., 2013, 198 ss.
17 Analogamente, R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, Sesso a pagamento punito
con sei anni e 6mila euro, in AA.VV., Commento alla legge 1 ottobre 2012,
n. 172, in Guida al diritto, 2012, 43, 91.
18 Per la limitata rilevanza illecita delle forme scandalose o moleste di
esercizio del meretricio, B. ROMANO, Delitti contro la sfera sessuale della
persona, cit., 2013, 353 ss.
19 Il pensiero, peraltro, corre alle numerose iniziative adottate (invero, non
senza destare ragionevoli riserve) a livello comunale nell’estate del 1998
per scoraggiare il cliente mediante gli strumenti offerti dal codice stradale,
oppure dal più draconiano ricorso al reato di favoreggiamento, previsto
nel n. 8 dell’art. 3 l. 1958, n. 75. Tesi, quest’ultima, che sebbene azzardata,
sembra affondare le radici in certa giurisprudenza. Ad esempio, costitui-
rebbe favoreggiamento della prostituzione: il prelevamento della prostituta
dal luogo nel quale ha prestato la propria attività (Cass. Sez. III, 19.1.1982,
in Riv. pen., 1983, 117. In senso opposto, tuttavia, Cass. Sez. III,
18.5.2011, in Cass. pen., 2012, 3088; Cass. Sez. III, 14.2.2001, in Cass.
pen., 2002, 508, con nota di S. ARDITA, Il favoreggiamento della prostitu-
zione tra ambiguità del sistema ed ampiezza della lettera della legge:
l’ipotesi dell’accompagnamento sul luogo dell’adescamento), l’accom-
pagnare la prostituta a casa (Cass. Sez. III, 6.12.1983, in Cass. pen., 1985,
999) e persino consentirle di cambiarsi gli abiti nella propria autovettura
(Cass. Sez. III, 19.1.1982, cit.).
Per una riflessione sulle cause del problema, cfr. M.R. CUTRUFELLI, Il
cliente: indagine sulla domanda di prostituzione, Roma, 1981.
20 Tra le altre: Cass. Sez. II 19.5.2010, n. 26216, in C.E.D. Cass., n.
247696; Cass. Sez. III, 3.6.2004, n. 36156, in C.E.D. Cass., n. 229389.

21 Cass. Sez. III, 11.1.2011, n. 4235, in C.E.D. Cass., n. 249316; Cass.
Sez. III, 14.4.2010, n. 18315, in C.E.D. Cass., n. 247163; Cass. Sez. III,
4.7.2006, n. 33470.
22 Cass. Sez. III, 5.3.2003, in Cass. pen., 2004, 2872; Cass. Sez. III,
20.3.2002, in Cass. pen., 2003, 1562.
23 Cass. Sez. III, 11.1.2011, n. 4235, cit.
24 Peraltro entrambe le fattispecie sarebbero caratterizzate dal dolo generico
ed è pertanto sufficiente, per la sussistenza dell’elemento soggettivo, che
l’agente abbia la rappresentazione degli elementi del fatto tipico tra cui si pone
l’età della vittima (Cass. Sez. III, 13.7.2006, in C.E.D. Cass., n. 235752).
25 B. ROMANO, La tutela penale della sfera sessuale, cit., 87. Diversa-
mente, R. BORGOGNO, I delitti di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.),
cit., 387.
26 Secondo C. RIVIEZZO, Commento alla l. 3 agosto 1998, n. 269, cit., 8,
la norma «presuppone il consenso del minore, o almeno la sua inconsa-
pevolezza».
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Pertanto, con il secondo comma dell’art. 600-bis si punisce
(«salvo che il fatto costituisca più grave reato»: clausola di sus-
sidiarietà) chi alimenta la prostituzione minorile, in quanto frui-
tore e destinatario finale della relativa attività illecita: il
“cliente”, appunto, la cui punibilità è qui posta a salvaguardia
ulteriore del minore27.

A partire dalla versione dovuta alla l. n. 38/2006, la disposizione
in esame prende in considerazione colui che compie atti sessuali
con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto (prima
sedici) anni28. Nel testo oggi vigente, dovuto all’art. 4, comma 1,
lett. g, l. 1.10.2012, n. 172, oltre all’inasprimento sanzionatorio
(raddoppiata la reclusione, oggi da uno a sei anni; aumentata la
multa, oggi da euro 1.500 a euro 6.000), occorre segnalare che gli
atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i di-
ciotto anni possono avere, quale corrispettivo, il denaro o una uti-
lità qualsiasi (cioè non più solo economica), che può essere anche
solo promessa (mentre prima occorreva la dazione).

In proposito, è bene precisare che, diversamente da quanto pre-
visto nel primo comma del medesimo articolo, non occorre però
che si tratti di comportamento abituale: basta una condotta epi-
sodica29. Inoltre, non è necessario che il minore sia il destinatario
del denaro o dell’altra utilità (cosa che, in realtà, avverrà molto
raramente) e neppure che l’iniziativa parta dal cliente, essendo
anzi plausibile che il pedofilo sia spesso contattato direttamente
dal minore o dalla organizzazione per la quale costui presta la
propria opera30.

Quanto alla questione se il minore debba essere comunque con-
sapevole che la sua prestazione sessuale ha una controprestazione
in danaro o altra utilità economica, ciò non sembra necessario31.
Infatti, proprio in linea con la considerazione che spesso il minore
è utilizzato come puro oggetto dello scambio, tale requisito non è
stato espressamente richiesto: dunque, la mercificazione del mi-
nore può intervenire persino ad insaputa dello stesso.

5. L’opportuno révirement delle Sezioni Unite.
Alla luce di tali considerazioni, si può condividere l’assunto

delle Sezioni Unite per le quali «la figura polivalente ed ubiqui-
taria del cliente mero fruitore del sesso a pagamento che, come
tale, contestualmente indurrebbe il minore alla prostituzione com-
porterebbe, di fatto, l’abrogazione implicita dello stesso secondo
comma dell’art. 600-bis»32. Di qui, dunque, la conclusione che la
condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso
cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere rapporti
sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi
della fattispecie di cui al comma secondo e non di quella di cui al
comma primo dell’art. 600-bis del codice penale.

Purtroppo, nonostante le immediate ed iniziali apparenze, per
pervenire ad una soluzione che appariva ovvia e scontata, è stato
invece necessario un deciso révirement, con buona pace per chi,
condannato in base all’indirizzo interpretativo (ingiustificata-
mente) più severo, ha visto la propria condanna divenire irrevo-
cabile. Forse, ancora una volta, siamo in presenza di vittime
(naturalmente, non del tutto innocenti: ma sarebbe bastata la “eti-

chettatura” alla luce della ipotesi del comma secondo dell’art.
600-bis c.p.) del “diritto penale del nemico”33; nella specie, iden-
tificato nel “pedofilo”.

BARTOLOMEO ROMANO

SEZIONE V - 13 giugno 2013

Pres. Palla, Rel. Vessichelli, P.M. Mazzotta (concl. conf.); Ric.
Istituto clinico Città Studio, Baldini e altri.

Responsabilità civile da reato - Ricovero in struttura sani-
taria gestita da un ente - Responsabilità civile dell’ente - Con-
figurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a responsabilità
per danni derivati da lesioni personali volontarie cagionate da
interventi chirurgici non necessari (Cod. pen. artt. 185, 582)

Responsabilità civile da reato - Risarcimento del danno non
patrimoniale - Valutazione del giudice di merito sulla liquida-
zione - Sindacabilità nel giudizio di cassazione - Limiti - Fat-
tispecie relativa al risarcimento del danno cagionato da
interventi chirurgici non necessari (Cod. pen. art. 185; Cod. civ.
art. 2043; Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e)

Falsità in atti - Scheda di dimissione ospedaliera - Natura
di atto pubblico (Cod. pen. artt. 476, 479)

In caso di ricovero presso una struttura sanitaria gestita da un
ente, la responsabilità civile conseguente al fatto-reato è imputa-
bile all’ente quando il fatto si atteggi oggettivamente come reato
e la condotta che ne contribuisce a costituire l’elemento oggettivo
rappresenti una manifestazione del servizio di cui il paziente è
stato ammesso a fruire.
(Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità civile di

una struttura sanitaria per i danni derivati dal reato di lesioni per-
sonali volontarie, commesso da personale dipendente nei confronti
di pazienti sottoposti ad interventi chirurgici non necessari). (1)

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valuta-
zione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equi-
tativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio
della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione
o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o
sia radicalmente contraddittoria.
(Fattispecie relativa a liquidazione dei danni subiti da pazienti

sottoposti ad interventi chirurgici non necessari, effettuata per
fasce di gravità in ragione del numero e delle entità degli inter-
venti nonché delle eventuali complicanze conseguite e delle con-
dizioni generali dei pazienti). (2)
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27 Per tale sottolineatura, Cass. Sez. III, 4.7.2006, cit.
28 Favorevole alla elevazione della soglia di età, L. PISTORELLI, Colmate
le lacune della pregressa disciplina, in Guida al diritto, 2006, n. 9, 47.
29 In tal senso: V. SANTORO, Nasce il delitto di «prostituzione minorile»,
cit., 44; C. RIVIEZZO, Commento alla l. 3 agosto 1998, n. 269, cit., 9.
30 Analogamente, V. SANTORO, Nasce il delitto di «prostituzione minorile»,
cit., 44 e P. PITTARO, Le norme contro la pedofilia, cit., 1225.
31 Di contrario avviso, invece, T. PADOVANI, Commento all’art. 2, comma
2, l. 3/8/1998, n. 269, cit., 61.
32 In tal senso, già S.R. PALUMBIERI, Prostituzione minorile, in A. Cadoppi-
S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Trattato di diritto penale, Parte spe-
ciale, vol. VIII, Utet Giuridica, Torino, 2011, 343 ss.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(2) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. III, 17 giugno 2010, ric. Or-

tolan, in CED Cass., m. 248.371, secondo cui, in tema di liquidazione del
danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad
apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto

33 G. JAKOBS, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo,
in G. JAKOBS Y M.CANCIO MELIá, Derecho penal del enemigo, Madrid,
2003, 19-56; ID., Terroristen als Personen im Recht? in Zeitschrift für die
gesamte Strafrechtswissenschaft, 2005, fasc. 4, 117-134.
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Integra il reato di falso ideologico la compilazione con indica-
zioni non veritiere di una scheda di dimissione ospedaliera
(S.D.O.), che ha natura di atto pubblico, coerente con il suo inse-
rimento in cartella clinica oltre che la sua valenza non meramente
ricognitiva, ma di attestazione degli elementi necessari per la ri-
chiesta di rimborso.
(La Corte ha precisato che la corretta compilazione della

S.D.O. e la codifca delle ulteriori informazioni sanitarie neces-
sarie possono essere configurate come un parere tecnico che, tut-
tavia, essendo formulato da soggetti cui la legge riconosce una
particolare perizia ed ancorato a parametri valutativi dettaglia-
tamente predeterminati, è destinato a rappresentare la realtà al
pari di una descrizione o di una constatazione). (3)

Fatto e diritto
Hanno proposto ricorso per cassazione, gli imputati
Baldini Mario, Bassanino Eleonora, Brega Massone Pierpaolo,

in stato di custodia cautelare in carcere, Presicci Pietro Fabio, Pan-
sera Marco, Raponi Giorgio, l’Istituto clinico città studi (già casa
di cura Santa Rita), in qualità di responsabile civile, avverso la
sentenza della Corte d’appello di Milano in data 26 marzo 2012
con la quale, a parte modifiche del trattamento sanzionatorio che
hanno riguardato le posizioni di Bassanino, Raponi, Baldini, Pan-
sera e Presicci, nonché la rivisitazione di talune statuizione civili,
è stato sostanzialmente confermato l’impianto accusatorio già ac-

creditato dalla sentenza di primo grado, pronunciata il 28 ottobre
2010, con la statuizione di condanna degli imputati in relazione
alla maggior parte delle accuse a ciascuno mosse.

Gli imputati sono stati ritenuti responsabili, quali sanitari operativi
presso la menzionata casa di cura Santa Rita S.p.A., di una serie di
condotte diversificate, consistite, in vario modo, nel frodare la Asl-
città di Milano e la Regione Lombardia, con richieste di rimborso
relative a prestazioni sanitarie che in alcuni casi non erano state nep-
pure effettuate oppure lo erano state, ma in modo incongruo e inap-
propriato rispetto alle patologie realmente portate dai pazienti.

Inoltre, il Brega Massone, il Presicci e il Pansera sono stati rite-
nuti responsabili anche del reato continuato di lesioni personali vo-
lontarie aggravate dal nesso teleologico - contestato nei capi da 1
a 88 e variamente addebitato a ciascuno - con riferimento ad una
serie di interventi chirurgici dagli stessi posti in essere in situazioni
nelle quali l’indicazione chirurgica era del tutto assente: con la con-
seguenza che gli interventi stessi, essendo risultati posti in essere
in assenza di finalità terapeutica ed esclusivamente per ragioni di
profitto economico, sono stati considerati e valutati nella loro in-
trinseca natura lesiva dell’incolumità fisica del soggetto operato
ed in assenza di operatività della scriminante derivante dall’attua-
zione del diritto, di rilevanza costituzionale, alla salute.

Il primo livello delle indagini era stato quello condotto dalla
Guardia di Finanza di Milano e successivamente, nel 2007, da una
Commissione amministrativa della Asl di Milano ed aveva attinto
il sistema di codifica delle patologie e delle prestazioni che veniva
utilizzato, in una serie di reparti della casa di cura “Santa Rita” di
Milano, operante in regime di convenzione con il servizio sanita-
rio nazionale.

In particolare, il ricorso a codici per prestazioni dal valore su-
periore a quello delle prestazioni effettive era emerso nei reparti
di neurochirurgia presso il quale operava il dottor Baldini; di chi-
rurgia toracica, presso il quale operavano, in equipe, i dottori
Brega Massone, Presicci e Pansera; nonché di otorinolaringoiatria,
presso il quale operavano i dottori Raponi e Bassanino.

Ancora nel 2007, erano state disposte intercettazioni telefoniche
che avevano fatto emergere, nel caso specifico del reparto di chi-
rurgia toracica, il legame esistente fra il sistema delle false codi-
fiche e un certo dinamismo “aggressivo” nella scelta dell’opzione
chirurgica.

Per tale motivo, erano poi stati officiati una serie di consulenti
del pubblico ministero (il dottor Squicciarini, specialista chirurgo,
il professor Sartori, per la chirurgia toracica, il professor Olivieri
per la pneumologia e il professor Greco per la senologia) con l’in-
carico di indagare, gli ultimi tre - ognuno per la sua branca speci-
fica di conoscenze -, la congruità ed opportunità delle terapie
chirurgiche in una serie di casi sospetti enucleati appositamente
dal primo consulente e riferiti al periodo 2005-2007.

Le conclusioni degli esperti erano state idonee a suffragare
l’ipotesi accusatoria della assoluta assenza di indicazione chirur-
gica nella maggioranza dei casi esaminati. (omissis)

Le sentenze di condanna di primo e secondo grado hanno so-
stanzialmente accreditato l’intero impianto accusatorio e, con par-
ticolare riferimento alle imputazioni di lesioni personali volontarie,
risultano motivate con riferimento a ciascuno dei capi d’imputa-
zione, suddivisi con riferimento agli interventi chirurgici al seno
(da pagina 99 a pagina 110), agli interventi su pazienti con traumi
toracici (da pagina 111 a pagina 120), agli interventi su patologie
polmonari diverse da quelle conseguenti a traumi (da pagina 120
a pagina 129), agli interventi per noduli polmonari indeterminati e
addensamenti polmonari (da pagina 129 a pagina 162), agli inter-
venti su malati terminali (da pagina 162 a pagina 166), agli inter-
venti non riconducibili a nessuna delle predette categorie (da
pagina 166 a pagina 176), agli interventi addebitati ai soli Presicci
e Pansera, non in concorso con Brega (da pagina 176 a 179).
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sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione;
Sez. V, 31 gennaio 2007, ric. Ronno e altro, ivi, m. 236.262, secondo cui
la persona a offesa dal reato che invoca in sede penale l’accertamento del
fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento o alla restituzione non è
esonerata dall’obbligo di provare la portata lesiva del fatto, la specie e
l’entità della lesione subita, la riconducibilità della lesione al fatto reato e
di fornire gli elementi indispensabili per la quantificazione del danno. In
relazione al danno non patrimoniale, comunque, la valutazione del giudice
del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo
prudente apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se con-
tiene l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo
logico adottato; Sez. V, 27 ottobre 2006, ric. Avenati e altro, ivi, m.
235.024, secondo cui la valutazione equitativa dei danni non patrimoniali
è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sinda-
cabile in sede di legittimità, qualora abbia soddisfatto l’esigenza di ragio-
nevole correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare
dell’indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che
possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento
(fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).

V. anche Sez. V, 23 gennaio 1997, ric. Montanelli, ivi, m. 208.086, se-
condo cui, in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquida-
zione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una precisa valutazione
analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del
giudice di merito, che sono incensurabili in sede di legittimità quando con-
tengano l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo
logico adottato.

(3) Nello stesso senso v. Sez. fer., 2 settembre 2008, ric. Regolo, in
CED Cass., m. 242.103, secondo cui integra il reato di falso ideologico la
compilazione con indicazioni non veritiere di una scheda di dimissione
ospedaliera (S.D.O.), che ha natura di atto pubblico, coerente con il suo
inserimento in cartella clinica oltre che con la sua valenza non meramente
ricognitiva, ma di attestazione degli elementi necessari per la richiesta di
rimborso (con attribuzione dei relativi codici), nonché funzionale alla cor-
retta applicazione dei D.R.G. (Diagnosis Related Group), termine con il
quale si indica una categoria di pazienti ospedalieri definita per caratteri-
stiche cliniche analoghe, che richiedono per il loro trattamento quantità
omogenee di risorse ospedaliere (la Corte ha precisato che la corretta com-
pilazione della S.D.O. e la codifica delle ulteriori informazioni sanitarie
necessarie possono essere configurate come un parere tecnico che, tutta-
via, essendo formulato da soggetti cui la legge riconosce una particolare
perizia ed ancorato a parametri valutativi dettagliatamente predeterminati,
è destinato a rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una con-
statazione).
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Più in particolare, ed in conclusione, il Baldini è stato condan-
nato, quale responsabile di equipe presso l’unità di neurochirurgia,
in ordine ai reati di truffa pluriaggravata continuata in concorso
(capo A) e falso ideologico in atto pubblico aggravato e continuato
anch’esso in concorso (capo B), reati commessi dal 1 gennaio 2005
al 31 dicembre 2006. L’imputato è stato ritenuto responsabile della
indicazione, in una serie di cartelle cliniche, di patologie e presta-
zioni sanitarie false ossia non corrispondenti a quelle effettive; il
tutto attraverso la indicazione, nella scheda di dimissioni della car-
tella clinica, di codici diversi da quelli che avrebbero dovuto essere
utilizzati, con conseguente realizzazione dell’artificio attraverso il
quale veniva perpetrata la truffa in danno della Asl, consistente
nella richiesta di rimborsi non dovuti, per un importo totale di oltre
600 mila euro. In particolare egli ha utilizzato il cod. 004, relativo
all’intervento sul midollo spinale, in luogo del codice congruente
e cioè quello 500, relativo a interventi su dorso e collo esclusa ar-
trodesi vertebrale senza complicanze, idoneo a determinare un rim-
borso inferiore al 50% del primo; la Bassanino è stata condannata
per i reati di truffa pluriaggravata, continuata, in concorso anche
con Raponi (di cui si dirà appresso), ai danni della Regione Lom-
bardia (capo M) e falsità ideologica continuata in atto pubblico, in
concorso (capo N), fatti commessi, dal 13 dicembre 2004 al 31 di-
cembre 2006 quale assistente d’equipe del dott. Raponi, presso
l’unità operativa di otorinolaringoiatria della casa di cura.

La condotta addebitata consiste nell’avere indotto in errore
l’Asl (che erogava somme stanziate dalla Regione), con richiesta
di rimborso di prestazioni sanitarie di cui si attestava falsamente
che avessero comportato, per pazienti affetti da sindrome vertigi-
nosa, il regime di ricovero in day-hospital, mentre una serie di
“mancate indicazioni nelle cartelle” sarebbe stato indice rivelatore
del fatto che i pazienti stessi, in realtà, avevano ricevuto semplici
cure erogabili in regime ambulatoriale; il Raponi è stato condan-
nato, quale dirigente dell’unità operativa di otorinolaringoiatria,
in ordine al reato di truffa continuata aggravata, in concorso anche
con Bassanino (v. sopra) - capo M - e concorso in falsità ideolo-
gica continuata - capo N -; il Brega Massone è stato condannato
in ordine ad una serie di reati di truffa aggravata in concorso, con-
testati ai capi O, Q ed R, nonché di falsità ideologica in atto pub-
blico, anch’essi in concorso, contestati al capo P e, a circa 80 reati
di lesioni personali volontarie aggravate in concorso, (capi da 1 a
88 con assoluzione per alcuni), quale responsabile dell’unità ope-
rativa di chirurgia toracica: fatti commessi, quanto a quelli sub O,
P e R, dal l gennaio 2005 al 31 dicembre 2006; quanto a quelli
sub Q, fino al 31 luglio 2007; (omissis) 

il Presicci è stato condannato, quale membro dell’equipe di chi-
rurgia toracica, per i reati di truffa aggravata, in concorso con il
Brega, di cui ai capi Q ed R (v. sopra) nonché di lesioni personali
volontarie, ancora in concorso - in molti casi- con il Brega, reato
a lui contestato dal capo 5 al capo 87; (omissis)

il Pansera è stato condannato, quale membro dell’equipe di chi-
rurgia toracica, per i reati di truffa aggravata, in concorso con il
Brega, di cui al solo capo Q (v. sopra) nonché di lesioni personali
volontarie, ancora in concorso con il Brega, a lui contestati dal
capo 10 al capo 88 (30 fattispecie), fatta eccezione per una serie
di singoli episodi.

Deduce il responsabile civile Istituto clinico Città degli studi,
condannato, in solido con gli imputati, al risarcimento del danno
nei confronti delle parti civili costituite:

1) l’inosservanza dell’articolo 1228 Cod. civ. nonché dell’arti-
colo 83 Cod. proc. pen. e il vizio della motivazione, con riferi-
mento alla propria legittimazione passiva.

Sostiene che la responsabilità della struttura sanitaria, pubblica
come privata, ha natura contrattuale, come affermato anche dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 577 del 2008.

Essa deriva dal contratto di spedalità, stipulato tra paziente ed

ospedale, quando il primo viene accettato nella struttura sanitaria
ed è una responsabilità per fatto del personale medico dalla orga-
nizzazione dipendente o anche per fatto del personale ausiliario o
perché derivante dalla insufficiente o inidonea della struttura.

Tale punto di partenza del ragionamento non ha però impedito
alla corte d’appello di affermare la legittimazione passiva dell’Isti-
tuto clinico, in forza del combinato disposto degli articoli 83 Cod.
proc. pen. e 185, comma 2, Cod. pen.. Tale combinato disposto
dà vita ex lege ad un rapporto di responsabilità del terzo rispetto
all’autore del reato e, in solido con questo, sempre che non sia
possibile individuare un titolo diverso di responsabilità del terzo
medesimo in relazione al danno derivante dal reato del medico.

Ove un titolo contrattuale invece sia ravvisabile, come nel caso
di specie, l’ospedale risponde in via contrattuale nel processo ci-
vile e non già, quale responsabile civile, nel processo penale.

Il giudice dell’appello, a fronte di tali obiezioni, ha risposto a
pagina 60 che la responsabilità di natura contrattuale si affianca e
non si sostituisce a quella che può essere fatta valere, nel processo
penale, per il fatto doloso o colposo del dipendente, nei confronti
della struttura sanitaria.

In tale caso la fonte della responsabilità non è il contratto ma la
legge civile che obbliga la struttura sanitaria a rispondere dei
danni cagionati dai propri ausiliari e cioè proprio quella fonte nor-
mativa che è richiamata dall’articolo 185 Cod. pen. per fondare
la responsabilità del terzo in solido con il colpevole del reato.

Una simile motivazione non soddisfa la difesa che sostiene
che il titolo di responsabilità è unico per il terzo e che la “legge
civile”, laconicamente richiamata, non è individuabile.

E se tale fonte normativa dovesse essere individuata nell’ar-
ticolo 1228 Cod. civ., si tratterebbe di un’operazione di “frode
delle etichette” poiché questa norma evoca un titolo di respon-
sabilità che fa sempre capo al contratto intervenuto tra l’ente e
il paziente.

Il ragionamento della difesa è invece sostenuto dalla giuri-
sprudenza di legittimità: sentenze n. 23724 del 2005 e n. 6700
del 2006.

Se tale tesi dovesse trovare accoglimento, dovrebbero essere
rigettate la richieste delle parti private che hanno azionato la re-
sponsabilità contrattuale nel processo penale e, a maggior ra-
gione, quelle delle parti che hanno formulato, nella materia de
qua, una richiesta di responsabilità civile di tipo aquiliano a ca-
rico della clinica.

Infine la difesa critica l’ipotesi del doppio titolo di responsa-
bilità, escluso dalla giurisprudenza civile (Cass. civ. n. 9991 del
1998).

2) l’inosservanza dell’articolo 2697 Cod. civ. in ordine alla
prova dell’esistenza dei danni liquidati e alla quantificazione
degli stessi nonché il vizio della motivazione.

Al riguardo il giudice ha ritenuto di supplire alla mancanza di
prova, facendo ricorso alla regola equitativa di cui all’articolo
1226 Cod. civ..

A pagina 220 della sentenza impugnata, è contenuta la moti-
vazione che fa riferimento soltanto ai danni dipendenti dagli in-
terventi chirurgici.

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26972
del 2008), anche il danno non patrimoniale, pur derivante dalla
violazione di diritti inviolabili della persona, deve essere provato
e non può mai essere ritenuto in re ipsa posto che, altrimenti,
trasmoderebbe in una pena privata. Nel caso di specie tale prova
dettagliata del danno manca del tutto e il giudice del merito lo
ha desunto unicamente dalla realizzazione di interventi chirur-
gici asseritamente non necessari.

Non è rimasto provato, cioè, il riflesso pregiudizievole di tale
presunto evento lesivo, nella sfera non patrimoniale del paziente.
Allo stesso modo, a pagina 220, si è regolato per la affermazione
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della sussistenza del danno biologico, nonostante che nella men-
zionata sentenza delle Sezioni Unite sia richiesto, a tal fine, seb-
bene in modo non esclusivo, l’accertamento medico-legale.
Questo è stato ritenuto  superfluo senza spiegazione e, ugualmente
senza spiegazione ci si è discostati degli esiti delle consulenze di
parte. Un caso emblematico di vizio della motivazione, in tale
prospettiva, è quello che riguarda paziente de Siena, al quale il
consulente riconosciuto un minimo danno biologico, seguito dalla
liquidazione, ad opera del giudice, di un risarcimento di € 50.000.
Allo stesso modo si proceduto per la liquidazione dei danni morali
nonostante il citato insegnamento delle Sezioni Unite. (omissis)

Il ricorso è infondato.
1. Infondato è il primo motivo. Non è qui in discussione che,

come rilevato anche dalla giurisprudenza di questa Corte, sarebbe
illegittima la decisione che affermasse, nel processo penale, la re-
sponsabilità diretta del responsabile civile e non già per fatto al-
trui. La responsabilità diretta non si attaglia, infatti, alla figura del
responsabile civile che è il soggetto giuridico tenuto al risarci-
mento dei danni in quanto obbligato a rispondere per il fatto altrui,
ex art. 185 Cod. pen. e 83 Cod. proc. pen.. (Sez. IV, Sentenza n.
10701 del 1 febbraio 2012, in CED Cass., m. 252674). 

Tuttavia la richiesta della difesa, basata sul rilievo di un titolo
di responsabilità contrattuale dell’ente, non può essere accolta.

Si è osservato nella giurisprudenza di questa Corte che, se è
vero, infatti, che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente)
nei confronti del paziente ha natura contrattuale ed è quella che
può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 Cod. civ., all’inadempi-
mento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in
virtù dell’art. 1228 Cod. civ., all’inadempimento della prestazione
medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo
ausiliario necessario persino in assenza di un rapporto di lavoro
subordinato (v. Cass. civ. Sez. III, n. 13953 del 2007, in CED
Cass., m. 597575; Sez. III, Sentenza n. 24759 del 28 novembre
2007, ivi, m. 601025), è vero altresì che l’ente di cura può essere
chiamato a rispondere non solo del danno patrimoniale e even-
tualmente non patrimoniale (biologico) per i danni che siano de-
rivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli in modo
inadempiente.

Stante la configurabilità oggettiva anche degli estremi di un
reato ove la menomazione dell’integrità psicofisica si renda ri-
conducibile ad un comportamento colposo, la conseguente esten-
sione della responsabilità anche al danno morale (art. 2059 Cod.
civ. e art. 185 Cod. pen.) si configurerà anche a carico del soggetto
(pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria, costituendosi
a criterio di imputazione (rispettivamente sulla base degli artt. 28
Cost. e 2049 Cod. civ.) la circostanza che l’attività sanitaria rivolta
all’adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inse-
rite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso
per renderla.

Più in particolare, allorché il ricovero sia avvenuto presso una
struttura sanitaria gestita da un ente, perché a quest’ultimo si renda
imputabile la responsabilità civile conseguente al fatto - reato, è
sufficiente che il fatto si atteggi oggettivamente come reato e che
la condotta che ne contribuisca a costituire l’elemento oggettivo
rappresenti una manifestazione del servizio di cui il paziente è
stato ammesso a fruire, giacché, per imputare la responsabilità
all’ente, basta che l’azione od omissione sia riconducibile ad
un’attività di un organo dell’ente (Sez. III, Sentenza n. 9198 del
1 settembre 1999, in CED Cass., m. 529566).

Essendo dunque rilevabile la possibilità di concorso di respon-
sabilità contrattuale ed extracontrattuale (v. Sez. III, Sentenza n.
14107 del 27 giugno 2011, in CED Cass., m. 617997), è quest’ul-
tima la prospettiva che ha consentito al giudice dell’appello di ri-
tenere configurabile la legittimazione passiva della Casa di cura
nel processo penale, in linea, del resto, con quanto osservato pro-

prio nella sentenza n. 6700 del 2006, citata nel ricorso, ove si fa
notare che secondo la giurisprudenza penale di questa Corte ben
può essere citato come responsabile civile a norma dell’art. 83
Cod. proc. pen. colui che possa rispondere come committente
dell’imputato (Cass., Sez.VI, 27 aprile 1992, ric. Longo, m.
191082). E, secondo la giurisprudenza civile “per la sussistenza
della responsabilità dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2049 c.c.
non è necessario che le persone che si sono rese responsabili del-
l’illecito siano legate all’imprenditore da uno stabile rapporto di
lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite,
anche se temporaneamente od occasionalmente, nell’organizza-
zione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e
sotto la vigilanza dell’imprenditore” (Cass., Sez. III civ., 9 no-
vembre 2005, n. 21685, in CED Cass., m. 584441; Cass., Sez.
fer., 9 agosto 2004, n. 15362, ivi, m. 577578, Cass., Sez. I civ., 22
marzo 1994, n. 2734, ivi, m. 485848). (omissis)

Deduce la difesa della Bassanino (condannata per i reati di
truffa aggravata, continuata, in concorso, ai danni della Regione
Lombardia (capo M) e falsità ideologica continuata in atto pub-
blico, in concorso (capo N) fatti commessi dal 13 dicembre 2004
al 31 dicembre 2006):

1) l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di moti-
vazione con riferimento ai reati di falso e truffa, che in realtà non
sussisterebbero.

Premette il difensore che non sono in contestazione, a carico
della propria assistita, le cure effettivamente erogate in favore dei
pazienti e neppure la loro indicazione in cartella: ciò che è conte-
stato è che la ricorrente avrebbe attestato falsamente, ai fini del
rimborso delle relative spese da parte dell’ente pubblico, di averle
eseguite in regime di day-hospitalmentre le stesse erano state ese-
guite in regime ambulatoriale. In realtà, gli stessi giudici hanno
anche affermato che gli elementi di fatto su cui si sono basati per
affermare che le cure in questione non avevano i requisiti per es-
sere prestate in regime di day-hospital sono stati ricavati proprio
dalle cartelle cliniche, compilate dallo stesso medico ricorrente.
Se ciò è vero non sono ravvisabili gli artifici e i raggiri necessari
per la configurazione della truffa poiché le cartelle contengono
indicazioni vere e non vi è stata induzione in errore della Regione.

In questo caso non è neppure in contestazione la falsità della co-
difica sulle patologie trattate o sui trattamenti. Difficile trarre in
inganno l’ente al quale si chiede il rimborso, quando si indica nello
stesso atto pubblico l’esatta natura della patologia oggetto del trat-
tamento da rimborsare, e non si attesta alcunché di ulteriore. D’al-
tra parte, la stessa sentenza della Corte d’appello, a pagina 202,
sembra avere argomentato la responsabilità dell’imputata non già
in relazione ad artifici o raggiri bensì alla omessa indicazione di
determinati dati in cartella, necessari per il corretto inquadramento
del regime da rimborsare.

Ed anche a pagina 204 la corte aveva ribadito che la responsa-
bilità per il reato di truffa derivava non da omessa indicazione ma
dal tipo di prestazione indicato in cartella, in assenza dunque di
attestazioni false. Non può tuttavia addebitarsi al medico il falso
soltanto in ragione della presentazione di una richiesta di remu-
nerazione lacunosa e incompleta, in tale prospettiva potendosi af-
fermare che, soltanto attraverso le indicazioni inserite nella
cartella clinica, si è potuto ricavare la conclusione della inappro-
priatezza della richiesta di rimborso: un profilo che afferisce sol-
tanto ad un criterio di valutazione amministrativo; la mancata
derubricazione della condotta così descritta in quella di cui all’ar-
ticolo 316 ter Cod. pen: la diversa qualificazione sarebbe giusti-
ficata dal fatto che non è stato ravvisato un comportamento capace
di indurre in errore il soggetto passivo ma, semmai, soltanto la
presentazione di una dichiarazione mendace, tale essendo l’ele-
mento differenziatore fra il reato addebitato e quello invocato
dalla difesa (sentenza Cassazione n. 30155 del 2007). (omissis)
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Il ricorso della Bassanino è fondato esclusivamente in relazione
alla sopravvenuta prescrizione dei reati per i quali è previsto un
termine prescrizionale - ad oggi maturato - di sette anni e sei mesi
(cui vanno aggiunti sette giorni per cause di sospensione) ed in
tale misura la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, esat-
tamente come per tutti gli altri ricorrenti. Nel resto, il suo ricorso
va rigettato.

1. Il primo motivo è infondato. Alla ricorrente è stato mosso
l’addebito di avere falsamente attestato, in una serie di cartelle
(272, come precisato a pagina 201 della sentenza impugnata) re-
datte tra la fine del 2004 e il 2006, di avere somministrato a pa-
zienti affetti da sindrome vertiginosa, prestazioni e terapie in
regime di day-hospital: è stato, infatti, argomentato a pagina 202
che le prestazioni di fatto erogate ai pazienti interessati dalle car-
telle citate, avevano natura tale da meritare il regime ambulato-
riale e non quello in day-hospital.

Molto semplicemente si è chiarito, riprendendolo dalla sentenza
di primo grado, che le prestazioni in questione, rese ai pazienti af-
fetti da sindrome vestibolari in forma cronica o in assenza di spe-
cifici trattamenti precedenti, erano quelle previste dal metodo
MCS messo a punto da due illustri specialisti della materia: si era
trattato, in concreto, dell’applicazione di un elettrostimolatore al
paziente che si presentava, già, in tuta; dopo 30 minuti avveniva
un massaggio o una manipolazione ad opera di un fisioterapista o
di un osteopata e, infine, venivano fatti eseguire esercizi per circa
un’ora anche utilizzando appositi strumenti.

La corte territoriale ha posto in evidenza che tali prestazioni -
delle quali non è in discussione che siano state sicuramente ese-
guite ed anche con beneficio dei pazienti - non avevano alcuna
caratteristica tale da richiederne la erogazione in day-hospital
piuttosto che in regime ambulatoriale.

È stato chiarito in sentenza - sotto tale profilo il motivo di ri-
corso non fa che ripetere la doglianza già sottoposto al giudice
dell’appello e da questi adeguatamente affrontata - che le presta-
zioni sopra descritte dovevano essere dichiarate come appropriate
per il regime ambulatoriale in base al rilievo che la normativa di
settore (DRGVI/34766 del 20 febbraio 1998) ha precisato che re-
gime di day-hospital è quello che è richiesto per la fornitura di
prestazioni multi-professionali e pluri-specialistiche, che non pos-
sono essere eseguite al livello ambulatoriale in quanto richiedono
sorveglianza o osservazione medica e/o infermieristica protratta
nell’arco della giornata.

Rispetto alla individuazione del regime organizzativo, dunque,
al medico preposto alla redazione della cartella non è lasciata al-
cuna discrezionalità e se quello attesta la avvenuta erogazione
della prestazione in un regime diverso da quello previsto e in con-
creto somministrato incorre, ancora una volta, in un’attestazione
ideologicamente falsa che diviene, essa stessa, l’artificio attra-
verso il quale è possibile perpetrare la truffa allorché viene for-
mulata la richiesta di rimborso della prestazione.

Il falso, in altri termini, non sta certo nella valutazione personale
del medico sul regime di prestazione in astratto appropriato ma
ha riguardo alla funzione attestativa e cioè alla informazione che
gli è demandata, nella sua qualità di preposto alla redazione della
cartella, riguardo al regime di erogazione effettivamente reso, te-
nuto conto delle categorie e criteri elaborati e fissati normativa-
mente. (omissis)

Non ricorre, pertanto, l’ipotesi evocata dal difensore, secondo
cui la ricorrente non si sarebbe resa responsabile di un artificio o
raggiro ma si sarebbe limitata a formulare una richiesta di rim-
borso per prestazioni in regime di day-hospital.

L’artificio e il raggiro sono consistiti proprio nella falsa attesta-
zione del concreto ricorso al regime di day-hospital in casi nei
quali, come già detto, non risulta neppure dalla cartella clinica -
oltre ad aver in tal senso deposto i testimoni - che i pazienti o il

singolo paziente avessero avuto necessità di un programma o di
un progetto con prestazioni multidisciplinari da erogare in forma
contestuale e con protratta osservazione medica oppure infermie-
ristica, tali da non poter essere eseguite al livello ambulatoriale.

In altri termini, il contenuto della cartella clinica - ulteriore ri-
spetto alla attestazione del ricorso al day-hospital - non sarebbe
stato sufficiente, in assenza della attestazione ritenuta ideologica-
mente falsa, per la formulazione della richiesta di rimborso in HD,
in tal senso risultando del tutto infondate le contrarie affermazioni
della difesa sulla semplice lacunosità delle cartelle stesse e, per
tale ragione non ricorrono neppure i presupposti per la diversa
qualificazione giuridica del fatto. (omissis)

2.    LEGGI SPECIALI

SEZIONE III - 9 ottobre 2013

Pres. Squassoni, Rel. Graziosi, P.M. Izzo (concl. diff.); Ric. M. R. 

Omesso versamento di ritenute certificate - Imprevista o
imprevedibile indisponibilità di denaro indipendente dalla
condotta gestionale dell’imprenditore - Forza maggiore - Con-
figurabilità (d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis; Cod. pen
art. 45)

L’esimente della forza maggiore configura una ipotesi generale
in cui la causa della condotta criminosa non è attribuibile a chi
materialmente espleta la condotta stessa: anche nel reato di cui
al D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, pertanto, non può escludersi
in assoluto che la omissione possa derivare in toto da una causa
di forza maggiore, la quale, tenuto conto della conformazione del
reato, ragionevolmente può anche configurarsi, a seconda dei
casi concreti, in una imprevista e imprevedibile indisponibilità
del necessario denaro non correlata in alcun modo alla condotta
gestionale dell’imprenditore. (1)

Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 22 ottobre 2010 la Corte d’appello di Fi-

renze, a seguito di appello proposto da M.R. avverso sentenza del
16 settembre 2009 con cui il Tribunale di Lucca lo aveva condan-
nato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui al D.
Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis - perchè in qualità di legale rappre-
sentante di s.r.l. non versava entro il termine previsto per la pre-
sentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un
ammontare complessivo di Euro 85.451, e ciò fino al 31 ottobre
2005 -, in parziale riforma riduceva la pena ad un mese di arresto.

2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due motivi. Il
primo afferma che l’imputato deve essere assolto perchè il fatto
all’epoca non era previsto come reato, essendo la fattispecie di
cui al D. Lgs. 74 del 2000, art. 10 bis, entrata in vigore il 1 gennaio
2005 e non potendosi quindi applicare - come sostiene “la miglior
dottrina”, e come ritenuto da una giurisprudenza di merito citata
nel motivo - agli omessi versamenti relativi a ritenute effettuate
nel 2004 e non versate entro il termine di presentazione della di-
chiarazione di sostituto d’imposta, cioè il 31 ottobre 2005 per il
modello 770 ordinario. 

Il secondo motivo denuncia violazione del D. Lgs. n. 74 del
2000, art. 10 bis, e art. 45 c.p., per avere ritenuto la corte irrile-
vante la mancata disponibilità economica dell’imputato per i ver-
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samenti dopo avere pagato le nette retribuzioni. Si tratta infatti di
delitto che esige il dolo, e quindi che il mancato versamento di-
penda dalla volontà dell’agente; ma non si può prescindere dal-
l’applicazione dei principi generali del diritto penale tra cui l’art.
45 c.p., “in ordine alla non punibilità di chi ha commesso il fatto
per caso fortuito o per forza maggiore”: il che, al contrario di
quanto reputato dalla corte territoriale, rende rilevante il fatto che
“l’appellante non abbia avuto disponibilità per i versamenti di ri-
tenute”, tenuto conto altresì del notevole lasso di tempo tra la ma-
turazione delle ritenute e il termine per il versamento. Il reato
essendo poi omissivo, “non si tratta di giustificare un’azione pre-
vista dalla legge come reato e come tale scriminabile solo in pre-
senza delle tipizzate cause di giustificazione”, bensì “di
eventualmente escludere l’illegittimità penale dell’omissione per
impossibilità materiale (oggettiva o soggettiva) di porre in essere
l’azione imposta dalla norma”. Lo comprova il fatto che l’art. 641
c.p., non punisce chi non paga i propri debiti ma chi contrae
un’obbligazione col proposito di non adempierla. Sia in dottrina
sia in giurisprudenza di merito si riscontrano interpretazioni nel
senso che, in situazione di crisi di liquidità tale da rendere impos-
sibile il versamento delle ritenute, non sia configurabile il dolo in
relazione al principio ad impossibilia nemo tenetur.

Motivi della decisione
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1 Per quanto concerne il primo motivo, deve darsi atto che la

questione suscitata dal D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, sotto il
profilo della necessaria irretroattività della fattispecie penale ivi
introdotta è stata, all’esito di un dibattito forse più dottrinale che
giurisprudenziale, risolta dalle Sezioni Unite di questa Suprema
Corte che, con la sentenza del 28 marzo 2013 n. 37425, Favellato,
relativa proprio al D. Lgs. n. 74 del 2000,art. 10 bis, hanno affer-
mato che “il reato di omesso versamento di ritenute certificate (D.
Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis), entrato in vigore il 1 gennaio
2005, che punisce il mancato adempimento dell’obbligazione tri-
butaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichia-
razione annuale di sostituto d’imposta relativa all’esercizio
precedente, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti re-
lativi all’anno 2004, senza che ciò comporti violazione del prin-
cipio dì irretroattività della norma penale”. Alla esclusione della
violazione del principio di irretroattività della legge penale, che
ha comportato la copertura da parte della fattispecie penale in
esame anche del periodo di imposta del 2004, le Sezioni Unite
sono pervenute svolgendo un approfondito ragionamento in or-
dine al rapporto tra l’illecito amministrativo, preesistente alla fat-
tispecie penale, di cui al D. Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma
1, - che non è stato abrogato e sanziona l’omesso versamento, alle
previste scadenze mensili, delle ritenute alla fonte - e la fattispecie
penale di cui appunto al D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, norma
quest’ultima che ha introdotto “una specifica fattispecie penale,
ruotante sì nell’ambito dello stesso fenomeno omissivo ma anco-
rata a presupposti fattuali e temporali nuovi e diversi”. Non si con-
figura, pertanto, una successione di norme sanzionatorie, bensì
una tematica di eventuale concorso apparente di norme, che non
riguarda solo il periodo di imposta 2004 ma anche gli anni suc-
cessivi. Tale concorso - osservano ancora le Sezioni Unite - è re-
golato in generale dal principio di specialità di cui alla L. n. 689
del 1981, art. 9, comma 1, che trova poi specifica espressione nel
settore penale tributario nel D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 19, comma
1. Peraltro, all’esito di un’analitica riflessione ermeneutica, le Se-
zioni Unite hanno ritenuto non ricorrente una fattispecie di spe-
cialità. Al riguardo, sono stati confrontati gli elementi costitutivi
dell’illecito omissivo (i presupposti - cioè la situazione tipica da
cui sorge l’obbligo d’agire -, la condotta omissiva e il termine,
esplicito o implicito, la cui scadenza comporta la consumazione

dell’illecito omissivo) tra la fattispecie penale e la fattispecie di
illecito amministrativo. Mentre in quest’ultimo il presupposto è
rappresentato dalla erogazione di somme comportanti l’obbligo
di effettuazione la ritenuta alla fonte, la condotta è il mancato ver-
samento della ritenuta mensile e il termine scade il giorno 16 del
mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta (D.P.R. n.
602 del 1973, art. 8), nell’illecito penale il presupposto è costituito
sia dalla erogazione di somme comportanti l’obbligo di effettua-
zione delle ritenute alla fonte (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 23 e
ss.) e del loro versamento all’erario (D.P.R. n. 602 del 1973, art.
3), sia dal rilascio al soggetto sostituito di una certificazione atte-
stante l’ammontare complessivo delle somme corrisposte e delle
ritenute operate nell’anno precedente (D.P.R. n. 322 del 1998, art.
4, commi 6 ter e 6 quater), la condotta è il mancato versamento,
per un ammontare superiore a Euro 50.000, delle ritenute operate
nell’anno d’imposta e risultanti dalla suddetta certificazione, e in-
fine il termine è quello previsto per la presentazione della dichia-
razione annuale di sostituto d’imposta relativa all’anno
precedente. La sussistenza di elementi costitutivi dell’illecito pe-
nale che si collocano in un’ottica di implementazione e di aggra-
vamento dell’illecito amministrativo, si ripete non abrogato, ha
condotto le Sezioni Unite a individuare non un rapporto di spe-
cialità tra i due illeciti, bensì di “progressione”: il reato costituisce
violazione normativa più grave dell’illecito amministrativo e, pur
contenendo quest’ultimo, lo arricchisce di elementi essenziali
(certificazione, soglia di rilevanza, termine allungato) che non
sono complessivamente riconducibili alla specialità (la quale se
sussistesse condurrebbe all’applicazione soltanto dell’illecito pe-
nale), perchè “recano decisivi segmenti comportamentali” -
quanto al rilascio della certificazione e al protrarsi della condotta
omissiva - temporalmente posteriori al compimento dell’illecito
amministrativo. Ne deriva la concorrente applicazione di entrambi
gli illeciti. Ciò non conduce alla violazione del principio del ne
bis in idem (il fatto non è identico, a tacer d’altro) nè alla viola-
zione del principio di irretroattività della norma penale per appli-
cazione alle omissioni verificatesi, in riferimento alla scadenza
del termine mensile, nel corso del 2004. Sotto quest’ultimo pro-
filo, le Sezioni Unite evidenziano che alla scadenza del “termine
fiscale” il reato ancora non esisteva, ma la condotta penalmente
rilevante non è l’omissione del versamento delle ritenute nel ter-
mine tributario, bensì il mancato versamento delle ritenute certi-
ficate nel maggior termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta dell’anno pre-
cedente. Pertanto, chi aveva omesso il versamento delle ritenute
per il 2004 nel termine tributario ben poteva astenersi dalla con-
dotta penalmente illecita, vale a dire poteva fino al 30 settembre
o 31 ottobre 2005 “assumere le proprie determinazioni in ordine
all’effettuazione di un versamento che, in relazione alle ritenute
da lui stesso certificate, mantenesse l’omissione non oltre la soglia
dei cinquantamila Euro”. La risoluzione di non provvedere in tal
senso, che da luogo alla commissione del reato, si colloca dunque
in epoca ampiamente successiva all’introduzione della fattispecie
penale, e perciò non incorre in retroattività. Che il termine lasciato
per valutare se compiere o meno l’illecito penale sia intrinseca-
mente congruo quanto al periodo d’imposta 2004, d’altronde, è
stato già affermato, per l’analoga fattispecie di cui al D. Lgs. n.
74 del 2000, art. 10 ter, dalla Corte Costituzionale che, con l’or-
dinanza 25/2012 non vi ha letto alcuna lesione dell’art. 3 Cost.,
in raffronto con il termine disponibile per gli anni successivi. Nè,
infine, è ravvisabile, tenuto conto anche della congruità appena
evidenziata, un problema di impossibilità di conoscenza del pre-
cetto tale da escludere l’ascrivibilità del reato alla volontà dell’in-
teressato in relazione al principio di colpevolezza di cui all’art.
27 Cost., (e al riguardo le Sezioni Unite richiamano la nota sen-
tenza 364/1988 della Corte Costituzionale).
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In conclusione, avendo l’arresto delle Sezioni Unite sopra sin-
tetizzato posto una chiara fine ai dubbi in ordine all’art. 2 c.p.,
quanto all’applicabilità del D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, alle
ritenute effettuate nell’anno 2004, il primo motivo del ricorso ri-
sulta infondato.

3.2.1 Il secondo motivo, per essere ben compreso, rende oppor-
tuna, a titolo di premessa, una ricostruzione di come - in rapporto
alla linea difensiva dell’imputato - è stato affrontato nei precedenti
gradi del processo.

Con la sentenza del 16 novembre 2009 il Tribunale di Lucca ha
condannato il ricorrente, affermando che “basta evidentemente a
fondare un giudizio di responsabilità penale...la prova di una con-
sapevole condotta omissiva da parte dell’imputato” ma subito
dopo aggiungendo: “Nell’ambito della determinazione della pena
si deve nondimeno tener conto del comportamento processuale
del M. che...ha confessato il fatto affermando di aver omesso il
versamento delle ritenute poichè, in un periodo di serie difficoltà
finanziarie della società, aveva preferito far fronte al versamento
delle retribuzioni; la circostanza è stata peraltro confermata dai
testi indotti dalla difesa ... Sia per la piena ammissione dei fatti,
sia per l’estraneità ad essi di finalità puramente egoistiche, sia in-
fine per l’assenza di precedenti penali, si ritengono dunque rav-
visabili a favore del M. le attenuanti generiche”.

Nell’atto di appello proposto alla Corte d’appello di Firenze, il
difensore del M. adduce che la condotta omissiva del suo assistito
è stata consapevole ma assolutamente non voluta: risulterebbe
provato che le disponibilità finanziarie di Target s.r.l., di cui M.
era legale rappresentante, si limitavano agli stipendi, per cui l’im-
putato, come aveva dichiarato nell’esame dibattimentale, “preferì
non lasciare i propri dipendenti senza stipendio, ma non fu in
grado di pagare anche le ritenute”. Quindi, trattandosi di un de-
litto, mancherebbe il dolo. Inoltre “l’affermazione della penale re-
sponsabilità nel caso di specie contrasta col principio giuridico
cosiddetto della inesigibilità”.

Sarebbe infatti evidente che “chi non ha disponibilità finanzia-
rie non possa pagare i propri debiti, ed infatti il carcere per debiti
è solo un lontano ricordo”: lo comproverebbe l’articolo 641 c.p.
che non punisce chi non paga i debiti ma chi contrae un’obbliga-
zione col proposito di non adempierla.

L’atto d’appello, dunque, presentava questo unico motivo, che
in sostanza prospettava il difetto dell’elemento soggettivo e co-
munque la carenza di antigiuridicità, per impossibilità di diversa
condotta, nella omissione compiuta dal M.. La corte territoriale
lo ha disatteso con il seguente passo della sua motivazione: “Che
pagate le retribuzioni nette l’appellante non abbia avuto disponi-
bilità per i versamenti delle ritenute è cosa priva di rilievo, come
già ritenuto dal primo giudice”.

3.2.2 Nel secondo motivo del ricorso, come si è visto, il ricor-
rente non si allontana da quanto aveva già addotto come doglianza
d’appello, peraltro prospettando, a fianco del permanente profilo
della pretesa insussistenza del dolo (si ricorda fin d’ora che per il
reato in questione è sufficiente il dolo generico: S.U. 28 marzo
2013 n. 37425, in motivazione; Cass. sez. III, 26 maggio 2010 n.
25875), quello, contiguo ma ben distinto, della impossibilità ma-
teriale di effettuare una condotta diversa rispetto a quella sanzio-
nata dall’articolo 10 bis per indisponibilità della somma necessaria
ai versamenti delle ritenute d’imposta, impossibilità riconducibile
all’art. 45 c.p., sotto forma di forza maggiore.

È il caso di chiarire anzitutto la prospettiva maggiormente svi-
luppata nel motivo del ricorrente, cioè la possibile incidenza o
meno della fattispecie della forza maggiore, che discende, si può
fin d’ora rilevare, dalla conformazione, peraltro quanto mai sin-
tetica, dell’argomento della corte territoriale laddove afferma:
“Che pagate le retribuzioni nette l’appellante non abbia avuto di-
sponibilità per i versamenti delle ritenute è cosa priva di rilievo”,

così lasciando intendere che la forza maggiore, se sussistente, non
possa incidere nel reato contestato. L’esimente invocata, che non
trova definizione specifica nell’art. 45 c.p., (il quale si limita a in-
dicare l’effetto di causazione della condotta - “commesso il fatto
per” - da attribuirsi o al caso fortuito o alla forza maggiore), è pe-
raltro tradizionalmente identificata come vis maior cui resisti non
potest, e consiste in un evento proveniente dalla natura o da fatto
umano che, come esprime il sintagma, costituisce sempre una
forza maggiore rispetto a quella che può essere esercitata dal-
l’agente, eziologicamente sconnettendo in modo assoluto, dunque,
l’evento dalla condotta dell’agente stesso (da ultimo, Cass. sez. I
, 5 aprile 2013 n. 18402, evidenziante in motivazione che “per
poter ravvisare la causa di giustificazione della forza maggiore è
necessario aver acquisito la prova rigorosa che la violazione del
precetto penale è dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera
di controllo del soggetto agente” a proposito della ipotizzabilità,
in quel caso negata per un’altra fattispecie criminosa “in ragione
di una completa analisi delle condizioni operative dell’impresa
dell’imputato” svolta dal giudice di merito, delle difficoltà eco-
nomiche come forza maggiore; e, ancora in tema di difficoltà eco-
nomiche - pure in tal caso negate come forza maggiore per altro
tipo di reato -, v. Cass. sez. III, 4 dicembre 2007 - 29 gennaio
2008, sempre in motivazione, che qualifica la forza maggiore
come un fatto che esula completamente dalla condotta dell’agente,
così da “rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento che, conse-
guentemente, non può in alcun modo ricollegarsi ad una azione
od omissione cosciente e volontaria dell’agente”). La vis maior è
dunque la causa esterna all’agente che sostituisce la serie causale
a lui ascrivibile, innescandone una diversa e completamente au-
tonoma, la quale non si contamina in alcun modo con quella sor-
tita dalla condotta dell’agente stesso. Infatti, per sussistere come
vis maior occorre che l’elemento causante sia la causa determi-
nante dell’evento - che, in suo difetto, oggettivamente sarebbe im-
prontato di antigiuridicità - non rilevando, invece, se qualificabile
solo come causa concorrente (Cass. sez. IV , 23 novembre 1982
n. 17 febbraio 1983 n. 1492; Cass. sez. IV , 6 dicembre 1966 - 28
aprile 1967 n. 1966). Questa natura di monade causativa com-
porta, logicamente, l’irrilevanza della prevedibilità o meno della
forza maggiore, poichè quel che conta è appunto il suo assoluto
dominio della serie causale, che non sarebbe tale - spostandosi in-
vece sul piano della concorrenza dei focolai eziologici - se, una
volta prevista, l’agente potesse resistervi, giacchè in tal caso (cioè
quando l’agente, pur potendo, sulla base della previsione/preve-
dibilità, predisporre una efficace resistenza, si astiene però dal
farlo) verrebbe meno l’esimente (cfr. Cass. sez. IV, 10 luglio 1980
n. 8826; Cass. sez. VI, 5 luglio 1979 - 22 gennaio 1980 n. 1018;
esigono invece la imprevedibilità le già citate Cass. sez. I , 5 aprile
2013 n. 18402 e Cass. sez. III, 4 dicembre 2007 - 29 gennaio 2008,
non illustrandone la ragione, ma presumibilmente sulla scorta di
quell’orientamento giurisprudenziale che, di fatto, vede come una
endiade le due esimenti dell’art. 45 c.p., pretendendo quindi per
entrambe l’eccezionalità del fattore estrinseco e la sua impreve-
dibilità - v. p. es. Cass. sez. III, 8 luglio 1991 n. 8434; Cass. sez.
III, 24 giugno 1991 n. 7497; Cass. sez. III, 13 maggio 1987 n.
8458 -: connotazioni, queste, che invero appaiono congrue - come
segnala anche l’aggettivo - per la fattispecie del caso fortuito:cfr.
anche Cass. sez. IV, 27 marzo 1987 n. 8854).

Per quanto ab origine si tratti di una tematica eziologica, cioè
attinente al comparto oggettivo della fattispecie criminosa (come
si è detto, l’art. 45 c.p., pure sinteticamente, la statuisce preve-
dendo l’aver “commesso il fatto per” forza maggiore), non può
non evidenziarsi pure l’effetto sull’elemento soggettivo (da ul-
timo, in motivazione, Cass. sez. I, 5 aprile 2013 n. 18402 definisce
la forza maggiore un evento “tale da rescindere il legame psico-
logico tra azione ed evento”) quale causa di esclusione del dolo o
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della colpa. Ne è un chiaro esempio proprio la questione in esame:
il motivo, infatti, ha preso le mosse dalla conformazione dell’ele-
mento soggettivo ai fini della rilevanza penale della condotta (dolo
generico) per pervenire, dall’assenza affermata del dolo, alla ul-
teriore prospettazione della impossibilità dell’agente di non com-
mettere l’omissione criminosa, id est dell’averla commessa per
una forza a lui esterna e irresistibile, così passando dalla mancanza
di una volontà cosciente alla mancanza di una volontà rilevante.

3.2.3 Alla luce di questa breve sintesi sulla natura della forza
maggiore, non può non osservarsi che la concisa frase della corte
territoriale “che pagate le retribuzioni nette l’appellante non abbia
avuto disponibilità per i versamenti delle ritenute è cosa priva di
rilievo”, se intesa in rapporto al dettato dell’art. 45 c.p., manifesta
una violazione di legge, poichè non può essere irrilevante la causa
della indisponibilità del denaro occorrente ai versamenti delle ri-
tenute. L’esimente della forza maggiore configura una ipotesi ge-
nerale in cui la causa della condotta criminosa non è attribuibile
a chi materialmente espleta la condotta stessa: anche nel reato di
cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, pertanto, non può esclu-
dersi in assoluto che la omissione possa derivare in toto da una
causa di forza maggiore, la quale, tenuto conto della conforma-
zione del reato, ragionevolmente può anche configurarsi, a se-
conda dei casi concreti, in una imprevista e imprevedibile
indisponibilità del necessario denaro non correlata in alcun modo
alla condotta gestionale dell’imprenditore.

Peraltro, una volta chiarito questo profilo scaturente, come
sopra rilevato, dalla conformazione dell’argomento mediante il
quale la corte territoriale ha disatteso in modo integrale il motivo
d’appello, non può non darsi atto che - e anche questo è stato già
più sopra evidenziato, nella sintesi dell’evoluzione processuale -
quanto l’appellante aveva addotto era in realtà riconducibile a
un’asserita carenza di elemento soggettivo, non essendo stato, a
ben guardare, dall’appellante stesso allegato alcun concreto ele-
mento riconducibile in completa ed esatta maniera alla vis maior.

3.2.4 Occorre dunque procedere al vaglio dell’ulteriore profilo
che la doglianza in esame affianca alla pretesa violazione dell’art.
45 c.p., cioè il mancato riconoscimento dell’assenza dell’elemento
soggettivo, rappresentato, nel reato in esame, dal dolo generico.

Anche sotto questo aspetto risolutiva appare l’analisi dedicata
al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, da S.U. 28 marzo 2013 n.
37425.

Dopo avere dato atto dell’esistenza di uno “spazio di condotta
virtuosa” consentito al soggetto fino alla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione annuale (rilievo attinente al pe-
riodo d’imposta antecedente all’entrata in vigore della norma ma
certamente valevole su un piano generale), le Sezioni Unite os-
servano che “in relazione alle singole fattispecie concrete, pos-
sono venire in rilievo elementi tali da condurre, anche per
questioni collegate al divario temporale fra il momento di effet-
tuazione delle ritenute e l’introduzione della norma penale, al-
l’esclusione dell’elemento soggettivo del reato”. Quanto viene
così prospettato per l’ipotesi di una mancata previsione/prevedi-
bilità delle conseguenze della propria condotta di sostituto d’im-
posta in rapporto all’introduzione di un illecito penale prima
inesistente, non può non applicarsi alla fattispecie in esame, che
si è collocata infatti - come sopra si è visto - nel momento crono-
logico in cui tale divario si è configurato. Se, infatti, “la prova del
dolo è insita in genere nella duplice circostanza del rilascio della
certificazione al sostituito e della presentazione della dichiara-
zione annuale del sostituto”, come osservano ancora le Sezioni
Unite, ciò non impedisce che, in casi concreti, a tale elemento og-
gettivo del reato non corrisponda l’elemento soggettivo della co-
scienza e volontà di omissione dei versamenti, non essendosi
verificata alcuna scelta inidonea a “non far debitamente fronte”
agli obblighi di legge, cioè - a prescindere dalla sussistenza o

meno, quindi, di una scriminante e rimanendo sul piano stretta-
mente soggettivo - non risultando dimostrata una consapevole vo-
lontà criminosa in chi ha omesso i versamenti laddove, nel tempo
prodromico al rilascio suddetto, la sua condotta gestoria non ha
rappresentato una scelta consapevole nel senso dell’astensione da
un adeguato piano di accantonamento organizzativo che consen-
tisse poi l’adempimento dell’obbligo divenuto penalmente rila-
vante. Su questo piano si collocano i più preziosi rilievi in tema
di elemento soggettivo riscontrabili in S.U. 28 marzo 2013 n.
37425: mentre il debito tributario è collegato con quello della ero-
gazione degli stipendi ai sostituiti (per cui quando il sostituto
d’imposta effettua le erogazioni insorge a suo carico “l’obbligo
di accantonare le somme dovute all’Erario” per poter adempiere
l’obbligazione tributaria), “l’introduzione della norma penale, sta-
bilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria ap-
plicazione, estende evidentemente la detta esigenza di
organizzazione su scala annuale. Non può, quindi, essere invocata,
per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto at-
tivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si di-
mostri che la stessa non dipenda dalla scelta...di non far
debitamente fronte alla esigenza predetta”. Premesso, allora, che
una condotta di mancato accantonamento mese per mese al mo-
mento della erogazione degli stipendi ai dipendenti non è già di
per sè penalmente rilevante, poichè l’organizzazione previdente
del datore di lavoro deve configurarsi “su scala annuale”, ovvero
più ampia ma anche più elastica, come il notorio insegna essere
proprio della gestione a medio termine di una impresa, quel che
le Sezioni Unite prospettano - sottolineandone appunto la neces-
sità di adeguatamente dimostrarlo - è l’eventualità, rilevante ai
fini di escludere la colpevolezza, che sia intervenuta una crisi di
liquidità al momento della scadenza del termine lungo, crisi non
derivante dalla scelta del datore di lavoro-sostituto d’imposta “di
non far debitamente fronte” al suo obbligo organizzativo. È in tale
ipotesi, allora - tenuto conto dell’epoca in cui si è concretizzato il
fatto oggetto di imputazione nel caso de quo -, che difetta il dolo,
e ciò deve essere oggetto di puntuale dimostrazione. E al riguardo
non si può non osservare che, pur non avendo l’imputato onere
probatorio, si esige il suo adempimento di uno specifico onere al-
legatorio qualora eserciti il suo diritto di difesa adducendo la ca-
renza dell’elemento soggettivo. Invero, non essendo possibile
dimostrare un elemento negativo se non è convertibile in specifici
elementi positivi da cui desumerlo (e quindi la dimostrazione
dell’assenza del dolo direttamente quale prova negativa sarebbe
probatio diabolica) in un caso del genere l’imputato ha onere di
allegare indicando all’ufficio gli elementi necessari all’accerta-
mento di fatti ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il
giudizio in suo favore (così da ultimo Cass. sez. II, 7 febbraio
2013 n. 20171; conformi Cass. sez. I, 11 novembre 1988 - 11 no-
vembre 1989 n. 15493 e Cass. Sez. IV, 2 ottobre 1987 n. 11810;
sull’onere di allegazione dell’imputato cfr. pure Cass. sez. VI, 21
marzo 2012 n. 18711 e Cass. sez. IV, 16 dicembre 2011 - 21 feb-
braio 2012 n. 6854; sul suo esonero dall’onere probatorio v. altresì
Cass. sez. III, 11 gennaio 2008 n. 8372).

Laddove, allora, con l’unica frase attinente alla colpevolezza
dell’appellante (“che pagate le retribuzioni nette l’appellante non
abbia avuto disponibilità per i versamenti delle ritenute è cosa
priva di rilievo”) la corte territoriale abbia in realtà inteso - pur
letteralmente facendo riferimento alla scriminante ex art. 45 c.p.,
come si è visto - dichiarare l’insufficienza/irrilevanza delle alle-
gazioni in ordine alla carenza del dolo (e così induce a ritenere la
effettiva sostanza delle difese prospettate nell’atto d’appello in
rapporto alla linea difensiva impostata in primo grado), sotto que-
sto profilo la doglianza risulta fondata (si ricorda che, appunto,
nell’atto d’appello, implicitamente ma inequivocamente, l’attuale
ricorrente aveva chiesto proprio la verifica della idoneità degli

288LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

2maggio2014_Layout 1  05/06/14  12.30  Pagina 16



elementi da lui allegati e della loro effettiva dimostrazione, in par-
ticolare mediante le testimonianze richiamate dalla sentenza di
primo grado) poichè l’impugnata sentenza non indica realmente
come e perchè ritenga sussistente l’elemento soggettivo, in tal
modo, prima ancora che in un vizio motivazionale, incorrendo in
violazione di legge penale.

Dalle considerazioni sopra svolte deriva, in conclusione, l’ac-
coglimento del secondo motivo del ricorso, dovendosi quindi an-
nullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della
stessa Corte d’appello. (omissis)

(1) Il delitto di omesso versamento delle ritenute certificate:
prime applicazioni della sentenza delle Sezioni unite n. 37425
del 2013.

SOMMARIO: 1. Osservazioni preliminari. - 2. La decisione della
Corte di Cassazione: l’applicabilità dell’art. 10-bis alle ritenute
relative al 2004. - 3. (segue) Crisi di liquidità ed esclusione della
colpevolezza. - 4. (segue) La mancanza dell’elemento sogget-
tivo. - 5. Rilievi conclusivi.

1. Osservazioni preliminari.
La sentenza in esame ha ad oggetto la fattispecie di omesso ver-

samento di ritenute certificate ed appare meritevole di particolare
attenzione, poiché costituisce una delle prime applicazioni giuri-
sprudenziali della pronuncia n. 37425/2013 delle Sezioni unite1.
Se, all’indomani del deposito di tale ultima decisione, si temeva
che le questioni da essa affrontate potessero ancora essere oggetto
di dibattito da parte di dottrina e giurisprudenza, l’indirizzo trac-
ciato dalle Sezioni unite sembra - ad oggi - essere prevalentemente
seguito e prossimo ad un suo consolidamento, almeno per quanto
attiene al profilo intertemporale; mentre residua qualche perples-
sità sotto il versante dell’elemento soggettivo.  

Nel caso specifico, il rappresentante legale di una s.r.l., impu-
tato per non aver versato le ritenute certificate per l’anno 2004
entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale
(31 ottobre 2005) e  per un ammontare complessivo superiore a
euro 85.451, veniva condannato in entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza d’appello, proponeva ricorso per Cassazione,
adducendo due motivi. Con il primo motivo la difesa chiedeva
l’assoluzione perché il fatto, all’epoca in cui fu commesso, non
costituiva reato; con il secondo, denunciava la violazione degli
artt. 10-bis del d.lgs. 74/20002 e 45 c.p.3 per non avere la Corte
d’appello debitamente valutato la condizione economica dell’im-

putato in virtù della quale egli si era reso inadempiente nei con-
fronti dell’Erario.

Prima di procedere all’analisi della sentenza della terza sezione
della Cassazione che ha accolto parzialmente il ricorso, annul-
lando la decisione impugnata e rinviando ad altra sezione della
Corte d’appello di Firenze, appare opportuna una breve disamina
dell’art. 10-bis d.lgs. 74/2000.

La riforma operata dal d.lgs. 74/2000, nell’intento di sanzionare
solo le condotte connotate da un maggiore disvalore penale, non
aveva lasciato sopravvivere l’ipotesi delittuosa dell’omesso ver-
samento di ritenute4, già esistente in passato e, più esattamente,
prevista dall’art. 2 della l. 516/1982. 

A fronte del crescente danno erariale derivante dall’omesso ver-
samento delle ritenute certificate, si rendeva necessario l’intervento
di riforma che ha nuovamente introdotto il reato in esame, preve-
dendo, però, una soglia di punibilità - di euro cinquantamila - al
fine di scongiurare il rischio, già verificatosi sotto la vigenza della
precedente normativa del 1982, di intasare il sistema processuale.

Spostandoci all’interesse che si vuole tutelare, esso è quello era-
riale al prelievo fiscale. Quanto alla condotta, si tratta di un reato
proprio5, che può essere commesso solo dal sostituto d’imposta,
in cui rileva, dunque, il meccanismo della sostituzione tributaria6,
attraverso il quale si colpisce la ricchezza oggetto di tassazione
prima che giunga nella disponibilità del percettore. Il sostituto,
infatti, preleva una parte del reddito del sostituito alla fonte, con
l’obbligo, poi, di versare le ritenute all’Erario. Laddove non adem-
pia entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sosti-
tuto d’imposta, egli commette il delitto previsto dall’art. 10-bis
che, in quanto reato omissivo, si consumerà con il mancato ver-
samento delle ritenute operate e certificate entro il termine di pre-
sentazione del modello semplificato (30 settembre) o di quello
ordinario (31 ottobre).

Elementi indispensabili per il perfezionamento della condotta
delittuosa sono, poi, il rilascio della certificazione ed il supera-
mento della soglia di punibilità.

2. La decisione della Corte di cassazione: l’applicabilità del-
l’art. 10-bis alle ritenute relative al 2004. 

La terza sezione della Suprema corte, nel dichiarare l’infonda-
tezza del primo motivo di ricorso, relativo alla richiesta assoluto-
ria perché il fatto non era previsto dalla legge come reato al tempo
in cui fu commesso, si inserisce nel filone giurisprudenziale7 for-
matosi dopo la pronuncia delle Sezioni unite, n. 37425 del 2013,
che ritiene ampiamente superati i dubbi interpretativi in merito
alla applicabilità dell’art. 10-bis agli omessi versamenti relativi al
periodo di imposta 2004.

La controversa questione intertemporale che ha interessato l’art.
10-bis del d.lgs. 74/2000, fin dalla sua entrata in vigore, è stata
risolta - come anticipato - dalla citata pronuncia della Sezioni
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1 Cass. pen., Sez. un., sent. n. 37425 del 28 marzo 2013 (dep. il 12 set-
tembre 2013). La sentenza è pubblicata in Cass. pen., 2014, p. 54 ss., con
nota di CIRAULO, La punibilità degli omessi versamenti dell’iva e delle ri-
tenute certificate nella lettura delle Sezioni unite. A commento della sen-
tenza, cfr. altresì: VALSECCHI, Le Sezioni Unite sull’omesso versamento
delle ritenute per il 2004 e dell’IVA per il 2005: applicabili gli artt. 10-
bis e 10-ter, ma con un’interessante precisazione sull’elemento soggettivo,
in www.penalecontemporaneo.it; UNGARO, Omesso versamento iva per il
2005 e ritenute 2004: le Sezioni Unite escludono la violazione del princi-
pio di irretroattività, ne Il Fisco, 2013, c. 5315 ss.
2 L’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto con l. 311 del 2004, dispone
che: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale
di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun
periodo d’imposta».
3 L’art. 45 c.p., rubricato “Caso fortuito o forza maggiore”, così dispone:
«Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza
maggiore».

4 Sul punto, cfr. MUSCO, in MUSCO–ARDITO, Diritto penale tributario, Za-
nichelli, 2013, p. 255.
5 La natura di reato proprio è pacificamente affermata in dottrina. Fra gli
altri, cfr. CAPUTI, Il nuovo delitto di omesso versamento di ritenute certi-
ficate, ne Il fisco, 2004, 6620 ss.; MASTROGIACOMO, Il “nuovo” delitto di
omesso versamento di ritenute certificate, ne Il fisco, 2004, 6713; DI
SIENA, Note minime circa il delitto di omesso versamento di ritenute cer-
tificate, ne Il fisco, 2005, 2376.; CORSO, Costituisce nuovamente delitto
l’omesso versamento di ritenute, cit., 523; PARLATO, Riflessioni sul reato
di omesso versamento di ritenute certificate, in Riv. dir. trib., 2012.
6 Sulla sostituzione tributaria, fra gli altri cfr. PIGNATONE, Sostituzione tri-
butaria e prelievo alla fonte, Cedam, 1993.
7 Si vedano al riguardo, Cass. Pen., Sez. III, 5.03.2014, n. 10480; Cass.
Pen., Sez. III, 26.02.2014, n. 9250; Cass. Pen., Sez. III, 6.02.2014, n. 5755;
Cass. Pen., Sez. III, 31.10.2013, n. 44275. Le sentenze sono pubblicate in
www.leggiditaliaprofessionale.it.
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Unite della Corte di cassazione, che ha statuito la applicabilità
della norma agli omessi versamenti delle ritenute certificate rela-
tive al 2004. 

In particolare, pur essendo la norma entrata in vigore in un mo-
mento successivo a quello in cui era sorto in capo al contribuente
l’obbligo di versamento del tributo, tuttavia il termine ultimo per
adempiere - evitando che la condotta divenisse penalmente rile-
vante - era successivo8. Per tale ragione, i contribuenti che alla
scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione an-
nuale omettevano il versamento di ritenute certificate per importi
superiori ad euro cinquantamila, invocavano a propria scusa di
non aver versato quanto dovuto nell’erronea convinzione di com-
mettere soltanto un illecito amministrativo9, ritenendo cioè che
l’art. 10-bis trovasse applicazione solo per le condotte omissive
successive alla data di entrata in vigore, ossia il 1° gennaio 200510.

La violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 2 c.p.
è stata esclusa sulla base di un’analitica ricostruzione del rapporto
tra l’illecito amministrativo di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs.
471/1997, e la fattispecie disciplinata dall’art. 10-bis del d.lgs.
74/200011. In particolare, l’art. 10-bis non ha determinato la so-
stituzione di un regime normativo sanzionatorio (quello penale)
ad un altro (amministrativo), ma ha introdotto ex novo un illecito
penale che si aggiunge a quello amministrativo previgente - che
punisce gli omessi versamenti alle scadenze mensili - prevedendo
una fattispecie attinente al medesimo fenomeno omissivo, pur tut-
tavia con presupposti fattuali e temporali nuovi e diversi12.

Appare, dunque, evidente che la terza sezione segua il principio
di diritto statuito dalle Sezioni unite, scongiurando qualsivoglia
dubbio interpretativo alla stregua di quelli che avevano determinato
il contrasto giurisprudenziale dettagliatamente ricostruito nell’or-
dinanza di rimessione e richiamato dalla sentenza n. 37425/201313.

3. (segue) Crisi di liquidità ed esclusione della colpevolezza.
La sentenza che si annota appare di particolare interesse poiché i

giudici di legittimità, nel ritenere fondato il secondo motivo di ricorso,
forniscono interessanti spunti di riflessione, mostrando una apertura
alla crisi di liquidità come elemento idoneo - sulla base di circostanze
da valutare, di volta in volta, in relazione alla fattispecie concreta -
ad escludere la punibilità per il reato di omesso versamento delle ri-
tenute certificate14.

In particolare, la questione sulla quale si concentra l’attenzione
della Corte nella sentenza in epigrafe è quella della possibile ef-
ficacia esimente della mancanza di liquidità da parte del contri-
buente, ove venga provato l’omesso versamento in ragione di una
crisi di liquidità dell’impresa.

Si tratta, in realtà, di una problematica non nuova, essendosi già
posta durante la vigenza della l. n. 516/1982 e che, soprattutto negli
ultimi anni, causa la perdurante crisi economico-finanziaria, ha fatto
ritorno nelle aule di giustizia15. Sempre più di frequente, tale crisi di
liquidità è stata addotta dalle difese degli imputati quale giustifica-
zione della condotta omissiva addebitata.

Peraltro, le Sezioni unite - nella citata sentenza n. 37425/2013 -
sebbene dovessero limitarsi ad affrontare le sole questioni intertem-
porali, si sono soffermate su talune considerazioni relative all’ele-
mento soggettivo del reato in esame nonché sulla crisi di liquidità.

Spostando, dunque, l’attenzione sul secondo motivo di ricorso, in-
centrato sulla crisi di liquidità - che aveva determinato l’inadempienza
- quale elemento di esclusione della punibilità, dichiarato fondato
dalla Suprema corte, quest’ultima procede, anzitutto, ad una sintetica
ricostruzione dei precedenti gradi di giudizio.

Più esattamente, il giudice di prime cure condannava il ricorrente,
affermandone la penale responsabilità, ritenendo sussistente la con-
sapevolezza della condotta omissiva posta in essere. Questa, infatti,
risultava provata sia dalle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso
del procedimento che dall’esame dei testi, dai quali emergeva che la
scelta di omettere il versamento delle ritenute certificate era stata vo-
luta e dettata dalla situazione economico-finanziaria critica della so-
cietà - di cui l’imputato era rappresentante legale - preferendo,
piuttosto, effettuare il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti. 

Tale situazione di crisi, emersa - come rilevato - dalle risultanze
probatorie dibattimentali, è stata, tuttavia, valutata dalla Corte d’ap-
pello solo ai fini della concessione delle attenuanti generiche di cui
all’art. 62-bis c.p. e, dunque, nella commisurazione della pena in con-
creto da irrogare.

Il ricorrente, però, lamenta l’assenza dell’elemento soggettivo del
dolo, nella misura in cui la sua condotta era sì consapevole, ma non
voluta. Inoltre, la responsabilità penale non avrebbe potuto essere af-
fermata, oltre che per il difetto di dolo, anche per un evidente - a dire
del ricorrente - contrasto con il principio di inesigibilità16.
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8 Si tratta del termine di presentazione della dichiarazione annuale, ossia
del 30 settembre per il modello 770 semplificato o del 31 ottobre per il
modello 770 ordinario.
9 L’art. 13 del d. lgs. n. 471/1997 prevede la sanzione amministrativa per
l’omesso versamento delle ritenute da effettuare alle scadenze mensili,
ossia il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la ritenuta viene ope-
rata. Dunque, entrato in vigore l’art. 10-bis era necessario stabilire quale
fra le due fosse la norma applicabile: avrebbe potuto l’art. 10-bis trovare
applicazione in relazione ai singoli versamenti mensili verificatisi nel 2004
- ovvero quando la norma non era ancora vigente - sanzionati in via am-
ministrativa, o prevedendo un reato omissivo istantaneo, questo si sarebbe
consumato al momento della scadenza del termine per la presentazione
della dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2004? Sul punto si sono
registrate discordanti pronunce in seno alla Terza sezione della Suprema
corte, sfociate nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite  n.
49087/2012. L’ordinanza è consultabile in www.penalecontemporaneo.it,
con nota di VALSECCHI, Le Sezioni unite chiamate a decidere dell’appli-
cabilità del delitto di omesso versamento delle ritenute certificate alle
omissioni relative all’anno 2004, 13 marzo 2013.
10 Per un’analisi della sentenza n. 34725/2013, ci permettiamo di rinviare
a CIRAULO, La punibilità degli omessi versamenti, cit., 66 ss.
11 Si rinvia al testo della sentenza n. 37425 del 28 marzo 2013, in Cass.
pen., 2014, p. 54 ss.
12 I giudici di legittimità ricostruiscono «il rapporto fra i due illeciti in ter-
mini, non di specialità, ma piuttosto di “progressione”: la fattispecie pe-
nale (…) costituisce in sostanza una violazione molto più grave di quella
amministrativa e, pur contenendo necessariamente quest’ultima (senza al-
meno una violazione del termine mensile non si possono evidentemente
determinare i presupposti del reato), la arricchisce di elementi essenziali
(certificazione, soglia, termine allungato) che non sono complessivamente
riconducibili al paradigma della specialità (che, ove operante, comporte-
rebbe ovviamente l’applicazione del solo illecito penale), in quanto recano
decisivi segmenti comportamentali, che si collocano temporalmente in un
momento successivo al compimento dell’illecito amministrativo». 
13 Per ulteriori approfondimenti, ci permettiamo di rinviare a CIRAULO, La
punibilità degli omessi versamenti, cit., passim.

14 Per la giurisprudenza di legittimità, cfr. su tutte Cass. pen.,  Sez. III,
26.02.2014, n. 9264 e Cass. pen., Sez. III, 04.02.2014, n. 5467, entrambe
pubblicate in www.eutekne.it. Per la giurisprudenza di merito, Trib. Roma,
10.01.2014; Trib. Roma, 12.06.2013, in questa Rivista 2014, II, 226; Trib.
Milano, 07.01.2013, ivi, II, 229. La medesima problematica è emersa con
riferimento alla “analoga” fattispecie dell’omesso versamento iva di cui
all’art. 10-ter. Al riguardo, cfr. Cass. pen., 06.03.2014, n. 10813; Cass.
pen., 27.01.2014, n. 3656; Cass. pen., 21.01. 2014, n. 2614, in www.leg-
giditaliaprofessionale.it. Da ultimo, Cass. pen., Sez. III, 04.04.2014, n.
15416 che segna un arresto rispetto all’indirizzo giurisprudenziale che -
con la sentenza in epigrafe - si vuole segnalare, affermando graniticamente
la punibilità dell’omesso versamento iva anche di fronte ad una crisi di li-
quidità dell’impresa.
15 La Corte di cassazione ha sempre e fermamente negato che la crisi di
liquidità possa assumere rilievo - addirittura anche in caso di fallimento -
sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, al fine di esclu-
dere la configurabilità della fattispecie in esame, nonché in quella analoga
dell’omesso versamento di iva, di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000.
16 È quanto si legge nella motivazione della sentenza in commento, la
quale richiama i motivi di appello.
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La carenza di antigiuridicità sarebbe - ad avviso della difesa - ri-
conducibile, nel caso di specie, all’impossibilità dell’imputato di
adempiere la prestazione dovuta, a causa di una disponibilità finan-
ziaria limitata soltanto al pagamento delle retribuzioni e non anche
al versamento delle ritenute. Di tale circostanza, però, la Corte d’ap-
pello ha sostenuto l’irrilevanza, posto che l’aver corrisposto le retri-
buzioni ai dipendenti ed essersi trovato nell’impossibilità di versare
le ritenute non giustifica la condotta dell’imputato, in capo al quale
sussisterebbe un obbligo di accantonare le ritenute17.

In particolare, il ricorrente pone, accanto alla insussistenza del dolo,
l’impossibilità materiale di effettuare la condotta doverosa, ricondu-
cendola anche nella sfera di operatività della forza maggiore di cui
all’art. 45 c.p., passando dalla mancanza di una volontà cosciente alla
mancanza di una volontà rilevante. 

Parte della dottrina, infatti, alla luce di quanto già sostenuto sotto
la vigenza dell’art. 2 l. n. 516/1982, afferma che in presenza di una
crisi di liquidità - da cui scaturirebbe l’omesso versamento - deve va-
lutarsi come insussistente il dolo, in relazione al principio ad impos-
sibilia nemo tenetur18. La non punibilità, poi, troverebbe un
addentellato normativo nell’art. 45 c.p.19, nel senso che il reato, in
queste ipotesi, sarebbe commesso in situazioni di forza maggiore,
poiché il contribuente si troverebbe nell’impossibilità di uniformarsi
al dettato normativo per cause indipendenti dalla sua volontà20. E
sembra proprio quest’ultimo l’aspetto più interessante della sentenza
che si annota.

I giudici della Suprema corte, non soffermandosi affatto sul richia-
mato principio di inesigibilità21, affrontano - ma solo al fine di esclu-
derne la rilevanza, nel caso concreto, a fronte della linea difensiva
adottata dal ricorrente - il problema della sussumibilità della crisi di
liquidità nell’alveo della forza maggiore.

La Corte, per valutare appieno la questione, ritiene opportuno pre-

liminarmente mettere a fuoco alcuni aspetti dell’esimente invocata,
richiamando i principali orientamenti giurisprudenziali in materia22.
Tradizionalmente la forza maggiore suole essere definita come una
forza o circostanza esterna alla quale l’agente non è in grado di op-
porsi, una vis maior cui resisti non potest23. In merito alla natura della
vis maior, la Suprema corte, aderendo alla dottrina prevalente24, la
qualifica come una «causa esterna all’agente che sostituisce la serie
causale a lui ascrivibile, innescandone una diversa e completamente
autonoma, la quale non si contamina in alcun modo con quella sortita
dalla condotta dell’agente stesso».

Il richiamo alla forza maggiore presenta, certamente, alcune cri-
ticità riconducibili al già complesso inquadramento dogmatico del-
l’istituto25. I giudici della Cassazione sottolineano che la tematica
della forza maggiore, pur essendo attinente all’elemento oggettivo
della fattispecie criminosa, non può che incidere anche sull’ele-
mento soggettivo del reato26. Sembrerebbe emergere, però, dalla
motivazione della sentenza in esame, che i due piani debbano es-
sere tenuti distinti, nel senso che la forza maggiore - quale causa
di esclusione della colpevolezza - incide, escludendolo, sul nesso
di causalità tra la condotta materiale ed il suo risultato. Conseguen-
temente, la forza maggiore, in quanto causa determinante del-
l’evento, escluderebbe la colpevolezza, impedendo che la condotta
sia propria dell’agente, poiché quell’evento non era soggettiva-
mente prevedibile dallo stesso neppure come probabile27.  

Peraltro, è stato sostenuto in dottrina che considerare la forza mag-
giore come una causa, codificata, di mancanza di coscienza e volontà
- già prevista dall’art. 42, comma 1 c.p. - vanificherebbe la portata
della previsione di cui all’art. 45 c.p.28. Quest’ultima, infatti, deli-
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17 In realtà, il debitore non avrebbe la facoltà di scegliere a quali pagamenti
destinare le somme. Tuttavia, è stato recentemente affermato in dottrina
che la contraddittorietà della normativa penale rispetto a quella civile,
nella misura in cui quest’ultima consente ampie possibilità di “gestione
giuridica” della crisi d’impresa. Sul punto, cfr. ALAGNA, Crisi di liquidità
dell’impresa ed evasione da riscossione: itinerari di non punibilità per i
reati di omesso versamento, in Profili critici del diritto penale tributario,
a cura di Borsari, Padova Università Press, 2013, 218. In particolare, sot-
tolinea l’Autore che «mentre lo statuto penale punisce i comportamenti
di mera omissione non finalizzati all’evasione delle imposte, il diritto ci-
vile “agevola” le stesse condotte nell’esecuzione di un progetto di politica
del diritto volto al superamento della crisi dell’impresa, in modo che que-
sta possa rimanere in vita e tornare a essere una buona contribuente».
18 FLORA, I reati previsti dagli artt. 2 e 3 legge n. 516/1982 (mod. dalla
legge n. 154 del 1991), in Responsabilità e processo nei reati tributari, a
cura di D’Avirro - Di Nicola - Flora - Grosso - Padovani, pp. 151-172,
Giuffrè, Milano, 1992.
19 CAROTENUTO, Illiquidità dell’impresa e dolo nell’art. 10 bis del d. lgs.
n. 74/2000, ne Il fisco, 2005, p. 5194.
20 Sul punto, cfr. FORTE, I reati in materia di dichiarazione ed omessa di-
chiarazione e le fattispecie minori, in AA. VV., Corso di diritto penale
dell’impresa, a cura di Manna, Cedam, 2010, p. 550.
21 La categoria dell’inesigibilità, elaborata dal pensiero giuridico tedesco,
è da sempre al centro di un vivace dibattito. Definita come causa “ultra-
legale” di esclusione della punibilità - non trovando positivizzazione nel
nostro ordinamento - essa muove dall’assunto per il quale sia il dolo che
la colpa debbano essere esclusi allorquando il soggetto agente versi nel-
l’impossibilità di conformare la propria condotta al precetto penale, tro-
vandosi in condizioni tali da non potersi “umanamente esigere” una
condotta diversa da quella in concreto tenuta. Per un’approfondita disa-
mina del principio di inesigibilità, cfr. SCARANO, La non esigibilità nel di-
ritto penale, Humus, Napoli, 1948. Per la dottrina più recente, cfr. su tutti
FORNARSARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Cedam, 1990.
Sul punto, cfr. anche BETTIOL, Diritto penale, parte generale, Cedam,
1982, p. 475 ss. In particolare, l’Autore qualifica il principio di inesigibi-
lità quale “valvola di sfogo” del sistema, rendendo quest’ultimo maggior-
mente rispondente alle “esigenze” umane. Tale assunto, però, rischia di
essere in contrasto con uno dei pilastri portanti del sistema penale, ossia

il principio di legalità, atteggiandosi come un elemento privo di connotati
definiti e, dunque, eccessivamente elastico e suscettibile di applicazioni
analogiche. In tal senso, cfr. FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte ge-
nerale, 6a ed., Zanichelli, 2010, p. 408 ss. In senso critico, ROMANO, Diritto
penale, Parte generale, 2a ed., Cedam, 2013, p. 390.
22 Si vedano al riguardo, Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2013, n. 18402; Cass.
pen., sez. III, 8 luglio 1991, n. 8434; Cass. pen., sez. III, 24 giugno 1991,
n. 7497; Cass. pen., sez. III, 13 maggio 1987, n. 8458;  Cass. pen., sez.
IV, 17 febbraio 1983, n. 1492; Cass. pen., sez. IV, 10 luglio 1980, n. 8826;
Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 1980, n. 1018; Cass. Pen., sez. IV, 28 aprile
1967, n. 1966.
23 Sul punto, cfr. FIANDACA, Caso fortuito e forza maggiore, in Dig. disc.
pen., Utet giuridica, 1988, p. 111., secondo il quale «in situazioni di questo
tipo, il soggetto è soverchiato da accadimenti che gli si impongono dal-
l’esterno irresistibilmente: in altri termini, egli agitur, non agit». Prosegue
l’Autore, «la vis maior va considerata come un fattore che elide il potere
di signoria sulla condotta: proprio perché il soggetto si trova in una con-
dizione di costrizione assoluta ad agire, manca il requisito della “coscienza
e volontà” dell’azione come presupposto di un rimprovero di colpevo-
lezza. (…) La forza maggiore esula se il soggetto si trova ad agire in si-
tuazioni che gli consentono un sufficiente margine di scelta».
24 DE FRANCESCO, Diritto penale. I fondamenti, Giappichelli, 2011, 197
ss.; MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 8a ed., Cedam, 2013, p.
152-154; PADOVANI, Diritto penale, Giuffrè, 2013, p. 120 ss. 
25 Al riguardo, cfr. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p.152. L’Autore definisce
il caso fortuito e la forza maggiore istituti «senza patria». In giurisprudenza,
cfr. Cass. Pen., 29.01.2008, n. 4529, in www.leggiditaliaprofessionale.it. Più
esattamente, afferma la Corte che «la forza maggiore, così come del resto il
caso fortuito, postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto
ed imprevedibile che esula completamente dalla condotta dell’agente, così
da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, che, conseguentemente, non
può in alcun modo ricollegarsi ad una azione od omissione cosciente e vo-
lontaria dell’agente».  
26 Sul punto, cfr. Cass. pen., Sez. I, 5.04.2013, n. 18402, in cui si definisce
la forza maggiore «un evento tale da rescindere il legame psicologico tra
azione ed evento».
27 MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 307.
28 DE FRANCESCO, Diritto penale, cit., p. 200 ss. L’art. 45 c.p., peraltro,
«risulterebbe applicabile proprio alle sole condotte di natura omissiva, le
uniche in cu il ricorso all’art. 45 c.p. sarebbe indispensabile a completare
il novero delle situazioni da cui dipende la mancata integrazione della con-
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neerebbe le ipotesi nelle quali la mancanza di coscienza e volontà è
così accentuata da atteggiarsi come carenza assoluta di dominio sulla
condotta, venendo meno non il solo elemento psicologico, bensì lo
stesso fatto di reato29.

È indubbio, dunque, che la problematica che qui rileva è di
estrema complessità e necessita di approfondimenti ulteriori.

Tuttavia, afferma ancora la Corte, seppur non sia escluso in asso-
luto che l’esimente della forza maggiore possa operare anche nel
reato di cui all’art. 10-bis d. lgs. 74/2000, la stessa non può trovare
applicazione nel caso di specie. Vero è - prosegue la Corte - che la
forza maggiore può sostanziarsi in una imprevista e imprevedibile
indisponibilità del necessario denaro non correlata in alcun modo
alla condotta gestionale dell’imprenditore, ma è anche vero che l’ap-
pellante non ha addotto a propria discolpa elementi riconducibili alla
vis maior. Affinché quest’ultima escluda il nesso di causalità, occorre
che il soggetto agente non abbia scelta alcuna in merito alla condotta
da porre in essere, mentre nel caso di specie l’imputato ha deciso e
predisposto l’organizzazione delle proprie risorse. 

Alla luce di tali considerazioni, dunque, l’avere la Corte d’appello
escluso la rilevanza della causa dell’omissione del versamento - id
est l’indisponibilità del denaro necessario - implica, ad avviso dei
giudici di legittimità, una violazione di legge, non riconducibile,
però, all’art. 45 c.p.

4. (segue) La mancanza dell’elemento soggettivo.
Secondo la Corte, infatti - nell’ipotesi in esame - l’impossibilità

di adempiere non è riconducibile ad una causa di forza maggiore
aderente ai canoni prima delineati. Pertanto, tale impossibilità può
rilevare solo al fine di escludere la sussistenza dell’elemento sog-
gettivo. La decisione di secondo grado, dunque, ha determinato una
violazione di legge nella misura in cui ha dichiarato insufficienti e/o
irrilevanti gli elementi dai quali era possibile ricavare l’insussistenza
del dolo, senza i necessari approfondimenti.

Aperture nel senso di ritenere insussistente l’elemento soggettivo
a fronte di una crisi di liquidità, sono state, ancora una volta, pro-
spettate dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 37425
del 2013. Esclusa la violazione del principio di irretroattività dell’art.
10-bis per le ritenute relative al periodo d’imposta 2004, le Sezioni
unite hanno riconosciuto la possibilità della mancanza dell’elemento
soggettivo del dolo generico ove emergano elementi riconducibili
al divario temporale fra il momento di effettuazione delle ritenute e
l’entrata in vigore della nuova norma.

Nondimeno, parte della dottrina ritiene che la crisi di liquidità -
oltre a rilevare sotto il profilo della materialità del reato - incida sul
piano soggettivo, escludendone la colpevolezza tipica30. 

Affermano, dunque, i giudici di legittimità che nel caso di specie
può trovare piena applicazione quanto statuito dalle Sezioni unite,
considerato che il soggetto attivo ha sì rilasciato le certificazioni, ma
non gli può essere rimproverato il non aver accantonato le somme
necessarie all’adempimento dell’obbligazione tributaria 31. L’aver

preferito pagare gli stipendi configura una condotta consapevole, ma
non connotata dall’altrettanto necessario elemento della volontà cri-
minosa, poiché peraltro l’imputato, al tempo in cui rilasciava la cer-
tificazione omettendo di accantonare le somme necessarie, non era
consapevole della rilevanza penale della condotta posta in essere32.

Per di più - secondo quanto sancito dalla citata sentenza n.
37425/2013 e ripreso dalla pronuncia in esame - non è sufficiente che
la crisi di liquidità sussista al momento della scadenza del termine ul-
timo per adempiere, ma è necessario che essa sia anteriore alla stessa
e ciò deve essere puntualmente provato. Seppur nel processo penale
l’onere probatorio non ricade sull’imputato, quest’ultimo dovrà sod-
disfare quantomeno un onere di allegazione ove nell’esercizio del di-
ritto di difesa adduca a sostegno della stessa la carenza dell’elemento
soggettivo. Infatti, le Sezioni unite hanno affermato che la crisi di li-
quidità non può essere invocata per escludere la colpevolezza ove non
si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente
fronte alla esigenza di organizzazione delle risorse disponibili in modo
da poter adempiere all’obbligazione tributaria33.

5. Rilievi conclusivi.
La decisione della Cassazione in epigrafe risulta, dunque, essere

particolarmente significativa poiché conferma la rigorosa lettura for-
nita dalle Sezioni unite in merito alla applicabilità dell’art. 10-bis
alle ritenute relative al 2004. 

Ma lo è ancor di più nella misura in cui, sulla scia di quanto pe-
raltro affermato già da tempo dalla giurisprudenza di merito, induce
ad una meditata riflessione sulla rilevanza della mancanza di liqui-
dità in relazione alla fattispecie di omesso versamento, offrendo
spazi di liceità ove dalla suddetta crisi di liquidità scaturisca una im-
possibilità di adempiere. Infatti, affinché un soggetto possa essere
chiamato a rispondere del reato omissivo, deve materialmente avere
la possibilità di adempiere detto obbligo giuridico34. 

La pronuncia in esame pone un altro tassello in un mosaico, dalla
fisionomia non ancora ben definita, con il merito di aver fornito una
interessante interpretazione della crisi di liquidità come causa di
forza maggiore - ove ne presenti i connotati individuati in via inter-
pretativa da dottrina e giurisprudenza - pur tuttavia, escludendola
nel caso di specie e qualificando la difficoltosa situazione economica
come elemento di esclusione del dolo, sulla base di quanto disposto
dalle Sezioni unite.

È fuor di dubbio che la decisione che qui si annota rappresenti una
delle prime e maggiormente aderenti applicazioni giurisprudenziali
della più volte richiamata sentenza n. 37425 del 2013 delle Sezioni
unite, la quale ha certamente risolto un contrasto giurisprudenziale e
dottrinale non irrilevante, ossia quello relativo alla questione inter-
temporale. È vero anche, però, che, nel tentativo di delineare il profilo
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dotta propria del reato». Sul punto cfr., tuttavia, ROMANO, Diritto penale,
Parte generale, cit., p. 290.
29 In tal senso, SERENI, Il reato, in Trattato di diritto penale, Parte gene-
rale, vol. II, diretto da Cadoppi - Canestrari - Manna - Papa, Utet giuridica,
2013, p. 24 ss.
30 FLORA, I reati previsti dagli artt. 2 e 3 legge n. 516/1982, cit., p. 164; CA-
ROTENUTO, Illiquidità dell’impresa e dolo nell’art. 10 bis, cit.; MARTINI,
Reati in materia di finanza e tributi, in Trattato di diritto penale, a cura di
Grosso - Padovani - Pagliaro,  Giuffrè, 2010, p. 615; LANZI - ALDROVANDI,
Manuale di diritto penale tributario, Cedam, 2011, p. 300; ROMOLI, Omesso
versamento iva e crisi di liquidità, in www.archiviopenale.it, fasc. 1, 2013.
31 Si è osservato che un rimprovero in ordine alla “imprudente” gestione
delle risorse (mancato accantonamento delle somme ed impiego delle
stesse per fini diversi dall’adempimento degli obblighi fiscali) rivelerebbe
tratti tipici della responsabilità per colpa, inammissibile a fondare un

giudizio di rimproverabilità nel delitto in esame, essendone prevista solo
la forma dolosa. Sul punto, cfr. MARTINI, Reati in materia di finanza e
tributi, cit., p. 580 ss. Tuttavia, nei casi di illiquidità preordinata, il dolo
sussiste fin dal momento in cui il soggetto disperde le somme necessarie
per il futuro versamento. Sul punto, cfr. anche ALAGNA, Crisi di liquidità
dell’impresa, cit., p. 235-238. 
32 ROMOLI, Omesso versamento iva e crisi di liquidità, cit., «se una delle
componenti oggettive essenziali della fattispecie in esame, quale reato
omissivo, è costituita dalla possibilità effettiva e concreta di adempiere
tempestivamente allo specifico imperativo di facere imposto dall’ordina-
mento, è evidente che una crisi di liquidità di entità tale da determinare,
nei fatti, l’impossibilità pratica di operare il versamento prescritto rappre-
senterà - secondo una valutazione prettamente oggettiva, che dunque ad-
dirittura anticipa quella in punto di suitas della condotta - una condizione
che eliderà (sotto un profilo tanto logico quanto giuridico) proprio il con-
notato fondamentale dell’obbligo penalmente tutelato».
33 Così Cass. pen., Sez. un., 37425/2013.
34 Sul punto, cfr. VALSECCHI, Le Sezioni Unite chiamate a decidere del-
l’applicabilità del delitto di omesso versamento delle ritenute certificate
alle omissioni relative all’anno 2004, cit.
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dell’elemento soggettivo del dolo, ovvero della sua qualificazione in
termini di dolo generico, ha lasciato margini all’intervento dell’inter-
prete nelle ipotesi di carenza dello stesso e, per quanto qui rileva, di
crisi di liquidità d’impresa, tutt’altro che definiti.

Per tale ragione, dunque, sembra comprensibile che, in seno alla
medesima sezione (la terza), si registrino pronunce - ad oggi - ancora
difformi35, seppur prevalentemente espresse nel senso della sentenza
che qui si annota.

Opportuno sembra, dunque, un intervento del legislatore sul d.
lgs. n. 74/2000, attraverso una riforma che consenta di superare i nu-
merosi ostacoli tecnici che si frappongono ad una lineare attribuzione
di responsabilità. Riforma che, peraltro, sembra prender corpo pro-
prio in queste settimane e che, ove confermi quanto finora propu-
gnato, e cioè l’abrogazione delle fattispecie di cui agli artt. 10-bis e
10-ter, determinerebbe - nell’immediato - la non punibilità dei fatti
pregressi e la cessazione di esecuzione ed effetti delle condanne pe-
nali inflitte, secondo le regole della successione di leggi penali nel
tempo, di cui all’art. 2 c.p.36.

Segnerebbe, inoltre, nuovamente un ritorno al passato, ossia ad
un sistema improntato sulla centralità del momento dichiarativo e
sulla rilevanza di condotte caratterizzate da un quid pluris - rispetto
alla mera sottrazione all’obbligazione tributaria - rappresentato dalla
finalità evasiva. Scelta, questa, però, opinabile nella misura in cui
“dimentica” le ragioni per cui tali fattispecie sono stata reintrodotte
nel d. lgs. 74/200037. 

Qual che sia la linea di intervento adottata dal legislatore delegato,
è auspicabile si traduca, per quanto possibile, in un rapporto siner-
gico fra il dettato normativo e l’interpretazione giurisprudenziale.

Diversamente opinando, infatti, dubbi e contrasti in materia di
omessi versamenti e crisi di liquidità sembrano destinati a non so-
pirsi, con riflessi sfavorevoli per quanti siano destinatari delle pro-
nunce più rigorose. 

ANTONELLA CIRAULO

B) MASSIMARIO (*)

74. Abusivo esercizio di una professione - Attività non costi-
tuente l’esclusiva fonte di reddito - Configurabilità del reato
- Fattispecie relativa ad attività di contabile svolta da dipen-
dente comunale in favore di un limitato numero di clienti
(Cod. pen. art. 348) 

È configurabile il delitto di cui all’art. 348 Cod. pen. anche
quando l’attività professionale svolta abusivamente non rappre-
senti l’unica ed esclusiva fonte di produzione del reddito.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto nei
confronti di un dipendente comunale che svolgeva, con continuità
ed onerosità, attività contabile, sia pure per un numero ristretto di
clienti, senza essere iscritto all’albo dei commercialisti). (1)

Sez. VI, 5 giugno 2013, Pres. Garribba, Rel. Lanza, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Fratangelo.

___________________ 
(1) In senso contrario v. Sez. Un., 15 dicembre 2011, ric. Cani, in questa

Rivista 2012, II, 395, con motivazione e nota redazionale, secondo cui le
condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni
fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di
esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere
e perito commerciale - quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR.
nn. 1067 e 1068 del 1953 - anche se svolte da chi non sia iscritto ai relativi
albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da
creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione
(in motivazione la Corte ha tuttavia precisato che ad opposta conclusione,
in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi
se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche sud-
dette, nel vigore del nuovo d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139).

75. Armi e munizioni - Caricatore di un’arma - Entrata in vi-
gore del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 - Quali-
ficazione come parte di arma - Configurabilità - Vendita,
porto o detenzione di un caricatore - Punibilità in base alla
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204,
art. 2; d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, art. 1 bis; l. 18 aprile
1975, n. 110, art. 19; l. 2 ottobre 1967, n. 895))

Il caricatore di un’arma va considerato, anche dopo l’entrata in
vigore del d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, parte di arma, con la
conseguenza che la vendita, la detenzione e il porto di esso sono
punibili ai sensi della legge 2 ottobre  1967, n. 895. (1) 

Sez. I, 24 giugno 2013, Pres. Siotto, Rel. Zampetti, P.M. Galasso
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Zaccaria.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

In senso testualmente conforme v. Sez. I, 14 giugno 2013, ric. Ferrari, in
CED Cass., m. 255.802; Sez. I, 23 aprile 2013, ric. Ferrari, ivi, m. 255.877.
In senso contrario v. Sez. I, 17 ottobre 2012, ric. Canovari, in CED Cass.,
m. 254.190, secondo cui la detenzione ed il porto di caricatori di arma co-
mune da sparo non e più prevista come reato a seguito dell’entrata in vi-
gore dell’art. 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527,
inserito dall’art. 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2010, n. 204, che non
contempla detti caricatori tra le “parti di armi”, categoria nella quale essi,
invece, rientravano in precedenza ai sensi dell’art. 19 legge 18 aprile 1975,
n. 110 (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, essendo
stato modificato un elemento normativo di natura extrapenale e essendosi
quindi verificato un fenomeno successorio ex art. 2 Cod. pen., non sono
più punibili anche i fatti commessi in precedenza).

76. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Partecipazione a riunioni del clan - Partecipazione all’as-
sociazione - Configurabilità (Cod. pen. art. 416 bis)

In tema di associazione di tipo mafioso, va considerato compor-
tamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio
di intraneità al sodalizio criminale la partecipazione a più riunioni
organizzative tenute in un immobile riconosciuto quale “sede” or-
ganizzativa del gruppo criminale, non essendo ipotizzabile che un
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35 Cfr. supra nota (7). Si vedano, altresì: Cass. pen., sez. III, 04.04.2014,
n. 15416; Cass. pen., sez. III, 04.02.2014, n. 5467, in www.leggiditalia-
professionale.it.
36 Sui princìpi che regolano la successione di leggi nel tempo, cfr. PA-
GLIARO, Princìpi di diritto penale. Parte generale, 8a ed., Giuffre, 2003.
p. 112 ss.; FIANDACA–MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 85
ss.; MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 79 ss.; PALAZZO,
Corso di diritto penale. Parte generale, cit., p.153 ss.; ROMANO, Diritto
penale, Parte generale, cit., p. 142 ss.
37 Gli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000 sono stati introdotti rispettiva-
mente con l. 311 del 2004 e con d.l. 223 del 2006, conv. con mod. con l.
248 del 2006.

(*) 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.
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estraneo possa essere più volte ammesso a tali consessi. (1)

Sez. I, 12 aprile 2013, Pres. Siotto, Rel. Rocchi, P.M. Lettieri
(concl. conf.); Ric. De Paola.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. V, 22 novembre 2012, ric. Vadalà e altri, in CED
Cass., m. 255.431, secondo cui, in tema di associazione per delinquere di
tipo mafioso, deve escludersi che la semplice esistenza di relazioni di pa-
rentela con un esponente dell’associazione costituisca di per sé prova o
solo indizio della appartenenza di un soggetto alla medesima (nella specie,
la Corte ha, comunque, affermato che, una volta accertata l’esistenza di
una organizzazione delinquenziale a base familiare ed una non occasionale
attività criminosa dei singoli esponenti della famiglia, nulla impedisce al
giudice di attribuire alla circostanza che vi siano legami di parentela tra un
soggetto e coloro che nella associazione occupano posizioni di vertice o di
rilievo, valore indiziante in ordine alla sua partecipazione al sodalizio cri-
minoso); Sez. I, 25 settembre 2012, ric. Cammino, ivi, m. 253.624, secondo
cui, in tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento
concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al
sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia
di affiliazione, apparendo un controsenso ritenere che il rito di affiliazione
o di conferimento di un grado gerarchico all’interno di un’organizzazione
mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei; Sez. I, 13 aprile 2011,
ric. Palmanova, ivi, m. 250.296, secondo cui sussistono i gravi indizi di
colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad un’associazione di tipo
mafioso, nel caso di specie di ‘ndrangheta, ove, nel corso di una riservata
conversazione, oggetto di captazione ambientale, tra componenti qualificati
del sodalizio e a conoscenza dell’organigramma criminale, taluno sia indi-
cato come attualmente associato con la specificazione della carica (“van-
gelista”) e del ruolo esercitato (“maestro di buon ordine”), cioè di
conciliatore di conflitti interni al gruppo).

77. Caccia - Fauna selvatica - Esemplari nati o cresciuti in alle-
vamento - Disciplina prevista dalla legge sulla caccia - Appli-
cabilità - Condizioni (l. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 2, 18, 30)

In tema di reati venatori, la qualità di fauna selvatica non viene
persa per il solo fatto che l’esemplare sia nato e cresciuto in alle-
vamento, qualora venga accertato che la specie animale (nella fat-
tispecie, un daino) viva, seppur temporaneamente, nella zona allo
stato selvatico. (1) 

Sez. III, 9 maggio 2013, Pres. Squassoni, Rel. Amoresano, P.M.
Salzano (concl. diff.); Ric. Grigia.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. III, 8 novembre 1995, ric. P.M. in proc. Pagliari,
in CED Cass., m. 203.914, secondo cui i volatili di allevamento devono
essere ricompresi nella nozione di fauna selvatica ove risultino appartenere
ad una delle specie protette dalla legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157.
In base all’art. 2 della legge, letto in coordinamento con le altre disposi-
zioni contenute nella legge, la qualità di fauna selvatica non viene persa
per il fatto che l’esemplare sia nato o cresciuto in allevamento quando
esso appartenga ad una specie vivente in stato di libertà nel territorio na-
zionale (nella fattispecie la Corte ha ritenuto che dovessero essere appli-
cate le sanzioni previste dall’art. 30 della legge n. 157 del 1992 a colui il
quale, pur munito di autorizzazione, detiene per la vendita e mette in ven-
dita volatili da richiamo appartenenti alle specie protette e non dimostri
di aver osservato le modalità, le prescrizioni e gli adempimenti e comun-
que in genere la regolamentazione prescritta dalla legislazione regionale
vigente all’epoca della commissione dei fatti (legge reg. Toscana 12 gen-
naio 1994, n 3).
In senso contrario v. Sez. III, 2 febbraio 2011, ric. Ardizzoni, in CED
Cass., m. 250.367, secondo cui non integra il reato di cui all’art. 30,
comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la detenzione di
esemplari di volatili di prima generazione nati in cattività, essendo sog-
getta a sanzione penale unicamente la violazione del divieto di detenere
esemplari di provenienza selvatica (fattispecie relativa alla detenzione di
due esemplari di avvoltoi capovaccai, facenti parte della specie dei rapaci

notturni, nati ed allevati in cattività).
V. Anche Sez. Un. 14 dicembre 1994, ric. Bertolini, in questa Rivista 1995,
II, 150, con motivazione e nota redazionale, secondo cui la fauna selvatica
oggetto di tutela da parte della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché ap-
partenente al patrimonio dello Stato, è costituita esclusivamente da quelle
specie di animali (mammiferi e uccelli) delle quali esistono popolazioni
viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel ter-
ritorio nazionale, e ciò fino a quando tale vincolo permanga, perché, ces-
sato questo, non si rende ulteriormente esercitabile il dominio, per essere
la cosa uscita dalla sfera di appartenenza dello Stato stesso; ne consegue
che il divieto di commercializzazione o di detenzione a fini di commercio
previsto dall’art. 21, lett. b), della citata legge n. 157 del 1992 si riferisce
esclusivamente agli uccelli, loro parti o prodotti, cacciati o catturati nel
territorio nazionale e non anche a quelli importati dall’estero (fattispecie
relativa all’importazione di passeri morti provenienti dalla Cina).

78. Calunnia - Ritrattazione dell’incolpazione - Post factum
inidoneo ad impedire la consumazione del reato - Circo-
stanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen. - Confi-
gurabilità - Fattispecie relativa a ritrattazione di falsa
accusa di furto di un assegno cambiato il giorno successivo
a quello della presentazione della denuncia (Cod. pen. artt.
368, 376, 62, n. 6) 

La spontanea “ritrattazione” della denuncia non esclude la punibilità
del delitto di calunnia, integrando un post factum irrilevante rispetto
all’avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente valutabile
quale circostanza attenuante ai sensi dell’art. 62, n. 6, Cod. pen..
(Fattispecie relativa ad una falsa accusa di furto di un assegno, ri-
trattata dall’imputata il giorno successivo alla presentazione della
denuncia). (1)

Sez. VI, 2 luglio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Aprile, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Drappa.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 17 marzo 2009, ric. Vassura e altro,

in CED Cass., m. 244.356, secondo cui la spontanea “ritrattazione” della
denuncia non esclude la punibilità del reato di calunnia, integrando un
post factum irrilevante rispetto all’avvenuto perfezionamento del reato,
eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell’art.
62, n 6, Cod. pen., purché effettuata prima che l’autorità giudiziaria ac-
quisisca la prova della falsità dell’incolpazione.

79. Circolazione stradale - Codice della strada - Ambito ap-
plicativo - Fattispecie relativa ad esclusione della sospen-
sione della patente di guida per un omicidio colposo
commesso su un’area privata (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
artt. 218, 219, 222; Cod. pen. art. 589)

Le norme del codice della strada trovano diretta applicazione in re-
lazione alla circolazione dei veicoli sulle strada aperte al pubblico
transito, mentre assumono unicamente il valore di criteri e canoni
di diligenza e prudenza in relazione allo spostamento di veicoli al-
l’interno di aree private non aperte alla pubblica circolazione.
(In applicazione del principio, la Corte ha escluso l’applicabilità
della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
in relazione ad un omicidio colposo avvenuto a seguito dell’uti-
lizzo di un veicolo in un area privata). (1)

Sez. IV, 11 luglio 2013, Pres. Brusco, Rel. Dell’Utri, P.M. Monta-
gna (cocnl. conf.); Ric. Bubbo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 8 gennaio 1991, ric. Larossa, in CED

Cass., m. 187.540, secondo cui nei cantieri di lavoro, come in genere
nelle aree private, non vigono le norme di circolazione stradale previste
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dal testo unico 15 giugno 1959, n. 395, data l’esplicita limitazione conte-
nuta nell’art. 1 del predetto testo unico alla circolazione “sulle strade” e
data la specifica definizione di strada come “area di uso pubblico aperta
alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli” sancita dal suc-
cessivo art. 2; alcune di tali norme, tuttavia, cioè quelle che si ispirano a
criteri di elementare prudenza e diligenza, sono applicabili anche sulla
circolazione dei veicoli in area privata (nella fattispecie è stato, in parti-
colare, affermato che la retromarcia di un grosso veicolo deve essere ef-
fettuata, anche se eseguita su un’area privata, con quelle precauzioni che
attengono alla situazione di pericolo connessa a quella manovra, ispezio-
nando il percorso che si deve compiere e accertandosi che nessuna persona
possa frapporsi su detto percorso); Sez. IV, 31 gennaio 1983, ric. Barbagli,
ivi, m. 159.203, secondo cui le norme di comportamento relative alla cir-
colazione veicolare, pur trovando applicazione solo limitatamente alle
aree destinate ad uso pubblico, devono, sotto il profilo di norme prudenziali
di comportamento, essere osservate anche in luoghi privati ove si verifichi
traffico di pedoni o di veicoli (fattispecie in tema di omicidio colposo
conseguenziale a manovra di retromarcia all’interno di un cantiere). 

80. Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al ser-
vizio sociale - Cittadino extracomunitario presente irrego-
larmente sul territorio dello Stato - Concedibilità (l. 26
luglio 1975, n. 354, art. 47; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt.
13, 15, 16) 

In materia di esecuzione della pena, l’affidamento in prova al ser-
vizio sociale può essere concesso, qualora ricorrano le condizioni
stabilite dall’ordinamento penitenziario, anche allo straniero irre-
golarmente presente nel territorio dello Stato che sia privo del per-
messo di soggiorno. (1)

Sez. I, 26 febbraio 2013, Pres. Siotto, Rel. Zampetti, P.M. Viola
(concl. conf.); Ric. E. A..

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 4 aprile 2006, ric. Pereira,

in CED Cass., m. 234.019.

81. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla de-
tenzione - Detenzione domiciliare - Valutazione della com-
patibilità con comportamenti del detenuto penalmente
rilevanti - Esito dei procedimenti penali - Carattere pregiu-
diziale - Esclusione - Fattispecie relativa a revoca ritenuta
legittima a causa di comportamenti minacciosi tenuti dal
detenuto nei confronti della moglie anche in mancanza di
querela (l. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47, 47 ter)

In tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della
compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la
prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano
dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è neces-
sario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non es-
sendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra
l’esito anzidetto e la valutazione in questione.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la revoca della misura
alternativa, giustificata sulla scorta di comportamenti minacciosi
tenuti dal detenuto nei confronti della moglie, ritenendo irrilevante
che per essi non sia stata proposta querela). (1)

Sez. I, 21 maggio 2013, Pres. Giordano, Rel. Magi, P.M. Viola
(concl. conf.); Ric. Adelizzi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. I, 30 novembre 1995, ric. Verderale, in CED
Cass., m. 203.654, secondo cui, in tema di semilibertà, ai fini della valu-
tazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere dal

semilibero con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti
abbiano dato luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è neces-
sario che il giudice attenda l’esito di questi ultimi, non essendo configu-
rabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la
valutazione in questione, la quale, d’altra parte, non implica neppure la
necessità di prendere congiuntamente in esame anche la condotta tenuta
dal semilibero nella casa circondariale e nello svolgimento dell’attività la-
vorativa.

82. Peculato - Possesso per ragione di ufficio o servizio - Di-
sponibilità in via di fatto di beni mobili della P.A. - Suffi-
cienza - Fattispecie relativa all’appropriazione da parte di
un operatore socio-sanitario avente le disponibilità di fatto
di materiale transitante dalla farmacia dell’ospedale (Cod.
pen. art. 314)

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell’uf-
ficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza
funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pub-
blico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetu-
dini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto
di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile della P.A. 
(Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il peculato per l’ap-
propriazione di medicinali da parte di un operatore socio-sanitario,
che aveva la disponibilità di fatto di materiale transitante dalla
farmacia ospedaliera). (1)

Sez. VI, 12 marzo 2013, Pres. Milo, Rel. Cortese, P.M. Stabile
(concl. parz. diff.); Ric. Calabrese.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 30 gennaio 2013, ric. P.M. in proc. Ca-

sula e altri, in CED Cass., m. 356.120; testualmente conforme (nella specie,
la Corte ha ritenuto sussistente il peculato per l’appropriazione di merce
sequestrata contenuta in una stanza della questura da parte di un poliziotto,
che aveva la possibilità di utilizzare e disporre della stanza medesima);
Sez. I, 17 gennaio 2008, ric. Ciotola e altro, ivi, m. 239.502, secondo cui
integra il reato di peculato, nel caso di specie militare, la condotta di appro-
priazione di denaro e beni mobili, il cui possesso non rientri nella specifica
competenza funzionale del soggetto agente, che di questi abbia la mera de-
tenzione in via di fatto (fattispecie in cui il soggetto agente, pur senza avere
la qualità del gestore della mensa di servizio di una caserma dei carabinieri
che sarebbe spettata per disposizione regolamentare ad un’apposita com-
missione invero mai istituita, aveva di fatto gestito la predetta mensa
ponendo in essere varie condotte di appropriazione di denaro e di beni mo-
bili); Sez. VI, 11 marzo 2003, ric. De Matteis, ivi, m. 227.140, secondo cui,
in tema di peculato, il possesso di denaro o di altra cosa mobile da parte del
pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, per acquisire rile-
vanza ai fini dell’incriminazione, non deve necessariamente rientrare nel
novero delle specifiche competenze o attribuzioni connesse con la sua po-
sizione gerarchica o funzionale, essendo sufficiente che esso sia frutto anche
di occasionale coincidenza con la funzione esercitata o con il servizio
prestato (fattispecie relativa al dipendente di un’impresa pubblica di tra-
sporto, impossessatosi di una somma di denaro contenuta in un portafoglio
smarrito, consegnatogli per la restituzione all’avente diritto).

83. Pena - Determinazione in misura prossima al minimo edit-
tale - Necessità di motivazione specifica - Esclusione - Mero
richiamo “al criterio di adeguatezza” - Sufficienza (Cod.
pen. art. 133)

Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edit-
tale, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è suf-
ficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale
sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 Cod. pen.. (1)

Sez. II, 8 maggio 2013, Pres. Casucci, Rel. Gentile, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. Taurasi e altro.
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___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. I, 13 marzo 2013, ric. Pacchiarotti, in CED
Cass., m. 255.825; Sez. VI, 12 giugno 2008, ric. Bonarrigo, ivi, m.
241.189; Sez. VI, 18 novembre 1999, ric. Baragiani, ivi, m. 217.333, se-
condo cui, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice in-
tenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione
del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specifi-
camente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 Cod.
pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio.

84. Prescrizione - Prescrizione del reato - Rinvio del dibatti-
mento a norma dell’art. 132 bis disp. att. Cod. proc. pen. -
Sospensione della prescrizione - Instaurazione del contrad-
dittorio - Adozione del provvedimento in udienza alla pre-
senza del difensore e nella contumacia dell’imputato -
Sufficienza (Cod. pen. art. 157; d.l. 23 maggio 2008, n. 92,
conv. con l. 24 luglio 2008, n. 125, art. 2 ter; d. lgs. 28 luglio
1989, n. 271, art. 132 bis)

Il contraddittorio previsto per disporre la sospensione del termine
di prescrizione, di cui all’art. 2 ter decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito in legge con la legge 24 luglio 2008, n. 125, per
la durata del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi
dell’art. 132 bis disp. att. Cod. proc. pen., deve ritenersi soddisfatto
anche se il provvedimento del giudice è adottato in udienza alla
presenza del solo difensore e nella contumacia dell’imputato. (1)

Sez. II, 17 luglio 2013, Pres. Petti, Rel. Iannelli, P.M. Fraticelli
(concl. conf.); Ric. Marotta.

___________________ 
(1) In senso parzialmente diverso v. Sez. II, 13 novembre 2012, ric.

Morganti, in CED Cass., m. 254.778, secondo cui la sospensione del ter-
mine di prescrizione, disposta ai sensi dell’art. 2 ter decreto-legge n. 92
del 2008, convertito in l. n. 125 del 2008, per la durata del rinvio della
trattazione del processo disposto ai sensi dell’art. 132 bis disp. att. Cod.
proc. pen., non può aver luogo de plano, ma richiede la previa instaurazione
del contradditorio (la Corte ha precisato che l’imputato ha diritto di essere
avvisato per essere messo in condizione di esercitare la facoltà di opporsi
al rinvio).

85. Prescrizione - Prescrizione della pena - Continuazione o
concorso formale riconosciuto in sede esecutiva - Incidenza
sul termine di decorrenza della prescrizione - Esclusione
(Cod. pen. art. 172, quarto comma; Cod. proc. pen. art. 671)

L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, riconoscendo
la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, de-
termina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio
ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene in-
flitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola stabilita
nel quarto comma dell’art. 172 Cod. pen., vanno computati dal
giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle
singole imputazioni contestate. (1)

Sez. I, 27 marzo 2013, Pres. Zampetti, Rel. Locatelli, P.M: Stabile
(concl. conf.); Ric. Spadavecchia.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 16 aprile 2002, ric.

Triolaio, in questa Rivista 2003, II, 128, 53, con indicazione di altri pre-
cedenti.

86. Reati contro la personalità dello Stato - Circostanze spe-
ciali - Diminuente della lieve entità del danno - Natura og-

gettiva - Rilevanza autonoma del contributo apportato dal
singolo concorrente - Esclusione (Cod. pen. art. 311)

L’attenuante prevista dall’art. 311 Cod. pen. è circostanza avente
natura oggettiva, per cui la valutazione del danno o del pericolo
va riferita al contributo non del singolo concorrente nel reato ma
all’attività complessiva di tutti i partecipi. (1)

Sez. I, 23 aprile 2013, Pres. Siotto, Rel. Barbarisi, P.M. (concl.
conf.); Ric. Facchinari.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 10 giugno 1988, ric. Raffaele, in

questa Rivista 1969, II, 292, 305, secondo cui la valutazione del danno o
del pericolo, ai fini della circostanza diminuente della lieve entità del fatto
di cui all’art. 311 Cod. pen. va effettuata con riferimento non già, sogget-
tivamente, alla misura del contributo apportato dal singolo membro della
banda armata, bensì, oggettivamente, alle dimensioni di questa ed al con-
tenuto del suo programma operativo, in relazione al bene giuridico protetto
(fattispecie relativa a diniego della diminuente ad imputato di partecipazione
alla banda armata “prima linea” art. 306, secondo comma in relazione
all’art. 270 Cod. pen., in considerazione delle propagini in varie zone dello
stato sviluppate dalla banda e della concreta attività svolta comprendente
numerosi gravi delitti contro lo stato, le persone ed il patrimonio); Sez. I,
29 novembre 1985, ric. Dalla Cà, in CED Cass., m. 172.067, secondo cui
la valutazione del danno o del pericolo, ai fini dell’applicabilità della cir-
costanza diminuente della lieve entità del fatto di cui all’art. 311 del Codice
penale, va effettuata con riferimento non già all’attività operativa apportata
all’organizzazione dello associato, bensì alla dimensione dell’associazione
stessa o al contenuto del suo programma operativo.

87. Recidiva - Desumibilità dal certificato penale o dalle sen-
tenze di condanna - Esclusione - Accertamento da parte del
giudice dopo una regolare contestazione nel processo di co-
gnizione - Conseguenze in tema di prescrizione della pena
(Cod. pen. artt. 99, 172, settimo comma)

La recidiva non è un mero status soggettivo desumibile dal certi-
ficato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna
emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti
penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione
dopo una sua regolare contestazione in tale sede. 
Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del
tempo, non è consentito al giudice dell’esecuzione, ai fini dell’ap-
plicazione dell’art. 172, settimo comma, Cod. pen., desumere la
recidiva dall’esame dei precedenti penali, in mancanza di un ac-
certamento in sede di cognizione. (1)

Sez. I, 19 febbraio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Vecchio, P.M. Po-
licastro (concl. diff.); Ric. Milacic.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. I, 21 ottobre 2008, ric. Cirillo, in CED Cass., m.
241.836, secondo cui la recidiva non può essere desunta in executivis
sulla base del certificato penale, se non dichiarata dal giudice della cogni-
zione (fattispecie in tema d’estinzione della pena per decorso del tempo);
Sez. I, 16 marzo 2006, ric. Boscarolo, in questa Rivista 2007, II, 61, 23,
con indicazione di altri precedenti, secondo cui la recidiva, per produrre
effetti penali ai fini della prescrizione della pena, deve essere ritenuta dal
giudice del processo di cognizione, dopo una sua regolare contestazione,
ma una volta che ciò è avvenuto diventa uno status ed opera come pre-
clusione per tutte le condanne riportate dal recidivo, siano esse antecedenti
o successive a quella in cui è stata ritenuta la recidiva (in motivazione si
è chiarito che la lettera della norma impone la preclusione all’ottenimento
della prescrizione della pena per il recidivo in genere e non limitatamente
al caso in cui la recidiva sia stata ritenuta nella condanna in relazione alla
quale si chiede la prescrizione della pena).
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88. Ricettazione - Dolo - Beni ricevuti nell’ambito di un rap-
porto familiare o obbligazionario - Consapevolezza della
qualità criminale del dante causa - Sufficienza - Esclusione
- Fattispecie relativa a ricevimento di denaro e titoli di cre-
dito da parte del compagno in costanza di una stabile rela-
zione sentimentale (Cod. pen. art. 648)

Non è configurabile il dolo necessario ad integrare il delitto di ri-
cettazione nel comportamento di chi riceve beni di provenienza
delittuosa nell’ambito di un rapporto familiare o di rapporti ob-
bligazionari (siano essi civili o naturali) da un congiunto, con la
consapevolezza non dell’illecita provenienza degli stessi, ma solo
della qualità criminale del congiunto medesimo.
(Fattispecie in cui una persona, in costanza di una stabile relazione
sentimentale, aveva ricevuto dal compagno denaro e titoli di cre-
dito). (1)

Sez. VI, 20 giugno 2013, Pres. Agrò, Rel. Di Stefano, P.M. Viola
(concl. parz. diff.); Ric. Vitrano e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Un. 26 novembre 2009, ric. Nocera, in questa
Rivista 2010, II, 321, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal
dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da
parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa
da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere
da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto
(in motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo
eventuale è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità
della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente
anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza).

89. Stranieri - Reati di cui all’art. 20, comma 14, del decreto
legislativo n. 30 del 2007 - Contrasto con la direttiva “rim-
patri” - Esclusione (d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, art. 20,
comma 14; d. lgs. 28 febbraio 2008, n. 32, art. 1, comma 1, lett.
c); direttiva del Consiglio CEE 28 febbraio 2004, n. 38; diret-
tiva del Consiglio CEE 16 dicembre 2008, n. 115)

La fattispecie delittuosa di cui all’art. 20, comma 14 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (così come modificato dall’art.
1 del d. lgs. 28 febbraio 2008, n. 32) - che punisce il cittadino co-
munitario destinatario del provvedimento di allontanamento che
faccia rientro nel territorio dello Stato - risulta emanata in attua-
zione di una direttiva comunitaria (n. 38 del 29 aprile 2004) che
riguarda la libera circolazione nel territorio europeo dei cittadini
comunitari e, quindi, non è prospettabile rispetto ad essa alcun
possibile contrasto con la direttiva cosiddetta “rimpatri” (n. 115
del 15 dicembre 2008), che si occupa invece del soggiorno irre-
golare dei cittadini di paesi terzi. 
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza
di condanna del giudice di merito che aveva assolto l’imputato,
disapplicando la norma dell’art. 20, comma 14, del d. lgs. n. 30
del 2007, ritenuta in contrasto con la direttiva “rimpatri”). (1)

Sez. I, 19 aprile 2013, Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Wasilewski.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

90. Stupefacenti - Detenzione illecita e spaccio - Circostanza
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - Ap-
plicabilità - Esclusione (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73;
Cod. pen. art. 62, n. 4)

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale te-
nuità di cui all’art. 62, n. 4, Cod. pen. non è applicabile ai reati di
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. (1)

Sez. IV, 26 giugno 2013, Pres. Sirena, Rel. Piccialli, P.M: Giala-
nella (concl. conf.); Ric. Lassad.

___________________ 
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.

Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. VI, ord. 27 febbraio 2013, ric. Or-
landi, in CED Cass., m. 255.663; Sez. VI, 13 ottobre 2009, ric. Ntkalzouzt,
ivi, m. 265.079, secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimo-
niale di speciale tenuità prevista dall’art. 62, n. 4, Cod. pen. non è appli-
cabile ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; Sez. VI,
30 marzo 1999, ric. Chanoki, ivi, m. 214.733, secondo cui, l’attenuante di
cui all’art. 62, n. 4, Cod. pen. non è applicabile ai reati di cessione di so-
stanze stupefacenti: se è vero che detta circostanza presuppone, relativa-
mente all’ipotesi dei delitti determinati da motivi di lucro, quali in astratto
potrebbero essere quelli in materia di stupefacenti - il conseguimento di
“un lucro di speciale tenuità”, tuttavia il requisito dell’ “evento dannoso”
di speciale tenuità - pure richiesto dalla norma - si attaglia pur sempre ai
reati che offendono il patrimonio, e non è configurabile nei reati in materia
di sostanze stupefacenti; tali reati, infatti, risultano lesivi dei valori costi-
tuzionali attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza e all’ordine pubblico,
nonché alla salvaguardia sociale.
In senso diverso v. Sez. VI, 18 gennaio 2011, ric. Bagoura, in CED Cass.,
m. 250.028, secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un
lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, Cod. pen. è applicabile al
reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso
o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale,
ed è compatibile con l’attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità,
prevista dall’art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990 (fattispecie relativa
alla vendita di due dosi di marijuana per la somma di euro 40,00, in cui la
Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte distrettuale in ordine
all’esclusione del riconoscimento dell’attenuante de qua).

DIBATTITI

L’accertamento della causalità nell’ambito degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali. Spunti per un dibattito1.

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. L’accertamento della causalità nel-
l’ambito degli infortuni sul lavoro. 2.1. La “causalità naturali-
stica”: ovvero del legame tra condotta del lavoratore ed evento
lesivo in suo danno. 2.2. La “causalità giuridica”: ovvero del le-
game tra condotta datoriale ed evento lesivo in danno del lavo-
ratore. 2.3. la ricostruzione degli “anelli causali” nel caso di
violazione di obblighi di cautela di carattere generico. 2.4. L’ac-
certamento della causalità nelle ipotesi di responsabilità concor-
suale. 2.5. La condotta imprudente del lavoratore quale fattore di
interruzione del nesso causale. 3. L’accertamento della causalità
nelle malattie professionali. 3.1. la causalità “logica” e l’onere di
allegazione (o di prova?) del decorso causale alternativo. 3.2.
Causalità individuale vs. causalità generale. 3.3. Il rapporto tra
diritto penale e conoscenza scientifica. 3.4. Tutti i garanti rispon-
dono dell’evento meno uno: la posizione del medico competente.
4. Il ruolo della parte civile: una prospettiva de iure condendo.
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1 Trattasi della traccia scritta della relazione introduttiva tenuta al convegno
organizzato dall’Università degli Studi di Siena nei giorni 8-9.5.2014 intitolato
“La tutela penale della sicurezza sul lavoro. Luci e ombre del diritto vivente”
(convegno finale della ricerca PRIN 2009 “Il diritto penale del lavoro tra di-
ritto vigente e prospettive di riforma nell’orizzonte europeo”).
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1. Premessa.
Per cercare di affrontare in maniera quanto più chiara possibile

il tema della causalità e del suo accertamento nel diritto penale
del lavoro è innanzi tutto opportuno operare una distinzione tra
l’ambito degli infortuni e quello delle malattie professionali.

In entrambi i predetti contesti si discute di responsabilità (quasi
esclusivamente colposa) da causazione o omesso impedimento di
un evento consistente in lesioni personali o morte. Tuttavia il con-
testo delle malattie professionali presenta delle specificità che me-
ritano di essere analizzate separatamente.

Con il presente scritto si vogliono individuare gli aspetti oggetto
di maggior dibattito tra gli operatori del diritto ovvero quelli dove
più marcata è la distanza tra la dottrina e la giurisprudenza.

2. L’accertamento della causalità nell’ambito degli infortuni
sul lavoro.

2.1. La “causalità naturalistica”: ovvero del legame tra con-
dotta del lavoratore ed evento lesivo in suo danno.

Nell’ambito degli infortuni sul lavoro esistono due tipi di cau-
salità: una causalità “naturalistica”ed una “causalità” giuridica.

La prima mette in relazione un antecedente ed una conseguenza
entrambi fisicamente apprezzabili, nel senso che tanto la condotta
quanto l’evento importano delle modifiche sensorialmente perce-
pibili. Essa lega la condotta posta in essere dal lavoratore e l’evento
lesivo: Tizio ha infilato la mano sotto la pressa un attimo prima che
questa scendesse per tranciare il pezzo e così ha riportato lo schiac-
ciamento dell’arto; Caio ha appoggiato la mano sul rullo mentre
questo era in movimento e così ha riportato ferite da trascinamento.

Una causalità naturalistica di questo tipo non pone, nella mag-
gioranza dei casi, particolari problemi di accertamento. I “fatti” (in-
tendendo per tali la “condotta” e l’“evento”) vengono ricostruiti
ascoltando, nel corso dibattimento, chi ne è stato testimone diretto
o prossimo (la persona offesa o i colleghi di lavoro) cosicché la loro
valutazione in punto di nesso eziologico non appare complicata. È
sufficiente che la sequenza degli eventi venga ricostruita in modo
preciso e circostanziato; la prova della causalità “verrà da sé”.

Solo in casi eccezionali la causalità materiale che lega la con-
dotta del lavoratore e l’evento lesivo è oggetto di approfondimenti
specifici. Penso, in particolare, alle situazioni in cui lo stato dei
luoghi venga alterato dopo l’infortunio (e quindi manchino testi-
moni diretti oppure essi siano reticenti) oppure alle situazioni di
c.d. causalità addizionale (si prenda il caso di un lavoratore, feri-
tosi gravemente in cantiere, che venga emotrasfuso diverse ore
dopo l’incidente cosicché si ponga il problema se la morte sia con-
seguenza dell’infortunio piuttosto che dell’omissivo e negletto
comportamento dei medici). Anche in tali contesti, però, la teoria
condizionalistica “corretta” attraverso la sussunzione sotto leggi
scientifiche è generalmente in grado di spiegare quale sia, natu-
ralisticamente, la condotta che ha cagionato l’evento.

2.2. La “causalità giuridica”: ovvero del legame tra con-
dotta datoriale ed evento lesivo in danno del lavoratore.

Nella dinamica processuale, dopo aver ricostruito i fatti per
come essi si sono effettivamente svolti, il Giudice è chiamato ad
affrontare il ben più complesso problema della individuazione del
responsabile dell’evento.

In questo secondo contesto le cose si complicano per almeno
due ragioni.

La prima è che il soggetto della cui responsabilità si discute (ov-
vero, nella maggioranza dei casi, il datore di lavoro) occupa spesso
una posizione molto “distante” rispetto all’evento, sia da un punto
di vista “logico” (es.: il datore di lavoro, mettendo a disposizione
macchine non sicure, ha creato i presupposti perché il lavoratore,
compiendo manu propria un’operazione sbagliata, si infortunasse)

sia dal punto di vista “cronologico” (l’acquisto del macchinario in-
sicuro può essere molto risalente nel tempo rispetto all’evento).

La seconda è che frequentemente la condotta di cui si discute
manca del tutto, visto che al datore di lavoro generalmente non si
contesta di aver cagionato l’evento (o, in termini più sofisticati,
di aver creato il rischio poi concretizzatosi nell’evento), ma di non
averlo impedito: la pressa non è stata dotata di barriere idonee ad
impedire l’accesso degli arti alle zone interessate dal movimento;
il ponteggio non è stato dotato di parapetti e via dicendo.

Questo è il tipo di “causalità” con cui si confrontano gli impu-
tati dei processi per infortuni. Dal che appare chiaro che lo scopo
del processo non è spiegare come le cose siano realmente andate,
ma se esse avrebbero potuto andare in maniera diversa.

In questa “dimensione” la causalità «si ritiene abbia natura nor-
mativa, e non naturalistica»2. Poiché l’evento è messo in relazione
non alla condotta effettivamente tenuta dal lavoratore, ma a quella
che l’ordinamento pretendeva che il datore di lavoro tenesse, la cau-
salità tende a “confondersi” con la colpa. D’altronde, è attraverso la
regola cautelare che si individua il comportamento doveroso.

Questa tematica è oggetto di ampie riflessioni in dottrina: c’è
chi ritiene che sia necessario accertare che il comportamento al-
ternativo lecito avrebbe certamente impedito l’evento tanto nel
caso di commissione quanto nel caso di omissione3; c’è chi distin-
gue tra la condotta attiva e quella omissiva, reclamando la certezza
dell’efficacia impeditiva solo nel secondo caso4 e c’è chi, infine,
ammette che l’omissione possa essere penalmente rilevante anche
quando essa ha solamente sottratto chance di salvezza alla vittima5.
Al di là delle singole impostazioni teoriche, è comunque chiaro,
nel panorama dottrinale, che “causalità” e “colpa” (o “causalità na-
turalistica” e “causalità della colpa”) sono due concetti distinti che
vanno accertati secondo parametri differenti.

Tale chiarezza concettuale si sta affacciando anche nel pano-
rama giurisprudenziale più recente. Le sentenze che pongono in
relazione la condotta colposa con l’evento senza preoccuparsi di
distinguere tra l’accertamento rilevante ai fini dell’art. 40 c.p. e
quello rilevante ai fini dell’art. 43 c.p.6 appaiono oggi superate da
altre che, invece, separano il giudizio di causalità materiale ri-
spetto al giudizio di causalità della colpa. Il primo - si afferma -
«risulta strutturato in forma di giudizio ex post a base totale ed è
indifferente alla conoscenza che l’autore del fatto abbia delle
leggi scientifiche di copertura che spiegano il determinismo nel
caso concreto», mentre il secondo «è a base parziale ed opera a
partire da una prospettiva ex ante»7.
«Solo dopo aver accertato che cosa è successo (si propone al

riguardo la definizione di giudizio esplicativo) è possibile chie-
dersi cosa sarebbe stato se fosse intervenuta la condotta dove-
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2 La citazione è tratta da Cass. pen., Sez. IV, 10.6.2010-4.11.2010, n. 38991,
Pres. Mocali, Est. Izzo (vicenda Montefibre). L’affermazione del carattere
sempre ipotetico della causalità caratterizza l’opera di K. SUMMERER, Causa-
lità ed evitabilità. Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi
causali ipotetici nel diritto penale, Pisa, ETS, 2013. Per l’affermazione del-
l’esistenza di “modelli differenziati di causalità penale”, si veda, tra gli scritti
più recenti, R. BARTOLI, Il problema della causalità penale. Dai modelli uni-
tari al modello differenziato, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 47 ss., pp. 85 ss.
3 L. EUSEBI, Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv.
It. Dir. Proc. Pen., 2000, pp. 1053 ss. (spec. 1061 ss.).
4 M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione “per l’aumento del ri-
schio”. Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accer-
tamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 1999, 32 SS. (spec. 41 ss.).
5 F. VIGANò, Riflessioni sulla c.d. “causalità omissiva” in materia di re-
sponsabilità medica, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2009, pp. 1679 ss. (spec.
pp. 1694 ss.).
6 I piani della causalità e della colpa sono sovrapposti in Cass. pen., Sez. IV,
22.11.2007-1.2.2008, n. 5117, Pres. Morgigni, Est. Piccialli; Cass. pen., Sez.
IV, 31.1.1995-15.3.1995, n. 2650, Pres. Scarselli, Est. Ferro.
7 Cass. pen., Sez. IV, 20.9.2012-2.1.2013, n. 38, Pres. Brusco, Est. Dovere.
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rosa (giudizio predittivo). Si tratta di una puntualizzazione tut-
t’altro che neutrale sul piano delle implicazioni. Basti pensare
che se del giudizio predittivo si ammette la validità anche in pre-
senza di esiti non coincidenti con la certezza processuale (oltre
ogni ragionevole dubbio), sicché può dirsi che la condotta do-
verosa avrebbe avuto effetto impeditivo anche se tanto può af-
fermarsi solo con elevata probabilità logica, per il giudizio
esplicativo la certezza processuale (nei sensi sopra indicati) deve
essere raggiunta»8.

Vanno dunque salutati con estremo favore quegli arresti della
Suprema Corte che guardano a causalità e colpa come «piani cor-
relati ma distinti» e che da tale affermazione fanno conseguire
che «non sembra ammissibile che i deficit di conoscenza che in-
cidono sul giudizio esplicativo possano essere colmati da una par-
ticolare evidenza dell’attitudine salvifica del comportamento
doveroso mancato, perché in realtà senza una preliminare incon-
troversa delineazione del quadro fattuale quell’attitudine si può
predicare solo in termini astratti»9.

Questa giurisprudenza mostra di condividere, talvolta per im-
plicito altre volte apertamente, l’impostazione, oramai largamente
condivisa in dottrina, secondo la quale (il dolo o almeno) la colpa
sono elementi già del fatto tipico e non solo della colpevolezza10.

Le conseguenze di un tale approdo ermeneutico non sono però
completamente sviluppate dai collegi giudicanti. Infatti, affermare
che la violazione della regola cautelare sia una delle componenti
del fatto tipico comporta almeno due conseguenze: la prima è che
nei casi in cui si accerti l’insussistenza della causalità della colpa
(ovvero l’inefficacia del comportamento alternativo lecito) dovrà
impiegarsi la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” (e
non “perché il fatto non costituisce reato”); la seconda è che, se il
precetto comportamentale diventa “fatto”, l’aggiunta di profili di
colpa originariamente non enunciati nel capo di imputazione
dovrà seguire le regole generali per le contestazioni suppletive
(artt. 516, 519 e 520 c.p.p.) e soggiacere al principio della corre-
lazione tra accusa e sentenza (artt. 521 c.p.p.).

Mentre sotto il primo profilo si registrano alcune “aperture”

giurisprudenziali11, sul secondo versante invece la chiusura della
giurisprudenza è netta. La Corte di Cassazione afferma con co-
stanza che «la sostituzione o l’aggiunta di un profilo di colpa, sia
pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non
vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostan-
ziale ampliamento o modifica della contestazione»12 e che «non
sussiste violazione del principio anzidetto neppure qualora, nel
capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e spe-
cifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità del-
l’imputato per un’ipotesi di colpa diversa da quella specifica
contestata ma rientrante nella colpa generica»13.

Tali arresti non sono condivisibili14, dovendo invece ritenersi
che il “fatto” di cui parla l’art. 521 c.p.p. sia il “fatto giuridicamente
qualificabile come reato” (e quindi comprensivo della violazione
della regola cautelare) e non il mero “fatto materiale”: senza il ri-
ferimento alla norma prescrittiva non può aversi alcuna «enuncia-
zione, in forma chiara e precisa, del fatto» omissivo colposo.

2.3. La ricostruzione degli “anelli causali” nel caso di viola-
zione di obblighi di cautela di carattere generico.

L’accertamento del nesso eziologico tra condotta doverosa del
datore di lavoro ed evento risulta ulteriormente complessa laddove
la prima venga individuata in termini eccessivamente generici. In
particolare, ci si riferisce alle ipotesi in cui in chiave accusatoria
si contesti la mancata valutazione del rischio (artt. 15, comma 1,
lett. a); 17, comma 1, lett. a) e 28 del D. Lgs. n. 81/2008) oppure
la mancata adozione dei piani di coordinamento nel caso di inter-
ferenza (artt. 26 e 100 del D. Lgs. n. 81/2008) oppure ancora la
mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese
affidatarie (artt. 26, comma 1, lett. a) e 90, comma 9, lett. a) del
D. Lgs. n. 81/2008)15.
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8 Cass. pen., Sez. IV, 31.1.2013-30.5.2013, n. 23339, Pres. Brusco, Est. Do-
vere.
9 Ancora Cass. pen., Sez. IV, 31.1.2013-30.5.2013, n. 23339, cit.
10 Di recente S. CANESTRARI, La doppia misura della colpa nella struttura del
reato colposo, in Ind. Pen., 2012, pp. 21 ss. (ed in Studi in onore di Franco
Coppi, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 73 ss.); A. ROIATI, Medicina difensiva
e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurispru-
denziale, Milano, 2012, pp. 354 ss.; D. CASTRONUOVO, L’evoluzione teorica
della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, in Riv. It. Dir. Proc. Pen.,
2011, pp. 1614 ss.; ID., La colpa penale, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 37 ss. e
pp. 135 ss. In precedenza P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “im-
proprie” nella prospettiva delle fattispecie colpose casualmente orientate,
Milano, Giuffrè, 2003, pp. 8 s.; F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella re-
sponsabilità colposa, Padova, Cedam, 1993, pp. 125 ss.; M. DONINI, Illecito
e colpevolezza nell’imputazione del reato, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 12 ss.;
U. PIOLETTI, Fattispecie soggettiva e colpevolezza nel delitto colposo. Linee
di un’analisi dogmatica, in Riv.It. Dir. Proc. Pen., 1991, pp. 538 ss. e pp. 543
ss.; G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova,
Cedam, 1990, pp. 321 ss.; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Mi-
lano, Giuffrè, 1990, pp. 138 s.; S. CANESTRARI, L’illecito penale preterinten-
zionale, Padova, Cedam, 1989, pp. 98 ss.; G. V. DE FRANCESCO, Sulla misura
soggettiva della colpa, in Studi urbinati, 1977-1978, pp. 273 ss.; G. MARI-
NUCCI, Il reato come azione. Critica di un dogma, Milano, 1971, p. 158; ID.,
La colpa per inosservanza di leggi, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 186 ss. Per un
riconoscimento giurisprudenziale della dimensione normativa della colpa e
della doppia collocazione: Cass. pen., Sez. IV, 29.1.2013-9.4.2013, n. 16237,
Pres. Brusco, Est. Blaiotta; Cass. pen., Sez. IV, 22.11.2011-1.2.2012, n. 4391,
Pres. Marzano, Est. Blaiotta; Cass. pen., Sez. IV, 5.4.2011-26.4.2011, n.
16328, Pres. Marzano, Est. Blaiotta; Cass. pen., Sez. IV, Sent., 16.6.2010-
20.8.2010, n. 32126, Pres. Marzano, Est. Galbiati; Cass. pen., Sez. IV,
8.10.2009-4.12.2009, n. 46741, Pres. Mocali, Est. Blaiotta; Cass. pen., Sez.
IV, 21.6.2007-26.10.2007, n. 39592, Pres. Coco, Est. Bartolomei.

11 Per lo più sentenze di merito; contra Cass. pen., Sez. IV, 12.2.2013-
12.4.2013, n. 16975, Pres. Brusco, Est. D’Isa. Sul problema delle formule as-
solutorie V. ATTILI, Dalla struttura alla funzione (probatoria): il “tipo
colposo” nel crogiolo dell’accertamento giudiziale, in Cass. Pen., 2012, pp.
573 ss.; A. R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individualiz-
zazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva
della malpractice, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 233 ss.; R. BARTOLI, Para-
digmi giurisprudenziali della responsabilità medica. Punti fermi e tendenze
evolutive in tema di causalità e colpa, in ID.(a cura di), Responsabilità penale
e rischio nelle attività mediche e d’impresa(un dialogo con la giurisprudenza),
Firenze, Firenze University Press, 2010, pp. 127 ss.
12 Cass. pen., Sez. IV, 8.11.2011-8.3.2012, n. 9173, Pres. Marzano, Est. Izzo.
Analogamente Cass. pen., Sez. Unite, 15.7.2010-13.10.2010, n. 36551, Pres.
Fazzioli, Est. Milo; Cass. pen., Sez. IV, 19.5.2009-5.8.2009, n. 31968, Pres.
Morgigni, Est. Massafra; Cass. pen., Sez. IV, 4.5.2005-21.10.2005, n. 38818,
Pres. Battisti, Est. Galbiati; Cass. pen., Sez. III, 17.12.2004-27.1.2005, n. 2393,
Pres. Mancini, Est. Petti; Cass. pen., Sez. I, 23.10.1997-15.12.1997, n. 11538,
Pres. Pirozzi, Est. Gironi.
13 Cass. pen., Sez. IV, 16.9.2008-14.10.2008, n. 38819, Pres. Morgigni, Est.
Romis.
14 Si veda D. CASTRONUOVO, La contestazione del fatto colposo: discrasie tra
formule prasseologiche d’imputazione e concezioni teoriche della colpa, in
Cass. Pen., 2002, pp. 3836 ss. e poi ID., La colpa penale, cit., pp. 197 ss.
15 D. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., pp. 58, 104 parla di «procedi-
mentalizzazione» (e, quindi, di almeno parziale «privatizzazione») della
prevenzione e della sicurezza (l’A. ritiene che «possa realisticamente fun-
zionare» un sistema che «comporti una de-istituzionalizzazione “temperata”,
alla quale consegua una privatizzazione solo parziale dei compiti pubblici
di sicurezza»: pp. 334 ss.). In argomento V. TORRE, Le fonti del diritto penale
del lavoro, in N. MAZZACUVA-E. AMATI (a cura di), Il diritto penale del la-
voro, Torino, Utet, 2007, pp. 9 ss. Criticano tale impostazione F. CENTONZE,
La normalità dei disastri tecnologici. Il problema delcongedo dal diritto
penale, Milano, 2004, pp. 88 ss.; F. STELLA, La costruzione giuridica della
scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 2003, pp. 55 ss.; ID., Criminalità di impresa: nuovi modelli di inter-
vento, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1999, pp. 1254 ss. Per un superamento di
queste obiezioni, M. GROTTO, Principio di colpevolezza, rimproverabilità
soggettiva e colpa specifica, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 42 ss.
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In realtà questo tipo di condotte non hanno contenuto modale e
quindi non possiedono, di per sé, alcuna efficacia impeditiva ri-
spetto all’evento: non sono l’individuazione del rischio, l’elabo-
razione del documento di valutazione delle interferenze o
l’acquisizione di documentazione sull’impresa appaltatrice che
impediscono l’infortunio, bensì la concreta attuazione delle mi-
sure di prevenzione e protezione; il puntuale coordinamento tra
le maestranze e la scelta di un contraente dotato di sufficiente or-
ganizzazione ed esperienza.

Per evitare condanne ingiuste non è sufficiente che si accerti una
generica carenza del comportamento tenuto dal datore di lavoro
(“non ha valutato il rischio”). È invece necessario che quella man-
canza sia posta in relazione con l’evento attraverso la puntuale ri-
costruzione di tutti gli “anelli causali” che dall’una hanno condotto
all’altro (“se si fosse valutato che l’uso di un certo macchinario
esponeva il lavoratore ad un rischio di schiacciamento degli arti,
si sarebbe intervenuti predisponendo delle barriere protettive che
avrebbero evitato il contatto con gli organi in movimento”).

Quella che pare essere un’acquisizione oramai condivisa nella
dottrina è ancora oggetto di discussione in sede giurisprudenziale.

Secondo alcune (per la verità poche) condivisibili pronunce «la
valutazione dei rischi e la elaborazione di apposito documento
costituisce senza dubbio alcuno un passaggio fondamentale per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavora-
tori, ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio
ed infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento
del rischio nel documento di valutazione dei rischi ed infortunio
deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati
ed accertati della omissione all’evento che si è concretizzato. Non
può essere cioè affermata una causalità di principio»16.

Al contrario, in un consistente numero di sentenze si afferma che
«il nesso di condizionamento deve ritenersi provato non solo
quando (caso assai improbabile) venga accertata compiutamente
la concatenazione causale che ha dato luogo all’evento ma, altresì,
in tutti quei casi nei quali, pur non essendo compiutamente descritto
o accertato il complessivo succedersi di tale meccanismo, l’evento
sia comunque riconducibile alla condotta colposa dell’agente»17.

Riteniamo che dietro affermazioni di questo tipo si nasconda
una responsabilità da posizione, la quale, se possibile, è ancora
più censurabile della responsabilità oggettiva, che almeno richiede
la prova del nesso di causa.

Se non si individua in maniera specifica la condotta e non si
prova il condizionamento che questa ha avuto rispetto al verifi-
carsi dell’evento, l’esito del giudizio non può che essere assolu-
torio. Obliterare questo accertamento significa condannare un
soggetto (il datore di lavoro) non perché ha fatto (o non ha impe-
dito) qualche cosa ma semplicemente in quanto tale. Il che non
appare tollerabile in un sistema penale sanzionatorio costituzio-
nalmente orientato.

2.4. L’accertamento della causalità nelle ipotesi di respon-
sabilità concorsuale.

È molto frequente che la responsabilità per gli infortuni sui luo-
ghi di lavoro sia attribuibile non tanto o non solo alla condotta del
singolo datore di lavoro, ma ad una pluralità di soggetti portatori
di una posizione di garanzia.

Il rapporto tra garanti può essere di tipo “verticale”o di tipo
“orizzontale” a seconda che tra di essi esista o meno una gerar-
chia. È un esempio di rapporto verticale quello tra datore di la-
voro, dirigente e preposto, mentre è un esempio di rapporto
orizzontale quello tra datore di lavoro, RSPP e medico competente
oppure tra datore di lavoro e costruttore del macchinario oppure

ancora tra committente e coordinatore.
In questi contesti le questioni maggiormente complesse riguar-

dano la tematica del concorso di persone (o, meglio, della coope-
razione colposa): sebbene il nostro codice non distingua tra le
diverse figure di coautore, è tuttavia necessario che si accerti quale
sia stato il contributo di ciascuno dei correi rispetto all’evento. Il
divieto di responsabilità per fatto altrui non consente di addivenire
ad una generica affermazione di corresponsabilità “collettiva”,
dovendosi viceversa verificare a quali dei possibili soggetti coin-
volti spettasse di evitare l’evento.

Sul punto si registrano sforzi importanti della dottrina più re-
cente, orientata - seppure con diverse sfumature - a ritenere che
ciascuno debba rispondere solo degli eventi che siano la concre-
tizzazione del rischio che si è deputati a gestire18.

Per contro la giurisprudenza appare pressoché tutta orientata a ri-
tenere che «se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero
dell’obbligo di impedire l’evento, ciascuno è per intero destinatario
dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce
il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione
di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfor-
tunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione»19.

La communis opinio, secondo cui quando ci sono più garanti
tutti rispondono dell’evento, viene poi declinata nelle singole si-
tuazioni concrete.

Così accade, ad esempio, nel rapporto che si instaura tra il co-
struttore del macchinario ed il datore di lavoro suo acquirente. Per
il Supremo Collegio è pacifico che eventuali concorrenti profili
di colpa addebitabili al fabbricante non elidano il nesso tra la con-
dotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore.
Il fatto che il costruttore non abbia dotato la macchina dei neces-
sari presidi di sicurezza è circostanza che al più comporta la cor-
responsabilità anche sua, ma non elimina quella del datore di
lavoro. Su quest’ultimo grava persistentemente l’obbligo di ac-
certarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano
sicuri ed idonei all’uso, senza che gli sia consentito fare affida-
mento sulla marcatura di conformità “CE” o sulla notorietà e com-
petenza tecnica del costruttore o anche solo sul fatto che chi ha
realizzato la macchina abbia effettivamente rispettato le cautele
imposte dalla tecnica e dal dato giuridico20. Una “deroga pro reo”
è ammessa solo quando il vizio sia veramente occulto, ovvero non
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16 Cass. pen., Sez. IV, 4.12.2009-3.3.2010, n. 8622, Pres. Mocali, Est. Zecca.
17 Per tutte Cass. pen., Sez. IV, 22.11.2007-1.2.2008, n. 5117, Pres. Morgigni,
Est. Piccialli.

18 Valorizzano il concetto di “area di rischio” L. CORNACCHIA, La cooperazione
colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali,in
Studi in onore di Mario Romano, Napoli, Jovene, 2011, pp. 823 ss.; A. MAS-
SARO, La colpa nei reati omissivi impropri, Roma, Aracne, 2011, p. 27; pp.
87 ss.; D. PIVA, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa
nel diritto penale del lavoro, Napoli, Jovene, 2011, pp. 140 ss.; MICHELETTI,
La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, in Riv. Trim. Dir. Pen.
Ec., 2011, pp. 153 ss. (spec. p. 173); R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, Torino,
Giappichelli, 2010, pp. 192 ss. Su nesso di rischio e imputazione obiettiva
dell’evento si vedano ancora, solo tra gli scritti più recenti, P. VENEZIANI, Cau-
salità della colpa e comportamento alternativo lecito, in M. DONINI, R. OR-
LANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bologna, Bononia
University Press, 2013, pp. 284 ss. (il contributo è pubblicato anche in Cass.
Pen., 2013, pp. 1224 ss.); C. LONGOBARDO, Causalità e imputazione obiettiva.
Profili dommatici e di politica criminale, Napoli, Edizioni Scientifiche Ita-
liane, 2011; M. DONINI, voce Imputazione oggettiva dell’evento (diritto pe-
nale), in Enc. Dir. Annali dal 2007, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 635 ss. (ID.,
Imputazione oggettiva dell’evento, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 37 ss.).
Amplius sul concetto di “rischio”: F. D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti
soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale, Milano, Giuffrè, 2012
e C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, Giuffrè,
2010 (spec. pp. 161 ss. per una sintesi).
19 Cass. pen., Sez. IV, 7.2.2012-4.5.2012, n. 16888, Pres. Sirena, Est.
Romis; Cass. pen., Sez. IV, 21.9.2004-16.11.2004, n. 44511, Pres. Mar-
zano, Est. Licari.
20 Cass. pen., Sez. IV, 8.8.2011-24.6.2011, n. 31751, Pres. Marzano, Rel. Ma-
rinelli; Cass. pen., Sez. IV, 25.11.2010-18.1.2011, n. 1226, Pres. Brusco, Est.
Romis; Cass. pen., Sez. IV, 10.6.2010-27.9.2010, n. 34774, Pres. Mocali, Est.
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individuabile nemmeno dal datore di lavoro che, “diligente-
mente”, non si sia fidato del costruttore21.

Arresti analoghi si rinvengono in quella giurisprudenza che si
è occupata della responsabilità del coordinatore per l’esecuzione
nei cantieri edili. Anche in quest’ambito si ritiene che la posizione
di garanzia di cui tale figura è portatrice si “affianchi” a quella
del titolare dell’impresa appaltatrice, cosicché dell’infortunio ri-
spondono tanto l’uno quanto l’altro22. In tale contesto è rimasta
purtroppo isolata l’opinione espressa dalla sentenza n. 1490/2010
resa dalla Suprema Corte23 secondo la quale la funzione di vigi-
lanza del (committente e del) coordinatore «è “alta” e non si con-
fonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla
figure che da esso ricevono poteri e doveri»24. Anche recente-
mente, infatti, la Cassazione è tornata sul tema ribadendo che sui
soggetti investiti dei compiti di coordinamento delle maestranze
grava un dovere di vigilanza «attenta e costante»25.

La preoccupazione - invero legittima, ma quasi “incontenibile”
- di circondare il lavoratore di soggetti che si occupino di tutelarne
l’integrità fisica fa sì che la responsabilità attinga anche chi ex se
non è portatore di una posizione di garanzia. È questo il caso di
chi assuma un ruolo di «preminenza rispetto ad altri lavoratori,
così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro
da eseguire», che «deve essere considerato automaticamente te-
nuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad
esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano
altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo
per un diverso e autonomo titolo»26. Oppure è il caso del Respon-
sabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che, «an-
corché privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto
corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta
questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione peri-
colosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare,
dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che
alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del
datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare
detta situazione»27. Responsabilità, quest’ultima, che evidente-
mente non potrà essere ricondotta all’art. 40, comma 2 c.p. ma
che troverà invece disciplina nel «combinato disposto dell’art.
113 c.p. e art. 41, comma 1 c.p.»28.

In questo panorama si inserisce come isolato un passaggio - che
invece è condivisibilissimo - della motivazione di un’altra sen-
tenza secondo cui «occorre configurare già sul piano dell’impu-

tazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, se-
parando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l’imputa-
zione penale dell’evento al soggetto che viene ritenuto “gestore”
del rischio» sì da potersi affermare che «garante è il soggetto che
gestisce il rischio»29.

Questa prospettiva pare francamente essere l’unica in grado di
consentire una distinzione tra le sfere di reciproca “influenza”dei
vari soggetti coinvolti e quindi di relativa responsabilità. Diver-
samente si corre il rischio di accertare una “causalità collettiva”
cha ha l’un termine nell’evento e l’altro nelle omissioni indistin-
tamente attribuibili al “gruppo dei garanti”.

2.5. La condotta imprudente del lavoratore quale fattore di
interruzione del nesso causale.

Un’ulteriore questione che si è posta all’attenzione delle corti
giudicanti attiene al ruolo che può assumere il comportamento im-
prudente del lavoratore: in sostanza ci si chiede se ed a quali con-
dizioni il datore di lavoro possa andare esente da responsabilità
qualora si accerti che il dipendente si è autoesposto al pericolo.
«Con tranquillante uniformità»30 tanto la giurisprudenza di le-

gittimità quanto quella di merito rispondono a tale quesito affer-
mando che «il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo
quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze,
presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, del-
l’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive
di organizzazione ricevute»31. La Cassazione ha poi cura di spe-
cificare che tale abnormità si verifica quando la condotta del la-
voratore, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori
di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte al-
l’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul
lavoro32. Secondo un certo filone, maggioritario, queste caratteri-
stiche mancano “per definizione” nella condotta che, per quanto
anomala, rientri comunque nelle attribuzioni del lavoratore33,
mentre un’altra corrente, minoritaria ma condivisibile, ritiene che
possa essere considerato abnorme anche un comportamento ri-
conducibile alle mansioni proprie del lavoratore34.
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Izzo; Cass. pen., Sez. IV, 14.10.2009-13.11.2009, n. 43443, Pres. Rizzo, Rel.
Piccialli; Cass. pen., Sez. feriale, 26.8.2008-5.12.2008, n. 45335, Pres. De Ro-
berto, Est. Koverech; Cass. pen., Sez. IV, 12.6.2008-30.9.2008, n. 37060, Pres.
Marini, Est. Foti; Cass. pen., Sez. IV, 11.12.2007-8.2.2008, n. 6280, Pres.
Morgigni, Est. Piccialli.
21 Cass. pen., Sez. IV, 6.11.2012-6.12.2012, n. 47274, Pres. Marzano, Est.
Massafra.
22 Cass. pen., Sez. IV, 9.7.2008-3.10.2008, n. 38002, Pres. Campanato,
Est. Romis; Cass. pen., Sez. IV, 4.3.2008-8.5.2008, n. 18472, Pres. Mor-
gigni, Est. Bianchi.
23 Cass. pen., Sez. IV, 20.11.2009-14.1.2010, n. 1490, Pres. Morgigni, Est.
Blaiotta.
24 Analoghe cadenze si ritrovano, in tema di delega, in Cass. pen., Sez. IV,
1.2.2012-19.3.2012, n. 10702, Pres. Marzano, Est. Blaiotta.
25 Cass. pen., Sez. IV, 30.5.2013-4.12.2013, n. 48511, Pres. Brusco, Est. Sa-
vino; Cass. pen., Sez. IV, 28.3.2013-16.5.2013, n. 21059, Pres. Bianchi, Est.
Dell’Utri.
26 Cass. pen., Sez. IV, 7.2.2012-4.5.2012, n. 16888, Pres. Sirena, Est. Romis;
analogamente Cass. pen., Sez. IV, 13.12.2012-31.1.2013, n. 4958, Pres. Bru-
sco, Est. Romis, e Cass. pen., Sez. III, 9.2.2012-9.3.2012, n. 9346, Pres. Petti,
Est. Squassoni.
27 Cass. pen., Sez. IV, 15.2.2007-17.4.2007, n. 15226, Pres. Marini, Est. Amen-
dola. Sul tema basti il richiamo a D. PIVA, La responsabilità del “vertice” per
organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, cit., pp. 23 ss.
28 Cass. pen., Sez. IV, 21.12.2010-27.1.2011, n. 2814, Pres. Marzano, Est. Pic-
cialli.

29 Cass. pen., Sez. IV, 23.11.2012-21.12.2012, n. 49821, Pres. Marzano, Rel.
Blaiotta.
30 Così Cass. pen., Sez. IV, 15.4.2010-7.6.2010, n. 21511, Pres. Campanato,
Est. D’Isa.
31 Cass. pen., Sez. IV, 25.11.2010-18.1.2011, n. 1225, Pres. Brusco, Est.
Romis; Cass. pen., Sez. IV, 23.3.2007-1.6.2007, n. 21587, Pres. Marini,
Est. Blaiotta. Sul concetto di “abnormità” si vedano D. PIVA, La respon-
sabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del
lavoro, cit., pp. 32 ss.; V. FERRO, Responsabilità per infortuni sul lavoro
e rilevanza del comportamento del lavoratore, in Dir. Pen. Proc., 2011,
pp. 1311 ss. e P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”,
Padova, Cedam, 2003, p. 160.
32 Cass. pen., Sez. IV, 13.12.2012-31.1.2013, n. 4958, Pres. Brusco, Est.
Romis; Cass. pen., Sez. IV, 7.2.2012-4.5.2012, n. 16888, Pres. Sirena, Est.
Romis; Cass. pen., Sez. IV, 14.2.2012-19-3.2012, n. 10712, Pres. Marzano,
Est. Piccialli; Cass. pen., Sez. IV, 1.12.2011-31.1.2012, n. 3983, Pres. Zecca,
Est. Blaiotta; Cass. pen., Sez. IV, 14.10.2010-22.11.2010, n. 41051, Pres. Mar-
zano, Est. Brusco; Cass. pen., Sez. feriale, 12.8.2010-26.8.2010, n. 32357,
Pres. Esposito, Est. Piccialli; Cass. pen., Sez. IV, 8.6.2010-11.8.2010, n. 31679,
Pres. Mocali, Est. Romis; Cass. pen., Sez. IV, 23.3.2007-1.6.2007, n. 21587,
Pres. Marini, Est. Blaiotta; Cass. pen., Sez. IV, 23.1.2007-9.3.2007, n. 10121,
Pres. Brusco, Est. Brusco.
33 Cass. pen., Sez. IV, 2.5.2012-7.6.2012, n. 22044, Pres. Marzano, Est. Mon-
tagni; Cass. pen., Sez. IV, 11.1.2011-26.1.2011, n. 2606, Pres. Morgigni, Est.
Montagni; Cass. pen., Sez. feriale, 12.8.2010-26.8.2010, n. 32357, Pres. Espo-
sito, Est. Piccialli; Cass. pen., Sez. IV, 14.10.2009-13.11.2009, n. 43443, Pres.
Rizzo, Est. Piccialli; Cass. pen., Sez. IV, 23.1.2007-9.3.2007, n. 10121, Pres.
Brusco, Rel. Brusco.
34 Cass. pen., Sez. IV, 10.11.2009-23.2.2010, n. 7267, Pres. Morgigni, Est.
Izzo; Cass. pen., Sez. IV, 8.6.2010-11.8.2010, n. 31679, Pres. Mocali, Est.
Romis; Cass. pen., Sez. IV, 3.6.2004-13.10.2004, n. 40164, Pres. Fattori, Est.
Bianchi; Cass. pen., Sez. IV, 27.11.1996-5.2.1997, n. 952, Pres. Satta Flores,
Est. Battisti.
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Al di là di questo profilo, va messo in rilievo che tutte le sen-
tenze che se ne sono occupate (e sono molte) hanno ritenuto di
rinvenire la soluzione del problema nell’art. 41, comma 2 c.p.. La
cosa stupisce non poco perché quel di cui si discute è, in fondo,
se il comportamento imprudente del lavoratore sia o meno“pre-
vedibile”. Dal che sarebbe ovvio che la tematica venisse ricon-
dotta alla teoria della colpa anziché all’istituto della causalità35.

Qualora invece si ritenesse di dover affrontare la questione sul
piano della tipicità, tornerebbe di nuovo utile la “teoria del ri-
schio”. Infatti, darebbe una certa coerenza al sistema affermare
che ciascuno - datore di lavoro e lavoratore - debba preoccuparsi
dell’“area di rischio” sulla quale esercita la propria “signoria” e
non anche di quella la cui gestione sia “competenza di altri”. Così
se l’infortunio rappresenta l’attualizzarsi di un rischio la cui ge-
stione è demandata in via esclusiva al datore di lavoro (ad esem-
pio, esso è dovuto alla mancanza di una barriera protettiva che
impedisca il contatto con gli organi in movimento), nemmeno la
colpa grave del lavoratore sarà sufficiente ad escluderne la respon-
sabilità e l’evento gli sarà addebitabile. Diversamente marcherà
ogni profilo di responsabilità datoriale qualora l’infortunio con-
cretizzi un rischio creato dallo stesso lavoratore e la cui gestione
sia a lui stesso demandata (è il caso della rimozione delle cautele,
vietata anche dalla Legge - art. 20, comma 2, lett. f) del D. Lgs.
n. 81/2008 - ed integrante un profilo di colpa specifica36).

3. L’accertamento della causalità nelle malattie professio-
nali.

3.1. La causalità “logica” e l’onere di allegazione (o di
prova?) del decorso causale alternativo.

L’accertamentodella responsabilità penale per l’esposizione del
lavoratore a sostanze venefiche presenta problemi che, in punto
di nesso eziologico, sono per molti aspetti affini a quelli che si in-
contrano nell’ambito della causalità medica.

In particolare, in questo tipo di contesto acquista una certa rile-
vanza, ai fini probatori, la valutazione dei decorsi causali alterna-
tivi (o ipotetici). Come hanno insegnato le Sezioni Unite37, infatti,
il nesso di causa può ritenersi sussistente anche quando si faccia
applicazione di una legge di copertura probabilistica (e non con-
finante con la certezza) purché non vi siano altri decorsi causali
in grado di “spiegare” il fatto.

Ritengo che questa impostazione meriti di essere condivisa. È dato
piuttosto scontato che la scienza offra poche leggi scientifiche certe
(tali per cui, dato “A” si verifica sempre “B” così da potersi affermare
che “A” è condizione sufficiente e necessaria - e dunque “causa” - di
“B”). Spesso si ha a che fare con spiegazioni dei fatti che sono ini-
zialmente “verosimili” e che diventano “certe” nel momento in cui
non sono confutate. Un approccio intellettualmente onesto ci pone

cioè di fronte ad una scelta: o si rimane fedeli al “dogma” della legge
universale38 - il che impone che il diritto penale si “ritiri” da nume-
rosissimi settori, dove questo tipo di leggi non ci sono - oppure, lad-
dove, come pensiamo, si ritenga di conservare lo “stigma
sanzionatorio” anche per lesioni o morti cagionate nello svolgimento
di attività sanitarie e lavorative, si devono “tollerare” alcune aperture
verso l’utilizzo di una scienza astrattamente meno certa.

Di qui due conseguenze.
La prima è che in questo modo il concetto di “causalità” acqui-

sta connotazioni anche processualistiche. Il che non mi sembra
rappresenti un problema, dovendosi anzi salutare con favore il su-
peramento della netta distinzione tra ottica sostanziale ed ottica
processuale visto che - a differenza del diritto civile - il diritto pe-
nale “vive” nel processo la propria fisiologia.

Il secondo aspetto riguarda invece la ripartizione dell’onere pro-
batorio. Giova ribadire che l’impiego della “categoria” della “causa-
lità logica” può avere, al massimo, la conseguenza di far gravare sulla
difesa l’onere di allegare l’esistenza di un decorso causale diverso -
e dunque alternativo - rispetto a quello ipotizzato dal Pubblico Mini-
stero, ma non anche il compito di dimostrare che l’evento è frutto di
tale diversa sequenza causale. La presunzione di innocenza e l’ob-
bligo per la pubblica accusa di ricercare anche «fatti e circostanze a
favore della persona sottoposta ad indagini» (poi imputato) fanno sì
che deve essere il Pubblico Ministero che, già in fase di indagine, ve-
rifica se l’evento possa avere spiegazioni tra loro alternative (l’ipoa-
cusia riguarda entrambi i timpani e quindi ha un’origine lavorativa
oppure riguarda il solo timpano destro e quindi è dovuta al fatto che
il lavoratore è un praticante della caccia?). L’imputato andrà dunque
assolto quando alleghi, anche senza provarlo, un decorso causale al-
ternativo e verosimile che l’accusa non sia in grado di confutare.

Nel contesto delle malattie professionali le necessità probatorie
condizionano dunque fortemente la ricostruzione del concetto di
causa39. Tuttavia va riaffermato che le parti processuali non hanno
ruoli specularmente opposti perché è compito del rappresentante
dello Stato (e non della difesa) curarsi del fatto che la sanzione
penale venga irrogata solo a chi sia responsabile oltre ogni ragio-
nevole dubbio.

3.2. Causalità individuale vs. causalità generale.
Il campo delle malattie professionali è poi quello in cui mag-

giormente si avverte la tensione tra un accertamento della causa-
lità che sia individuale e le prospettive offerte, invece, dagli studi
epidemiologici (causalità generale o collettiva).

L’epidemiologia - sappiamo - registra che in una certa area geo-
grafica l’incidenza di alcune patologie è “n” volte superiore rispetto
alla media nazionale. Essa fornisce un dato statistico - che dunque
non è ancora spiegazione causale - per di più aggregato, ovvero ri-
ferito ad una classe di soggetti (tutti quelli che lavorano in un de-
terminato sito produttivo oppure tutti quelli che vivono in una certa
zona) e non a ciascuna vittima singolarmente considerata.

Salvo qualche eccezione40 la dottrina è concorde nell’escludere
che tale tipo di scienza possa essere utile all’accertamento dei reati
di evento, rispetto ai quali si impone invece un criterio di causalità
strettamente individuale41.

La giurisprudenza è generalmente concorde con questa affer-
mazione in punto di causalità42 salvo poi indulgere in un accerta-
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35 La dottrina tende a ricondurre questo tipo di problematica al principio del-
l’affidamento. In argomento basti il richiamo a F. MANTOVANI, Il principio di
affidamento nel diritto penale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2009, 536 ss.; M.
BELLINA, La rilevanza del concorso colposo della vittima nell’infortunio sul
lavoro: una timida apertura, in Cass. Pen., 2008, 1013 ss.; L. CORNACCHIA,
Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit.,
485 ss.; O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino,
Giappichelli, 2003; M. MANTOVANI, Il principio di affidamento nella teoria
del reato colposo, Milano, Giuffrè, 1997. Tra le note a sentenza A. PERIN,
Colpa penale relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro. Brevi osservazioni
fra modello teorico, realtà applicata ed esigenze di tutela (nota a Cass., sez.
IV, 12 ottobre 2011, n. 46819), in Dir. Pen. Cont. Riv. Trim., 2012, 2, 105 ss.
e G. P. VOLPE, Infortuni sul lavoro e principio di affidamento (nota a Cass.,
sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587), in Riv. Trim. Dir. Pen.Ec., 1995, 102 ss.
36 Cass. pen., Sez. IV, 6.12.2011-1.2.2012, n. 4397, Pres. Marzano, Est.
Piccialli.
37 Cass. pen., Sez. Unite, 10.7.2002-11.9.2002, n. 30328, Pres. Marvulli, Est.
Canzio.

38 F. STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela
delle vittime, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 339 ss.
39 L. SIRACUSA, Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri
di amianto fra “caos” e “logos”, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 2009, pp. 969
ss.; D. PULITANò, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in
Cass. Pen., 2006, pp. 795 ss.
40 L. MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto
penale. Gestione del dubbio e profili causali, Milano, Giuffrè, 2007.
41 F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., pp. 398 ss.
42 Contra Cass. pen., Sez. IV, 22.11.2007-1.2.2008, n. 5117, Pres. Morgigni,
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mento meno rigoso e subire il “fascino” della precauzione quando
si trovi ad affrontare il problema della ricostruzione della regola
cautelare in contesti scientificamente incerti43.

In tale panorama si è inserita, come elemento di forte novità, la vi-
cenda Eternit44, nell’ambito della quale i concetti di “prova epide-
miologica”, “natura epidemica del fenomeno” e “causalità collettiva”
a differenza del passato sono espressamente utilizzati nelle sentenze45.

Ciò è avvenuto però nell’ambito di una contestazione non più
di reato di evento (lesione o omicidio) bensì di un reato di mera
condotta (artt. 434 e 437 c.p.) semmai solo aggravato dalla veri-
ficazione dell’evento46.

Nonostante permangano alcune difficoltà interpretative riguar-
danti il fatto tipico (ci si riferisce, in particolare, alla possibilità
che la malattia professionale sia ricondotta alla nozione di “infor-
tunio” e alla questione se il pericolo per l’incolumità pubblica ri-
chieda l’esposizione a minaccia di una collettività di persone47

oppure se esso possa riguardare anche un singolo lavoratore48),
ritengo che la strada intrapresa vada condivisa. L’individuazione
di fattispecie di reato che arretrino la soglia di rilevanza penale al
momento della condotta è un modo efficace per mantenere l’ef-
fettività del sistema sanzionatorio senza sottoporre a torsione le
categorie classiche di causalità e colpa49.

3.3. Il rapporto tra diritto penale e conoscenza scientifica.
Nel settore delle malattie professionali i tradizionali problemi

giuridici si complicano ulteriormente in ragione della necessità di
confrontarsi con un dibattito scientifico che, talvolta, è partico-
larmente vivace. È proprio questo il caso del mesotelioma da
amianto, ovvero di una patologia che alcuni assumono spiegabile

sulla base della c.d. trigger dose50 mentre altri qualificano come
patologia dose-correlata51.

Il dibattito medico-scientifico ha avuto importanti riflessi anche sul
piano giuridico, nel senso che alcune sentenze (tutte di merito) hanno
sposato la prima teoria52, mentre altre hanno preferito la seconda53.

Nella dialettica giurisprudenziale si registra peraltro una recente
novità. La Corte di Cassazione ha affermato che - in punto di fatto
- l’eziopatogenesi tumorale da esposizione professionale a fibre
d’amianto è “dose-dipendente” e dunque non assume rilievo l’in-
dividuazione del momento d’insorgenza della patologia, potendo
ravvisarsi il nesso eziologico anche tra l’evento ed esposizioni
successive, fondando così - in punto di diritto - la responsabilità
penale di tutti i soggetti avvicendatisi nel tempo nel ruolo di ga-
ranzia. Per contro la diversa tesi «secondo la quale poiché l’in-
sorgenza della patologia oncologica [è] causata anche dalla sola
iniziale esposizione (c.d. “trigger dose” o “dose killer”), tutte le
esposizioni successive, pur in presenza di concentrazioni anche
elevatissima di fibre cancerogene, [devono] reputarsi ininfluenti»
è semplicemente giudicata «inaccettabile»54.

Si trattadi una presa di posizione sulla quale occorre riflettere.
Può il giurista, per quanto qualificato, decidere quale scienza

sia “giusta” e quale “sbagliata”? È ammissibile che si decida con
sentenza che una certa scienza è “spazzatura” o “corrotta”55 e che
quindi vada espulsa dai processi? E lo può fare la Corte di Cassa-
zione, che non perde occasione per ribadire che ella «non può for-
nire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione di merito, né può stabilire se questa propone la
migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giu-
dizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della
scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune
e con i limiti di una “plausibile opinabilità di apprezzamento”»56?

Riteniamo in realtà che non spetti al giudice “validare” in ter-
mini generali una opzione scientifica a discapito di altre spiega-
zioni dell’evento, a priori escluse dal confronto processuale. Breve:
il giudice non deve farsi scienziato; non deve cioè “immunizzare”
il diritto penale dall’evoluzione del dibattito epistemologico57.

Le argomentazioni a supporto di una tale conclusione sono mol-
teplici: la mancanza di “istituzionale cultura scientifica” dei giu-
dici; gli interessi che talvolta stanno dietro le opinioni degli
esperti; le negoziazioni informali oppure occulte tra i membri di
una comunità scientifica; la provvisorietà e mutabilità delle opi-
nioni scientifiche; addirittura, in qualche caso, la manipolazione
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Est. Piccialli, che parla di spiegazione generale basata anche su “generalizza-
zioni empiriche del senso comune” e “rilevazioni epidemiologiche”.
43 Cass. pen., Sez. IV, 11.3.2010-3.5.2010, n. 16761, Pres. Mocali, Est. Brusco
(disastro di Sarno); Cass. pen., Sez. IV, 17.3.2006-6.2.2007, n. 4675, Pres.
Coco, Est. Brusco (Porto Marghera) riprese da D. CASTRONUOVO, Principio
di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come fat-
tore espansivo del diritto “penale” nella giurisprudenza della Cassazione, in
Dir. Pen. Cont., 2010. In tema: F. CONSORTE, Tutela penale e principio di pre-
cauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi, Torino, Giappi-
chelli, 2013; E. CORN, Il principio di precauzione nel diritto penale : studio
sui limiti all’anticipazione della tutela penale, Torino, Giappichelli, 2013; C.
BRUSCO, Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La
c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”, in Criminalia, 2012, pp.
383 ss.; D. CASTRONUOVO, Principio di precauzione e diritto penale. Para-
digmi dell’incertezza nella struttura del reato, Roma, Aracne, 2012; G. FORTI,
“Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del prin-
cipio di precauzione, in Criminalia, 2006, pp. 155 ss.; F. GIUNTA, Il diritto pe-
nale e le suggestioni del principio di precauzione, ibidem, pp. 227 ss.; C. RUGA
RIVA, Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa
in contesti di incertezza scientifica, E. DOLCINI-C. E. PALIERO (a cura di), in
Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1743 ss.
44 Trib. Torino, 3.2.2012; C. App. Torino, 3.6.2013-2.9.2013.
45 In tema S. ZIRULIA, Processo Eternit: a che punto siamo? Le tappe della
vicenda giudiziaria sullo sfondo della ricerca di un nuovo paradigma di re-
sponsabilità penale per i danni da esposizione a sostanze tossiche, in Dir.
Pen. Cont., 2013.
46 Sul punto C. VALBONESI, Nuove prospettive della tutela penale del lavoro:
modelli d’interazione funzionale fra codice e leggi speciali, in Riv. Trim. Dir.
Pen. Ec., 2012, pp. 1020 ss.
47 Così Cass. pen., Sez. I, 10.10.1995-4.11.1995, n. 10951, Pres. Callà, Est.
Silvestri.
48 Così Cass. pen., Sez. IV, 12.7.2012-22.10.2012, n. 41184, Pres. Marzano,
Est. Dovere; Cass. pen., Sez. I, 11.3.1998-7.7.1998, n. 8054, Pres. Pirozzi,
Est. Bardovagni.
49 M. DONINI, Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei
reati di pericolo contro la salute pubblica, in M. DONINI-D.CASTRONUOVO (a
cura di), La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro,
sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Padova, Cedam, 2007, pp. 201 ss.
50 Secondo tale teoria i) il mesotelioma può essere indotto anche da bas-
sissime dosi di esposizione, al limite anche da una sola fibra di amianto;
ii) una volta innescata la patologia, le esposizioni successive sono prive

di rilevanza eziologica sul suo sviluppo e, dunque, si tratta di patologia
dose-indipendente; iii) il mesotelioma può essere indotto soltanto dall’ina-
lazione di fibre fini o ultrafini.
51 Cioè, ritenendo che i mesoteliomi siano soggetti ad cancerogenesi multi-
stadio, assumono che sul decorso della malattia possa avere rilevanza anche
il tempo di esposizione e la quantità di sostanza inalata.
52 GIP Milano, 4.6.2007; Trib. Chiavari, 13.3.2003, confermata da App.
Genova, 10.3.2005; Trib. Chiavari, 13.11.2002, confermata da App. Ge-
nova, 16.3.2005.
53 Cass. pen., Sez. IV, 11.4.2008-3.6.2008, n. 22165, Pres. Campanato, Est.
Campanato; Cass. pen., Sez. IV, 29.11.2004.1.3.2005, n. 7630, Pres. Mar-
zano, Est. Bianchi; Cass. pen., Sez. IV, 9.5.2003, n. 37432, Pres. Olivieri,
Est. Visconti;Cass. pen., Sez. IV, 11.7.2002, n. 988; tra le corti di merito:
Trib. Mantova, 14.1.2010; Trib. Bari, 16.6.2009; App. Trento, 24.10.2008;
Trib. Cuneo, 20.12.2008.
54 Cass. pen., Sez. IV, 24.5.2012-27.8.2012, n. 33311, Pres. Brusco, Est. Grasso
(sentenza Ramacciotti, caso Fincantieri); Cass. pen., Sez. IV, 16.10.2012-
18.12.2012, n. 49215, Pres. Marzano, Est. Grasso.
55 F. CENTONZE, Scienza “spazzatura” e scienza “corrotta” nelle attestazioni
e valutazioni dei consulenti tecnici nel processo penale, in Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 2001, pp. 1232 ss.
56 Cass. pen., Sez. IV, 16.12.2009-15.1.2010, n. 1834, Pres. Mocali, Est. Licari.
57 D. PULITANò, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in
Scritti per Federico Stella, Napoli, Jovene, 2007, pp. 851 ss. (spec. p. 876);
sul tema anche C. BRUSCO, Scienza e processo penale: brevi appunti alla va-
lutazione della prova scientifica, in Riv. It. Med. Leg., 2012, pp. 61 ss.
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discusso di una sua (cor)responsabilità per una malattia di origine
lavorativa non tempestivamente diagnosticata oppure sviluppatasi
in ambienti che avrebbero dovuto essere giudicati insalubri62.

Questo “self restrain accusatorio” è dunque per certi versi sor-
prendente, considerate le basi giuridiche offerte dalla legislazione
antinfortunistica e tenuto conto della tendenza “espansiva” che
invece caratterizza il diritto vivente “in punto di garanti”.

4. Il ruolo della parte civile: una prospettiva de iure con-
dendo.

Un’ultima questione che connota specificamente la responsa-
bilità per infortuni sui luoghi di lavoro o malattie professionali è
data dalla presenza nel processo penale della parte civile.

Questa situazione, invero molto frequente, pone problemi di
non poco conto. Se infatti l’accertamento della responsabilità pe-
nale è retta dalla presunzione di innocenza e la condanna dell’im-
putato è possibile solo quando non persista più alcun ragionevole
dubbio in ordine alla sua colpevolezza, il diritto al risarcimento
che la vittima può vantare per il danno subito in costanza di rap-
porto lavorativo segue regole probatorie completamente diverse.

Innanzi tutto si tratta di una responsabilità risarcitoria di carattere
contrattuale, cosicché, in virtù delle disposizioni dettate dal codice
civile, il lavoratore è tenuto a provare solo che il danno alla salute
sia in nesso di causa con l’attività lavorativa mentre spetta al datore
di lavoro fornire la prova di avere puntualmente adempiuto a tutti
gli obblighi previsti dalla normativa di settore, oltre che dall’espe-
rienza e dalla tecnica richiamate dall’art. 2087 c.c.63.

In secondo luogo, è noto che l’accertamento della “causalità ci-
vile” è governato dalla regola del “più probabile che non”64 mentre
quello della “causalità penale” si regge sul principio dell’oltre ra-
gionevole dubbio, cosicché ad un mero dubbio ragionevole sul de-
corso causale potrà conseguire l’assoluzione nel dibattimento penale
ma non conseguirà mai il rigetto della domanda risarcitoria.

Infine, quando si discorra di malattia professionale c.d. tabellata
(ovvero ricompresa nell’elenco di cui al DPR n. 1124/1965 in
tema di assicurazione obbligatoria), il nesso eziologico tra lavo-
razione morbigena e sviluppo della patologia è addirittura assistito
da una “presunzione legale”65.

A fronte di ciò viene da chiedersi come il Giudice penale possa
riuscire a governare correttamente tanto le regole che presiedono
all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato quanto
quelle che riguardano il riconoscimento del diritto al risarcimento;
ovvero se talvolta non capiti che la prospettiva risarcitoria sia così
forte da condizionare l’intero processo.

Nonostante il legislatore abbia di recente effettuato scelte diverse
(si veda, in particolare, l’art. 61 del D. Lgs. n. 81/2008 che riconosce
all’INAIL il diritto a costituirsi parte civile), riteniamo che de iure
condendo il processo penale avente ad oggetto la responsabilità per
infortunio o malattia professionale dovrebbe essere “preservato”
dai condizionamenti che su di esso esercita la pretesa risarcitoria
della vittima o dei suoi congiunti. Ciò per garantire una maggior
serenità di giudizio e quindi più completo rispetto delle garanzie
che reggono l’accertamento della responsabilità penale.
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dei dati; la presenza di pseudoscienza priva dei necessari connotati
di rigore; gli interessi dei committenti delle ricerche58.

Il giudice non può certamente assumere un ruolo passivo di
fronte allo scenario del sapere scientifico, ma deve svolgere un
penetrante ruolo critico, divenendo custode del “metodo scienti-
fico” e non del “risultato”. L’attendibilità delle informazioni scien-
tifiche va validata attraverso l’apprezzamento della qualificazione
professionale e dell’indipendenza di giudizio dell’esperto; guar-
dando all’ampiezza, al rigore, all’oggettività delle ricerche ed alle
finalità cui esse sono dirette; considerando il grado di consenso
che l’elaborazione teorica raccoglie nella comunità scientifica. Di
tale indagine il giudice è chiamato a dar conto in motivazione,
esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo
razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile, del-
l’apprezzamento compiuto. Trattandosi poi di una indagine affe-
rente alla sfera del fatto, essa è rimessa alla valutazione del giudice
di merito, mentre il controllo di legittimità può attenere solo alla
razionalità ed alla rigorosità dell’apprezzamento compiuto59.

In sostanza, in sede di legittimità «non si può interloquire sulla
maggiore o minore attendibilità scientifica degli apporti scientifici
esaminati dal giudice», poiché «la Corte di Cassazione non è giu-
dice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie cono-
scenze privilegiate: essa, invero, è solo chiamata a valutare la
correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al
sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispen-
sabile verifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni
che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. La Corte
di Cassazione, rispetto a tale apprezzamento, quindi, non deve
stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione
fornita sia motivata in modo razionale e logico»60.

3.4. Tutti i garanti rispondono dell’evento meno uno: la po-
sizione del medico competente.

Considerato che - come si è visto - la tendenza della giurispru-
denza è quella di “coinvolgere” nell’accertamento delle responsa-
bilità per lesioni o morte del lavoratore un numero quanto più ampio
possibile di soggetti garanti, sorprende constatare che invece i pro-
cessi per malattia professionale molto raramente attingono il medico
competente. Ciò sebbene la base giuridica consenta con una certa
agilità di “esplorare” ipotesi di corresponsabilità del sanitario per
la causazione ovvero per il mancato impedimento dell’evento pa-
tologico: il medico competente, infatti, ha un generale dovere di
sorveglianza sui lavoratori (art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008); al pari
dell’RSPP è tenuto a collaborare con il datore di lavoro nella valu-
tazione dei rischi (art. 25, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008);
è dotato di poteri almeno astrattamente impeditivi, nel senso che il
giudizio di inidoneità rilasciato ad un lavoratore obbliga il datore
di lavoro ad adibirlo ad una mansione diversa, compatibile con il
suo stato di salute (art. 18, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008);
è destinatario di sanzioni penali (art. 58 del D. Lgs. n. 81/2008).

A differenza di quanto accade per il Responsabile del Servizio
di Prevenzione, il “medico di fabbrica” è invece pressoché assente
dalla scena processuale. Al di là di qualche pronuncia avente ad
oggetto il reato contravvenzionale61, sono pochi i casi in cui si sia
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58 Cass. pen., Sez. IV, 17.9.2010-13.12.2010, n. 43786, Pres. Marzano, Est.
Blaiotta (sentenza ”Cozzini”; ferrovie Trento-Malè). Per un confronto tra que-
sta sentenza e la pronunica n. 33311/2012 citata si veda S. ZIRULIA, Ancora
oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità sulle “morti da amianto”, in
Dir. Pen.Cont., 2012.
59 Quasi testualmente Cass. pen., Sez. IV, 29.1.2013-9.4.2013, n. 16237, Pres.
Brusco, Est. Blaiotta.
60 Cass. pen., Sez. IV, 13.5.2011-20.6.2011, n. 24573, Pres. Marzano, Est. Pic-
cialli.
61 Trib. Pisa, 27 aprile 2011, n. 399; Cass. pen., Sez. III, 11.12.2012-15.1.2013,
n. 1856, Pres. Mannino, Est. Ramacci; Cass. pen., Sez. III, 8.4.2009-7.5.2009,
n. 19099, Pres. Lupo, Est. Teresi.

62 Cass. pen., Sez. IV, 13.7.2011-20.9.2011, n. 34373, Pres. Morgigni, Est.
Piccialli; Cass. pen., Sez. IV, 30.3.2000-6.2.2001, n. 5037. 
63 Cass. civ., Sez. lavoro, 20.7.2012, n. 12699; Cass. civ., Sez. lavoro,
26.3.2012, n. 4804.
64 Cass. civ., Sez. III, 17.10.2013, n. 23575; Cass. civ., Sez. III, 27.11.2012, n.
20996.
65 Cass. civ., Sez. lavoro, 18.9.2013, n. 21360; Cass. civ., Sez. lavoro,
13.7.2011, n. 15400.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI VI - 22 ottobre 2013

Pres. De Roberto, Rel. Petruzzelis, P.M. Scardaccione (concl.
diff.), Ric. Paparo e altri.

Impugnazioni - Impugnazione del P.M. - Magistrato legit-
timato - Magistrato che ha presentato le conclusioni - Appello
proposto dal magistrato della Procura che aveva concluso nel
dibattimento del giudizio di primo grado ed era stato trasfe-
rito ad altro ufficio di procura - Ammissibilità dell’appello
(Cod. proc. pen. artt. 570, comma 2, 593, comma 1)

Appello - Sentenza - Motivazione - Riforma di sentenza as-
solutoria - Diversa e non maggiormente plausibile valutazione
delle prove - Insufficienza - Forza persuasiva idonea a fugare
ogni ragionevole dubbio - Necessità - Fattispecie relativa a ri-
forma della sentenza assolutoria di primo grado per parteci-
pazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso in base
a una diversa valutazione dei medesimi elementi probatori
esaminati dal giudice di primo grado (Cod. proc. pen. artt. 593,
comma 2, lett. b), 605, comma 1)

Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Contesta-
zione della circostanza aggravante della agevolazione di una
associazione di tipo mafioso - Sentenza di applicazione della
circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso - Vio-
lazione del principio di correlazione - Sussistenza (Cod. proc.
pen. art. 522, comma 2, 521, 587; d. l. 13 maggio 1991, n. 152,
conv. con mod., con l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7)

Il magistrato del P.M. legittimato alla proposizione dell’impu-
gnazione, ai sensi dell’art. 570, comma 2, Cod. proc. pen., è
quello che ha presentato le conclusioni, senza che possano avere
incidenza limitante di tale potere fattori successivi di natura og-
gettiva o soggettiva.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente proposto

l’appello da un magistrato dell’ufficio di procura che, dopo avere
rassegnato le conclusioni in udienza, era stato applicato in altro
ufficio di procura). (1) 

Nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolu-
toria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera
e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in
primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia
di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura mi-
nore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, oc-
correndo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir
meno ogni ragionevole dubbio.
(Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di condanna

del giudice di appello che aveva riformato una sentenza di asso-
luzione in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di
tipo mafioso limitandosi a valutare diversamente i medesimi dati
probatori esaminati in prime cure). (2)

Viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia,
la sentenza (nella specie del giudice di appello) che, in presenza
della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge con la legge 12 lu-
glio 1991, n. 203) sub specie dell’agevolazione dell’associazione
mafiosa, la ritenga, invece, sussistente con riferimento all’utilizzo
del metodo mafioso. (3)
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. I, 23 giugno 2010, ric. P.M. in proc. Co-

stanzo e altro, in CED Cass., m. 247.672, secondo cui è legittimato a pro-
porre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di
appello anche il magistrato del P.M. organicamente incardinato nella Pro-
cura della Repubblica presso il tribunale, qualora abbia presentato le con-
clusioni nel giudizio di secondo grado cui abbia partecipato previo
provvedimento autorizzativo del Procuratore generale della Repubblica,
in qualità di sotituto di quest’ultimo; Sez. I, 5 maggio 1999, ric. Belforte,
ivi, m. 214.885, secondo cui, in  base alla norma dell’art 570 Cod. proc.
pen. nei procedimenti previsti dall’art. 51, comma 3 bis, Cod. proc. pen.
la legittimazione ad appellare va riconosciuta al procuratore distrettuale
e, nel caso in cui quest’ultimo si sia avvalso della facoltà prevista dal
comma 3 ter del citato art. 51 Cod. proc. pen., anche al rappresentante del

P.M. presso il giudice competente che ha presentato le conclusioni nel di-
battimento di primo grado (la Corte nel motivare la decisione ha precisato
che alla conclusione riportata non può opporsi che la delega di cui al
comma 3 ter, essendo prevista solo per il dibattimento, non sarebbe idonea
a conferire al P.M. delegato per l’udienza alcun autonomo potere di im-
pugnazione, in quanto la legittimazione ad impugnare deriva direttamente
dal secondo comma dell’art. 570 Cod. proc. pen. che non prevede deroghe
nei procedimenti di cui al comma 3 bis del citato art. 51 Cod. proc. pen.).
(2) Nello stesso senso, ex plurimis, Sez. VI, 24 gennaio 2013, ric. Farre

e altro, in CED Cass., m. 254.113, secondo cui nel giudizio di appello, in
assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, la ri-
forma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il
confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, im-
pone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprez-
zamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in
ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano mi-
nato la permanente sostenibilità del primo giudizio; Sez. VI, 21 novembre
2012, ric. G., ivi, m. 253.909, secondo cui è illegittima la sentenza d’ap-
pello che, in riforma di quella assolutoria, condanni l’imputato sulla base
di una alternativa interpretazione del medesimo compendio probatorio uti-
lizzato nel primo grado di giudizio, occorrendo, invece, una forza persua-
siva superiore della motivazione, tale da far cadere “ogni ragionevole
dubbio”; Sez. II, 8 novembre 2012, ric. Berlingieri, ivi, m. 254.725, se-
condo cui nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria
non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa va-
lutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ri-
tenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia
caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella ope-
rata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore,
tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (nella specie, la Corte ha
confermato la sentenza di condanna del giudice di appello che, riformando
una sentenza di assoluzione di primo grado per il delitto di truffa per l’in-
certezza sulla sussistenza del dolo, aveva valorizzato circostanze di fatto
già esistenti, ma pretermesse dal primo giudice, idonee a dimostrare con
certezza il carattere doloso della condotta); Sez. VI, 3 novembre 2011, ric.
Galante, in questa Rivista 2012, III, 129 bis, con motivazione e nota reda-
zionale con l’indicazione di ulteriori precedenti, secondo cui è illegittima
la sentenza d’appello che, in riforma di quella assolutoria condanni l’im-
putato sulla base di una alternativa e non maggiormente persuasiva inter-
pretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado
di giudizio.
(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. II, 28 febbraio 2013, ric. Basile, in questa

Rivista 2013, III, 569, 262, con indicazione di altro precedente nello
stesso senso, secondo cui la contestazione di entrambi i profili che carat-
terizzano l’aggravante speciale di cui all’art. 7 del decreto-legge 13 marzo
1991, n. 152, conv. con la legge 12 luglio 1991, n. 203, quali l’utilizzo
del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegit-



Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 23 febbraio 2011,

accogliendo solo in parte le richieste dell’accusa, ha affermato la
responsabilità di Marcello Paparo in riferimento all’imputazione
di detenzione di armi da guerra e armi comuni da sparo di cui al
capo 2), lesioni personali gravissime e violenza privata di cui al
capo 6) nonché di tentata violenza privata di cui al capo 11); di
Romualdo Paparo per il richiamato capo 2); di Carmelo Laporta
in ordine alle minacce ed ai danneggiamenti aggravati di cui al
capo 8), nonché per detenzione e porto di arma comune da sparo
di cui al capo 9); di Salvatore Paparo in ordine al reato di cui al
capo 11) sopra richiamato, nonché di concorrenza illecita me-
diante violenza e minaccia di cui al capo 12). (omissis)
Per tutte le accuse veniva esclusa la contestata aggravante di cui

all’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, nel presupposto
della sua incompatibilità con l’assoluzione dal reato associativo, es-
sendo stata contestata nelle forme del favoreggiamento della compa-
gine illecita, di cui la medesima pronuncia aveva escluso l’esistenza.
La Corte d’appello di Milano, riformando parzialmente la pro-

nuncia di primo grado ed in accoglimento dell’appello del P.M.,
ha riconosciuto la responsabilità degli odierni ricorrenti in rela-
zione al reato associativo, oltre che la sussistenza dell’aggravante
speciale di cui all’art. 7 cit. per tutti i reati per i quali la responsa-
bilità era stata affermata in primo grado; ha confermato nel resto
la pronuncia di primo grado. 
2.1. I difensori di Marcello Paparo, Romualdo Paparo, Luana

Paparo e Ciulla Michele, hanno eccepito, con il primo motivo,
violazione e falsa applicazione dell’art. 591, comma 1, lett. a),
Cod. proc. pen. conseguente alla ritenuta inammissibilità dell’ap-
pello proposto dal P.M. malgrado questi, alla data della proposi-
zione dell’impugnazione, risultava ancora applicato presso la
procura di Reggio Calabria, con provvedimento del 26 gennaio
2011, per la durata di sei mesi. Si assume che il provvedimento
amministrativo di applicazione produca temporaneo abbandono
dell’ufficio di origine e l’acquisizione di pieni poteri rappresen-
tativi nel nuovo ufficio, perdita di potere che non può essere su-
perata dalla legittimazione all’impugnazione attribuita dall’art.
570, comma 2, Cod. proc. pen., al rappresentante della pubblica
accusa al momento della decisione, stante la perdita della titolarità
dell’ufficio sopraggiunta al momento della scadenza dei termini
per formalizzarla. In tal senso quindi si impugna l’ordinanza che
ha respinto l’eccezione formulata al riguardo pronunciata dalla

Corte d’appello il 30 marzo 2012.
2.2 Con il secondo motivo, proposto anche nell’interesse di

Luana Paparo e Ciulla Michele, si deduce violazione ed erronea
applicazione degli artt. 125, 533, comma 1, e 530, comma 2 , Cod.
proc. pen. per avere la Corte superato il giudizio assolutorio di
primo grado con motivazione apparente, prescindendo dall’accer-
tamento di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio im-
posto dal nostro ordinamento, in assenza di materiale probatorio
sopravvenuto a quello offerto in primo grado e di rilevanti argo-
mentazioni idonee a sopravanzare quelle poste a base della deci-
sione assolutoria, così come ripetutamente richiesto dalla
giurisprudenza di questa Corte di legittimità. (omissis)
2.4 Con ulteriore motivo si deduce nullità dell’esame della sen-

tenza ai sensi dell’art. 522, comma 2, Cod. proc. pen. in relazione
agli artt. 125, 517 Cod. proc. pen. e 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152 con riferimento ai reati di cui ai capi 2), 5), 6), 11) e
12), nella parte in cui ha ravvisato l’aggravante nell’esercizio di
un metodo mafioso, modalità estranea alla contestazione eseguita
dalla pubblica accusa.
L’individuazione di tale metodo è stata argomentata in maniera

apodittica, ed altrettanto privo di motivazione è l’accertamento
dell’elemento costitutivo dell’aggravante nella formula contestata
dell’apporto di un vantaggio alla compagine in relazione al sin-
golo reato, circostanza particolarmente rilevante con riguardo al
capo 5) dell’imputazione, in relazione al quale la Corte esclude
ogni coinvolgimento del ricorrente nella consumazione dei fatti.
(omissis)

Considerato in diritto
1. I ricorsi sono fondati, limitatamente al capo riguardante l’af-

fermazione di responsabilità per il delitto associativo, al punto che
ha riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge n.
152 del 1991, nonché, per Marcello Paparo, all’affermazione di
responsabilità per il reato di cui al capo 11), con riferimento al
reato commesso ai danni di Francesco Gallo.
2.1. Infondata è l’eccezione di inammissibilità dell’appello pro-

posto dal P.M. formulata nell’interesse di Paparo Marcello, Paparo
Romualdo, Paparo Luana e Ciulla Michele.
L’esame del provvedimento di applicazione del P.M. impu-

gnante nell’ufficio della Procura presso il tribunale di Reggio Ca-
labria ha consentito di accertare che la decorrenza giuridica
dell’applicazione deve collocarsi al 28 febbraio 2011, circostanza
che emerge con chiarezza del dispositivo della delibera in atti, che
esclude la possibilità di attribuire rilievo, al fine dell’individua-
zione della legittimazione all’impugnazione, alla data di pronun-
cia del provvedimento da parte del C.S.M.; in conseguenza l’atto
risulta aver avuto effetto solo in epoca successiva alla pronuncia
del dispositivo della sentenza di primo grado, intervenuta il 23
febbraio 2011.
L’art. 570 comma 2 Cod. proc. pen. chiarisce che è legittimato

a proporre impugnazione il rappresentante del P.M. che ha pre-
sentato le conclusioni; sulla titolarità del diritto al gravame, così
conferita, ragioni di ordine letterale e sistematico impongono di
escludere l’incidenza limitativa di fattori successivi, di natura og-
gettiva o soggettiva. 
Si è già rilevato (Sez. I, n. 8777 del 5 maggio 1999 - dep. l’8

luglio 1999, ric. Belforte, in CED Cass., m. 214885) che la norma
richiamata - al pari di quella prevista dal terzo comma, relativa
alla possibilità per il P.M. di udienza di partecipare al giudizio di
appello - è chiaramente ispirata all’esigenza di non far disperdere
la conoscenza e l’esperienza acquisite dei fatti di quel processo...
così evitando anche un nuovo studio di atti particolarmente pon-
derosi” (v. quanto specificamente previsto nella relazione al pro-
getto preliminare del nuovo Codice di procedura penale, p. 198).
Il testo della norma impone quindi di cristallizzare la capacità
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tima, perché in presenza di condotte delittuose complesse ed aperte al-
l’una o all’altra modalità operativa od anche ad entrambe, essa amplia e
non riduce le prerogative difensive; Sez. III, 20 gennaio 2010, ric. Ou-
dhini, in CED Cass., m. 246.195, secondo cui, in tema di recidiva, la con-
testazione specifica di una delle ipotesi dell’art. 99 Cod. pen. esclude che
il giudice possa ritenere una recidiva diversa e più grave, (in applicazione
di tale principio la Corte ha annullato la sentenza del giudice d’appello
che, ritenuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale in luogo di
quella contestata, non reiterata, aveva applicato il divieto di prevalenza
delle circostanze attenuanti di cui all’art. 69, ultimo comma, Cod. pen.);
Sez. IV, 25 giugno 2008, ric. P.M. in proc. Mustaccio, in questa Rivista
2009, III, 631, con motivazione e nota redazionale con l’indicazione di
altri precedenti, secondo cui il giudice che riconosca la diversità di una
circostanza aggravante rispetto a quella originariamente contestata, non
può trasmettere gli atti al P.M. ai sensi dell’art. 521, comma 2, Cod. proc.
pen., atteso che le circostanze sono elementi esterni al fatto che non ne
determinano la diversità.
V. anche Sez. I, 22 novembre 2007, ric. Laurelli, in CED Cass., m.

238.636, secondo cui in presenza di una condotta dell’imputato tale da ri-
chiedere un approfondimento dell’attività dibattimentale per la definitiva
qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto
che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, sia nel senso di più
reati, sia di fatti alternativi, in quanto tale metodo risponde a un’esigenza
della difesa, posto che l’imputato è messo in condizione di conoscere esat-
tamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale.



del proponente l’impugnazione pubblica nella fase della parteci-
pazione effettiva al processo, a prescindere dalle evenienze suc-
cessive, e tale delimitazione temporale si impone proprio per
consentire efficacia, alla riconosciuta necessità di non dispersione
della conoscenza; l’esigenza concreta richiamata sarebbe ineso-
rabilmente compromessa dal sopraggiungere di evenienze del
tutto estranee imprevedibili, ove si accedesse all’interpretazione
opposta che fonda il motivo di ricorso, che non possiede analoga
conferma normativa. 
La funzione di individuazione della legittimazione ad impu-

gnare in correlazione con lo svolgimento di una specifica attività
processuale evidenzia la natura statica del momento identificativo
della legittimazione e la conseguente irrilevanza delle vicende
successive a tale evento; a conferma di tale indifferenza si deve
osservare che la medesima interpretazione dell’art. 570 comma 2
Cod. proc. pen. è stata seguita in caso analogo da questa Corte,
ove si è ritenuto che l’applicazione del P.M. del tribunale presso
la Corte d’appello per sostenere l’accusa produca, proprio in forza
della disposizione invocata, il diritto del medesimo alla proposi-
zione del ricorso per Cassazione, che deve necessariamente eser-
citarsi in epoca successiva alla conclusione del processo, la cui
verificazione delimitava temporalmente la delega conferita (Sez.
I, Sentenza n. 27549 del 23 giugno 2010, dep. il 15 luglio 2010,
ric. imp. Costanzo, in CED Cass., m. 247672).
Conseguentemente risulta corretta l’interpretazione offerta dal

giudice d’appello in quanto nel caso in esame l’esercizio del di-
ritto ad impugnare era maturato nel periodo nel quale il P.M. era
ancora legittimamente incardinato nell’ufficio di provenienza, de-
correndo l’effetto dell’applicazione extradistrettuale, per espressa
previsione del provvedimento amministrativo che la disponeva,
solo dal 28 febbraio successivo.
L’acquisizione della titolarità del diritto ad impugnare cristal-

lizzata temporalmente con la presentazione delle conclusioni ri-
vela l’impermeabilità di tale legittimazione alle vicende
successive, al pari di quel che solitamente avviene per ulteriori
mutamenti soggettivi nell’esercizio della giurisdizione, che per la
insopprimibile diluizione nel tempo nell’esercizio delle sue fun-
zioni prevede frequentemente una mancata coincidenza tra tempi
di esercizio dell’attività e persistenza della titolarità della fun-
zione. Una situazione analoga si verifica, ad esempio nell’ipotesi
di trasferimento o aspettativa del magistrato, eventi al verificarsi
dei quali non vi è dubbio che questi sia tenuto al deposito delle
sentenze già pronunciate, poiché l’esercizio del potere decisionale
è inscindibile rispetto alla fase successiva dell’argomentazione di
tale decisione; anche in tal caso, in conformità a quanto risulta av-
venire nella specie in forza della previsione di cui all’art. 570,
comma 2, Cod. proc. pen., il tempo della decisione individua la
persona tenuta al deposito della motivazione, divenendo irrilevanti
i successivi mutamenti di funzioni o di stato giuridico del rapporto
di lavoro pubblico.
Ne consegue che l’impugnazione del P.M. deve considerarsi

proposta nel regolare esercizio del suo diritto, connesso alla sua
legittimazione derivante dalla indiscussa presentazione a sua cura
delle conclusioni nel processo, in epoca nella quale non era ancora
esecutiva la sua applicazione.
2.2. Risulta invece fondato il motivo di ricorso con il quale si

lamenta il vizio di motivazione con riguardo allo specifico obbligo
di motivazione c.d. rafforzata per l’ipotesi, quale quella di specie,
nella quale il giudice d’appello pervenga ad una pronuncia di con-
danna, in riforma di quella assolutoria di primo grado.
Se già in precedenza era stata più volte espressa la necessità,

nella sentenza d’appello modificativa in peius, di confrontarsi con
le deduzioni del primo giudice per giustificare una pronuncia ri-
formatrice di condanna, al fine di offrire una sentenza che ri-
sponda al criterio della completezza ai sensi cui all’art. 125 Cod.

proc. pen., a seguito della modifica normativa di cui all’art. 533,
comma 1, Cod. proc. pen. contenuta nella legge 20 febbraio 2006
n. 46, si ravvisa un vizio di legittimità della pronuncia, ove in essa
non si dia conto del superamento del ragionevole dubbio, con di-
mostrazione dell’insostenibilità, cui si perviene solo attraverso
un’argomentazione che sopravanzi quella espressa dal primo giu-
dice spiegandone l’assoluta inconciliabilità logica con i dati ac-
quisiti (principio più volte affermato da questa Corte, per limitarsi
alle più recenti v. Sez. VI, n. 49755 del 21 novembre 2012, ric.
G., in CED Cass., m. 253909 e Sez. VI, n. 8705 del 24 gennaio
2013, ric. Farre, ivi, m. 254113).
Come è già stato efficacemente espresso (Sez. VI, n. 40159 del

3 novembre 2011, ric. Galante, ivi, m. 251066) in argomento, per
la riforma caducatrice di un’assoluzione non appare sufficiente
“una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura
minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, oc-
correndo invece... una forza persuasiva superiore, tale da far ca-
dere “ogni ragionevole dubbio”... intrinseco alla stessa situazione
di contrasto. La condanna... presuppone la certezza della colpe-
volezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’in-
nocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza.”
Esaminando la pronuncia di condanna oggi impugnata con ri-

ferimento al reato associativo, anche alla luce di tali ineludibili
principi, deve escludersi che sia stata operata tale penetrante ana-
lisi, poiché in essa è presente una elencazione degli elementi in-
diziari della partecipazione dei ricorrenti all’associazione di
stampo mafioso, tutti già acquisiti nel giudizio di primo grado, e
valutati diversamente, ma è omessa sull’argomento una specifica
disamina fondata sull’esposizione di circostanze di fatto o consi-
derazioni logiche utili a superare i dubbi valutativi espressi nella
pronuncia riformata, di cui si ignora lo sviluppo argomentativo.
La pronuncia risulta inoltre carente, anche sotto l’ulteriore pro-

filo ritenuto ineludibile nelle decisioni che ribaltano l’assoluzione
in primo grado, anche in epoca precedente alla novella normativa
richiamata (Sez. Un., n. 45276 del 30 ottobre 2003, ric. Andreotti),
della confutazione delle deduzioni difensive che, sia pure non
espresse nel gravame, che non avevano titolo per proporre per
mancanza di interesse, siano state formulate nelle conclusioni o
in memorie scritte.
La pronuncia di primo grado ha tracciato le linee sulle quali,

sulla base della contestazione formulata, doveva svilupparsi
l’onere probatorio in tema associativo, nei corretti termini qui di
seguito riportati:

- l’esistenza di un’associazione a delinquere di tipo ma-
fioso, denominata “ndrina dei Paparo” operante nell’hinterland
milanese e in Lombardia;

- il procacciamento da parte di tale associazione di la-
vori nel settore del movimento terra con metodo mafioso, cioè av-
valendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà, rea-
lizzate attraverso la “fama” di violenza e potenzialità sopraffat-
trice di cosche alleate e/o collegate quali i Nicoscia, gli Arena, i
Barbaro e i Grillo-Perre;

- il procacciamento da parte di tale associazione di ap-
palti privati nel settore della logistica-facchinaggio, trasporto e pu-
lizie con metodo mafioso, realizzato, oltre che attraverso la “fama”
delle cosche sopra indicate, anche attraverso il sistematico ricorso
all’uso di violenza e minaccia, culminato in gravissimi delitti con-
tro le cose e le persone oltre che contro aziende concorrenti.
Gli specifici elementi di prova posti a fondamento della deci-

sione d’appello invece muovono su un piano autonomo, e non
strettamente connesso a tale traccia, individuando tutti gli ele-
menti di raccordo e contatto dei prevenuti con i conterranei rimasti
nel comune territorio di origine, evidenziando la conoscenza da
parte degli interessati delle dinamiche relazionali tra i gruppi, e
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la loro capacità di barcamenarsi tra essi, e conferisce agli elementi
sul contesto territoriale, sulla cui interpretazione la difesa avanza
riserve in ordine all’univocità non superate dalla pronuncia, effi-
cacia dimostrativa pari a quella desumibile dai singoli elementi
attinenti all’attività in Lombardia, con un procedimento logico va-
lutativo di totale equiparazione delle emergenze che appare, a
tacer d’altro, generico, rispetto all’ambito dell’analisi tracciato dal
capo di imputazione.
Rispetto ai singoli elementi di prova non risultano inoltre su-

perati i dubbi interpretativi espressi dal primo giudice, né quelli
indicati dalla difesa. Così in via puramente esemplificativa, con
riferimento all’effetto dimostrativo delle dichiarazioni accusa-
torie del dichiarante Nista, la Corte non si è confrontata con
quanto evidenziato nella pronuncia di primo grado in merito alle
parziali smentite delle sue dichiarazioni, quanto meno con ri-
guardo alla collocazione temporale dei fatti riferiti, ed alla loro
irrilevanza dimostrativa, né si è fatta carico di effettuare la va-
lutazione di credibilità oggettiva e soggettiva del dichiarante, o
di ricercare elementi di riscontro sui dati forniti. In argomento
nella pronuncia impugnata si individua il riscontro nell’assenza
di smentita alle ricostruzioni rese dal dichiarante proveniente
dagli interessati, con operazione logico argomentativa difficil-
mente compatibile con i criteri generali in tema di riparto del-
l’onere probatorio.
Analoga assenza di analisi è dato riscontrare nella ricerca della

connessione logico- probatoria tra la consapevolezza delle dina-
miche associative in Calabria e l’attività economica svolta dagli
interessati nel territorio lombardo, che, secondo la ricostruzione
contenuta nel capo di imputazione, si individua nella loro ricono-
scibilità all’interno del nuovo territorio di insediamento quale
espressione di quella compagine territoriale e delle sue ramifica-
zioni, e non può logicamente esaurirsi nei contatti personali in-
tercorsi tra gli odierni ricorrenti ed i conterranei.
Anche sul punto sono elencati gli elementi di prova, enumera-

zione non seguita da un’analisi sull’effettiva portata dei dati se-
gnalati. Così, se risulta innegabile il contatto tra Barbaro, a capo
dell’omonima cosca che agisce in zona lombarda, e Paparo Ro-
mualdo, sia pure attuato tramite intermediari, ed emerge dalle re-
gistrazioni l’oggetto delle loro conversazioni, riguardante
l’appalto del movimento terra nei cantieri dell’alta velocità, risul-
tano testualmente le ritrosie del citato ricorrente nell’accettare tale
lavoro, per i pericoli di iniziative giudiziarie ad essi connessi. In
argomento, malgrado le valutazioni contrarie della sentenza di
primo grado e le argomentazioni difensive che segnalano l’ambi-
guità della deduzione, il dato viene riproposto conferendogli uni-
voca valenza probatoria, in mancanza di un’analisi che si faccia
carico, superandole, delle obiezioni mosse al riguardo.
Poiché le carenze nello sviluppo argomentativo della sentenza

emergono tutte in conseguenza dell’erronea metodologia richia-
mata, non appare necessario in questa sede ripercorrere tutti gli
argomenti trattati nella sentenza di secondo grado per segnalarne
l’insufficienza al fine di decidere.
Quel che rileva, al fine di chiarire le lacune rinvenute nella sen-

tenza, che ne sostiene la decisone di annullamento per illegitti-
mità, è la circostanza indiscussa che i dati probatori ritenuti
dimostrativi della responsabilità siano i medesimi di quelli oggetto
di esame della prima pronuncia e, malgrado ciò, sia mancato ri-
spetto ad essi l’elemento valutativo idoneo a superare la difforme
conclusione raggiunta in quella sede, con la dimostrazione della
sua insostenibilità logica, la cui presenza è imprescindibile nella
situazione processuale in cui le sentenze di merito siano pervenute
a conclusioni antitetiche.
Ciò impone l’annullamento della sentenza impugnata sull’ar-

gomento, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, indi-
cata in dispositivo, per nuovo giudizio sul capo della sentenza,

che dovrà svilupparsi secondo le linee argomentative richiamate.
2.3. Risulta fondato il motivo di ricorso proposto nell’inte-

resse di Marcello Paparo e Michele Ciulla, i cui effetti, per la
sua portata oggettiva, devono estendersi nei confronti di tutti i
ricorrenti condannati per reato diverso da quello associativo
cui era stata contestata l’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. 13
maggio 1991, n. 152, dovendo ravvisarsi nella pronuncia im-
pugnata la nullità di cui all’art. 522 Cod. proc. pen. richiamata
nei proposti ricorsi.
L’art. 7 cit. prevede una duplice possibilità di manifestazione

della condotta, che può esprimersi “avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416 bis Cod. pen” o attivandosi per “agevolare
le associazioni previste nello stesso articolo”. La dizione letterale
della disposizione, che prevede con la formula avversativa le due
autonome ipotesi, e la sua costante interpretazione (Sez. I, n.
1327 del 18 marzo 1994, ric. Tercasio, in CED Cass., m.
197430), impongono di ritenere che l’imputazione debba indivi-
duare con chiarezza secondo quali modalità l’accusa ritenga in-
tegrata l’aggravante (si veda sul punto Sez. I, n. 11742 del 17
novembre 2011, ric. Buono, ivi, m. 252275, a proposito di un
caso ove si è svolta la contestazione di entrambi i profili, ritenuta
legittima in quanto amplia e non riduce le prerogative difensive),
con la conseguenza che non può, ove sia contestata una specifica
modalità della realizzazione della condotta che giustifica l’ag-
gravamento di pena, senza una modifica della contestazione, ri-
tenersi configurata l’una o l’altra fattispecie ivi considerata,
poiché la possibilità attribuita al giudice dall’art. 521 Cod. proc.
pen. di qualificare giuridicamente le circostanze contestate in ma-
niera difforme da quanto prospettato nell’imputazione, si muove
necessariamente nell’ambito dell’identità del fatto contestato, che
nella specie risulta differente, non foss’altro in quanto l’agevo-
lazione mafiosa presuppone la dimostrazione dell’esistenza di
un’associazione, esclusa invece nella ipotesi dell’utilizzo del me-
todo mafioso (v. Sez. II, n. 3061 del 3 febbraio 2000, ric. Gra-
ziano ed altro, in CED Cass., m. 215555).
Il capo di imputazione prevede per tutti gli imputati la contesta-

zione dell’aggravante richiamata configurandola come agevolazione
dell’associazione mafiosa di cui al capo A), mentre la sentenza im-
pugnata ne ha accertato l’esistenza nel ricorso da parte degli impu-
tati, nell’esecuzione dei reati loro ascritti, al metodo mafioso, con
mutamento del fatto, prima che della qualificazione giuridica, sot-
tratto al contraddittorio delle parti, che esula dalle possibilità, rico-
nosciute al giudice ai sensi dell’art. 521 Cod. proc. pen..
Conseguentemente, accertata la nullità della pronuncia sul

punto, in applicazione dell’art. 522 Cod. proc. pen. si deve di-
sporre, anche al riguardo, l’annullamento con rinvio, nell’interesse
di tutti i ricorrenti raggiunti dalla contestazione dell’aggravante,
per effetto del principio estensivo dell’impugnazione di cui all’art.
587, comma 1, Cod. proc. pen.. (omissis)

SEZIONE VI - 30 settembre 2013

Pres. Agrò, Rel. Paternò Raddusa, P.M. Mazzotta (concl. conf.);
Ric. Stara.

Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per errore
materiale o di fatto - Provvedimenti impugnabili - Provvedi-
mento di rigetto dell’istanza di autodifesa dell’imputato ricor-
rente - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 625 bis, 614, comma 2)

È inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso il
provvedimento con cui la Corte di cassazione ha respinto l’istanza
di autodifesa proposta dall’imputato ricorrente, non essendo il
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citato rimedio esplicabile avverso le decisioni rese in via inciden-
tale nel corso del procedimento di legittimità. (1)

Ritenuto in fatto e diritto
1. Stara Salvatore, con istanza del 21 luglio 2013, ha chiesto la

revoca dell’ordinanza emessa dalla II sezione di questa Corte in
data 16 luglio 2013 nel procedimento distinto dal n. 34045/12 RG,
definito alla detta udienza, con la quale è stata rigettata l’istanza
di autodifesa avanzata dallo Stara nel citato giudizio.
2. Con la detta istanza si lamentano, sotto diversi versanti, plu-

rime violazioni di legge.
Viene segnalata in particolare la parziale diversità tra il Collegio

che ebbe inizialmente a trattare il detto procedimento (udienza del
20 febbraio 2013) e quello che ha reso il provvedimento oggetto
di revoca; la radicale inconciliabilità della ordinanza con la pre-
cedente statuizione in forza alla quale il Presidente della II se-
zione, nel confermare il buon diritto del ricorrente alla difesa
personale, aveva disposto la comunicazione della data di fissa-
zione della udienza del 16 luglio anche al ricorrente nella sua qua-
lità di difensore; l’illegittimità del provvedimento la dove si
affermava assistito il ricorrente dal difensore d’ufficio; la nullità
nel merito della ordinanza perché palesemente erronea in diritto,
resa in violazione dei precetti costituzionali fondanti il diritto di
difesa nonché dell’ art. 6 della Cedu e dell’art. 13 legge 247/12 .
3. Con ricorso depositato il 6 agosto 2013 Stara Salvatore ha

poi espressamente impugnato la medesima ordinanza ribadendo
pedissequamente i motivi di doglianza già evidenziati a sostegno
della originaria istanza di revoca.
4. Con memoria depositata l’11 settembre 2013 il ricorrente ha

ribadito le contestazioni in precedenza sollevate con il ricorso sot-
tolineando l’impugnabilità della decisione contrastata e rimar-
cando la necessità della trattazione del procedimento in udienza
pubblica o camerale partecipata.
5. L’istanza di revoca nonché il successivo ricorso dal tenore

assolutamente reiterativo della prima, coerentemente ricondotti
entrambi gli atti alla ipotesi del ricorso straordinario, vanno di-
chiarati inammissibili con decisione assunta ai sensi del comma
4, primo periodo, dell’art 625 bis Cod. proc. pen. in ragione della
evidente estraneità delle richieste in esame alle ipotesi di cui al
comma I della norma da ultimo citata. Va, infatti, preliminarmente
evidenziato che il rimedio straordinario in questione, ammesso
peraltro solo per il soggetto condannato, può essere proposto
esclusivamente avverso le sentenze della Corte di cassazione, es-
sendo invece radicalmente preclusa la possibilità di impugnare
autonomamente le decisioni rese incidentalmente dalla Corte nel
cammino processuale che porta alla definizione del procedimento
di legittimità.
6. Ne viene l’inammissibilità del ricorso cui segue la condanna

del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende determinata in
via equitativa. (omissis).

SEZIONE I - 16 settembre 2013

Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M. Galasso (concl. conf.); Ric.
Quaranta.

Atti processuali - Documentazione - Interrogatorio fuori
udienza di persona in stato di detenzione - Particolari forme
di documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dall’art.
141 bis Cod. proc. pen. - Applicabilità all’interrogatorio del
collaboratore di giustizia ammesso al programma di prote-
zione trasferito in luogo protetto - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 141 bis, 191; d. lgs. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 quater; l.
13 febbraio 2001, n. 45, art. 14) 

Le particolari forme di documentazione prescritte a pena di
inutilizzabilità dall’art. 141 bis Cod. proc. pen. riguardano l’in-
terrogatorio reso fuori udienza da persona che si trovi in stato di
“detenzione”, per cui, data l’accezione che nel nostro ordina-
mento deve riconoscersi a tale locuzione, non può essere consi-
derato detenuto il collaboratore di giustizia che, ammesso al
programma di protezione previsto dall’art. 11 del decreto legisla-
tivo 15 gennaio 1991, n. 8, sia trasferito in luogo protetto, dato
che egli non perde la libertà personale ma, tutt’al più, subisce li-
mitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in
base a un programma predisposto a salvaguardia della sua inco-
lumità, liberamente accettato e sottoscritto. (1)

Ritenuto in fatto
Con ordinanza deliberata il 22 gennaio 2013 il tribunale di Ca-

tanzaro, costituito ex art. 309 Cod. proc. pen., confermava il prov-
vedimento emesso il 18 dicembre 2012 dal g.i.p. del medesimo
tribunale, che aveva disposto l’applicazione della misura cautelare
della custodia in carcere nei confronti di Quaranta Pasquale, in
relazione a quattro distinte «contestazioni accusatorie»: la prima,
seguendo l’ordine espositivo dell’ordinanza, si riferiva al tentato
omicidio di Pizzarelli Ivano, reato commesso in Tropea il 30 no-
vembre 2011 (esecutore materiale Cacko Peter); la seconda, al-
l’omicidio di Carone Saverio detto “baffo”, reato commesso in
San Domenica di Ricada il 12 marzo 2004, (esecutore materiale
Cacko Peter); la terza al tentato omicidio di Carone Saverio, reato
commesso a Ricadi il 6 giugno 2004 (esecutore materiale ancora
il Cacko Peter); la quarta ed ultima contestazione, a plurime con-
dotte delittuose di detenzione illecita di armi, anche da guerra, im-
portate dalla Slovacchia.
1.1. Il tribunale, con riferimento alle eccezioni preliminari sol-

levate dalla difesa dell’indagato nell’istanza di riesame, le disat-
tendeva rilevando: (omissis)
- quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni non fo-

noregistrate del Cacko, che le particolari forme di documentazione
prescritte a pena di inutilizzabilità dall’art. 141 bis Cod. proc. pen.
riguardano l’interrogatorio reso fuori udienza da persona che si
trovi in stato di “detenzione”, condizione che non può riconoscersi
al collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di pro-
tezione previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 15 gennaio
1991, n. 8, sia trasferito in “luogo protetto”, dal momento che co-
stui non perde la libertà personale ma, tutt’al più, subisce limita-
zioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in base a
un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità,
liberamente accettato e sottoscritto. (omissis)
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
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(1) La massima - sulla quale non risultano precedenti negli stessi termini
- si uniforma all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, con la sen-
tenza 27 marzo 2002, ric. Basile, in questa Rivista 2003, III, 202, con mo-
tivazione e indicazione di precedenti anche in senso contrario; 27 marzo
2002, ric. De Lorenzo (non massimata), secondo cui, in tema di correzione
dell’errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore
del condannato e l’art. 625 bis Cod. proc. pen. ha natura di norma ecce-
zionale, possono costituire oggetto dell’impugnazione straordinaria esclu-
sivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono
definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che in-
tervengono in procedimenti incidentali. 

(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 9 marzo 1999, ric.
D’Abramo, in questa Rivista 1999, III, 362, 166, con indicazione di altri
precedenti.
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sussistenza della pericolosità sociale del condannato. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 16 novembre 2012, resa ai sensi dell’art.

444 Cod. proc. pen. dal g.i.p. presso il Tribunale di Milano Weng
Ruirui, detto Rui Rue, imputato dei reati di cui agli artt. 416 Cod.
pen. e 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A e A1, C
della rubrica ), Zhou Lizhao, detto Franco, imputato dei reati di
cui agli artt. 416 Cod. pen. e 74 e73 del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre
1990 (capi A e Al, C, D della rubrica), Qiu Shuangahjie, detto
Xiao JIE, imputato del reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
9 ottobre 1990 (capo P) Zhang Yinhai, detto Andrea, imputato dei
reati di cui agli artt. 416 Cod. pen. e 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del
9 ottobre 1990 (capi A, A1, D) sono stati tutti ritenuti responsabili
dei reati loro ascritti e condannati alle pene ritenute di giustizia
nonché all’espulsione dal territorio italiano giusta l’art. 86 del
d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Propongono ricorso per cassazione i primi tre personalmente,

il quarto tramite i difensori fiduciari.
2.1 Weng Ruirui, detto Rui Rue, lamenta erronea applicazione

della legge penale avuto riguardo art. 416 Cod. pen. ed all’art. 74
del d.P.R. n. 309 del 1990. (omissis) 
2.2. Zhou Lizhao, detto Franco, e Qiu Shuangahjie, detto Xiao

JIE, con autonomi ricorsi, lamentano difetto di motivazione in
punto alla applicazione della misura dell’espulsione dallo Stato
ai sensi dell’art 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, disposta dal giudice
di merito senza argomentazione alcuna in ordine ai profili di pe-
ricolosità che necessariamente la devono supportare.
2.3 Zhang Yinhai, detto Andrea, (omissis) con motivi aggiunti

pervenuti il 6 giugno 2013 ha contestato l’applicazione alla specie
dell’art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 senza alcuna motivazione a
supporto del necessario giudizio di pericolosità sociale.

Considerato in diritto
3. I ricorsi sono fondati limitatamente ai motivi dedotti in ra-

gione della violazione dell’art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990. Mo-
tivi questi che, per quanto si dirà in seguito, impongono
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine a
quanto statuito in punto alla citata misura di sicurezza con deci-
sione da estendere, giusta il comma 3 dell’art 587 Cod. proc. pen.
ed in coerenza con quanto evidenziato dalla Procura Generale con
le conclusioni scritte acquisite in atti, anche alle posizioni proces-
suali diverse da quelle immediatamente inerenti i ricorrenti Zhou
Lizhao e Qiu Shuangahjie, che esplicitamente e tempestivamente
hanno dedotto la relativa doglianza nei rispettivi ricorsi (il motivo
aggiunto depositato dalla difesa di Zhang Yinhai deve ritenersi in
sé inammissibile perché assolutamente estraneo ai punti della sen-
tenza originariamente impugnati).
Per il resto, le ulteriori doglianze impingono nei profili di inam-

missibilità. (omissis)
6. Sono fondate e impongono l’annullamento della decisione

impugnata le doglianze articolate dagli altri ricorrenti.
7. Giova rammentare che, con sentenza n. 58 del 1995, la Corte

costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, nella parte in cui obbliga
il giudice ad emettere contestualmente alla condanna, senza l’ac-
certamento in concreto della pericolosità sociale, l’ordine di espul-
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Quaranta, per il tramite del suo difensore Antonio Porcelli, nel
quale risultano formulati cinque motivi d’impugnazione.
Da parte del ricorrente si denunzia l’illegittimità dell’ordinanza

impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione: (omis-
sis)
2.3 con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 141

bis Cod. proc. pen., sostenendo il ricorrente, che in base all’espli-
cito richiamo a detta norma contenuto nell’art. 14 della legge n.
45 del 2001, le speciali modalità documentative previste da que-
st’ultima disposizione devono essere applicate anche al verbale il-
lustrativo dei contenuti della collaborazione, così come ritenuto
anche da questa Corte nella sua più autorevole composizione (il
riferimento è a Sez. Un. n. 9 del 25 marzo 1998, ric. D’Abramo,
in CED Cass., m. 210803), risultando inconferente sia il dato re-
lativo all’assenza di impianti presso la questura di Vibo Valentia,
contestato dal ricorrente anche quanto alla sua verosimiglianza, sia
quello relativo al carattere spontaneo delle dichiarazioni del Cacko,
rimarcandosi in ricorso, la circostanza che il propalante è un citta-
dino straniero e quindi un soggetto verosimilmente non in grado
di utilizzare correttamente la lingua italiana e dedito all’uso di al-
cool. (omissis)

Considerato in diritto
1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Quaranta Pasquale

è basata su motivi infondati e va quindi rigettata. (omissis)
1.3 Parimenti infondato è il terzo motivo d’impugnazione, con

il quale si ripropone l’eccezione di inutilizzabilità del verbale il-
lustrativo dei contenuti della collaborazione del Cacko, ove si con-
sideri che questa Corte ha da tempo chiarito che le particolari
forme di documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dal-
l’art. 141 bis Cod. proc. pen. riguardano l’interrogatorio reso fuori
udienza da persona che si trovi in stato di “detenzione”, per cui,
data l’accezione che nel nostro ordinamento deve riconoscersi a
tale locuzione, non può essere considerato “detenuto” il collabo-
ratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione pre-
visto dall’art. 11 del decreto legislativo 15 gennaio 1991, n. 8, sia
trasferito in “luogo protetto”, dato che egli non perde la libertà
personale ma, tutt’al più, subisce limitazioni della propria libertà
di domicilio o di circolazione, in base a un programma predisposto
a salvaguardia della sua incolumità, liberamente accettato e sot-
toscritto (Sez. VI, n. 849 del 9 marzo 1999, ric. D’Abramo, in
CED Cass., m. 213916). (omissis)

SEZ. FER. - 14 agosto 2013

Pres. Marasca, Rel. Paternò, P.M. Policastro (concl. conf.); Ric.
Weng e altri.

Misure di sicurezza - Espulsione di straniero dallo Stato in
relazione a reato in materia di stupefacenti per il quale sia in-
tervenuta condanna - Previo accertamento in concreto con
adeguata motivazione della sua pericolosità sociale - Necessità
(d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86) 

Il giudice, prima di procedere all’espulsione dallo Stato dello
straniero, per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per
uno dei reati indicati nell’art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la m. 229.644, secondo cui, in tema di misure di sicurezza, il giudice nel-

l’emettere una sentenza di condanna a carico dello straniero per uno dei
reati indicati nell’art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 deve, prima di applicare
la misura dell’espulsione dal territorio dello Stato, accertare la sussistenza
in concreto della pericolosità del condannato e darne adeguata motivazione.
La sentenza 24 febbraio 1995, n. 58, della Corte costituzionale può leg-
gersi in extenso in questa Rivista 1995, I, 201, con nota di precedenti.

(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 23 novembre 2010, ric. Giondrekaj, in
CED Cass., m. 248.961 (testualmente conforme); Sez. IV, 25 ottobre 2007,
ric. P.M. in proc. Cekodihima, ivi, m. 238.359; Sez. V, 6 maggio 2004, ivi,



sione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero con-
dannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82 dello
stesso testo legislativo. Ne consegue che il giudice, nell’emettere
una sentenza di condanna per uno dei reati suindicati, ai fini della
verifica delle condizioni di applicabilità della misura di sicurezza
dell’ordine di espulsione dello straniero dallo Stato, è tenuto ad
accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza
della pericolosità sociale del condannato (Sez. VI, n. 454 del
2010; Sez. IV, 25 ottobre 2007, n. 46759; Sez. V, 6 maggio 2004,
n. 26096).
Nel caso il giudice non ha spiegato sul punto alcuna motivazione,

ben oltre i profili di sinteticità dell’argomentare che caratterizzano
il rito, peraltro estranei ai profili delle statuizioni accessorie che,
come quella di specie, rimangono al di fuori dell’accordo tra le parti.
In parte qua si impone dunque l’annullamento che, per quanto

anticipato, va esteso a tutti i ricorrenti ai sensi del comma 3 del-
l’art. 587 Cod. proc. pen., anche a quelli che sul punto nulla ave-
vano dedotto in ricorso, quantomeno ritualmente. (omissis)

SEZIONE III - 22 maggio 2013

Pres. Squassoni, Rel. Grillo, P.M. Izzo (concl. parz. diff.); Ric. R..

Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte - Prescrizione
del reato maturata prima della pronuncia della sentenza im-
pugnata e mai dedotta dall’imputato o dal suo difensore - Ri-
levabilità di ufficio anche in caso di inammissibilità dei motivi
del ricorso (Cod. proc. pen. artt. 620, lett. a); 591, comma 1, lett.
c); Cod. proc. pen. art. 157) 

Il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la prescrizione
del reato, maturata prima della pronuncia della sentenza impu-
gnata e mai invocata dall’imputato o dal suo difensore, anche
quando i motivi del ricorso siano ritenuti inammissibili. (1)

Ritenuto in fatto
1.1 Con sentenza del 23 maggio 2012 la Corte di appello di

Messina, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Patti
del 18 aprile 2008 con la quale R.M. imputato dei reati di violenza
sessuale aggravata (artt. 609 bis e 609 ter, primo comma, nn. 1 e
5, Cod. pen.), maltrattamenti in famiglia (art. 572 Cod. pen.) e
violenza privata (art. 610 Cod. pen.), era stato condannato alla
complessiva pena di anni nove di reclusione oltre alle pene acces-
sorie di legge, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati
di maltrattamenti e violenza privata perché estinti per prescrizione

e rideterminava la pena in anni sette e mesi undici di reclusione
limitatamente al residuo reato di cui al capo A) (violenza sessuale
continuata ed aggravata), confermando nel resto. (omissis)
1.3 Per l’annullamento della sentenza propone ricorso l’impu-

tato personalmente censurando la decisione impugnata perché ma-
nifestamente illogica e contraddittoria in più punti. (omissis)

Considerato in diritto
1. Il ricorso può accogliersi nei limiti che seguono. Le censure

sollevate dal ricorrente attengono esclusivamente al merito della
decisione, essendosi rilevato da parte della difesa che le dichiara-
zioni della minore erano in realtà generiche ed inattendibili perché
in sé contraddittorie e tali, quindi, da ritenere manifestamente il-
logica la motivazione della Corte distrettuale. Inoltre il ricorrente
lamenta che sarebbe stato opportuno, se non addirittura necessa-
rio, da parte della Corte peloritana sottoporre la vittima a perizia
finalizzata a verificare se fosse stata abusata onde valutarne l’in-
trinseca attendibilità e disporre, conformemente alle censure sol-
levate con l’atto di appello, perizia psichiatrica sullo stesso
imputato al fine di verificarne la capacità di intendere e di volere
al momento del fatto.
2. Osserva il Collegio che non solo si tratta di censure generi-

che, come tali aspecifiche e dunque inammissibili, ma che la Corte
territoriale, oltre a richiamare, condividendole, le argomentazioni
del primo giudice soprattutto sulla credibilità intrinseca della mi-
nore abusata, ha autonomamente svolto sul punto considerazioni
diffuse e congrue, non limitandosi quindi ad un acritico recepi-
mento delle considerazioni contenute nella sentenza di primo
grado. (omissis)
2. Osserva, tuttavia il Collegio, che parte delle condotte conte-

state erano coperte dalla prescrizione ben prima della sentenza di
appello, sicché, sotto tale specifico profilo, si pone il problema
della declaratoria di prescrizione con conseguente annullamento
della sentenza senza rinvio, in presenza di un ricorso astrattamente
inammissibile.
2.1 Ritiene questa Corte di aderire all’orientamento giurispru-

denziale più recente secondo il quale va ritenuto possibile, pur in
presenza di ricorso affetto da inammissibilità originaria, procedere
ad immediata declaratoria della causa estintiva della prescrizione
maturatasi prima della pronuncia dell’impugnata sentenza, sep-
pure nel grado di appello la questione non sia stata dedotta dalla
difesa (Sez. II, 7 luglio 2009, n. 38704, ric. Ioime, in CED Cass.,
m. 244809; Sez. V, 17 settembre 2012, n. 42950, ric. Xhini, ivi,
m. 254633).
2.2 Non si ignora l’orientamento precedente formatosi su un

precedente arresto delle Sezioni Unite secondo cui l’inammissi-
bilità del ricorso per cassazione ... preclude ogni possibilità sia
di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 Cod.
proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata
in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non
dedotta né rilevata da quel giudice (Sez. Un. 22 marzo 2005, n.
23428, ric. Bracale, in CED Cass., m. 231164), poi consolidatosi
con alcune pronunce delle Sezioni semplici (Sez. I, 4 giugno 2008,
n. 24688, ric. Rayyan; Sez. III, 8 ottobre 2009, n. 42839, ric. Im-
perato): il nucleo centrale di tale indirizzo faceva (e fa) leva su
una inammissibilità intrinseca del ricorso per manifesta infonda-
tezza risolventesi nella mera apparenza dell’atto di impugnazione,
come tale ostativa al formarsi di un rapporto processuale: carenza,
questa, che, sulla base della avvenuta formazione di un giudicato
sostanziale, determina l’impossibilità di prendere in considera-
zione il motivo (anche se unico) poggiante sulla intervenuta pre-
scrizione del reato, tanto quando sia maturata nelle more tra il
giudizio di appello e il ricorso per cassazione, quanto se sia veri-
ficata prima della sentenza di merito.
2.3 Ma, pur consapevole della valenza generale di tale regola
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(1) Giurisprudenza contrastante anche dopo l’intervento della sentenza 22
marzo 2005, ric. Bracale, delle Sezioni Unite, in CED Cass., m. 231.164,
secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per
assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di fa valere
sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 Cod. proc. pen., l’estinzione
del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia
della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice.
Nel senso della massima annotata v. Sez. V, 17 settembre 2012, ric. Xhini,
in CED Cass., m. 254.633, secondo cui il giudice di legittimità può rilevare
d’ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sen-
tenza impugnata e non rilevata dal giudice d’appello, pur se non dedotta con
il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili.
In senso contrario v. Sez. III, 8 ottobre 2009, ric. Imperato, in CED Cass.,
m. 244.999; Sez. I, 4 giugno 2008, ric. Rayyan, ivi, m. 240.594, secondo
cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per manifesta
infondatezza) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di
ufficio l’estinzione del reato per prescrizione, quand’anche maturata in data
anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rile-
vata nel giudizio di merito.
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ermeneutica, questo Collegio ritiene di far proprie, aderendovi
integralmente, le ragioni della non condivisione di tale principio
dettagliatamente ed adeguatamente esposte in altra decisione di
questa Corte con la quale si è ritenuto di poter assimilare il caso
della prescrizione maturata prima delle conclusione della fase di
merito a determinate ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di
una impugnazione inammissibile, mantiene intatta la sua cogni-
zione e, conseguentemente, la possibilità/necessità di rendere una
pronunzia che non sia meramente enunciativa della predetta
inammissibilità (per esempio, estinzione del reato per morte del-
l’imputato o dichiarazione di incostituzionalità della norma in-
criminatrice della quale si dovrebbe fare applicazione): si tratta
di evenienze che comportano l’obbligo (nel caso concreto, disat-
teso) per il giudice procedente di riconoscere la causa estintiva.
2.4 Tale indirizzo, peraltro, ha tratto spunto da alcune consi-

derazioni a margine enunciate nella richiamata sentenza delle Se-
zioni Unite circa l’esistenza di ipotesi siffatte implicanti un
obbligo comunque di immediata declaratoria da parte dei giudice
di merito.
2.5 Come osservato in alcune recenti pronunce di legittimità,

la funzione e la stessa ratio dell’istituto della prescrizione mili-
tano in tal senso, anche perché con il decorso del tempo, viene
meno l’interesse dello Stato a esercitare la pretesa punitiva, senza
che vi sia un apprezzamento in concreto del giudicante, ma sulla
base di un automatico meccanismo presuntivo, in base al quale,
il trascorrere del tempo comporta l’estinzione del reato.
2.5 Si è detto causticamente che come “il giudice non può fare

a meno di constatare la morte del reo, non si vede come possa
fare a meno di riconoscere la “morte del reato”. Così come sono
state segnalate possibili implicazioni di rilievo costituzionale, per
vero superate dalle Sezioni Unite nella decisione dianzi citata,
che osterebbero alla applicazione rigorosa del principio di diritto
enunciato dalle Sezioni Unite sotto lo specifico profilo di possi-
bili disparità di trattamento.
2.6 Si è quindi sostenuto, a ragione, che esiste una sostanziale

differenza tra la prescrizione maturata prima della sentenza di ap-
pello, da un lato, e quella maturata dopo di essa o, addirittura,
dopo la proposizione del ricorso per cassazione, dall’altro, in
quanto la prima, venuta ad esistenza prima della conclusione
della fase di merito, avrebbe dovuto imporre al giudice di rile-
varla in ossequio a quel meccanismo automatico previsto dal le-
gislatore che postula per il giudice (di merito) un mero atto di
ricognizione (Sez. V, 11 luglio 2011, n. 47024, ric. Varone; Sez.
V, 16 novembre 2011, n. 595, ric. Rimauro).
3. A conclusioni non dissimili si deve pervenire anche nelle ipo-

tesi in cui la prescrizione verificatasi prima della sentenza di ap-
pello non risulti essere stata invocata dall’imputato o dal suo
difensore, né in sede di gravame, né nell’ambito dei motivi di ri-
corso: si pone in tali casi un problema di rilevabilità ex officio
della causa di estinzione in argomento, che tuttavia, in alcune re-
centi decisioni, questa Corte ha ritenuto di risolvere positivamente.
Pur prescindendo dall’ammissibilità dei motivi di ricorso, laddove
quei motivi - in ipotesi - continuino ad ignorare il problema della
prescrizione, una volta che ne sia investita la Corte di cassazione,
non si vede perché dovrebbe essere preclusa la possibilità dì porre
rimedio all’errore colpevole del giudice di merito.
3.1 Peraltro nel caso in esame l’omissione del giudice di ap-

pello appare ancora più clamorosa in quanto per i reati cd. “sa-
telliti” la prescrizione era stata rilevata e dichiarata: il che lascia
intendere che solo per una erronea (oltre che colpevole) interpre-
tazione dell’istituto della continuazione in riferimento al reato di
violenza sessuale, la Corte territoriale ha omesso di dichiarare
l’estinzione per prescrizione per le condotte consumate prima
della pronuncia della sentenza: in particolare, ci si intende riferire
a quelle condotte commesse fino al 22 luglio 2000, per le quali,

alla data della sentenza di appello, era maturato il termine mas-
simo di anni dodici e mesi sei previsto dall’art. 157 Cod. pen..
L’attuale istituto previsto dall’art. 81 cpv. Cod. pen. dopo la ri-
forma del 2005 (legge n. 251 del 2005) prevede, infatti, la frazio-
nabilità delle condotte e la loro scindibilità temporale, dovendosi
calcolare il tempo necessario a prescrivere non più in relazione
alla data di cessazione della continuazione, ma in relazione al-
l’epoca di consumazione dei singoli episodi delittuosi, pur se av-
vinti da un unico nesso.
3.2 Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impu-

gnata per essere i reati commessi fino al 22 luglio 2000 estinti per
prescrizione, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Reg-
gio Calabria per la rideterminazione della pena relativamente alle
condotte residue per il reato di cui al capo A). (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

112. Appello - Appello del P.M. - Allegazione all’atto di impu-
gnazione di dichiarazione di collaboratore di giustizia - Am-
missibilità - Ragioni (Cod. proc. pen. art. 603)

Non è inammissibile l’appello del P.M. cui siano allegate le di-
chiarazioni rese da un collaborante al fine di consentire al giudice
del gravame di valutare la necessità di provvedere all’integrazione
probatoria ex art. 603 Cod. proc. pen.. (1)

Sez. I, 9 maggio 2013, Pres. Giordano, Rel. Barbarisi, P.M.
Aniello (concl. conf.); Ric. P.M., Cacciapuoti e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. II, 3 febbraio 2012, ric. P.M. in proc. Aracri e
altri, in CED Cass., m. 252.108, secondo cui nel giudizio d’appello può
essere disposta, anche su richiesta di parte, la rinnovazione dell’istruzione
nel caso di prova sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado pronun-
ziata all’esito del giudizio abbreviato (nella specie la Corte ha ritenuto che
il rigetto dell’istanza del P.M. di acquisizione del verbale di interrogatorio
di un nuovo collaboratore di giustizia, in quanto contenente dichiarazioni
non superflue, integri la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod.
proc. pen.).

113. Appello - Declaratoria di inammissibilità de plano per
manifesta infondatezza - Possibilità - Esclusione - Fattispe-
cie relativa a dichiarazione de plano dell’inammissibilità
dell’appello per mancata introduzione di nuovi argomenti
(Cod. proc. pen. artt. 591, commi 1 e 2, 568, comma 1) 

Il giudice di appello non può dichiarare con ordinanza, di ufficio
ed in assenza di contraddittorio, l’inammissibilità dell’impugna-
zione per manifesta infondatezza dei motivi.
(Fattispecie in cui era stato dichiarato de plano inammissibile l’ap-
pello per non aver introdotto elementi di novità, essendosi, di
fatto, riproposta la tesi difensiva esposta in primo grado). (1)
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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.



Sez. V, 31 maggio 2013, Pres. Dubolino, Rel. Vessichelli, P.M.
(concl. parz. diff.); Ric. Schiavi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. II, 19 marzo 2013, ric. Autieri e altri, in CED
Cass., m. 257.056; Sez. IV, 17 settembre 2004, ric. Raso e altri, ivi, m.
241.062, secondo cui, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione
per relationem alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure for-
mulate dall’appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle
già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata.

114. Appello - Poteri del giudice - Comparazione fra circo-
stanze eterogenee - Mancato esercizio del potere di compa-
razione - Obbligo di motivazione - Configurabilità -
Condizioni - Sollecitazione dell’appellante anche mediante
la presentazione di un motivo irritualmente formulato (Cod.
proc. pen. artt. 597, comma 5, 581, 585, comma 4; d. lgs. 28
luglio 1989, n. 270, art. 167; Cod. pen. art. 69)

Il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare sul mancato esercizio
del potere di comparazione fra le circostanze, ai sensi dell’art.
597, comma 5, Cod. proc. pen., solo se vi sia stata sollecitazione
della parte nel corso del giudizio e tale può essere considerata
anche la presentazione di un motivo nuovo, seppure formulato al
di fuori dei termini e dei modi stabiliti dagli artt. 581, 585, comma
4, Cod. proc. pen. e 167 disp. att. Cod. proc. pen.. (1)

Sez. II, 26 giugno 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Taddei, P.M. Mon-
tagna (concl. conf.); Ric. Petito.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Sul potere del giudice di appello di concedere circostanze attenuanti o be-
nefici la giurisprudenza è assolutamente prevalente nel senso della mas-
sima annotata. Tra le altre, Sez. VI, 27 giugno 2011, ric. Ferrante, in CED
Cass., m. 256.560, secondo cui il giudice d’appello ha l’obbligo di moti-
vare sulla mancata concessione, ai sensi dell’art. 597, comma 5, Cod. proc.
pen., della sospensione condizionale della pena solo se il beneficio sia
stato espressamente richiesto da una delle parti almeno in sede di conclu-
sioni, ovvero se la sentenza d’appello abbia condannato l’imputato in ri-
forma della decisione assolutoria di primo grado, sempre che la
sospensione condizionale fosse stata richiesta, in via subordinata, dinanzi
al giudice a quo; Sez. VI, 27 gennaio 2010, ric. Mezini, ivi, m. 246.139,
secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il
mancato esercizio del potere del giudice d’appello di applicare anche d’uf-
ficio una o più circostanze attenuanti, a norma dell’art. 597, comma 5,
Cod. proc. pen., quando il riconoscimento delle predette circostanze non
abbia formato oggetto di una specifica richiesta (fattispecie in cui il ricor-
rente si è limitato in sede di appello ad invocare genericamente un diverso
bilanciamento delle circostanze); Sez. IV, 29 ottobre 2008, ric. Marci, ivi,
m. 241.370, secondo cui la mancata concessione della non menzione della
condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione quando il benefi-
cio non è stato richiesto nel corso del giudizio di merito; Sez. VI, 6 feb-
braio 2004, ric. P.M. in proc. Addala, ivi, m. 229.214, secondo cui è
legittima la concessione in appello delle attenuanti generiche anche se
l’imputato non abbia proposto censure sul punto nei motivi principali di
impugnazione e le abbia formulate tardivamente nei motivi nuovi, in
quanto l’inammissibilità di questi ultimi non preclude al giudice di se-
condo grado l’esercizio del potere di applicarle di ufficio, eccezionalmente
riconosciuto dall’art. 597, comma 5, Cod. proc. pen., con l’unico limite
del dovere di giustificare, sotto il profilo logico e giuridico, tale conces-
sione; Sez. VI, 26 gennaio 2004, ric. Calluso, ivi, m. 228.468, secondo cui
l’art. 597, comma 5, Cod. proc. pen., pur conferendo al giudice di appello,
il potere di riconoscere anche di ufficio l’esistenza di circostanze atte-
nuanti, non obbliga detto giudice a specificare nella motivazione le ragioni
del mancato esercizio di tale potere, quando le circostanze in questione
non abbiano formato oggetto di apposita richiesta; pertanto tale mancato
esercizio non può costituire motivo di ricorso in cassazione; Sez. III, 18
marzo 2003, ric. Gueli, ivi, m. 224.850, secondo cui il potere del giudice
di appello di applicare, anche d’ufficio, la sospensione condizionale della
pena, il beneficio della non menzione della condanna e una o più circo-

stanze attenuanti è una potere eccezionale e discrezionale rispetto al prin-
cipio generale dettato dal comma 1 dell’art. 597 Cod. proc. pen., secondo
il quale l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del
procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono
i motivi proposti. Peraltro, ove la parte interessata abbia sollecitato l’eser-
cizio di tale potere nel corso della discussione del giudizio di appello - in-
vocando la concessione del beneficio della sospensione condizionale della
pena - è sindacabile in cassazione l’omessa motivazione da parte del giu-
dice d’appello in merito al mancato esercizio di tale potere d’ufficio; Sez.
V, 17 novembre 1998, ric. Bonotti, ivi, m. 212.152, secondo cui l’art. 597,
comma 5, Cod. proc. pen., pur conferendo al giudice d’appello il potere
di riconoscere, anche d’ufficio, l’esistenza di circostanze attenuanti, non
comporta, per detto giudice, l’obbligo di specificare, in motivazione, le
ragioni del mancato esercizio di siffatto potere, quando le circostanze in
questione non abbiano formato oggetto di apposita richiesta; ne consegue
che tale mancato esercizio non può costituire motivo di ricorso per cassa-
zione; Sez. I, 2 maggio 1997, ric. Chiavaroli, ivi, m. 208.572, secondo cui
il potere riconosciuto al giudice di appello dall’art. 597, comma 5, Cod.
proc. pen., di applicare, anche d’ufficio, i benefici di cui agli artt. 163 e
175 Cod. pen. e una o più circostanze attenuanti si pone come eccezionale
e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal comma 1 dello
stesso art. 597, secondo il quale l’appello attribuisce al giudice di secondo
grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della deci-
sione ai quali si riferiscono i motivi proposti: conseguentemente, il man-
cato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione, né è
configurabile un obbligo di motivazione, in assenza di una specifica ri-
chiesta, oltre che nei motivi di appello, nel corso del giudizio di secondo
grado (fattispecie relativa all’applicazione della circostanza attenuante di
cui all’art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152); Sez. I, 29 aprile
1991, ric. Farias de Albuquerque, ivi, m. 188.020, secondo cui l’omessa
deduzione con i motivi di appello di doglianze relative alla mancata con-
cessione di circostanze attenuanti non comporta, di per sé sola, l’inam-
missibilità di tali doglianze in sede di legittimità perché l’art. 597 Cod.
proc. pen., comma 5, del nuovo codice di rito ha introdotto la possibilità
per il giudice di appello di applicare d’ufficio, oltre ai benefici di legge,
anche una o più circostanze attenuanti; qualora, però, il giudice non abbia
esercitato tale suo potere-dovere, sussiste la legittimazione e l’interesse
dell’imputato di dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio di un
tale potere-dovere qualora ne ricorrano i presupposti cosicché il detto man-
cato esercizio si risolva in un vizio della motivazione; in tal caso, però,
non è sufficiente che il ricorrente si limiti a dolersi del mancato esercizio
di tale potere-dovere del giudice di appello, con l’indicazione delle circo-
stanze attenuanti che il detto giudice non avrebbe applicato di ufficio, e
che, secondo il ricorrente si sarebbero potute applicare, ma è anche ne-
cessario che indichi gli elementi di fatto, per ciascuna circostanza, alla
stregua dei quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondata-
mente esercitare tale suo potere-dovere.

115. Appello - Poteri del giudice - Divieto di reformatio in peius
- Mutata individuazione del reato più grave - Diversa entità
dell’aumento di pena a titolo di continuazione - Violazione
del divieto - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa ad au-
mento della pena a causa della diversa individuazione del
reato più grave (Cod. proc. pen. art. 597, comma 3)

Il divieto di reformatio in peius non opera nel caso in cui, per ef-
fetto di una diversa individuazione del reato più grave, i reati uni-
ficati dal vincolo della continuazione dal giudice d’appello siano
diversi da quelli indicati nella sentenza di primo grado, fermo re-
stando comunque il divieto d’infliggere una pena complessiva-
mente maggiore di quella irrogata in precedenza.
(Fattispecie in cui, a fronte di un aumento di anni due di reclusione
operato dal primo giudice a titolo di continuazione, il giudice
d’appello, individuato un diverso reato più grave, aveva operato
un aumento di anni due e mesi otto). (1)

Sez. III, 3 luglio 2013, Pres. Mannino, Rel. Lombardi, P.M. Maz-
zotta (concl. diff.); Ric. C.

___________________ 
(1) Sull’argomento v. Sez. V, 2 dicembre 2011, ric. Mannavola, in CED

Cass., m. 252.699, secondo cui il divieto di reformatio in peius non opera
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nel caso in cui, nell’esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di
diritto contenuti nella sentenza impugnata, il giudice d’appello, applicando
la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena-base con
riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal
primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque, per effetto
del riconoscimento di una circostanza attenuante, alla riduzione della
pena conclusivamente applicata; Sez. IV, 4 novembre 2010, ric. Pizzi,
ivi, m. 248.549, secondo cui il divieto di reformatio in peius della sen-
tenza di primo grado impugnata dal solo imputato riguarda non solo il
risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. Ne
consegue che il giudice d’appello, qualora escluda una circostanza ag-
gravante ovvero accolga il gravame in relazione a reati concorrenti,
deve necessariamente ridurre non solo la pena complessivamente in-
flitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa (fat-
tispecie nella quale il giudice d’appello, assolto l’imputato dal reato
più grave tra più reati in continuazione, aveva erroneamente determinato
la pena-base per la nuova violazione più grave in misura identica a
quella individuata dal primo giudice per un reato di maggiore gravità,
pur avendo ridotto la pena complessivamente inflitta); Sez. III, 24
marzo 2010, ric. Capolino e altro, ivi, m. 247.739, secondo cui il divieto
della reformatio in peius riguarda soltanto il risultato finale dell’ope-
razione di computo della pena e non anche i criteri di determinazione
della medesima e i relativi calcoli di pena-base o intermedi.

116. Appello - Poteri del giudice - Motivo relativo alla con-
versione della pena detentiva breve in pena pecuniaria -
Rigetto con motivazione insufficiente - Illegittimità (Cod.
proc. pen. artt. 605, 606, commi 1, lett. e); l. 24 novembre
1981, n. 689, artt. 53, 58)

Incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt.
53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il giudice di se-
condo grado che, investito di motivi d’appello nei quali si
chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecu-
niaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata moti-
vazione del diniego.
(Nella specie la corte d’appello aveva risposto al motivo ine-
rente la conversione della pena con la formula “tenuto conto
della natura del reato, non si ritengono sussistenti i presupposti
per l’applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecu-
niaria”). (1)

Sez. III, 6 giugno 2013, Pres. Squassoni, Rel. Graziosi, P.M.
Delehaje (concl. diff.); Ric. Zicare Rombuelli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 12 dicembre 2006, ric. Moschino,

in CED Cass., m. 235.608, secondo cui, una volta che sia stato de-
voluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio al giudice d’ap-
pello, a quest’ultimo deve riconoscersi il potere discrezionale di in-
tervenire sulla pena, e quindi anche di concedere di ufficio, nei
congrui casi, la sanzione sostitutiva, della cui mancata applicazione
va data idonea motivazione, qualora di essa vi sia stata esplicita ri-
chiesta da parte dell’imputato; Sez. III, 12 ottobre 1994, ric. Ranieri,
ivi, m. 201.572, secondo cui, in tema di sostituzione di pene detentive
brevi, configura una motivazione illegittima negare la sostituzione
della pena detentiva irrogata e condizionalmente sospesa con l’argo-
mento che “per conferire efficacia preventiva alla sospensione con-
dizionale necessita una remora valida e questa è rappresentata dal ti-
more della pena carceraria”.

117. Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
- Esame dell’imputato non assunto in primo grado - Con-
dizioni (Cod. proc. pen. art. 603)

In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in ap-
pello, l’esame dell’imputato non assunto in primo grado può
essere ammesso soltanto ove ritenuto necessario sulla base di

specifiche esigenze, che è onere della parte instante indicare e
documentare. (1)

Sez. II, 7 maggio 2013, Pres. Esposito, Rel. Beltrani, P.M. De-
lehaje (concl. conf.); Ric. Braccini e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per un utile riferimento v. Sez. VI, 20 ottobre 2003, ric. Del Sorbo, in
CED Cass., m. 276.928, secondo cui qualora nel dibattimento di primo
grado sia stata chiusa l’istruttoria dibattimentale nel silenzio delle parti
senza procedere all’esame dell’imputato, che aveva formulato espressa
richiesta, non si realizza alcuna violazione del diritto di difesa che de-
termini una nullità in quanto l’imputato può chiedere in ogni momento
di rendere dichiarazioni. 

118. Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
- Imputato restituito nel termine per proporre impugna-
zione - Applicabilità dei limiti di cui all’art. 603, comma
4, Cod. proc. pen. - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 603,
comma 4; 175, comma 2)

Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l’impu-
gnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha
diritto di ottenere la rinnovazione dell’istruzione in appello, non
potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnova-
zione medesima previste dall’art. 603 Cod. proc. pen.. (1)

Sez. I, 16 aprile 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Capozzi, P.M. Ba-
glione (concl. diff.); Ric. Voli.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

In senso diverso v. Sez. VI, 25 marzo 2010, ric. Brustenghi e altro, in
CED Cass., m. 246.666, secondo cui il provvedimento che concede la
restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di
primo grado non vincola o condiziona il giudice di secondo grado in
ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, dovendo egli
sempre valutare, in modo autonomo, la sussistenza di ipotesi che la ren-
dano necessaria.

119. Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
- Rinnovazione di una perizia - Conduttori - Controllo di
legittimità - Limiti (Cod. proc. pen. artt. 603, 220, 606,
comma 1, lett. e))

Nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una
perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non
essere in grado di decidere allo stato degli atti. 
(La Corte ha precisato che, in caso di rigetto della relativa ri-
chiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e
congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in
quanto costituente giudizio di fatto). (1)

Sez. II, 15 maggio 2013, Pres. Esposito, Rel. Fiandanese, P.M.
Aniello (concl. conf.); Ric. Bonmarito.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 25 febbraio 1999, ric. Quartieri, in

CED Cass., m. 213.086, secondo cui l’art. 603, comma 1, Cod. proc.
pen., stabilendo che il giudice di appello, allorché una parte lo richieda,
dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo se ritiene
di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, intende fare rife-
rimento a tutta l’istruzione dibattimentale che può essere assunta in
primo grado. Ne consegue che la rinnovazione dell’istruttoria in appello
comprende tutte le prove previste dal libro III dello stesso codice
ovvero tutti i fatti che possono essere oggetto di prova ai sensi dell’art.
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187 Cod. proc pen., ivi compresa la perizia volta ad accertare la capacità
di intendere e di volere dell’imputato o altre condizioni di imputabilità:
prove che, pertanto, il giudice di appello deve ammettere eccezional-
mente solo quando non si ritiene in grado di decidere allo stato degli
atti. Peraltro, il rigetto della relativa richiesta di parte, ove congruamente
e logicamente motivata dal giudice di appello, è incensurabile in cas-
sazione, trattandosi di giudizio di fatto; Sez. I, 29 aprile 1992, ric.
Vella, ivi, m. 190.555, secondo cui nel dibattimento del giudizio di ap-
pello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il
giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, e
in caso di rigetto della relativa richiesta di parte, il giudizio del giudice
di appello, allorquando sia logicamente e congruamente motivato, è
incensurabile in cassazione, trattandosi di giudizio di fatto.

120. Appello - Sentenza - Motivazione - Condivisione apo-
dittica della motivazione della sentenza di primo grado a
fronte di una specifica contestazione dell’appellante - Mo-
tivazione apparente (Cod. proc. pen. artt. 605, comma 1,
125)

Va considerata apparente la motivazione del giudice di appello
che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei mo-
tivi, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nella
sentenza di primo grado sono condivisibili, senza nemmeno in-
dicare i passaggi motivazionali della medesima sentenza che
possano confutare le censure proposte. (1)

Sez. VI, 1 ottobre 2013, Pres. Milo, Rel. Citterio, P.M. D’Am-
brosio (concl. diff.); Ric. Breglia e altri.

___________________ 
(1) In senso conforme v. Sez. VI, 7 marzo 2013, ric. Adduci e altri, in

questa Rivista 2013, III, 617, 263, secondo cui la motivazione della
sentenza di appello non può considerarsi apparente, apodittica o tauto-
logica quando consente di individuare, con chiarezza e senza defatiganti
ricerche di testuali corrispondenti espressioni, l’avvenuto, concreto, es-
senziale e puntuale vaglio autonomo dei punti specifici devoluti dal-
l’impugnazione ed il percorso argomentativo che l’ha accompagnata;
Sez. II, 27 giugno 2012, ric. Livrieri, in CED Cass., m. 253.893, secondo
cui, invirtù del principio devolutivo, il giudice d’appello è tenuto a rivi-
sitare in toto i capi ed i punti della sentenza di primo grado oggetto di
impugnazione; ne consegue l’ammissibilità dell’appello che riproponga,
con specifica indicazione dei capi impugnati (nella specie: qualificazione
giuridica del fatto; trattamento sanzionatorio; applicazione della misura
di sicurezza della libertà vigilata), censure già esaminate e confutate
dal giudice di primo grado (in motivazione, la Corte ha precisato che la
genericità dell’appello o del ricorso per cassazione va valutata in base a
parametri diversi, e che soltanto in relazione al secondo costituisce mo-
tivo di inammissibilità per aspecificità la mancanza di correlazione tra
le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fon-
damento dell’impugnazione); Sez. VI, 29 aprile 2009, ric. Tatone e altri,
ivi, m. 243.946, secondo cui, in tema di motivazione della sentenza di
condanna pronunciata in appello in riforma di sentenza assolutoria di
primo grado, il giudice ha l’obbligo di confutare in modo specifico e
completo le argomentazioni della decisione di assoluzione e di valutare
le ulteriori argomentazioni non sviluppate in tale decisione ma comunque
dedotte dall’imputato dopo la stessa e prima della sentenza di secondo
grado, pronunciandosi altresì sui motivi di impugnazione relativi a vio-
lazioni di legge intervenute nei giudizio di primo grado in danno del-
l’imputato e da questi non dedotte per carenza di interesse, nonché sulle
richieste subordinate avanzate dall’imputato stesso in sede di discussione
nel giudizio di primo grado.

121. Appello - Termine di comparazione - Violazione - Nul-
lità relativa - Mancata eccezione nel termine di cui all’art.
181 Cod. proc. pen. - Sanatoria (Cod. proc. pen. artt. 601,
comma 3; 178, lett. c), 179, 181)

In tema di giudizio di appello, l’inosservanza del termine di

comparizione dell’imputato costituisce una nullità relativa, che
è sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 181 Cod. proc.
pen., e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di
omessa citazione del medesimo soggetto. (1)

Sez. VI, 14 novembre 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. Arrabito.

___________________ 
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.

Ex plurimis, v. Sez. VI, 20 giugno 2013, ric. Carlino, in CED Cass., m.
257.780, secondo cui, in tema di giudizio di appello, l’inosservanza del
termine di comparizione dell’imputato costituisce una nullità relativa,
che é sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 181 Cod. proc.
pen., e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di omessa
citazione del medesimo soggetto.

122. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Mancata notifica-
zione alla persona offesa - Decorrenza del termine per
proporre ricorso per cassazione - Effettiva conoscenza del
provvedimento (Cod. proc. pen. artt. 408, comma 2, 409,
comma 1, 606, 585)

Il termine entro il quale la persona offesa dal reato può ricorrere
per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato in vio-
lazione del contraddittorio decorre dalla data di effettiva cono-
scenza della notizia della sua esistenza. (1)

Sez. II, 19 settembre 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Iasillo, P.M.
Cesqui (concl. conf.); Ric. p.o. in proc. Ignoti.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

In senso testualmente conforme alla massima annotata v. Sez. VI, 6 feb-
braio 2013, ric. p.o. in proc. Gironacci, in questa Rivista 2013, III, 546,
211, con indicazione di altri precedenti in senso contrastante.

123. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Valutazione dell’ammissibilità - Sinda-
cato sulla pertinenza e specificità degli atti di indagine ri-
chiesti e non anche sulla prevedibile fondatezza di essi -
Fattispecie relativa all’annullamento senza rinvio di de-
creto di inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di
archiviazione per ritenuta inidoneità delle prove indicate
a far emergere fatti diversi da quelli già valutati dal P.M.
(Cod. proc. pen. artt. 408, comma 2, 410, 620, lett. d))

Il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della persona of-
fesa alla richiesta di archiviazione può attenere soltanto alla
pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti e non
anche, in chiave prognostica, alla fondatezza degli stessi.
(Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di
inammissibilità dell’opposizione all’archiviazione motivato
sulla scorta della ritenuta inidoneità delle prove indicate a far
emergere fatti diversi da quelli già valutati dal P.M.). (1)

Sez. II, 19 settembre 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Verga, P.M.
Cesqui (concl. diff.); Ric. p.o. in proc. Iacavone.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso della massima annotata, ex plurimis, v. Sez. V, 12
dicembre 2012, ric. Vernesoni, in CED Cass., m. 254.375, secondo cui,
ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla ri-
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chiesta di archiviazione, il giudice deve valutarne la pertinenza, ossia
l’inerenza alla notizia di reato, e la rilevanza, cioè l’incidenza concreta
degli elementi di prova sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso
delle indagini preliminari, senza, tuttavia, apprezzarne la capacità pro-
batoria, non potendo il giudice anticipare, attraverso il decreto, valuta-
zioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini
suppletive indicate, dal momento che l’opposizione è esclusivamente
rivolta a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale; Sez.
II, 27 novembre 2012, ric. p.o. in proc. Scandursa, ivi, m. 254.062, se-
condo cui, in presenza di opposizione della persona offesa, il g.i.p. può
disporre l’archiviazione con provvedimento de plano ricorrendo l’in-
fondatezza della notizia di reato e l’inammissibilità dell’opposizione
dovuta o alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione sup-
pletiva e dei relativi elementi di prova o al fatto che i nuovi atti di in-
dagine richiesti non hanno pertinenza e specificità ai fini
dell’accertamento penale (nella specie la Corte ha ritenuto adeguata-
mente motivato il provvedimento de plano con riferimento al richiesto
interrogatorio dell’indagato, non costituendo uno strumento di indagine
ma di garanzia e di difesa); Sez. VI, 10 luglio 2012, ric. p.o. in proc.
Settembre e altro, ivi, m. 253.349; Sez. II, 3 febbraio 2012, ric. p.o. in
proc. Cellamare, ivi, m. 252.476, secondo cui, in tema di opposizione
della persona offesa al decreto di archiviazione, il giudice deve limitare
il giudizio di ammissibilità dell’opposizione ai soli profili di pertinenza
e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capa-
cità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine
alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto
l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedi-
mento de plano con il rito camerale; Sez. II, 7 dicembre 2010, ric. p.o.
in proc. Castellani, ivi, m. 249.371, secondo cui il giudizio di inammis-
sibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archivia-
zione può attenere soltanto alla pertinenza e specificità degli atti di
indagine richiesti e non anche, in chiave prognostica, alla fondatezza
degli stessi; Sez. IV, 27 ottobre 2010, ric. p.o. in proc. ignoti, ivi, m.
248.914, secondo cui il giudizio di ammissibilità nell’opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione, é limitato ai soli profili
della pertinenza e della specificità degli atti di indagine richiesti (la
Corte ha precisato che la valutazione sulla possibile capacità probatoria
dei mezzi di prova indicati dalla persona offesa può essere effettuata
soltanto in sede di udienza camerale).
In senso contrario v. Sez. V, 6 maggio 2010, ric. p.o. in proc. Lacosta e
altro, in questa Rivista 2010, III, 700, 258, con indicazione di altro prece-
dente sempre in senso contrario edito in questa Rivista, con indicazione
di precedenti in senso contrastante, secondo cui, in sede di decisione sul-
l’ammissibilità della persona offesa alla richiesta di archiviazione, è con-
sentita al giudice la valutazione, adeguatamente motivata, circa la
potenzialità dimostrativa della prove indicate nell’opposizione stessa, po-
tendo verificare la loro inerenza alla notizia di reato e l’irrilevanza, ossia
la non incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso
delle indagini preliminari, dell’investigazione suppletiva e dei relativi ele-
menti di prova; Sez. V, 6 maggio 2010, ric. p.o. in proc. Biondani, ivi, III,
701, con indicazione di altro precedente, sempre in senso contrario edito
anch’esso in questa Rivista, con indicazione di precedenti in senso con-
trastante, secondo cui l’opposizione alla richiesta di archiviazione può ri-
tenersi idonea a legittimare l’intervento della persona offesa nel
procedimento (e quindi ad instaurare il contradditorio nel previsto rito ca-
merale) in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità
previsti tassativamente dall’art. 410, comma 1, Cod. proc. pen., consistenti
nell’indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi ele-
menti di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza, ossia l’ine-
renza rispetto alla notizia di reato, e per la rilevanza, ossia l’incidenza
concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini
preliminari.

124. Archiviazione - Sollecitazione al P.M. della persona of-
fesa alla riapertura delle indagini - Rigetto - Impugna-
zione del decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 409,
comma 6, Cod. proc. pen. - Preclusione - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 409, comma 6, 414)

Il rigetto da parte del P.M. della sollecitazione della persona of-
fesa a presentare una richiesta di riapertura delle indagini, ai
sensi dell’art. 414 Cod. proc. pen., non preclude il diritto della

medesima persona offesa a presentare il ricorso per cassazione
contro il già adottato provvedimento di archiviazione, sussi-
stendo le condizioni previste dall’art. 409 comma 6, Cod. proc.
pen..
(In motivazione la Corte ha precisato che la sollecitazione della
parte offesa rivolta al P.M. non può essere considerata come ri-
nuncia implicita a far valere eventuali nullità verificatesi nel
procedimento che ha portato all’archiviazione). (1)

Sez. VI, 17 ottobre 2013, Pres. Agrò, Rel. Aprile, P.M. Fodaroni,
Ric. p.o. in proc. Antonino.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

125. Arresto in flagranza e fermo - Fermo di indiziato di
reato - Convalida - Motivazione sul pericolo di fuga -
Contenuto - Contraddittorietà - Fattispecie relativa a in-
diziato per il quale il g.i.p. aveva escluso il pericolo di fuga
pur avendo rivelato nel suo interrogatorio di essere inten-
zionato a trasferirsi all’estero “il più presto possibile” per
trovare lavoro (Cod. proc. pen. art. 384)

Nella motivazione della convalida del fermo il giudice deve far
riferimento a concreti e specifici elementi di fatto risultanti
dagli atti con riferimento ai parametri normativi che nella realtà
consentono e legittimano la misura precautelare nei confronti
di persona gravemente indiziata di reato, non essendo a tal fine
sufficiente l’utilizzazione di formule di stile, adattabili a qual-
siasi situazione, senza che ciò comporti una verifica sulla ra-
gionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria cui è
attribuita una sfera di discrezionalità.
(Nella specie è stata ritenuta incoerente la motivazione con la
quale il g.i.p. aveva escluso la sussistenza del pericolo di fuga,
nonostante il fermato - gravemente indiziato di violenza ses-
suale e del reato di cui all’art. 497 ter Cod. pen. - avesse rive-
lato, nell’interrogatorio, la sua intenzione di trasferirsi all’estero
per trovare lavoro”il più presto possibile”). (1)

Sez. III, 11 luglio 2013, Pres. Teresi, Rel. Orilia, P.M. Montagna
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. B.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. I, 8 febbraio 2012, ric. P.M. in proc. Rosiichuki,
in CED Cass., m. 252.217, secondo cui il giudice della convalida del
fermo (o dell’arresto in flagranza) deve prendere in esame gli elementi di
fatto esistenti al momento in cui il provvedimento di cautela è stato adot-
tato e non può tener conto dei fatti emersi successivamente; Sez. II, 2 ot-
tobre 2011, ric. P.M. in proc. Cerreto, secondo cui il “pericolo di fuga”
atto a giustificare il fermo dell’indiziato di un delitto non può dirsi supe-
rato in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga, e sussiste
anche quando l’indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del
fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione
di chi si sia “dato alla fuga” deve intendersi solo quella nella quale il sog-
getto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficien-
temente sicuro, alle ricerche della giustizia (fattispecie nella quale la
predetta condizione è stata ritenuta sussistente in un caso nel quale l’in-
dagato si era allontanato dal luogo ove viveva con la compagna, venendo
ritrovato soltanto a seguito di indagini non semplici); Sez. I, 10 gennaio
2006, ric. Salaj, ivi, m. 234.066, secondo cui, in tema di fermo, il requisito
del pericolo di fuga non é ravvisabile nel temporaneo allontanamento dal
luogo del delitto, dovendosi, invece, fondare su elementi specifici, dotati
di capacità di personalizzazione e desumibili da circostanze concrete (fat-
tispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di convalida
di fermo adottata dal g.i.p., che aveva motivato il pericolo di fuga sulla
base della circostanza che l’indagato, cittadino straniero, residente in Italia
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da anni e titolare di permesso di soggiorno, non aveva fatto rientro nella
sua abitazione la notte successiva al fatto, omettendo di valutare la circo-
stanza, documentata in una relazione di servizio della polizia giudiziaria,
che l’indagato, avvertito da un familiare delle ricerche disposte nei suoi
confronti, era immediatamente rientrato a casa per mettersi a disposizione
delle forze dell’ordine); Sez. III, 18 dicembre 2003, ric. Failla, ivi, m.
228.486, secondo cui, ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga
non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si
indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capa-
cità di personalizzazione, e desumibili da circostanze concrete; l’atto di
colui che si allontana dal luogo in cui è stato commesso il reato e si rende
momentaneamente irreperibile, non va pertanto confuso con il pericolo di
fuga, altrimenti il provvedimento di fermo sarebbe legittimo in tutti i casi
in cui l’indagato non sia stato arrestato nella flagranza ovvero il reato
venga accertato successivamente; Sez. I, 4 luglio 1990, ric. Diffido, ivi,
m. 184.979, secondo cui la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
- e tale è il provvedimento di convalida del fermo di persona indiziata -
deve consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice per
pervenire alla decisione adottata, al fine di verificarne la correttezza: ne
consegue che in sede di convalida del fermo, per adempiere l’obbligo della
motivazione occorre avere riguardo agli elementi specifici di fatto e con-
creti risultanti dagli atti con riferimento ai parametri normativi che in con-
creto consentono e legittimano il fermo della persona gravemente indiziata
di reato ad opera della polizia giudiziaria, non essendo a tal fine sufficiente
ripetere il contenuto del testo normativo o fare riferimento a vuote formule
di stile, adattabili a qualsivoglia situazione e ad ogni sospetto. 

126. Atti processuali - Traduzione degli atti - Diritto alla tra-
duzione della sentenza - Violazione - Impugnazione - In-
teresse esclusivo dell’imputato (Cod. proc. pen. artt. 143,
571)

Spetta personalmente all’imputato alloglotta, e non al suo di-
fensore, l’interesse a rilevare la violazione dell’obbligo di tra-
duzione della sentenza e del relativo avviso di deposito,
previsto dall’art. 143 Cod. proc. pen. al fine di consentire al-
l’imputato che non comprenda la lingua italiana l’esercizio del
potere autonomo di impugnazione ex art. 571 dello stesso co-
dice. (1)

Sez. III, 5 giugno 2013, Pres. Teresi, Rel. Orilia, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. J.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 21 settembre 2011, ric. Paheshti, in
CED Cass., m. 250.877, secondo cui il  diritto alla traduzione della sen-
tenza e dell’avviso di deposito spettano personalmente all’imputato al-
loglotta, che non conosca la lingua italiana e questi soltanto, non anche
il suo difensore, ha interesse a rilevarne l’eventuale violazione per
mezzo dell’impugnazione.

127. Atti processuali - Traduzione degli atti - Sentenza - Ob-
bligo di traduzione per lo straniero alloglotta - Insussi-
stenza (Cod. proc. pen. art. 143)

La sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge
processuale assicura all’imputato alloglotta, che non conosca
la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la
traduzione nella lingua a lui conosciuta (v. Corte EDU, 24 feb-
braio 2005, Hussain c/ Italia). (1)

Sez. IV, 19 marzo 2013, Pres. Brusco, Rel. Dovere, P.M. D’Am-
brosio (concl. conf.); Ric. Gharby e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza prevalente.

Nello stesso senso v. Sez. II, 17 dicembre 2010, ric. Ticu e altri, in CED

Cass., m. 249.948, secondo cui la sentenza non è compresa tra gli atti
rispetto ai quali la legge processuale assicura all’imputato alloglotta,
che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete
per la traduzione nella lingua a lui conosciuta.

128. Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Illogicità della mo-
tivazione - Modifica dell’art. 606, lett. e), Cod. proc. pen.
per effetto della legge n. 46 del 2006 - Autosufficienza del
ricorso - Necessità - Fattispecie relativa alla mancata al-
legazione dei verbali redatti alla stessa udienza tra loro
incompatibili (Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e); l.
20 febbraio 2006, n. 46, art. 8)

È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di
manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti
specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascri-
zione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente
con riferimento alle relative doglianze. 
(Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l’esistenza
di due verbali relativi alla medesima udienza con indicazioni
tra loro incompatibili, non ne aveva allegato copia). (1)

Sez. II, 1 marzo 2013, Pres. Esposito, Rel. Cammino, P.M. Ga-
lasso (concl. conf.); Ric. Natale e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 2 dicembre 2010, ric. Damiano, in
CED Cass., m. 249.035, secondo cui il ricorso per cassazione con cui
si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti
non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti
processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motiva-
zione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od ade-
guatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare
l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale
o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile
con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità
dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della ef-
fettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) in-
dicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo,
la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo pro-
fili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomenta-
tivo del provvedimento impugnato; Sez. VI, 8 luglio 2010, ric. Cavanna
e altro, ivi, m. 248.192, secondo cui il  ricorso per cassazione che de-
nuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità
e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e
giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi
probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti
indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso; Sez. V, 22 gennaio
2010, ric. Casucci, ivi, m. 246.552, secondo cui è inammissibile il ri-
corso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della
motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non con-
tenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri ade-
guatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con
riferimento alle relative doglianze ; Sez. I, 22 gennaio 2009, ric. Bo-
uyashia, ivi, m. 243.225, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione,
è onere del ricorrente, che lamenti l’omessa o travisata valutazione di
specifici atti processuali, provvedere alla trascrizione in ricorso dell’in-
tegrale contenuto degli atti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto,
perché di essi è precluso al giudice di legittimità l’esame diretto, a meno
che il fumus del vizio non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione
del ricorso; Sez. IV, 26 giugno 2008, ric. Buzi, ivi, m. 241.023, secondo
cui, in forza della regola della “autosufficienza” del ricorso, operante
anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legit-
timità il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare
la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’inte-
grale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo
la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento
del vizio dedotto; Sez. I, 18 marzo 2008, ric. Falcone, in questa Rivista
2009, III, 44, 2, con indicazione di altri precedenti; Sez. I, 13 settembre
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2007, ric. Torino, in CED Cass., m. 237.302, secondo cui deve essere
recepito ed applicato anche in sede penale il principio della “autosuffi-
cienza del ricorso”, costantemente affermato, in relazione al disposto
di cui all’art. 360, n. 5, Cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile, con
la conseguenza che, quando si lamenti la omessa o travisata valutazione
di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la
validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale
contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già
stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di
legittimità il loro esame diretto, a meno che il fumus del vizio dedotto
non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso.

129. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso per saltum contro
sentenza di primo grado per mancanza di motivazione -
Accoglimento - Annullamento con rinvio al giudice di ap-
pello (Cod. proc. pen. artt. 569, 604) 

Nel caso di accoglimento del ricorso immediato per cassazione
avverso sentenza di primo grado priva di motivazione il rinvio
deve essere disposto al giudice competente per l’appello. (1)

Sez. VI, 1 ottobre 2013, Pres. Milo, Rel. Citterio, P.M. D’Am-
brosio (concl. parz. diff.); Ric. Ben Nasr.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso, v. Sez. V, 25 settembre 2012, ric. P.M. in proc.
Singh, in CED Cass., m. 254.131, secondo cui, in ipotesi di ricorso per
saltum, all’annullamento della sentenza per mancanza assoluta di mo-
tivazione non segue il rinvio al giudice di primo grado ma al giudice di
appello che ha il dovere di redigere la motivazione, non rientrando tale
caso tra quelli tassativamente previsti dall’art. 604 Cod. proc. pen.; Sez.
Un., 27 novembre 2008, ric. R., in questa Rivista 2009, III, 446, 122,
con indicazione di precedenti in senso contrastante, secondo cui la man-
canza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tas-
sativamente previsti dall’art. 604 Cod. proc. pen., per i quali il giudice
di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmet-
tere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere,
in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redi-
gere, anche integralmente, la motivazione mancante (la Corte ha preci-
sato che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e
non invece di inesistenza della stessa); Sez. VI, 8 giugno 2011, ric. B.,
in CED Cass., m. 250.513 (testualmente conforme alla massima delle
Sezioni Unite; fattispecie in tema di omessa redazione della motiva-
zione, con la sola pronuncia del dispositivo di condanna).
In senso contrario v. Sez. II, 30 novembre 2010, ric. Carrozza, in CED
Cass., m. 249.103, secondo cui all’annullamento senza rinvio, in caso
di ricorso per saltum avverso una sentenza del giudice di primo grado
del tutto priva di motivazione e quindi nulla, deve seguire la trasmissione
degli atti al giudice di primo grado e non a quello di appello, posto che
il potere di quest’ultimo di completare o integrare la motivazione man-
cante presuppone pur sempre un preesistente atto di appello che abbia
devoluto un tema di merito. V. anche Sez. II, 13 aprile 2011, ric. Castro-
giovanni, ivi, m. 250.905, secondo cui il giudice d’appello, a cui sia de-
voluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza del
giudice monocratico del tutto priva di motivazione, e composta soltanto
dal dispositivo letto in udienza, non può sostituirsi al primo giudice re-
digendo la motivazione del tutto omessa e deve trasmettere a quest’ul-
timo gli atti per non privare l’imputato di un grado del giudizio (nella
specie il magistrato che aveva definito il giudizio dando lettura del di-
spositivo in udienza non aveva redatto la motivazione perché deceduto);
Sez. II, 9 aprile 2008, ric. P.M. in proc. Blaise, ivi, m. 239.786, secondo
cui è nulla la sentenza del giudice monocratico del tutto priva di moti-
vazione, ancorché consti del dispositivo letto in udienza; alla declarato-
ria di nullità consegue la trasmissione al giudice di primo grado e non a
quello di appello, in quanto quest’ultimo ha il potere di completare o in-
tegrare la motivazione, mentre nell’ipotesi in cui la motivazione manchi,
egli dovrebbe sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione in
sua vece e privando l’imputato di un grado del giudizio; Sez. VI, 20 di-
cembre 2004, ric. P.M. in proc. Dramis, ivi, m. 230.826, secondo cui è
abnorme, determinando un’irrisolvibile situazione di stallo processuale,

il provvedimento che assuma mera veste grafica di sentenza ma che sia
composto unicamente del dispositivo preceduto da un’epigrafe: il dispo-
sitivo, invero, in mancanza della sentenza (assente per l’ingiustificato
rifiuto del giudice unico emittente la decisione di redigerla) è privo di
efficacia esterna (la Corte ha di conseguenza annullato senza rinvio con
trasmissione al giudice di primo grado per evitare l’irrimediabile com-
promissione dell’esercizio dell’azione penale).

130. Dibattimento - Indeterminatezza o genericità del capo
d’imputazione - Restituzione degli atti al P.M. senza
averlo invitato a precisare la contestazione carente ed
aveva individuato i profili della contestazione privi di spe-
cificazione - Abnormità del provvedimento (Cod. proc.
pen. artt. 516, 517, 519, 429, 177, 568, comma 1, 606)

È abnorme in quanto foriera di una patologica situazione di
stallo processuale l’ordinanza con la quale il tribunale, sulla
scorta di eccezione difensiva, restituisce gli atti al P.M. per l’in-
tegrazione del capo d’imputazione, senza avere previamente in-
vitato il P.M. a precisare la contestazione ritenuta carente e
senza individuare i profili della contestazione necessitanti di
specificazione. (1)

Sez. III, 9 luglio 2013, Pres. Fiale, Rel. Marini, P.M. Cesqui
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Lundegg.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante anche dopo l’intervento delle Sezioni

Unite con sentenza 20 dicembre 2007, ric. P. M. in proc. Battistella, in
questa Rivista 2008, III, 385, con motivazione e nota redazionale, se-
condo cui è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice
dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al P.M. per
genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previa-
mente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzio-
nale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio del-
l’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento
in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica; è abnorme,
e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice
dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al P.M. per
genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previa-
mente richiesto di precisarla; è invece rituale il provvedimento con cui
il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il P.M. nel corso dell’udienza
preliminare ad integrare l’atto imputativo senza che quest’ultimo abbia
adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del pro-
cedimento onde consentire il nuovo esercizio dell’azione penale in
modo aderente alle effettive risultanze d’indagine (la Corte ha altresì
precisato che in questo caso la restituzione degli atti deve considerarsi
legittima in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 521, comma 2,
Cod. proc..pen.).
Nello stesso senso v. Sez. III, 9 luglio 2013, ric. P.M. in proc. Mocellin
e altri, in CED Cass., m. 256.382, secondo cui è abnorme, per la sua
attitudine a determinare una indebita regressione del procedimento,
l’ordinanza del giudice del dibattimento che, nell’ipotesi di genericità
o indeterminatezza dell’imputazione, restituisca gli atti senza averlo
preventivamente sollecitato ad integrare o precisare la contestazione;
Sez. VI, 17 febbraio 2011, ric. P.M. in proc. Bianchini e altri, ivi, m.
250.494, secondo cui è abnorme, e come tale ricorribile per cassazione,
il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la
restituzione degli atti al P.M. per genericità o indeterminatezza dell’im-
putazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla
luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo,
è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita re-
gressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza
logico-cronologica; Sez. III, 28 maggio 2008, ric. P.M. in proc. Modica,
ivi, m. 240.251, secondo cui è abnorme, perché comporta un’indebita
regressione del processo, l’ordinanza con cui il giudice del dibatti-
mento, sulla base di un presupposto di fatto inesistente, dichiari la nul-
lità del decreto di citazione a giudizio e la restituzione degli atti al P.M.
per genericità dell’imputazione (nella specie, a fronte della ritenuta ge-
nericità per il fatto che il decreto di citazione non specificava se l’omis-
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sione contributiva addebitata all’imputato fosse stata compiuta dallo
stesso quale persona fisica o quale legale rappresentante di persona giu-
ridica, risultava dagli atti la sussistenza di tale seconda veste).
In senso contrario v. Sez. III, 25 marzo 2010, ric. P.M. in proc. Perchi-
nelli, in CED Cass., m. 246.989, secondo cui non è abnorme l’ordi-
nanza con cui il giudice del dibattimento, quand’anche fondandosi su
un presupposto di fatto erroneo, dichiari la nullità per genericità del-
l’imputazione del decreto di citazione a giudizio e ordini conseguente-
mente la restituzione degli atti al P.M..

131. Esecuzione - Poteri del giudice - Opposizione all’esecu-
zione dell’ordine di demolizione di costruzione edilizia
abusiva - Potere-dovere del giudice di verificare la ricor-
renza dei presupposti e dei requisiti di forma del per-
messo in sanatoria - Sussistenza - Fattispecie relativa alla
ritenuta legittimità del rigetto dell’istanza di revoca del-
l’ordine di demolizione per illegittimità del provvedi-
mento di sanatoria (Cod. proc. civ. art. 665; d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, artt. 31, 36, 44)

In materia edilizia, il giudice dell’esecuzione - investito del-
l’opposizione avverso l’ordine di demolizione conseguente a
condanna per costruzione abusiva - ha il potere-dovere di veri-
ficare la legittimità del permesso di costruire in sanatoria sotto
il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e
di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del po-
tere di rilascio.
(Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l’ordinanza del giu-
dice dell’esecuzione che aveva respinto l’istanza di revoca
dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo per l’ille-
gittimità del provvedimento di sanatoria). (1)

Sez. III, 9 luglio 2013, Pres. Fiale, Rel. Franco, P.M. Fraticelli
(concl. conf.); Ric. Brasiello.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 28 settembre 2010, ric. Ventrici, in

CED Cass., m. 249.306, secondo cui l’ordine di demolizione del ma-
nufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, non è caducato
in modo automatico dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria
(in motivazione la Corte ha precisato che il giudice dell’esecuzione ha
il dovere di controllare la legittimità dell’atto concessorio sotto il
duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione
e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto
esercizio del potere di rilascio); Sez. III, 6 novembre 2005, ric. Vuocolo,
ivi, m. 232.642, secondo cui, in materia edilizia, il rilascio della con-
cessione in sanatoria non produce automaticamente la caducazione
dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna per il
reato edilizio, atteso che il giudice dell’esecuzione ha il dovere di con-
trollare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della
sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di
forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del po-
tere di rilascio.

132. Esecuzione - Poteri del giudice - Pluralità di sentenze
per il medesimo fatto - Sentenza di condanna o di decla-
ratoria di prescrizione - Assoluzione del coimputato in au-
tonomo giudizio - Effetto estensivo a norma dell’art. 669
Cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Rimedio espe-
ribile - Revisione (Cod. proc. pen. artt. 669, 630, comma 1,
lett. a)

All’imputato nei cui confronti sia divenuta irrevocabile sen-
tenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione non
può essere estesa, a norma dell’art. 669 Cod. proc. pen., l’as-
soluzione definitiva intervenuta in autonomo giudizio nei con-

fronti del coimputato del medesimo reato, ma gli è consentita
solo la possibilità di conseguire, qualora ne ricorrano i presup-
posti, la revisione della sentenza, ai sensi dell’art. 630, comma
1, lett. a), Cod. proc. pen., per inconciliabilità dei giudicati. (1)

Sez. I, 24 giugno 2013, Pres. Siotto, Rel. Magi, P.M. Cedran-
golo (concl. conf.); Ric. Montisci.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 6 maggio 2010, ric. Ennas, in CED

Cass., m. 247.437, secondo cui, una volta che per l’imputato sia divenuta
irrevocabile la sentenza di patteggiamento, l’assoluzione definitiva suc-
cessivamente intervenuta nei confronti del coimputato del medesimo
reato non gli può essere estesa ove egli, non avendo proposto tempestivo
ricorso per cassazione per violazione dell’art. 129 Cod. proc. pen. ne
proponga uno tardivo per dedurre l’inconciliabilità dei giudicati a norma
dell’art. 669, comma 8, dello stesso codice, mentre gli è consentita la
possibilità di conseguire la revisione della sentenza, qualora ne ricorrano
i presupposti.

133. Estradizione - Estradizione per l’estero - Condizioni
ostative - Pendenza di procedimento penale in Italia per
gli stessi fatti - Nozione - Fattispecie relativa a una estra-
dizione richiesta dalla Repubblica del Perù (Cod. proc.
pen. art. 705, comma 1; l. 3 maggio 2004, n. 135) 

In tema di estradizione processuale per l’estero, la condizione
ostativa della pendenza di un procedimento penale sussiste
quando nei confronti dell’estradando, per lo stesso fatto, è stata
esercitata l’azione penale ovvero è stata emessa un’ordinanza
applicativa della custodia cautelare. 
(Fattispecie relativa ad una estradizione richiesta dalla Repub-
blica del Perù ai sensi del Trattato bilaterale ratificato e reso
esecutivo con legge 3 maggio 2004, n. 135). (1)

Sez. VI, 28 maggio 2013, Pres. Milo, Rel. Paternò Raddusa,
P.M. Iacoviello (concl. conf.); Ric. Paredes Morales.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 18 settembre 2008, ric. Rukaj, in

CED Cass., m. 241.262, secondo cui, in tema di estradizione per
l’estero, la pendenza del procedimento penale, rilevante ai fini dell’art.
705, comma 1, Cod. proc. pen., si realizza con l’esercizio dell’azione
penale in una delle forme previste dall’art. 405 Cod. proc. pen. ovvero
con la sottoposizione dell’estradando ad indagini preliminari in Italia
per lo stesso fatto, in relazione al quale è stata emessa nei suoi confronti
ordinanza di custodia cautelare; Sez. VI, 18 ottobre 2006, ric. Miah,
ivi, m. 235.549, secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, ri-
chiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione del 1957,
costituisce ostacolo giuridico idoneo ad impedire, a norma del comma
1 dell’art. 705 Cod. proc. pen., l’emissione della sentenza favorevole
all’estradizione, la sottoposizione dell’estradando ad indagini prelimi-
nari in Italia per lo stesso fatto in relazione al quale è stata emessa nei
suoi confronti ordinanza di custodia cautelare; Sez. VI, 17 maggio
2002, ric. Stankovic, ivi, m. 222.030, secondo cui, in tema di estradi-
zione per l’estero, non costituisce ostacolo giuridico idoneo ad impedire,
a norma del comma 1 dell’art. 705 Cod. proc. pen., l’emissione della
sentenza favorevole all’estradizione la mera iscrizione della notitia
criminis nel registro di cui all’art. 335 Cod. proc. pen., in quanto è
configurabile la rituale pendenza di procedimento penale nei confronti
dell’indagato-estradando solo con l’esercizio dell’azione penale in una
delle forme previste dall’art. 405 Cod. proc. pen..

134. Estradizione - Estradizione per l’estero - Procedimento
- Poteri istruttori della Corte d’appello - Assunzione di
informazioni sollecitata dall’estradando - Mancata alle-
gazione di elementi specifici a sostegno del prospettato ri-
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schio di persecuzione - Rigetto della richiesta - Ricorso
per cassazione per mancanza o illogicità della motivazione
della sentenza - Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 704,
comma 2, 606, comma 1, lett. e))

In tema di estradizione per l’estero, qualora l’estradando non
alleghi elementi specifici ed idonei a comprovare il prospettato
rischio di persecuzione nello Stato richiedente, la Corte d’ap-
pello non è tenuta a disporre l’assunzione di informazioni inte-
grative presso quest’ultimo, ai sensi dell’art. 704, comma 2,
Cod. proc. pen..
(Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata
dallo Stato del Kosovo, in cui l’estradando chiedeva di verifi-
care la presenza di ripetute minacce e vessazioni di cui era stato
destinatario nell’ordinamento richiedente). (1)

Sez. VI, 26 giugno 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Geraci
(concl. diff.); Ric. Spahiu.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

135. Estradizione - Estradizione per l’estero - Regime con-
venzionale che non prevede la valutazione dei gravi indizi
di colpevolezza - Controllo da parte del giudice italiano
della documentazione trasmessa - Contenuto - Fattispecie
relativa ad estradizione richiesta dalla Repubblica del
Perù (Cod. proc. pen. art. 705, comma 1; l. 3 maggio 2004,
n. 185)

In tema di estradizione processuale per l’estero, in presenza di
una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello
Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudi-
ziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente for-
male della documentazione allegata alla domanda
estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate
le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospet-
tiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l’estra-
dando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione.
(Fattispecie relativa ad una estradizione richiesta dalla Repub-
blica del Perù ai sensi del Trattato bilaterale ratificato e reso
esecutivo con legge 3 maggio 2004, n. 135). (1)

Sez. VI, 28 maggio 2013, Pres. Milo, Rel. Paternò Raddusa,
P.M. Iacoviello (concl. conf.); Ric. Paredes Molares.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 22 gennaio 2010, ric. Maksymenks,

in CED Cass., m. 246.173; Sez. VI, 3 ottobre 2007, ric. Pallarà Perez,
ivi, m. 238.089, secondo cui, in tema di estradizione processuale, in
presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte
dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudi-
ziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale
della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve
accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ri-
tenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato
richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato oggetto del-
l’estradizione (la prima fattispecie in tema di estradizione richiesta,
sulla base della convenzione europea del 13 dicembre 1957, dalla Re-
pubblica Ucraina; la seconda fattispecie in tema di estradizione richiesta
dal governo argentino); Sez. VI, 21 maggio 2008, ric. Dosti, in questa
Rivista 2009, III, 190, 35, con indicazione di altri precedenti anche
delle Sezioni Unite, secondo cui, in tema d’estradizione processuale,
in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte
dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudi-
ziaria italiana, a norma dell’art. 705, comma 1, Cod. proc. pen., non

deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione
allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa ri-
sultino evocate le ragioni per le quali l’autorità dello Stato richiedente
ha ritenuto la fondatezza dell’ipotesi accusatoria (fattispecie in tema
d’estradizione richiesta, sulla base della convenzione europea del 13
dicembre 1957, dal governo albanese).
V. anche, però, Sez. VI, 4 febbraio 2011, ric. Anokhin, in CED Cass.,
m. 249.455, secondo cui, ai fini dell’estradizione verso gli Stati Uniti
d’America, l’autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare auto-
nomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve
soltanto accertare che nella relazione sommaria dei fatti, allegata alla
domanda di estradizione a norma dell’art. X, par. 3, lett. b), del Trattato
bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con la legge 26 maggio 1984,
n. 225, risultino evocate le ragioni per le quali appare probabile, nella
prospettiva processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia
commesso il reato oggetto dell’estradizione (in applicazione di tale
principio, la Corte ha ritenuto irrilevante la segretazione dell’identità
dei testimoni nella relazione sommaria, escludendo ogni violazione dei
principi del giusto processo garantiti dalla Costituzione italiana e dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

136. Giudicato - Formazione progressiva del giudicato sulle
parti della sentenza non più impugnabili - Esecuzione
della pena per le parti divenute irrevocabili - Limiti - Fat-
tispecie relativa ad annullamento senza rinvio dell’ordi-
nanza del giudice dell’esecuzione che aveva determinato
la pena da espiare in concreto in mancanza della diversa
individuazione da parte del giudice di rinvio di un diverso
reato più grave e del conseguente diverso calcolo della
pena complessiva (Cod. proc. pen. artt. 650, 624)

Il principio secondo cui la sentenza di condanna per la parte di-
venuta irrevocabile deve essere posta in esecuzione anche in
caso di rinvio parziale disposto dalla Corte di cassazione per
ipotesi di reato in continuazione con la prima, ricollegabile alla
regola della formazione progressiva del giudicato, trova appli-
cazione solo se è stata determinata la pena minima che il con-
dannato deve comunque espiare.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza
del giudice dell’esecuzione che aveva determinato la pena in
concreto da espiare sebbene il giudizio di rinvio avrebbe potuto
individuare un diverso reato più grave e, conseguentemente,
calcolare la pena in modo diverso). (1)

Sez. I, 19 giugno 2013, Pres. Siotto, Rel. La Posta, P.M. (concl.
diff.); Ric. Russo.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. I, 2 febbraio 2013, ric. Antonacci, in CED
Cass., m. 256.255, secondo cui, atteso il principio di formazione pro-
gressiva del giudicato, la sentenza di condanna deve essere immedia-
tamente posta in esecuzione quando essa sia irrevocabile in relazione
all’affermazione di responsabilità dell’imputato per alcune delle fatti-
specie contestate e contenga già l’indicazione della pena da applicare
per le stesse, anche se la Corte di cassazione abbia disposto l’annulla-
mento con rinvio per altre ipotesi di reato che il giudice di merito aveva
ritenuto unificate alle prime dal vincolo della continuazione; Sez. I, 5
giugno 2012, ric. Martuzi, ivi, m. 253.337, secondo cui la formazione
del giudicato parziale, per essere la decisione di condanna divenuta ir-
revocabile in relazione all’affermazione di responsabilità per uno o per
alcuni dei reati contestati con indicazione della pena che il condannato
deve comunque espiare, impone che la condanna sia messa in esecu-
zione, a nulla rilevando l’annullamento con rinvio per gli altri autonomi
capi; Sez. I, 20 marzo 2000, ric. Soldano, ivi, m. 253.337, secondo cui,
attesa la regola generale della formazione progressiva del giudicato,
consacrata dall’art. 624 Cod. proc. pen., deve ritenersi che quando la
decisione divenga irrevocabile in relazione all’affermazione di respon-
sabilità e contenga già l’indicazione della pena minima che il condan-
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nato deve comunque espiare, la stessa vada posta in esecuzione (prin-
cipio affermato con riguardo a fattispecie in cui l’annullamento con rin-
vio riguardava soltanto l’entità degli aumenti di pena da applicare a
titolo di continuazione sulla pena-base); Sez. VI, 20 agosto 1997, ric.
Maddaluno, ivi, m. 208.873, secondo cui, per il principio di formazione
progressiva del giudicato, quando la decisione sia irrevocabile in rela-
zione all’affermazione di responsabilità dell’imputato, e rispetto ad essa
la sentenza contenga già l’indicazione della pena da irrogare, la sen-
tenza di condanna deve essere posta in esecuzione e il rinvio parziale
operato dalla cassazione per ipotesi di reato poste in continuazione con
la prima non incide sulla immediata eseguibilità del giudicato.

137. Giudice - Ricusazione - Assegnazione a sezione civile
della stessa Corte d’appello - Difetto di giurisdizione -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 40)

L’assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad
un’altra attiene non alla giurisdizione ma alla competenza in-
terna; ne consegue che sulla dichiarazione di ricusazione inter-
venuta in un procedimento penale possono decidere magistrati
appartenenti ad una sezione civile della stessa Corte d’appello.
(1)

Sez. VI, 8 ottobre 2013, Pres. Garribba, Rel. Petruzzellis, P.M.
Scardaccione (concl. diff.); Ric. Stara.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 9 giugno 2004, ric. Porcu, in CED

Cass., m. 229.459, secondo cui, in caso di ricusazione di un giudice
del tribunale in un procedimento penale, la competenza a decidere
spetta ad una qualunque sezione della Corte di appello, non distinguendo
l’art. 40 comma primo, Cod. proc. pen. tra sezioni civili e penali; Sez.
II, 23 gennaio 2004, ric. p.o. in proc. Secchi e altro, ivi, m. 229.067,
secondo cui l’assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che
ad un’altra attiene non alla giurisdizione ma alla competenza interna e
comunque, ai sensi dell’art. 33 Cod. proc. pen., non si considera affe-
rente alla capacità del giudice: ne consegue che non è vietata dall’ordi-
namento la assegnazione, ad una sezione della Corte d’appello che non
sia anche incaricata della trattazione di affari penali, dei procedimenti
aventi ad oggetto la ricusazione di magistrati addetti a funzioni penali
(la Corte, in motivazione, ha ribadito che, in mancanza nell’ordinamento
vigente di una distinzione tra i ruoli organici dei magistrati addetti al-
l’esercizio della giurisdizione penale e quelli dei magistrati addetti al-
l’esercizio della giurisdizione civile, deve ritenersi che tutti i magistrati
dell’ufficio giudiziario siano in eguale modo potenzialmente investiti
del potere giurisdizionale in materia civile e penale, come desumibile
anche dagli artt. 7 bis e ter della legge n. 12 del 1941 che prevedono
un apposito provvedimento tabellare per la ripartizione delle funzioni
all’interno dell’ufficio giudiziario e l’assegnazione degli affari alle se-
zioni).

138. Giudice - Ricusazione - Decisione - Dichiarazione di
inammissibilità - Mancata fissazione dell’udienza came-
rale - Questione di costituzionalità per violazione dell’art.
6 della CEDU e dell’art. 111 Cost. - Manifesta infonda-
tezza (Cost. art. 111; Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali resa
esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6; Cod. proc. pen.
artt. 41, 34, 37, 127)

È manifestamente infondata l’eccezione d’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 41, comma 1, cod. Cod. proc. pen., per asserita
violazione dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 111 Cost., nella
parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichia-
rare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fis-
sazione dell’udienza camerale, poiché l’art. 6 CEDU non
riguarda i procedimenti o subprocedimenti incidentali e l’art.

111 Cost. rimette all’insindacabile discrezionalità del legisla-
tore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contrad-
dittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che
resta sempre garantito il diritto di difesa. (1)

Sez. VI, 8 ottobre 2013, Pres. Garribba, Rel. Petruzzellis, P.M.
Scardaccione (concl. diff.); Ric. Stara.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. II, 18 febbraio 2010, ric.

Di Ilio, in CED Cass., m. 246.455.

139. Giudizio immediato - Richiesta formulata nei confronti
di persona in custodia cautelare - Rigetto per mancanza
di prova evidente - Provvedimento abnorme - Configura-
bilità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 453, commi 1 e 1
bis; 177, 568, comma 1, 606)

Non è abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il
provvedimento con cui il g.i.p., ritenendo la prova non evidente,
rigetti una richiesta di giudizio formulata nei confronti di un in-
dagato in stato di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 453,
comma 1 bis, Cod. proc. pen.. (1)

Sez. VI, 12 aprile 2013, Pres. Di Virginio, Rel. Rotundo, P.M.
Fraticelli (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Veschi.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

In senso contrario v. Sez. VI, 20 gennaio 2011, ric. P.M. in proc. Guar-
cello e altri, in CED Cass., m. 249.476, secondo cui è abnorme, ed è
pertanto ricorribile per cassazione, l’ordinanza con cui il g.i.p. rigetti
la richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. nei confronti di
persona “agli arresti domiciliari” ai sensi dell’art. 453, comma 1 bis e
comma 1 ter, Cod. proc. pen., non per l’assenza dei presupposti previsti
dalla legge, ma per la carenza del requisito dell’evidenzia della prova,
richiesto invece nella diversa ipotesi di giudizio immediato di cui al-
l’art. 453, comma 1, Cod. proc. pen..
V. anche, per utile riferimento, Sez. Un., 26 marzo 2009, ric. P.M. in
proc. Toni e altro, in questa Rivista 2010, III, 72, con motivazione e
nota redazionale con l’indicazione di precedenti in senso contrastante,
secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del di-
battimento - rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclu-
sione delle indagini di cui all’art. 415 bis Cod. proc. pen., in realtà
ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di ci-
tazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trat-
tandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema,
costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordina-
mento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M.
disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.

140. Giudizio di rinvio - Dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale di una norma astrattamente incidente sull’indivi-
duazione del giudice-persona fisica intervenuta dopo la
decisione del giudice - Inidoneità a modificarla (Cod. proc.
pen. artt. 34, comma 1, 623, comma 1, lett. a), 627, comma 1) 

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma
astrattamente incidente sulla individuazione del giudice-per-
sona fisica non è fatto idoneo a determinare la modifica della
decisione assunta, in sede di annullamento con rinvio, dalla
Corte di cassazione circa la competenza.
(Fattispecie relativa a decisione adottata dal magistrato di sor-
veglianza, investito in sede di rinvio della decisione di un re-
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clamo avverso sanzione disciplinare inflitta a detenuto, prima
dell’intervento additivo operato dalla sentenza n. 183 del 2 lu-
glio 2013 della Corte Costituzionale sulla portata degli articoli
34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a) Cod. proc. pen.). (1)

Sez. I, 16 settembre 2013, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M. De-
lehaje (concl. conf.); Ric. Mancuso.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 21 ottobre 2009, confl. comp. in

proc. Agron, in CED Cass., m. 245.548, secondo cui la dichiarazione di
illegittimità costituzionale di una norma - nella specie, l’art. 593 Cod.
proc. pen. - astrattamente incidente sulla competenza non è fatto idoneo a
determinare la modifica della decisione assunta, in sede di annullamento
con rinvio, dalla Corte di cassazione circa la competenza.
V. anche Sez. I, 11 dicembre 2007, confl. comp. in proc. Lorenzo, in CED
Cass., m. 238.844, secondo cui, in forza del combinato disposto degli artt.
25 e 627, comma 1, Cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere
rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annulla-
mento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa defini-
zione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore (in
applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedi-
mento del giudice che, investito da sentenza di annullamento della Corte
di cassazione del dovere di pronunciarsi su un’istanza di applicazione della
continuazione in sede esecutiva, aveva declinato la competenza in favore
di altro giudice, per effetto della semplice sopravvenienza di un provvedi-
mento di cumulo delle pene da parte del P.M. presso quest’ultimo giudice).
La sentenza 19 giugno 2013, n. 183, della Corte costituzionale (indicata
nella massima su riportata con la data del deposito) è pubblicata in ex-
tenso in questa Rivista 2013, I, 225, con nota redazionale.

141. Impugnazioni - Impugnazione proposta dal difensore
dopo la morte dell’imputato - Inammissibilità - Fattispe-
cie relativa ad appello contro ordinanza di revoca di una
misura cautelare reale (Cod. proc. pen. artt. 571, comma 3;
591, comma 1, lett. a); 322 bis)

L’impugnazione proposta dopo la morte dell’imputato (nella
specie, appello avverso provvedimento di revoca di misura cau-
telare reale) è inammissibile per difetto di legittimazione del
difensore precedentemente nominato. (1)

Sez. III, 10 luglio 2013, Pres. Teresi, Rel. Marini, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. Coppola.

___________________
(1) Nello stesso senso v. la prima parte di Sez. VI, 19 marzo 2007,

ric. Striano, in CED Cass., m. 236.485, secondo cui l’impugnazione
(nella specie, ricorso per cassazione) proposta dopo la morte dell’im-
putato è inammissibile  per difetto di legittimazione e non può com-
portare né la condanna alle spese della parte privata che, non essendo
più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario della
statuizione, né del difensore che, sia pur non legittimato al gravame,
rappresentando la difesa tecnica, non è parte in senso tecnico e non è
soggetto al principio della soccombenza.
V. anche implicitamente e, in senso contrario alla seconda parte della
massima che precede, in contrasto con la giurisprudenza prevalente,
Sez. VI, 3 maggio 2005, ric. Tramontana e altri, in CED Cass., m.
232.235, secondo cui la declaratoria di inammissibilità dell’impugna-
zione (nella specie, ricorso per cassazione) proposta dal difensore del-
l’imputato già deceduto, comporta la condanna alle spese del difensore,
in quanto costui, una volta scomparsa la persona da lui assistita, viene
ad assumere la qualità di parte privata, essendo l’unico promotore della
fase processuale dell’impugnazione e l’unico interessato all’esito della
stessa.

142. Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Sentenza di
assoluzione perché il fatto non costituisce reato - Interesse

dell’imputato ad ottenere l’assoluzione perché il fatto non
sussiste - Sussistenza (Cod. proc. pen. artt. 568, comma 4,
530, 652, 653)

Sussiste l’interesse dell’imputato all’impugnazione della sen-
tenza di assoluzione, pronunciata con la formula “perché il fatto
non costituisce reato”, al fine di ottenere la più ampia formula
liberatoria “perché il fatto non sussiste”, considerato che, a
parte le conseguenze di natura morale, l’interesse giuridico ri-
siede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653
Cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei
giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel
giudizio disciplinare. (1)

Sez. VI, 27 settembre 2013, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. Foda-
roni (concl. conf.); Ric. Presutto.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 3 novembre 2011, ric. P.M. in proc.

Carlantonio e altri, in CED Cass., m. 252.150, secondo cui sussiste
l’interesse dell’imputato all’impugnazione della sentenza di assoluzione,
pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, al
fine di ottenere la più ampia formula liberatoria “perché il fatto non
sussiste”, considerato che, a parte le conseguenze di natura morale,
l’interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli
artt. 652 e 653 Cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi
nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giu-
dizio disciplinare, a fronte degli effetti pregiudizievoli in tali giudizi
derivanti dall’adozione della prima formula assolutoria.

143. Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria
- Connessione tra indirizzo IP e sito web - Attività in con-
trasto alla pedopornografia - Configurabilità - Esclusione
(l. 3 agosto 1998, n. 269, art. 14; Cod. pen. art. 600 quater)

In materia di attività di polizia giudiziaria diretta alla repres-
sione dei delitti di pornografia, non costituisce “attività di con-
trasto”, soggetta ad autorizzazione dell’autorità giudiziaria,
l’attività di creazione di un profilo, con accesso agli altri profili
delle persone presenti in una chat. (1)

Sez. III, 11 aprile 2013, Pres. Squassoni, Rel. Graziosi, P.M.
Montagna (concl. parz. diff.); Ric. N.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 8 luglio 2010, ric. B., in CED

Cass., m. 248.147, secondo cui, in materia di attività di polizia giudi-
ziaria diretta alla repressione dei delitti di pornografia, non costituisce
“attività di contrasto”, soggetta ad autorizzazione dell’autorità giudi-
ziaria, l’attività di accertamento di intercorsa connessione tra un indi-
rizzo IP ed un sito Internet al fine di verificare l’operato acquisto di
materiale pedopornografico; Sez. III, 6 ottobre 2009, ric. R., ivi, m.
245.262, secondo cui non necessita dell’autorizzazione dell’Autorità
giudiziaria di cui all’art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, l’attività
di polizia giudiziaria consistente esclusivamente nell’accesso, visione
e download di file aventi contenuto pedopornografico mediante l’uso
di un programma di condivisione (nella specie, il programma denomi-
nato Winmx).

144. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Convalida dell’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria -
Decorrenza del termine di quarantotto ore dalla ricezione
del verbale di arresto - Mancata decisione sulla convalida
nel termine - Annullamento della convalida (l. 22 aprile
2005, n. 69, artt. 11, 13, commi 1 e 2)
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In tema di mandato d’arresto europeo, il termine di quarantotto
ore entro il quale il giudice è tenuto a sentire la persona arre-
stata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 22 aprile 2005
n. 69, deve intendersi riferito anche alla decisione sulla conva-
lida di cui al comma 2 della disposizione sopra citata. (1)

Sez. VI, 19 giugno 2013, Pres. Garribba, Rel. Fidelbo, P.M.
Aniello (concl. parz. diff.); Ric. Elmazaj.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 23 ottobre 2008, ric. Kola, in CED Cass.,
m. 241.518, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, il de-
corso del termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arre-
sto eseguito dalla polizia giudiziaria, benché sia dalla legge previsto
soltanto ai fini dell’audizione dell’arrestato, deve intendersi anche ri-
ferito alla decisione sulla convalida di cui al secondo comma dello
stesso articolo: ne consegue che deve essere annullato senza rinvio il
provvedimento di convalida dell’arresto assunto oltre tale termine
(nell’affermare tale principio, la Corte ha altresì stabilito che l’invalidità
della convalida non si estende all’ordinanza impositiva delle misure co-
ercitive, che è provvedimento del tutto indipendente e autonomo); Sez.
VI, 9 dicembre 2005, ric. Pramstaller, ivi, m. 235.474, secondo cui, in
tema di mandato di arresto europeo, il termine di quarantotto ore, entro
il quale a norma dell’art. 13, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n.
69, il giudice è tenuto a sentire la persona arrestata, deve intendersi
anche riferito alla decisione sulla convalida di cui al comma 2 dello
stesso articolo; Sez. VI, 21 novembre 2006, ric. Arturi, ivi, m. 235.512,
secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, il decorso del ter-
mine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto eseguito
dalla polizia giudiziaria, benché sia dalla legge previsto soltanto ai fini
dell’audizione dell’arrestato, comporta l’annullamento senza rinvio
della decisione sulla convalida intervenuta tardivamente.

145. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Emissione di un nuovo mandato d’arresto dopo la reie-
zione di analoga richiesta di consegna, per gli stessi fatti,
da parte dell’autorità giudiziaria di altro Stato - Preclu-
sione - Insussistenza - Mancata allegazione al nuovo man-
dato di arresto della precedente decisione di rigetto della
richiesta del primo Stato e della documentazione prodotta
dalla difesa nel primo procedimento - Annullamento del
secondo mandato con rinvio (l. 22 aprile 2005, n. 69, art.
16; Cod. proc. pen. art. 623)

In tema di mandato di arresto europeo, il rigetto di una richiesta
di consegna da parte di uno Stato membro non osta all’emis-
sione di altro mandato di arresto europeo per gli stessi fatti da
parte delle autorità dello Stato richiedente, né preclude l’acco-
glimento della nuova richiesta da parte di un altro Stato mem-
bro. 
(Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo emesso dal-
l’autorità giudiziaria tedesca dopo il rigetto di identica richiesta
da parte delle autorità austriache, in cui la Corte ha annullato
con rinvio la decisione di consegna per la mancata allegazione
al mandato della precedente decisione di rigetto austriaca e
della documentazione prodotta dalla difesa nel primo procedi-
mento). (1)

Sez. fer., 22 agosto 2013, Pres. Dubolino, Rel. Marini, P.M. De-
lehaje (concl. conf.); Ric. Baldassarra.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

146. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Mancata indicazione delle fonti di prova - Acquisizione
da parte della Corte di appello - Necessità - Potere sosti-
tutivo della Corte di cassazione - Configurabilità - Esclu-
sione (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 16)

Nell’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo sia privo del-
l’indicazione delle fonti di prova, e quest’ultima non sia desu-
mibile dalla relazione sui fatti addebitati o da altro atto
equipollente, spetta alla Corte di appello disporne l’acquisi-
zione ai sensi dell’art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non
potendo sopperirvi la Corte di cassazione, cui non competono
poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria. (1)

Sez. VI, 30 settembre 2013, Pres. Agrò, Rel. Di Stefano, P.M.
Mazzotta (concl. conf.); Ric. Ozan.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 22 maggio 2012, ric. Kuka, in

questa Rivista 2013, III, 45, 15, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui, in tema di mandato d’arresto europeo, la previsione del ri-
corso per cassazione “anche per il merito” attribuisce alla Corte di cas-
sazione la possibilità di verificare gli apprezzamenti di fatto operati
dal giudice della consegna, ma non le conferisce poteri di tipo sostitutivo
o integrativo, e tanto meno istruttorio, a fronte di carenze documentali
ed informative su aspetti determinanti ai fini della consegna e della
giurisdizione dello Stato italiano (in applicazione di tale principio, la
Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, ritenendo neces-
saria un’attività di accertamento oggetto di una richiesta di informazione
integrativa ai sensi dell’art. 16 della legge n. 69 del 2005); Sez. VI, 9
marzo 2010, ric. Liotta, in CED Cass., m. 246.699, secondo cui, in
tema di mandato d’arresto europeo, nel caso in cui l’autorità straniera
non corredi il mandato di arresto europeo con il relativo titolo restrittivo,
spetta alla Corte di appello disporne l’acquisizione, a norma dell’art.
16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, qualora vi sia incertezza circa la
natura, il tenore e l’esistenza formale del provvedimento stesso, non
potendo sopperirvi la Corte di cassazione in sede di ricorso ex art. 22
della stessa legge, in quanto non è stato consentito alle parti, ed in par-
ticolar modo alla difesa, di esprimere le loro deduzioni sin dal giudizio
di primo grado.

147. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Misure cautelari - Pericolo di fuga - Motivazione - Con-
tenuto (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 9, comma 5; Cod. proc.
pen. art. 274, comma 1, lett. b))

In tema di mandato d’arresto europeo, la motivazione in ordine
al pericolo di fuga, che legittima l’emissione della misura cau-
telare ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge 22 aprile 2005,
n. 69, deve assumere connotati di concretezza, essendo neces-
sario che il giudizio prognostico si fondi su circostanze sinto-
matiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di
allontanamento clandestino da parte della persona richiesta. (1)

Sez. VI, 19 giugno 2013, Pres. Garribba, Rel. Fidelbo, P.M.
Aniello (concl. parz. diff.); Ric. Elmazaj.

___________________
(1) Nello stesso senso, v. Sez. fer., 27 luglio 2010, ric. Manole, in

questa Rivista 2011, III, 166, 66, con indicazione di altro precedente,
secondo cui, in tema di mandato d’arresto europeo, l’obbligo di moti-
vazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l’emissione di una
misura cautelare ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge 22 aprile
2005, n. 69, deve assumere connotati di concretezza ed essere plausi-
bilmente argomentato su un ragionevole giudizio prognostico, mediante
l’indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una
reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona
richiesta (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con
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rinvio l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione
della misura custodiale, nella quale il pericolo di fuga era stato desunto,
tra l’altro, dal mancato consenso alla consegna).

148. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Richiesta di informazioni integrative - Ordinanza di pro-
roga del termine per la decisione sulla consegna - Neces-
sità - Esclusione (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 16, comma 1,
17 bis, comma 2)

In tema di mandato di arresto europeo, la richiesta di informa-
zioni integrative, trasmessa allo Stato membro di emissione ai
sensi dell’art. 16, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69,
determina un automatico prolungamento dei termini entro cui
deve intervenire la decisione sulla richiesta di consegna, senza
necessità di adottare un formale provvedimento di proroga del
termine. (1)

Sez. fer., 12 settembre 2013, Pres. Siotto, Rel. Di Salvo, P.M.
Policastro (concl. conf.); Ric. Cucerena.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 15 dicembre 2010, ric. Velardi,

in CED Cass., m. 248.959, secondo cui, in tema di mandato di arresto
europeo, quando la Corte d’appello richiede allo Stato membro di emis-
sione le informazioni integrative ai sensi dell’art. 16 della legge n. 69
del 2005, non è tenuta a disporre una formale proroga del termine di
sessanta giorni previsto per la decisione sulla richiesta esecuzione del
mandato di arresto europeo, producendosi in tal caso un automatico
prolungamento dei termini a norma dell’art. 17, comma 2, della legge
n. 69 del 2005: ne consegue che una proroga formale è invece doverosa
in tutte le altre situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge,
in cui si ravvisi l’impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario
di sessanta giorni per l’adozione della decisione (fattispecie relativa ad
una richiesta di consegna avanzata dall’autorità giudiziaria spagnola,
in cui la Corte d’appello ha chiesto la trasmissione di ulteriore docu-
mentazione a corredo del mandato di arresto europeo).

149. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Richiesta di scontare la pena in Italia formulata da citta-
dino di altro Paese membro dell’Unione Europea - Man-
cata produzione di documenti in ordine al c.d.
“radicamento” in Italia - Obbligo di accertamento ex of-
ficio da parte della Corte d’appello - Condizioni - Fatti-
specie relativa alla produzione della documentazione solo
in sede del giudizio di cassazione (l. 22 aprile 2005, n. 69,
art. 18, comma 1, lett. r))

In tema di mandato di arresto europeo, qualora la persona richiesta
sia cittadino di altro Paese membro dell’Unione Europea ed abbia
chiesto di scontare la pena in Italia, allegando dati e circostanze
specifiche e non pretestuose in ordine alla condizione dello stabile
radicamento nel territorio, la Corte d’appello è tenuta a svolgere
ogni opportuna verifica sull’operatività della causa ostativa alla con-
segna prevista dall’art. 18, comma 1, lett. r), della legge 22 aprile
2005, n. 69, non spettando tali valutazioni alla Corte di cassazione,
cui difettano poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria.
(Fattispecie relativa alla richiesta di consegna di un cittadino
rumeno che, pur avendo dedotto dinanzi alla Corte d’appello le
ragioni del proprio stabile radicamento in Italia, aveva allegato
la relativa documentazione solo in sede di legittimità). (1)

Sez. VI, 7 ottobre 2013, Pres. Conti, Rel. Rotundo, P.M. Sel-
vaggi (concl. conf.); Ric. Bobiti.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, v. Sez. VI, 6 dicembre 2012, ric. Caldara, in questa
Rivista 2013, III, 437, 132, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui, in tema di mandato d’arresto europeo, l’operatività della causa osta-
tiva alla consegna prevista dall’art. 18, lett. r), della legge n. 69 del 2005,
non è necessariamente subordinata alla richiesta della persona interessata
a scontare la pena in Italia, ma può e deve essere verificata d’ufficio
dalla Corte d’appello; Sez. VI, 16 novembre 2012, ric. Vaduva, in CED
Cass., m. 253.794, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo,
la nozione di “residenza” che viene in considerazione per l’applicazione
dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge 22 aprile 2005, n. 69,
presuppone l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello
straniero nello Stato, dai cui indici concorrenti - quali la legalità della
sua presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità
della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del
reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della
sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi la-
vorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contribu-
tivi e fiscali è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che
abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un
soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni; Sez. fer.,
3 agosto 2010, ric. Antohi, in questa Rivista 2011, III, 167, 68, con in-
dicazione di altro precedente nello stesso senso, secondo cui, in tema di
mandato di arresto europeo, a seguito della dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell’art. 18, lett. r), della legge n. 69 del 2005 - nella parte
in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro
Paese membro dell’U.E., che legittimamente ed effettivamente abbia re-
sidenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena
detentiva in Italia conformemente al diritto interno (Corte costituzionale,
n. 227 del 2010) - va annullata con rinvio la sentenza della Corte di ap-
pello che abbia disposto la consegna del cittadino comunitario all’auto-
rità estera richiedente, o, spettando alla medesima Corte di appello
l’apprezzamento in ordine all’eventuale condizione di “residente” del
ricorrente in Italia, sulla base della documentazione già acquisita e delle
eventuali integrazioni istruttorie disposte a norma dell’art. 16 della legge
sopra indicata; Sez. VI, 9 marzo 2010, ric. P.M. in proc. Matei, in CED
Cass., m. 246.507, secondo cui la nozione di residenza, che viene in con-
siderazione per l’applicazione dell’art. 19, lett. c), della legge 22 aprile
2005, n. 69, non si riferisce al mero dato formale anagrafico, ma deve
tener conto dell’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo
dello straniero in Italia, tra i cui indici concorrenti rilevano la non ille-
galità della presenza per il cittadino non comunitario, l’apprezzabile con-
tinuità temporale e stabilità territoriale della presenza, la sede
quantomeno principale - se non esclusiva - e consolidata degli interessi
lavorativi familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contri-
butivi e fiscali, la distanza temporale tra commissione del reato, la con-
danna all’estero ed l’inizio della presenza in Italia. Solo per il cittadino
comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in
conseguenza di un soggiorno per un periodo ininterrotto di cinque anni
è possibile prescindere dalla valutazione di tali specifici elementi sinto-
matici (fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad un mandato di ar-
resto europeo esecutivo, ha stabilito che non ricorresse la condizione di
residente e che, pertanto, dovesse ritenersi irrilevante la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), nella parte in cui
non prevede il rifiuto della consegna nei confronti della persona resi-
dente nello Stato).

150. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Termine per la decisione - Ordinanza di proroga - Impu-
gnabilità - Esclusione (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17,
comma 2; Cod. proc. pen. art. 568, comma 1)

In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile l’or-
dinanza con cui la Corte d’appello proroga, per cause di forza
maggiore, il termine per la decisione sulla richiesta di consegna,
ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69.
(1)

Sez. fer., 5 settembre 2013, Pres. Siotto, Rel. Di Salvo, P.M.
Viola (concl. diff.); Ric. Espinoza.
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___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimento v. Sez. VI, 29 marzo 2007, ric. Pastore, in CED
Cass., m. 236.584, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo,
in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non sono
proponibili avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali
emesse per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo i rimedi ge-
nerali previsti dagli artt. 309 e ss. Cod. proc. pen., bensì, in virtù del
rinvio recettizio operato dall’art. 719 Cod. proc. pen., il solo ricorso
per cassazione; Sez. VI, 5 febbraio 2007 ric. Shirrefa Fasola, ivi, m.
235.557, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, non è im-
pugnabile il provvedimento con il quale il P.M. ha rigettato la richiesta
di revoca del mandato di arresto europeo emesso dallo stesso ufficio,
ai sensi dell’art. 28, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, per l’ese-
cuzione di un pena detentiva (nell’affermare tale principio, la Corte ha
chiarito che l’ordinamento processuale, nella fase attiva di consegna,
consente di contestare il titolo esecutivo su cui si fonda il mandato di
arresto europeo, ma non direttamente quest’ultimo).
V. anche Sez. VI, 5 dicembre 2010, ric. Velardi, in CED Cass., m.
248.959, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, quando
la Corte d’appello richiede allo Stato membro di emissione le informa-
zioni integrative ai sensi dell’art. 16 della legge n. 69 del 2005, non è
tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni
previsto per la decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato di
arresto, producendosi in tal caso un automatico prolungamento dei ter-
mini a norma dell’art. 17, comma 2, della legge n. 69 del 2005: ne con-
segue che una proroga formale è invece doverosa in tutte le altre
situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui si ravvisi
l’impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta
giorni per l’adozione della decisione (fattispecie relativa ad una richie-
sta di consegna avanzata dall’autorità giudiziaria spagnola, in cui la
Corte d’appello ha chiesto la trasmissione di ulteriore documentazione
a corredo del mandato di arresto europeo).

151. Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Re-
voca o sostituzione - Parere del P.M. - Obbligatorietà -
Fattispecie relativa a presentazione di una seconda
istanza di revoca per ragioni diverse da quelle poste a fon-
damento della precedente rigettata (Cod. proc. pen. art.
299, comma 3 bis, 178, comma 1, lett. b))

In tema di misure cautelari personali, la richiesta di revoca o
sostituzione della misura custodiale impone l’acquisizione del
prescritto parere del P.M..
(Fattispecie relativa alla presentazione di una seconda istanza
de libertate, motivata da ragioni diverse rispetto a quelle che
avevano ispirato la prima, ed accolta dal g.i.p. senza la previa
acquisizione di un nuovo parere del P.M.). (1)

Sez. VI, 23 ottobre 2013, Pres. Agrò, Rel. Gramendola, P.M.
Destro (concl. diff.); Ric. Lenoci.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. I, 11 novembre 2008, ric. Di Bucci, in CED Cass.,
m. 242.339, secondo cui l’ordinanza con cui il giudice per l’udienza
preliminare provvede d’ufficio alla revoca della misura cautelare per-
sonale senza richiedere al P.M. l’espressione del parere, è nulla ai sensi
dell’art. 178, lett. b), Cod. proc. pen.; Sez. VI, 24 settembre 2008, ric.
Passalacqua, ivi, m. 241.194, secondo cui, in tema di misure cautelari
personali, l’ordinanza con cui g.i.p. dispone la sostituzione della custo-
dia cautelare in carcere con la meno grave misura degli arresti domici-
liari senza acquisire il parere del P.M. previsto dall’art. 299, comma 3
bis, Cod. proc. pen., è nulla ai sensi dell’art. 178, lett. b), Cod. proc.
pen., per violazione della disciplina concernente la partecipazione del
P.M. al procedimento; Sez. II, 18 maggio 2006, ric. Nicoletti e altro, in
questa Rivista 2007, III, 314, 123, con indicazione di altro precedente,
secondo cui è affetta da nullità ai sensi dell’art. 178, lett. b), Cod. proc.
pen. l’ordinanza con la quale il tribunale sostituisca ex officio, e senza
chiedere il parere del P.M., la misura degli arresti domiciliari con quella

dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, risultando violata
la disposizione di cui all’art. 299, comma 3 bis, del codice di rito; Sez.
I, 4 febbraio 2003, ric. Molè, in CED Cass., m. 224.209, secondo cui il
giudice, qualora debba provvedere, anche d’ufficio in ordine alla revoca
o alla sostituzione della misura coercitiva, ha l’obbligo di rivolgere al
P.M. richiesta di parere, il cui inadempimento comporta la nullità pre-
vista dall’art. 178, lett. b), Cod. proc. pen. per inosservanza delle di-
sposizioni concernenti la partecipazione del P.M. al procedimento
(nell’enunciare tale principio, la Corte ha chiarito che l’avviso della
data dell’interrogatorio spedito al P.M. non sostituisce la richiesta di
parere in ordine alla modifica o revoca della misura e che l’uso dell’av-
verbio “immediatamente” nell’art. 299, comma 1, Cod. proc. pen. sot-
tolinea l’esigenza di celere definizione della procedura, ma non implica
la possibilità di una revoca o sostituzione della misura ex officio).

152. Misure cautelari personali - Divieto di dimora in un co-
mune - Persona incaricata di un ufficio elettivo per diretta
investitura popolare - Divieto di dimora nel luogo in cui
ha sede l’ufficio - Applicabilità (Cod. proc. pen. artt. 274,
289, 283)

È legittima l’applicazione a persona che ricopre un ufficio elet-
tivo per diretta investitura popolare (nella specie, sindaco di un
comune) della misura cautelare del divieto di dimora, anche se
la stessa produce di fatto effetti assimilabili alla misura inter-
dittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o
servizio, vietata dall’art. 289, comma, 3, Cod. proc. pen., perché
questa disposizione non può essere interpretata in termini esten-
sivi, pena la violazione del principio di uguaglianza. (1)

Sez. VI, 22 ottobre 2013, Pres. De Roberto, Rel. Garribba, P.M.
Scardaccione (concl. diff.); Ric. Franceschi.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

In senso diverso v. Sez. VI, 11 febbraio 2013, ric. Musitano, in CED
Cass., m. 255.720, secondo cui è illegittima, per violazione del princi-
pio di proporzionalità l’applicazione al pubblico ufficiale autore di de-
litti contro la P.A. della misura cautelare del divieto di dimorare ed
accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, lad-
dove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reite-
razione di reati della stessa specie ed abbia la funzione di vietarne
l’ingresso in alcuni specifici edifici, trattandosi di finalità cautelare al
cui soddisfacimento sono già preordinate le misure interdittive previste
dagli art. 289 e 290 Cod. proc. pen. (fattispecie relativa a misura adot-
tata per reati commessi dal dipendente di un’Asl all’interno dei locali
di questa).

153. Misure cautelari personali - Divieto di un secondo giu-
dizio per effetto del giudicato sul medesimo fatto - Esclu-
sione (Cod. proc. pen. artt. 273, 649)

Il divieto di un secondo giudizio (art. 649 Cod. proc. pen.), nel
caso in cui per il medesimo fatto sia stata pronunciata sentenza
(ovvero decreto penale) irrevocabile, è inapplicabile, sia pure
in via soltanto analogica, al procedimento che abbia ad oggetto
misure cautelari, in cui non esiste e non può esistere alcuna pre-
clusione formata da precedenti giudicati, dato che l’apprezza-
mento delle esigenze cautelari dipende da circostanze
necessariamente mutevoli nel tempo. (1)

Sez. VI, 18 settembre 2013, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.); Ric. Mennotta.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 6 febbraio 1997, ric. Rodà, in
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questa Rivista 1998, III, 117, 60, con indicazione di altro precedente,
secondo cui il divieto di un secondo giudizio (art. 649 Cod. proc. pen.),
nel caso in cui per il medesimo fatto sia stata pronunciata sentenza
(ovvero decreto penale) irrevocabile, è inapplicabile, sia pure in via
soltanto analogica, al procedimento che abbia ad oggetto misure cau-
telari, in cui non esiste e non può esistere alcuna preclusione formata
da precedenti giudicati, dato che l’apprezzamento delle esigenze cau-
telari dipende da circostanze necessariamente mutevoli nel tempo; e
può quindi essere riproposto in qualsiasi momento, allorché si assuma
un mutamento significativo di tali circostanze, suscettibile di legittimare
una decisione diversa rispetto all’oggetto.

154. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Con-
corso esterno in associazione mafiosa e delitti aggravati ex
art. 7 della legge n. 203 del 1991 - Presunzione di pericolo-
sità - Esistenza di circostanze a far dubitare sulla ripetibilità
del contributo offerto dall’indagato all’associazione mafiosa
- Inidoneità a fornire la prova contraria (Cod. proc. pen. art.
275, comma 3; Cod. pen. artt. 110, 416 bis)

In tema di misura custodiale carceraria applicata a soggetto in-
diziato di concorso esterno in associazione camorristica e di de-
litti aggravati ex art. 7 della legge n. 203 del 1991, il giudice
della cautela è tenuto a valutare, quali elementi della prova con-
traria idonea a vincere la presunzione dei pericula libertatis
sancita dall’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen., le circostanze,
oggettivamente emerse, che sarebbero idonee a revocare in dub-
bio la ripetibilità del contributo causale offerto dall’indagato e,
con essa, l’attualità delle esigenze di cautela, quali il tempo tra-
scorso dai fatti e i contegni indicativi della presa di distanza
dell’indagato dalla realtà malavitosa locale. (1)

Sez. I, 16 settembre 2013, Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M. Ga-
lasso (concl. conf.); Ric. Scalzone.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 27 giugno 2013, ric. Cosentino,

in questa Rivista 2013, III, 577, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera
anche nel caso in cui sia contestata la fattispecie di concorso esterno in
associazione di tipo mafioso, ma è superata se risulti esclusa, secondo
una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della situazione
che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della consorteria,
a differenza di quanto rileva con riferimento alla partecipazione all’as-
sociazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso l’evidenziarsi di una si-
tuazione di affectio societatis, la presunzione è vinta solo se siano ac-
quisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente
allontanamento del soggetto rispetto all’associazione (fattispecie in cui
la Corte ha annullato con rinvio un’ordinanza che aveva ritenuto legit-
timo il rigetto della richiesta di revoca di misura custodiale nei confronti
di un esponente politico cessato da tutte le cariche pubbliche e di
partito, costituenti il presupposto fattuale delle condotte contestate,
sulla base di una valutazione astratta in ordine alla perdurante esistenza
del potere politico dell’indagato, omettendo qualsiasi riferimento a
fatti recenti da cui inferire la prosecuzione dei rapporti tra questi ed il
sodalizio); Sez. VI, 8 luglio 2011, ric. Mancini, ivi 2012, III, 160, 36,
con indicazione di altri precedenti, secondo cui la presunzione di sus-
sistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui sia stata
contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo ma-
fioso ma può essere superata valutando in via prognostica la ripetibilità
della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita
della consorteria e, in questa prospettiva, tenendo conto dell’attuale
condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il
sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo,
peraltro in tesi già insussistente.

155. Misure cautelari personali - Gravi indizi di colpevo-
lezza - Elementi idonei a fondare una qualificata proba-

bilità di colpevolezza - Sufficienza (Cod. proc. pen. art. 273)

In tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpe-
volezza ai sensi dell’art. 273 Cod. proc. pen. devono intendersi
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 sé,
a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tut-
tavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, at-
traverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno
idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo
una qualificata probabilità di colpevolezza. (1)

Sez. II, 14 giugno 2013, Pres. Casucci, Rel. Macchia, P.M. Fo-
daroni (concl. diff.); Ric. Cardella.

___________________
(1) La massima si adegua anche nella formulazione letterale al prin-

cipio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 21 aprile 1995, ric.
Costantino e altro, in questa Rivista 1995, III, 197, 35, in relazione a
una fattispecie in tema di chiamata in correità, che la Corte ha ritenuto
debba essere valutata alla stregua di qualsiasi altro indizio, sottolineando
che la sua fonte, costituita da soggetti coinvolti in vario grado nel fatto
per cui si procede, giustifica il dubbio in ordine al disinteresse che la
determina e, conseguentemente, la massima di esperienza secondo la
quale essa, diversamente dalla testimonianza, non può in nessun caso
integrare, di per sé sola, un grave indizio di colpevolezza, se non sia
corroborata da riscontri estrinseci idonei a suffragarne l’attendibilità.
In senso testualmente conforme v. anche Sez. VI, 10 marzo 1999, ric.
Capriati e altro, in questa Rivista 2000, III, 216, con motivazione.
V. altresì Sez. II, 10 settembre 1995, ric. Tomasello, in questa Rivista
1996, III, 657, 383, secondo cui, poiché i gravi indizi di colpevolezza
di cui all’art. 273 Cod. proc. pen. sono quegli elementi a carico, di na-
tura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto
alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono
di per sé a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità
dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di preve-
dere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno
idonei a dimostrare tale responsabilità, così fondando una qualificata
probabilità di colpevolezza, l’individuazione fotografica o personale,
effettuata dalla polizia giudiziaria o dal P.M., pur essendo priva di va-
lenza probatoria nel dibattimento ai fini del giudizio di responsabilità,
ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché la-
scia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento,
formale o informale, o in una testimonianza che tale individuazione
confermi, sì da costituire il fondamento di una prognosi di affermazione
di responsabilità.

156. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Interesse
all’impugnazione in caso di cessazione della misura ai fini
della riparazione per ingiusta detenzione - Provvedimento
coercitivo relativo a più imputazioni - Contestazione re-
lativa ad una sola imputazione - Inammissibilità - Fatti-
specie relativa a imputato sottoposto alla misura degli
arresti domiciliari per due reati, impugnante per una sola
delle due imputazioni (Cod. proc. pen. artt. 309, 310, 314)

L’interesse all’impugnazione di una misura cautelare personale
dopo la sua cessazione, in caso di provvedimento coercitivo
emesso per una pluralità di imputazioni, è ravvisabile, ai fini
dell’equa riparazione per l’ingiusta detenzione, solo se si fa
questione dell’accertamento della sussistenza delle condizioni
di applicabilità per tutti i titoli di reato per i quali la misura è
stata disposta.
(In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammis-
sibile il ricorso di un imputato che, originariamente sottoposto
alla misura degli arresti domiciliari per due reati, aveva propo-
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sto impugnazione, con riferimento ai gravi indizi, relativamente
ad una sola delle imputazioni). (1)

Sez. VI, 5 novembre 2013, Pres. Agrò, Rel. Petruzzellis, P.M.
Selvaggi (concl. diff.); Ric. Baris e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche utile riferimento v. Sez. Un., 25 giugno 1997, ric. Chiap-
petta e altri, in questa Rivista 1998, III, 178, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4,
Cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impu-
gnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo
pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento
impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della deci-
sione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro
il provvedimento del tribunale che, all’esito del riesame, abbia confer-
mato la misura coercitiva personale applicata dal giudice per le indagini
preliminari, qualora l’imputato, nelle more del giudizio, sia stato ri-
messo in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione
verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di ef-
ficacia, (fattispecie relativa a motivo di ricorso avente ad oggetto l’as-
serita sussistenza delle esigenze cautelari, in ordine al quale la Corte
ha escluso la sopravvivenza di un interesse dell’indagato alla decisione,
come nel caso di revoca della misura nelle more del procedimento per
accertata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza).

157. Misure cautelari personali - Latitanza - Dichiarazione
di latitanza - Ricerche - Criteri - Ricerche all’estero del de-
stinatario della misura - Necessità - Esclusione - Fattispecie
relativa all’esclusione della necessità delle ricerche fuori
del territorio italiano (artt. 285, 296, 295, 169, comma 4)

Ai fini della dichiarazione di latitanza, la completezza delle ri-
cerche deve essere valutata non con riferimento a parametri pre-
fissati, ma avendo riguardo alle concrete evenienze di fatto, e,
in particolare, alla connotazione dell’attività criminosa ed alla
condizione personale del soggetto, con la conseguenza che non
è in ogni caso necessario estendere gli accertamenti all’estero
nei luoghi indicati dall’art. 169, comma 4, Cod. proc. pen..
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la necessità di accerta-
menti fuori del territorio italiano in mancanza di qualsiasi indi-
cazione agli atti sul luogo in cui l’imputato si sarebbe potuto
recare). (1)

Sez. VI, 3 novembre 2013, Pres. Milo, Rel. Capozzi, P.M. Pra-
tola (concl. conf.); Ric. Elezaj.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. V, 19 settembre 2012, ric. P.M., p.c., Adler e
altri, in CED Cass., m. 253.636, secondo cui l’emissione del decreto di
latitanza non deve essere necessariamente preceduto dallo svolgimento
all’estero di ricerche tese a rintracciare il soggetto nei cui confronti è
stato adottato il provvedimento cautelare e della cui dimora o residenza
in un paese straniero si abbia avuto generica notizia, non sussistendo i
presupposti per l’applicazione in via analogica delle regole dettate per
le ricerche dell’irreperibile dall’art. 169, comma 4, Cod. proc. pen.;
Sez. V, 6 ottobre 2011, ric. Radu, ivi, m. 252.154, secondo cui non sus-
siste 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 pre-
vede, ai fini dell’esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescri-
zioni 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 ido-
neità delle ricerche svolte compete al giudice chiamato ad emettere il
decreto di latitanza: ne consegue che, proprio in virtù della libertà di
scelta nell’individuazione dei luoghi in cui ricercare l’imputato (o l’in-

dagato), 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’origine, 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 e altri, ivi, m. 246.751, secondo cui l’accertata assenza del ricer-
cato del territorio dello Stato è, di per sé, circostanza sufficiente per la
dichiarazione della latitanza, che cessa soltanto con l’arresto e non
anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all’estero in
base a indicazioni circa il luogo di residenza del destinatario latitante;
Sez. VI, 10 aprile 2003, ric. Dattilo e altri, in questa Rivista 2004, III,
124, 40, con indicazione di altro precedente, secondo cui la conoscenza
della residenza all’estero dell’imputato colpito da ordinanza di custodia
cautelare comporta l’attivazione della procedura per il suo arresto a fini
estradizionali, non l’operatività delle disposizioni per la notifica al-
l’estero, dettate per altri atti, diversi dai provvedimenti restrittivi della
libertà personale.
In senso diverso v. Sez. I, 16 febbraio 2010, ric. Havarai, in CED Cass.,
m. 246.631, secondo cui, in materia di notificazioni, la previsione della
necessità di ricerche internazionali di cui all’art. 169, comma 4, Cod.
proc. pen., dettata in vista dell’emissione del decreto di irreperibilità,
deve ritenersi applicabile analogicamente anche ai fini della legittima
emissione del decreto di latitanza, che è in sostanza una forma di irre-
peribilità caratterizzata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un
provvedimento coercitivo; Sez. VI, 22 gennaio 2009, ric. P.M. in proc.
Bambach e altro, in questa Rivista 2010, III, 105, 37, con indicazione
di altri precedenti nello stesso senso, secondo cui in materia di notifi-
cazioni, la previsione di cui all’art. 169, comma 4, Cod. proc. pen., det-
tata in vista dell’emissione del decreto di irreperibilità, deve ritenersi
applicabile analogicamente anche ai fini della legittimità dell’emissione
del decreto di latitanza, che è una forma di irreperibilità qualificata dalla
volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo, es-
sendo tale procedura elemento per valutare il grado di completezza
delle ricerche (fattispecie in tema di nullità del decreto di latitanza per
mancato espletamento di ricerche internazionali).

158. Misure cautelari personali - Ordinanza del giudice -
Ordinanza emessa con riferimento ad un capo di imputa-
zione non oggetto di specifica richiesta del P.M. - Possibi-
lità di desumere la domanda dalla lettura complessiva
della richiesta medesima - Nullità dell’ordinanza per vio-
lazione del principio della domanda - Esclusione - Fatti-
specie in cui il P.M. non aveva chiesto esplicitamente la
misura cautelare nei confronti di uno dei coimputati in
relazione a un capo di imputazione pur avendo illustrato
i profili della sua responsabilità (Cod. proc. pen. art. 291)

In tema di misure cautelari personali, non è nulla per contrasto
con il principio della domanda cautelare l’ordinanza emessa dal
giudice per un capo di imputazione non esplicitamente indicato
nella parte conclusiva della richiesta del P.M., quando dalla let-
tura complessiva della richiesta medesima possa chiaramente
intendersi che essa si riferiva anche a quel capo di imputazione.
(Fattispecie in cui il P.M. non aveva richiesto esplicitamente la
misura cautelare per uno dei coimputati relativamente ad un
capo di imputazione, pur essendosi diffusamente dilungato,
nella parte motiva della richiesta, ad illustrare i profili di re-
sponsabilità di costui). (1)

Sez. V, 9 luglio 2013, Pres. Marasca, Rel. Palla, P.M. Cesqui
(concl. diff.); Ric. Virzì.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

In senso diverso v. Sez. VI, 10 luglio 2008, ric. P.M. in proc. Maazonzi,
in CED Cass., m. 240.799, secondo cui presupposto dell’adozione di
misure cautelari, sia nella fase di indagini preliminari sia nelle ulteriori
fasi del giudizio, è la richiesta del P.M., la cui mancanza integra l’ipo-
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tesi di nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. b), Cod.
proc. pen., insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del pro-
cesso ai sensi dell’art. 179 Cod. proc. pen.; Sez. VI, 6 maggio 2003,
ric. Marcone, ivi, m. 226.105, secondo cui, con riferimento alle misure
cautelari alternative, applicabili, ai sensi dell’art. 307 Cod. proc. pen.,
in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia caute-
lare, vige il principio della domanda cautelare per cui è necessaria, a
pena di nullità del provvedimento applicativo ex art. 178, lett. b, Cod.
proc. pen., la richiesta del P.M., né tale richiesta può essere desunta im-
plicitamente dal parere contrario espresso dal P.M. all’accoglimento
dell’istanza di scarcerazione; Sez. VI, 19 marzo 2002, ric. P.M. in proc.
Parisi, ivi, m. 221.945; Sez. IV, 23 gennaio 1997, ric. Lania, ivi, m.
207.267, secondo cui nel caso in cui debba essere disposta la scarcera-
zione dell’imputato per decorrenza dei termini di custodia cautela, il
giudice non può applicare misure cautelari alternative ex art. 307,
comma 1, Cod. proc. pen., in assenza della richiesta del P.M., la cui
sussistenza non può ritenersi implicita nel parere del P.M. contrario al-
l’accoglimento dell’istanza di scarcerazione e privo di richieste in or-
dine ad eventuali misure alternative: ne consegue che, essendo la
richiesta esplicita del P.M. comunque obbligatoria, la sua omissione,
concernendo la partecipazione dello stesso P.M. al procedimento, de-
termina la nullità del provvedimento applicativo ex art. 178, lett. b),
Cod. proc. pen..

159. Misure cautelari personali. - Sostituzione di misura non
custodiale con quella degli arresti domiciliari - Termine
massimo di durata per la nuova misura - Decorrenza
dalla data dell’ordinanza emessa a norma dell’art. 276
Cod. proc. pen. (Cod. proc. pen. artt. 276, 282 ter, 283, 284,
297, comma 2)

In tema di misure cautelari, l’ordinanza con cui il giudice so-
stituisce, ex art. 276 Cod. proc. pen., una misura non custodiale
con quella degli arresti domiciliari determina la decorrenza ex
novo del termine proprio di quest’ultima.
(In motivazione, la Corte ha giustificato l’affermazione sulla
scorta della diversa tipologia delle misure e del diverso termine
di durata massima). (1)

Sez. VI, 23 ottobre 2013, Pres. Agrò, Rel. Garribba, P.M. Destro
(concl. conf.); Ric. Morinelli.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. III, 29 gennaio 1998, ric. Parisi, in CED
Cass., m. 210.863; Sez. VI, 28 giugno 1995, ric. Mappelli, ivi, m.
203.845, secondo cui il termine iniziale per l’efficacia di una misura
cautelare personale diversa dalla custodia cautelare comincia a decor-
rere dalla sua esecuzione indipendentemente dall’essere stata o meno
tale misura preceduta da un’altra più grave.

160. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Se-
questro preventivo - Restituzione all’avente diritto di-
verso dal possessore iniziale - Persistenza dell’interesse di
quest’ultimo all’impugnazione - Esclusione - Fattispecie
relativa a dichiarazione di inammissibilità dell’impugna-
zione per sopravvenuta restituzione del bene a persona
diversa dall’impugnante (Cod. proc. pen. artt. 321, 322,
568, comma 4)

In tema di sequestro preventivo, qualora la cosa sequestrata sia
stata successivamente restituita a persona diversa da quella che
ne aveva la disponibilità al momento dell’esecuzione del seque-
stro, l’originario possessore, legittimato alla proposizione del
riesame, perde interesse all’impugnazione, non potendo conse-
guire, per effetto dell’eventuale accertamento di illegittimità

della misura cautelare, il ripristino nella disponibilità del bene,
mentre il distinto provvedimento di restituzione è autonoma-
mente impugnabile con la forma dell’incidente di esecuzione.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria
di inammissibilità da parte del tribunale del riesame, investito
a seguito di annullamento con rinvio del precedente decreto
confermativo, essendo nelle more il bene stato restituito a sog-
getto diverso dall’istante) (1)

Sez. VI, 18 settembre 2013, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.); Ric. Simonetti e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 2 luglio 2003, ric. Landi, in CED

Cass., m. 225.882, secondo cui, in tema di interesse a proporre impu-
gnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, qualora la
cosa sottoposta a sequestro sia stata successivamente restituita all’avente
diritto, individuato in persona diversa da quella che aveva la disponi-
bilità della stessa al momento della sua esecuzione, l’originario pos-
sessore, legittimato alla proposizione della richiesta di riesame avverso
il provvedimento di sequestro, perde interesse alla impugnazione a se-
guito del venir meno del vincolo sulla cosa, non potendo conseguire,
per effetto dell’eventuale accertamento di illegittimità del sequestro, il
ripristino nella disponibilità del bene, mentre il distinto provvedimento
di restituzione è autonomamente impugnabile con la forma dell’inci-
dente di esecuzione.

161. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Appello
del proprietario del bene sequestrato contro il rigetto del-
l’istanza di restituzione del bene - Sopravvenienza di una
sentenza non irrevocabile che ne ha disposto la confisca -
Interesse all’appello - Persistenza (Cod. proc. pen. artt. 321,
322 bis)

Permane l’interesse del proprietario di beni caduti in sequestro
a contestare attraverso l’appello proposto al tribunale del rie-
same il permanere delle condizioni giustificative del vincolo,
anche quando sia intervenuta sentenza non irrevocabile che
abbia disposto la confisca degli stessi beni.
(In motivazione la Corte ha chiarito che le statuizioni contenute
in una sentenza non ancora irrevocabile non mutano il titolo
giuridico dell’ablazione). (1)

Sez. III, 18 settembre 2013, Pres. Fiale, Rel. Lombardi, P.M.
Izzo (concl. conf.); Ric. Ariano.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica, per utili riferimenti, v. Sez. III, 6 ottobre 2010,
ric. Pignatelli e altri, in questa Rivista 2011, III, 487, 199, con indica-
zione di altri precedenti, secondo cui i proprietari di buona fede degli
immobili sequestrati, terzi estranei al procedimento pendente per il
reato di lottizzazione abusiva, sono legittimati a proporre appello av-
verso l’ordinanza di rigetto della richiesta di dissequestro (in applica-
zione di tale principio, la Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale
della libertà che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dai
terzi sequestratari contro l’ordinanza del g.i.p. di rigetto dell’istanza di
dissequestro, riconoscendoli titolari di un legittimo e concreto interesse
giuridico alla loro restituzione); Sez. III, 10 settembre 2008, ric. P.M.
in proc. Agostini, in CED Cass., m. 241.275, secondo cui avverso il
provvedimento di dissequestro adottato in sede dibattimentale non è
esperibile il ricorso per cassazione bensì l’appello al tribunale del rie-
same, che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, di-
versi da quello impositivo della misura (nella specie la Corte ha
convertito il ricorso in appello).

162. Ordinamento penitenziario - Comportamenti dell’am-
ministrazione penitenziaria ritenuti lesivi di diritti del de-
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tenuto - Reclamo al magistrato di sorveglianza - Proce-
dura prevista dall’art. 14 ter dell’ordinamento peniten-
ziario - Necessità della sua adozione - Fattispecie relativa
alla denuncia della violazione della libertà di culto (l. 26
luglio 1975, n. 354, artt. 14 ter, 35)

A fronte di reclamo di un detenuto che lamenti la lesione di un
diritto conseguente ad un comportamento dell’amministrazione
penitenziaria, il Magistrato di sorveglianza deve procedere con
le forme e con le garanzie della procedura giurisdizionale pre-
vista dall’art. 14 ter dell’ordinamento penitenziario e non può
limitarsi a comunicare al ricorrente, all’esito di una procedura
informale, la ritenuta non afferenza della richiesta a diritti co-
stituzionalmente garantiti.
(Fattispecie relativa al reclamo di un detenuto che denunciava
lesione del diritto alla propria libertà di culto, in relazione al
negato ingresso presso la struttura penitenziaria di un maestro
buddista zen ed alla mancata somministrazione di cibo vegeta-
riano, nella quale il giudice di sorveglianza si era limitato a co-
municare una relazione dell’amministrazione in merito alla non
inclusione dei maestri buddisti zen nel novero dei ministri di
culto abilitati all’ingresso nelle strutture penitenziarie e a ripor-
tarsi a un precedente provvedimento adottato, in materia di
vitto, su reclamo di altro detenuto). (1)

Sez. I, 25 settembre 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Cavallo, P.M.
Mazzotta (concl. conf.); Ric. Romano.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Un., 26 febbraio 2003, ric. Gianni, in questa
Rivista 2004, II, 282, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
i provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria in materia di col-
loqui visivi e telefonici dei detenuti e degli internati, in quanto incidenti
su diritti soggettivi, sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante
reclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza ricor-
ribile per cassazione secondo la procedura indicata nell’art. 14 ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario).

163. Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata -
Revoca per delitto non colposo - Automaticità - Esclusione
- Compiti del tribunale di sorveglianza - Accertamento
con sentenza irrevocabile del delitto non colposo addotto
quale causa di revoca - Incidenza sul perimetro delle de-
duzioni difensive e sull’obbligo di motivazione - Fattispe-
cie relativa alla esclusione della necessità di una specifica
confutazione delle deduzioni difensive (l. 26 luglio 1975,
n. 354, art. 54)

In materia di revoca della liberazione anticipata, disposta per
delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione della
pena, il potere del tribunale di sorveglianza di operare una co-
gnizione incidentale dei fatti accertati nella sentenza di con-
danna per apprezzarli nel contesto complessivo dell’evoluzione
della personalità del condannato, per quanto discrezionale e au-
tonomo, non può considerarsi totalmente indipendente dal pas-
saggio in giudicato dell’accertamento avvenuto in sede di
processo penale.
(Nella specie la Corte ha ritenuto che non sussisteva a carico
del tribunale un obbligo di specifica confutazione delle dedu-
zioni difensive “inammissibilmente dirette” a negare il fatto sto-
rico che il condannato avesse continuato a dirigere un clan
mafioso durante il periodo di detenzione). (1)

Sez. I, 16 settembre 2013, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. Attanasio.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 7 aprile 2010, ric. Balsamo, in

CED Cass., m. 246.946, secondo cui, ai fini della revoca della libera-
zione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel
corso dell’esecuzione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza la
valutazione dell’incidenza del reato sull’opera di rieducazione intra-
presa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e
la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell’opera
rieducativa o a una occasionale manifestazione di devianza; Sez. I, 3
giugno 1996, ric. Raineri, in questa Rivista 1997, III, 446, 253, con in-
dicazione di altri precedenti, secondo cui anche nel procedimento di
sorveglianza trova applicazione il principio generale (di cui sono espres-
sione gli istituti della revisione e della revoca delle misure cautelari)
della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, suc-
cessivamente alla loro adozione, che la situazione fenomenica che li
aveva giustificati era in realtà diversa; pertanto, anche in mancanza di
una espressa previsione, è consentito rivalutare i presupposti per la
concessione di un beneficio già negato quando si alleghi la sussistenza
di una situazione di fatto diversa rispetto a quella presa in esame dai
primi giudici, sulla cui decisione, qualora l’assunto risulti dimostrato,
non può operare alcuna preclusione (in applicazione di tale principio
la Corte ha annullato l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza,
rilevando che si era formata una preclusione per il passaggio in giudicato
della precedente ordinanza, aveva nuovamente rigettato un’istanza di
liberazione anticipata con la quale si deduceva che il procedimento pe-
nale a carico dell’istante per furto all’interno del carcere, causativo del
primo rigetto, si era concluso con l’assoluzione per non aver commesso
il fatto).

164. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla
detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - So-
pravvenienza di misura cautelare per reati antecedenti -
Revoca della misura alternativa - Possibilità - Condizioni
(l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47)

L’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato
per la sopravvenienza di una misura cautelare, relativa a fatti
antecedenti alla concessione del beneficio penitenziario, sol-
tanto se la valutazione del provvedimento cautelare introduca
nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della con-
cessione della misura. (1)

Sez. I, 17 settembre 2013, Pres. Zampetti, Rel. Bonito, P.M. De-
lehaje (concl. diff.); Ric. Bevilacqua.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini in relazione all’af-

fidamento in prova ai servizi sociali.
Con riferimento alla detenzione domiciliare, nello stesso senso, v. Sez.
I, 12 febbraio 2010, ric. Ezzaim, in questa Rivista 2010, II, 88, 185, con
indicazione di altro precedente, secondo cui la detenzione domiciliare
non è soggetta a revoca automatica per il solo fatto che il soggetto am-
messo al beneficio venga successivamente sottoposto ad una misura
cautelare, dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi indicati
nell’ordinanza di custodia cautelare siano o meno sintomatici del falli-
mento dell’esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di
commissione di altri reati; Sez. I, 1 ottobre 2008, ric. Imperatori, in
CED Cass., m. 241.308, secondo cui il sopraggiungere di una nuova
misura cautelare nei confronti di un soggetto sottoposto alla misura al-
ternativa della detenzione domiciliare impone al giudice di esprimere
una valutazione sulla meritevolezza della stessa misura alternativa, so-
prattutto se i fatti per i quali è stata applicata la misura cautelare sono
antecedenti a quelli per cui è stata irrogata la pena in esecuzione.

165. Ordinamento penitenziario - Sanzione disciplinare in-
flitta a detenuto senza previa contestazione dell’addebito
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nelle forme previste - Invalidità del provvedimento adot-
tato e sua sindacabilità dal giudice (l. 26 luglio 1975, n.
354, art. 38; d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81)

In tema di sanzione disciplinare inflitta a soggetto detenuto,
l’inosservanza della regola procedurale secondo cui l’applica-
zione di una sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla
contestazione della violazione, traducendosi nella lesione di
principi fondamentali di garanzia, comporta l’illegittimità della
decisione adottata ed è sindacabile dal giudice. (1) 

Sez. I, 16 settembre 2013, Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M. Let-
tieri (concl. diff.); Ric. Barretta.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 12 novembre 2009, ric. Mele, in

CED Cass., m. 245.904, secondo cui, in tema di procedimento disci-
plinare a carico di detenuti, la mancanza, nella contestazione dell’ad-
debito, dell’enunciazione del fatto in forma chiara e precisa dà luogo
ad una violazione di legge che inficia il provvedimento di applicazione
della sanzione disciplinare; Sez. I, 11 luglio 2008, ric. Belfiore, ivi, m.
241.236, secondo cui, in tema di reclami concernenti il potere discipli-
nare dell’amministrazione penitenziaria, l’omissione della previa con-
testazione dell’addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa
regolamentare (art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000) spiega effetti sulla validità
del provvedimento adottato solo quando sia stata pregiudicata la cono-
scenza del fatto addebitato o l’esplicazione dei diritti difensivi, e resta
assorbita dalle comunicazioni eventualmente date al proposto in limine
dell’udienza disciplinare dal consiglio di disciplina, davanti al quale la
convocazione può avvenire in qualsiasi momento, anche ad horas.
V. anche Sez. I, 19 maggio 2010, ric. Maltese, in CED Cass., m.
247.987, secondo cui il provvedimento di irrogazione di una sanzione
disciplinare nei confronti del detenuto deve essere adottato a pena di
illegittimità, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla contesta-
zione degli addebiti, previsto per la convocazione e la decisione da parte
del direttore o del consiglio di disciplina; Sez. I, 14 marzo 2008, ric.
Prota, ivi, m. 239.569, secondo cui deve essere annullato il provvedi-
mento di irrogazione di una sanzione disciplinare al detenuto qualora
la relativa contestazione degli addebiti sia intervenuta in violazione del
termine, da ritenersi perentorio, di cui all’art. 81, comma 2, del d.P.R.
30 giugno 2001, n. 230; Sez. I, 21 settembre 2007, ric. Cortese, ivi, m.
237.688, secondo cui è illegittimo il provvedimento di irrogazione di
una sanzione disciplinare al detenuto in violazione del termine di dieci
giorni dalla contestazione degli addebiti per la convocazione e la deci-
sione del Consiglio di disciplina di cui all’art. 81, comma 4, del d.P.R.
30 giugno 2000, n. 230.

166. Prove - Indizi - Indizi desumibili dal contenuto di con-
versazioni intercettate di un coimputato o di un imputato
di procedimento connesso - Regola di cui all’art. 192,
comma 3 - Inapplicabilità - Prudente apprezzamento del
giudice (Cod. proc. pen. artt. 266, 192, comma 3, 546,
comma 1, lett. e)

Gli indizi di reità desumibili dal contenuto di intercettazioni di
conversazioni del coimputato nel medesimo reato o dell’impu-
tato in procedimento connesso non devono essere valutati ai
sensi dell’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen., bensì secondo il
prudente apprezzamento del giudice. (1)

Sez. IV, 4 dicembre 2012, Pres. Sirena, Rel. Ciampi, P.M.
Aniello (concl. parz. diff.); Ric. Pellegrini e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 12 gennaio 2012, ric. Soriano, in

questa Rivista 2012, III, 475, 198, con indicazione di altri precedenti,
anche delle Sezioni Unite, secondo cui alle indicazioni di reità prove-
nienti da conversazioni intercettate non si applica la regola di valuta-

zione di cui all’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen. ma quella generale
del prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse assimilabili
alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona
imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio di-
nanzi all’autorità giudiziaria (nella specie, in adesione al principio, la
Corte ha ritenuto utilizzabile un colloquio privato oggetto di intercet-
tazione nel corso del quale la persona offesa del reato di estorsione
aveva rivelato il nome del responsabile del reato fino ad allora tenuto
volutamente celato agli inquirenti); Sez. IV, 28 settembre 2006, ric.
Della Ventura, in CED Cass., m. 235.020; Sez. V, 19 gennaio 2001,
ric. Primerano e altri, ivi, m. 218.392, secondo cui il contenuto di una
intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno
di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consu-
mazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non
è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va
anch’esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello
probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni
di cui all’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen. (fattispecie della prima
massima relativa all’emissione di provvedimento di cautela personale).

167. Prove - Ipotesi accusatoria suffragata da più indizi -
Previa valutazione di ciascun indizio singolarmente - Ne-
cessità (Cod. proc. pen. art. 192, comma 3)

In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura
unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio non si
esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò
prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel va-
lutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella pro-
pria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per
poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospet-
tiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e
la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo. (1)

Sez. II, 19 settembre 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Rago, P.M.
Stabile (concl. conf.); Ric. Kuzmanovic.

___________________ 
(1) La massima si adegua all’indirizzo condiviso dalle Sezioni Unite

con la sentenza 12 luglio 2005, ric. Mannino, in questa Rivista 2006,
II, 257, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di
valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e com-
plessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera
sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione
propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolar-
mente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di preci-
sione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in
una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collega-
menti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.
V. anche Sez. I, 26 novembre 1998, ric. P.M. in proc. Buono e altro, in
CED Cass., m. 212.026, secondo cui nei procedimenti in cui l’ipotesi
accusatoria si regge su una pluralità di elementi di carattere indiziario,
il giudice di merito è chiamato a una duplice operazione: deve prima
valutare tali elementi singolarmente, per stabilire se presentino il re-
quisito della certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esi-
stenti e non solo verosimili o supposti) e per saggiarne la valenza
indicativa individuale che di norma (tranne il raro caso del cosiddetto
indizio necessario, da cui è logicamente desumibile una sola conse-
guenza) è di portata solo possibilistica; e deve quindi passare a un
esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di
certezza, per verificare se la relativa ambiguità indicativa di ciascuno
di essi isolatamente considerato possa, in una visione unitaria, risol-
versi.

168. Prove - Valutazione del giudice di circostanze di fatto
raccolte in altro procedimento, valutate con autonomo
giudizio per un reato diverso da quelli già giudicati - Le-
gittimità (Cod. proc. pen. art. 192, 238 bis, 649)
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È legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circo-
stanze di fatto raccolte nel corso di altro procedimento penale,
in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce sol-
tanto l’esercizio dell’azione penale in ordine al reato che è stato
oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valuta-
zione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse pos-
sano essere rilevanti per l’accertamento di reati diversi da quelli
già giudicati. (1)

Sez. II, 20 settembre 2013, Pres. Prestipino, Rel. Carrelli Pa-
lombi di Montrone, P.M. Lettieri (concl. conf.); Ric. Bianco e
altri.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. II, 13 novembre 2008,

ric. Ucciero e altro, in CED Cass., m. 242.210.
V. anche Sez. Un. 23 novembre 1995, ric. P.M. in proc. Fachini e altri,
in questa Rivista 1996, III, 521, 265, secondo cui è legittimo assumere,
come elemento di giudizio autonomo, circostanze nel corso di altri pro-
cedimenti penali, pur quando questi si sono conclusi con sentenze irre-
vocabili di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce
soltanto l’esercizio dell’azione penale per il fatto-reato che di quel giu-
dicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità
di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei
processi ormai conclusisi, una volta stabilito che quelle risultanze pro-
batorie possono essere rilevanti per l’accertamento di reati diversi da
quelli già giudicati. Ed invero l’inammissibilità di un secondo giudizio
per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso
fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini
della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto
ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella
reale del fatto storico.

169. Prove - Videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria
nell’atrio di un ufficio postale - Mancanza di autorizza-
zione del giudice - Utilizzabilità - Inapplicabilità del di-
vieto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e
dall’art. 114 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Cod. proc.
pen. art. 191; l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4; d. lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196, art. 114)

Sono utilizzabili le videoriprese effettuate dalla polizia giudi-
ziaria, in assenza di preventiva autorizzazione del giudice,
nell’area riservata all’ingresso dei dipendenti di un ufficio po-
stale, ove si trovi l’orologio marcatempo delle presenze gior-
naliere.
(In motivazione, la Corte ha chiarito che l’utilizzabilità delle
videoriprese in ambienti dedicati allo svolgimento di attività la-
vorativa non è preclusa dagli artt. 4 dello Statuto dei lavoratori
e 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i quali ri-
guardano unicamente i controlli del datore di lavoro sull’ese-
cuzione dell’ordinaria attività lavorativa, non anche quelli
destinati a prevenire specifiche condotte illecite del lavoratore
ed a tutelare il patrimonio aziendale). 

Sez. VI, 4 giugno 2013, Pres. Agrò, Rel. Di Stefano, P.M. Maz-
zotta (concl. parz. diff.); Ric. Chielli e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Sull’argomento v. Sez. Un., 28 marzo 2006, ric. Prisco, in questa Rivista
2007, III, 566, con motivazione e nota redazionale, secondo cui le vi-
deoregistrazioni in ambienti in cui è garantita l’intimità e la riserva-
tezza, non riconducibili alla nozione di “domicilio”, sono prove
atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaira
e alla disciplina dettata dall’art. 189 Cod. proc. pen. (nel caso di specie,
la Corte ha precisato, con riferimento a videoriprese effettuate nei ca-

merini - c.d. privè - di un locale notturno, che tali luoghi, come pure i
bagni pubblici, non possono essere considerati “domicilio”, neppure
nel tempo in cui sono occupati da persone, in quanto il concetto di do-
micilio individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge
la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, in-
dipendentemente dalla sua presenza).

170. Revisione - Sentenza definitiva in ordine all’afferma-
zione di responsabilità e non in ordine al trattamento san-
zionatorio - Ammissibilità della revisione - Esclusione -
Ragioni (Cod. proc. pen. art. 629)

È inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di con-
danna che risulti definitiva con riferimento all’an della colpe-
volezza e non anche al quantum della pena.
(In motivazione, la Corte ha precisato che, fino a che l’intera
decisione non sia divenuta definitiva, la sentenza non può rite-
nersi irrevocabile, di guisa che, ove sopravvenisse un’abrogatio
delicti, la sentenza non irrevocabile quoad poenam, non po-
trebbe trovare esecuzione). (1)

Sez. V, 19 settembre 2013, Pres. Ferrua, Rel. Fumo, P.M. Fo-
daroni (concl. diff.); Ric. Arangio Mezza.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche utile riferimento v. Sez. V, 5 febbraio 1993, ric. Portale, in
CED Cass., m. 193.835, secondo cui presupposto indefettibile della re-
visione è, secondo il dettato dell’art. 629 Cod. proc. pen., l’irrevocabi-
lità delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna
(fattispecie nella quale l’istanza di revisione - basata sulla sopravve-
nienza della nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (legge
15 dicembre 1990, n. 386) - è stata dichiarata inammissibile, poiché i
decreti penali di condanna non erano ancora passati in giudicato al mo-
mento della proposizione dell’istanza).
V. anche Sez. I, 19 giugno 2013, ric. Dello Russo, in CED Cass., m.
257.003, secondo cui il principio secondo cui la sentenza di condanna
per la parte divenuta irrevocabile deve essere posta in esecuzione anche
in caso di rinvio parziale disposto dalla Corte di cassazione per ipotesi
di reato in continuazione con la prima, ricollegabile alla regola della
formazione progressiva del giudicato, trova applicazione solo se è stata
determinata la pena minima che il condannato deve comunque espiare
(fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del giu-
dice dell’esecuzione che aveva determinato la pena in concreto da
espiare sebbene il giudizio di rinvio avrebbe potuto individuare un di-
verso reato più grave e, conseguentemente, calcolare la pena in modo
diverso); Sez. I, 21 febbraio 2013, ric. Antonacci, ivi, m. 256.255, se-
condo cui, atteso il principio di formazione progressiva del giudicato,
la sentenza di condanna deve essere immediatamente posta in esecu-
zione quando essa sia irrevocabile in relazione all’affermazione di re-
sponsabilità dell’imputato per alcune delle fattispecie contestate e
contenga già l’indicazione della pena da applicare per le stesse, anche
se la Corte di cassazione abbia disposto l’annullamento con rinvio per
altre ipotesi di reato che il giudice di merito aveva ritenuto unificate
alle prime dal vincolo della continuazione.

171. Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Viola-
zione - Mutamento del fatto - Criteri di accertamento -
Fattispecie relativa all’esclusione della violazione del
principio in caso di condanna per il reato di accensioni ed
esplosioni pericolose in presenza di una contestazione del
reato di esercizio della caccia con mezzi vietati (Cod. proc.
pen. artt. 521, 522; Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali resa esecu-
tiva con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, par. 3; Cod. pen. art.
703; l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 13)
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L’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da
qualsiasi modificazione rispetto
all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modifica-
zione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa del-
l’imputato: la nozione strutturale di “fatto” va coniugata con
quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le ef-
fettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di ne-
cessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere
del P.M.) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giu-
dice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia con-
dannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana,
rispetto al quale non abbia potuto difendersi.
(Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che non violi il principio
di cui all’art. 521 Cod. proc. pen. la sentenza di condanna per
la contravvenzione di accensioni ed esplosioni pericolose, pre-
vista dall’art. 703 Cod. pen., emessa a fronte di una imputazione
in cui era stato contestato il reato di esercizio della caccia con
mezzi vietati di cui all’art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n.
157). (1)

Sez. I, 18 giugno 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Cavallo, P.M.
Iacoviello (concl. diff.); Ric. Crescioli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, tra le altre, Sez. IV, 15 gennaio 2007, ric.

Granata e altri, in CED Cass., m. 236.099, secondo cui l’obbligo di
correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi
modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in
cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di
difesa dell’imputato: la nozione strutturale di “fatto” contenuta nelle
disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata
sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa
posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata
(oggetto di un potere del P.M.) e decisione giurisdizionale (oggetto del
potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia
condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto
al quale non abbia potuto difendersi (fattispecie, relativa ad un’asso-
ciazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella quale
la Corte ha ritenuto che non costituisce violazione del principio di cui
all’art. 521 Cod. proc. pen. la condanna dell’imputato per il finanzia-
mento dell’associazione medesima in qualità di concorrente esterno, a
fronte dell’accusa di esserne stato finanziatore ai sensi del comma 1
dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, restando inalterato il fatto natu-
ralistico della condotta criminosa di finanziamento). 
V. anche Sez. Un., 15 luglio 2010, ric. Carelli, in questa Rivista 2011, II,
79, con motivazione e nota redazionale con indicazione di precedenti di
altra sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di correlazione
tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto oc-
corre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fat-
tispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla
legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputa-
zione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne con-
segue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio
suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente let-
terale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di ga-
ranzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando
l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella con-
dizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (fat-
tispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare
qualificato dalla Corte come bancarotta pre-fallimentare).

172. Sentenza - Motivazione Impedimento del giudice mo-
nocratico che ha adottato la decisione alla redazione della
motivazione - Potere sostitutivo del presidente del tribu-
nale - Possibilità di delegare, per la stesura dei motivi,
altro giudice del tribunale - Sussistenza (Cod. proc. pen.
artt. 125, 426, comma 2, 442, 546, 559, comma 4)

Il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale dall’art.
559, comma 4, Cod. proc. pen., in caso di impedimento del giu-
dice monocratico, non è circoscritto alla sola sottoscrizione
della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della
decisione, per la quale il presidente può delegare altro giudice
del tribunale. (1)

Sez. fer., 27 agosto 2013, Pres. Marasca, Rel. Mulliri, P.M. De-
lehaje (concl. diff.); Ric. Pierantoni.

___________________ 
(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso delle Sezioni

Unite con la sentenza 27 novembre 2008, ric. R., in questa Rivista
2009, III, 446, 122 con indicazione di precedenti in senso contrastante
che ne avevano determinato l’intervento risolutivo, secondo cui il potere
sostitutivo attribuito al presidente del tribunale, in caso di impedimento
del giudice monocratico, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della
sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione.

173. Testimonianza - Testimonianza del minore vittima di
violenza sessuale - Valutazione - Indicazioni metodologiche
(Cod. proc. pen. artt. 192, 196, 606, comma 1, lett. e); Cod.
pen. artt. 609 bis, 609 ter, commi 1, n. 1 e n. 5, comma 2)

È affetta dal vizio di manifesta illogicità la motivazione della
sentenza nella quale la valutazione sull’attendibilità e credibilità
delle dichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali venga
condotta esclusivamente riferendosi all’intrinseca coerenza del
racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circo-
stanze concrete che possono influire su tale valutazione. (1)

Sez. III, 23 maggio 2013, Pres. Lombardi, Rel. Rosi, P.M. Let-
tieri (concl. diff.); Ric. B.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 17 ottobre 2007, ric. Scarpulla, in

CED Cass., m. 237.952 (testualmente conforme alla massima anno-
tata).
V. anche Sez. III, 5 maggio 2010, ric. P.M., p.c. in proc. R. e altri, in
CED Cass., m. 247.740, secondo cui la valutazione delle dichiarazioni
testimoniali del minore persona offesa di reati sessuali presuppone un
esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi
conto a tal riguardo dell’attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a
testimoniare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e rac-
cordarle, 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 atten-
zione a certe naturali e tendenziose affabulazioni; Sez. III, 26 settembre
2007, ric. Maggioni e altri, ivi, m. 237.952, secondo cui, in tema di reati
contro la libertà sessuale, la valutazione del contenuto delle dichiara-
zioni della persona offesa minorenne, oltre a non sfuggire alle regole
generali in materia di testimonianza, in relazione alla attenta verifica
della natura disinteressata e della coerenza intrinseca del narrato, ri-
chiede la necessità di accertare, da un lato, la cosiddetta capacità a de-
porre, ovvero l’attitudine psichica, rapportata all’età, a memorizzare gli
avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto, e, dall’altro, il
complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore,
il contesto delle relazioni con l’ambito familiare ed extrafamiliare e i
processi di rielaborazione delle vicende vissute.

174. Testimonianza - Testimonianza indiretta - Esame delle
persone cui il teste si riferisce - Momento della presentazione
dell’istanza di parte (Cod. proc. pen. art. 195, comma 1)

In tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte finaliz-
zata all’esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per
la conoscenza dei fatti deve essere presentata al giudice nel mo-
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mento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese
da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato
licenziato o l’udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposi-
zione di cui all’art. 195, comma 1, Cod. proc. pen., è ispirata alla
finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare
un eccessivo allungamento dei tempi processuali. (1)

Sez. II, 20 settembre 2013, Pres. Prestipino, Rel. Carrelli Palombi
di Montrone, P.M. Lettieri (concl. conf.); Ric. Bianco e altri.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 10 ottobre 2006, ric.

Randazzo e altri, in questa Rivista 2007, III, 591, 249, con indicazione
di altro precedente anch’esso testualmente conforme.

GIURISPRUDENZA DELLA
MAGISTRATURE DI MERITO

Tribunale di Palermo - 9 gennaio 2014

Giud. Nicoletti; Imp. XY

Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare - Soggetto
colto in flagranza di uno dei delitti di cui all’art. 282 bis,
comma 6, Cod. proc. pen. - Facoltà della polizia giudiziaria
di disporre l’allontanamento urgente, previa autorizzazione
del pubblico ministero scritta, ovvero orale poi confermata
per iscritto, o per via telematica - Citazione dell’indagato
per il giudizio direttissimo e la contestuale convalida del-
l’arresto ai sensi dell’art. 449, comma 5, Cod. proc. pen. -
Arresto non effettuato - Convalida avente ad oggetto il prov-
vedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
- Successiva applicazione della misura cautelare dell’allon-
tanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis Cod. proc. pen
(Cod. proc. pen. artt. 384 bis, 282 bis, 449, comma 5, 381; d. l.
14 agosto 2013 n. 93, conv. con modifiche dalla l. 15 ottobre
2013 n. 119, art. 2)

Vista la richiesta del Pubblico Ministero volta ad ottenere
l’applicazione della misura coercitiva dell’allontanamento dalla
casa familiare di XY, nato a (omissis) il (omissis), sottoposto a
rito direttissimo in seguito ad allontanamento urgente dalla casa
familiare ex art. 384 bis c.p.p. giusta decreto di presentazione
del Pubblico Ministero che ha formulato nei suoi confronti l’im-
putazione di cui agli artt. 81 cpv., 612 commi I e II c.p. 61 n.
11 c.p. che si allega e che costituisce parte integrante del pre-
sente provvedimento;
rilevato che, diversamente rispetto a quanto si legge nel pre-

detto decreto di presentazione, non risulta che si sia mai proce-
duto nei confronti del predetto XY all’arresto;
considerato tuttavia che, ex art. 449 comma V c.p.p., come

novellato dall’art. 2 d. l. 14 agosto 2013 n. 93 conv. con modi-
fiche dalla L. 15 ottobre 2013 n. 119: “Quando una persona è
stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare, ai sensi del-
l’art. 384 bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su dispo-
sizione del P.M., alla sua citazione per il giudizio direttissimo

e per la contestuale convalida dell’arresto entro le successive
quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le inda-
gini....”;
rilevato ancora che il XY sulla scorta di quanto allegato dalla

persona offesa (omissis) (cfr. verbale di denunzia-querela sporta
l’8 gennaio 2014 alle ore 13.20), benché non arrestato, è stato
comunque sottoposto all’allontanamento d’urgenza dalla casa
familiare dalla P.G. in accordo col competente P.M., poiché
colto nella quasi flagranza del delitto di cui all’art. 612 comma
II c.p. atteso che è stato rintracciato in stato d’ira al di sotto
dell’abitazione coniugale all’interno della quale si trovavano le
persone offese, nonché dove era custodita un’arma regolar-
mente denunziata dall’indagato con la quale egli poteva dar
corso alle gravi minacce che, a dire della moglie, aveva profe-
rito (cfr. annotazione di P.G. dell’8 gennaio 2013 redatta da per-
sonale del Commissariato di P.S. Zisa Borgo Nuovo);
ritenuto che nei confronti dell’indagato sussistono i gravi in-

dizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p. in ordine al reato
contestato che si desumono dall’annotazione di indagine, dal
verbale di ricezione di denunzia-querela già citati, nonché dalla
relazione orale dell’operante all’udienza dalle quali si scorge
la gravità delle minacce proferite ai danni delle persone offese;
considerato che, nonostante lo stato di incensuratezza del XY

(sussistono parimenti le esigenze cautelari di cui alla lettera c)
dell’art. 274 c.p.p., in considerazione della gravità del fatto,
complessivamente considerato, desumibile dalle modalità delle
condotte descritte nel capo d’imputazione idonee a destare pre-
giudizio ed allarme sociale tenuto anche conto che l’indagato
ha dichiarato di essere in stato confusionale atteso che, in rela-
zione all’elevato grado di conflittualità con il coniuge dal quale
vive separato di fatto, non riposa da oltre una settimana, circo-
stanza che fa ritenere il predetto in stato di evidente alterazione
psicoemotiva;
visti gli artt. 273 e segg. c.p.p., 282 bis c.p.p.,
P. Q. M.
Dispone l’applicazione nei confronti di XY, nato a (omissis) il

(omissis) della misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa
familiare, prescrivendo al medesimo di non fare rientro nella casa
familiare, ubicata in questa via (omissis) e di non accedervi senza
l’autorizzazione dell’A.G. procedente. (omissis) (1)

(1) Allontanamento urgente dalla casa familiare e rito di-
rettissimo: incertezze ermeneutiche e prassi applicativa.

1. La decisione in esame.
L’ordinanza che si annota costituisce, con tutta probabilità,

uno dei primi provvedimenti giudiziari con i quali si è applicata
la misura dell’allontanamento urgente dalla casa familiare, pre-
vista dall’art. 384 bis c.p.p., introdotto dal d. l. 14 agosto 2013
n. 93, convertito in legge nell’ottobre dello scorso anno (l. 15
ottobre 2013 n. 119).
A cimentarsi con questo istituto dalla incerta collocazione si-

stematica, è stata chiamata a pronunciarsi la Quarta Sezione pe-
nale del Tribunale di Palermo in composizione monocratica.
In via di estrema sintesi, questi sono i fatti di causa: una “vo-

lante” della Polizia di Stato riceveva la segnalazione dalla centrale
operativa di una lite domestica. L’intervento era immediato.
Il P.M., interpellato da uno degli agenti1, disponeva di pro-

cedere con l’allontanamento urgente dalla casa familiare del
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1 Per una esaustiva disamina dell’attività di competenza della p.g. e, se-
gnatamente, dei rapporti tra quest’ultima e il magistrato del pubblico mi-
nistero, cfr. A. SCAGLIONE, L’attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
- ristampa aggiornata, Torino, Giappichelli, 2001.
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presunto autore dei fatti riferiti dalla denunciante. Si redigeva
verbale di arresto.
Successivamente, il soggetto allontanato in via d’urgenza

veniva invitato a presentarsi il giorno seguente presso il Tri-
bunale di Palermo per essere giudicato con il rito direttissimo.
All’udienza di convalida2 il Giudice accertava che, in effetti,

non si era mai proceduto all’arresto dell’imputato, nonostante
vi fosse questa indicazione nel decreto di presentazione del
P.M.. Lo stesso giudice, provvedendo ai sensi dell’art. 558 e
dell’art. 391, comma 4, c.p.p., , su richiesta dell’accusa, rico-
nosceva la sussistenza di tutti i presupposti di legge e, di con-
seguenza, applicava all’imputato la misura cautelare coercitiva
dell’allontanamento dalla casa familiare, prevista dall’art. 282
bis c.p.p.. Null’altro veniva aggiunto sul provvedimento ur-
gente adottato dalla P.G. e si disponeva di procedere nelle
forme del rito direttissimo.

2. L’art. 384 bis c.p.p.: misura precautelare o pre-caute-
lare?
L’interrogativo del titolo di questo paragrafo vuole essere

semplicemente l’espressione grafica del dubbio che nasce
nell’interprete al momento in cui si cerchi di sistematizzare la
norma in esame.
In effetti, a rendere non proprio agevole il coordinamento

della misura dell’allontanamento urgente con l’impianto del
codice di rito milita proprio la infelice tecnica legislativa con
la quale le norme sono state elaborate: la collocazione siste-
matica - forse sarebbe meglio dire “topografica” - dell’art. 384
bis c.p.p. e una certa imprecisione lessicale delle altre disposi-
zioni correlate (il riferimento è, in particolare, all’art. 449,
comma 5, c.p.p. post d. l. 93/13) generano infatti incertezze e
dubbi interpretativi.
Anzitutto, sebbene la numerazione dell’articolo in oggetto,

insieme al presupposto della flagranza nel reato ed al richiamo
agli artt. 385 e segg. c.p.p., siano indicative della volontà del
legislatore di “creare” una terza misura precautelare, da affian-
care all’arresto ed al fermo3, il contenuto della norma legittima
qualche perplessità.
L’istituto, invero, corrisponde in linea di massima a quello

dell’art. 282 bis c.p.p., rubricato “allontanamento dalla casa
familiare”4: in termini di concreti effetti applicativi, i due isti-
tuti presentano rilevanti similitudini. L’art. 384 bis c.p.p. pre-

vede l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il di-
vieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla
persona offesa. L’art. 282 bis c.p.p. ha un contenuto tutto som-
mato simile, almeno nei primi due commi.
Qual è, allora, lo scopo perseguito dal legislatore mediante

la tutela “anticipata” dell’art. 384 bis c.p.p.?
Si è inteso introdurre una misura precautelare, dotata di una

propria autonomia operativa, ovvero si è cercato semplice-
mente di offrire una immediata tutela per le vittime di gravi
ipotesi delittuose, in modo da consentire al P.M. di chiedere al
più presto l’applicazione della corrispondente misura cautelare
(in questo caso l’art. 384 bis c.p.p. sarebbe la pre-cautela ri-
spetto all’art. 282 bis c.p.p.)?
A ben vedere, la prima opzione - quella dell’autonoma ra-

gion d’essere dell’art. 384 bis c.p.p. - non sembra logica, né
concretamente utile.
Si potrebbe obiettare che, in effetti, nessuna misura precau-

telare persegue uno scopo proprio: la precautela possiede, in
ogni caso, la funzione di arginare una situazione di fatto ur-
gente ed “immediata”, in modo da consentire al P.M. di azio-
nare, eventualmente, la richiesta cautelare ed al giudice di
vagliarla5.
Rimane pur sempre il fatto che la misura dell’allontana-

mento urgente, evidentemente finalizzata a impedire la com-
missione di gravi reati (purtroppo quasi quotidianamente
all’attenzione della cronaca), sebbene abbia una funzione “ser-
vente” rispetto alla richiesta cautelare del P.M., pone, in effetti,
rilevanti problemi ermeneutici in termini di controllo giurisdi-
zionale della sua applicazione.

3. La convalida della misura e il raccordo con le norme
in tema di rito direttissimo.
Passiamo ora ad esaminare la tematica relativa ai poteri di

controllo dell’organo giurisdizionale6, alla luce della vicenda
processuale oggetto dell’ordinanza in commento.
Nel caso di specie, come si è già osservato, il giudice pro-

nunciava ordinanza applicativa della misura cautelare dell’al-
lontanamento dalla casa familiare: scelta congrua e
sostanzialmente “obbligata”, laddove si sia ritenuto di ravvi-
sare il periculum criminis che legittimava polizia giudiziaria e
P.M. ad allontanare un determinato soggetto con urgenza dalla
propria casa familiare.
Ciò premesso, rileviamo che il disposto normativo - con ri-

ferimento al controllo giurisdizionale della nuova misura di cui
all’art. 384 bis c.p.p. - presenta profili problematici.
Da un lato, infatti, l’ultimo comma della norma in esame ri-

chiama in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt.
385 e segg. c.p.p.. Il richiamo, evidentemente, deve intendersi
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5 Di fondamentale importanza, per quanto riguarda la esatta individua-
zione della natura giuridica e, correlativamente, delle funzioni svolte
dalle misure precautelari è F. CORDERO, Procedura penale, Milano,
Giuffrè, 2006, pag. 489, ad avviso del quale “arresto e fermo sono labili
[…] chiamiamoli, dunque, sub cautele: preludono all’eventuale misura
disposta dal giudice; e ne garantiscono l’esecuzione”. Ecco, quindi,
che la misura precautelare ha diritto di cittadinanza nel nostro ordina-
mento per consentire - a poteri evidentemente extragiurisdizionali (per
dirla con l’Autore appena citato) - di potere precedere p.m. e giudice
nell’esercizio del potere cautelare.
6 Di monumentale importanza, per profondità d’analisi e per comple-
tezza di trattazione, soprattutto dal punto di vista dell’evoluzione storica
dell’istituto nonché dei rapporti con l’art. 13 Cost., è V. GREVI, voce Li-
bertà personale dell’imputato, in Enc. Dir., XXIV, Milano, Giuffrè, 1974,
p. 315 ss.; v. anche, sul punto, A. DE CARO, Libertà personale e sistema
processuale penale, Napoli, ESI, 2000.

2 In argomento, v. K. LA REGINA, L’udienza di convalida dell’arresto in
flagranza o del fermo, Padova, CEDAM, 2011.
3 In tema di arresto, si veda, per una panoramica generale delle caratteri-
stiche dell’istituto, G. DE LUCA, voce Arresto, in Enc. dir., vol. III,  Milano,
Giuffrè, 1958, p. 39 ss..; sul provvedimento di fermo, invece, è di fonda-
mentale importanza G. BELLAVISTA, voce Fermo, in Enc. dir., vol. XVII,
Milano, Giuffrè, 1968, pag. 212 ss.; V. anche, D. CARCANO - G. IZZO, Ar-
resto, fermo e misure coercitive nel nuovo processo penale, Padova,
Cedam, 1990, p. 42 ss.; Ancora, con riguardo alle misure precautelari, cfr.
A. FERRARO, Arresto e fermo: le misure precautelari e la loro convalida,
Milano, Giuffrè, 1994; F. VERGINE, Arresto in flagranza e fermo di indi-
ziato, in G. SPANGHER, Trattato di procedura penale, vol. III, Torino, Utet,
2009, p. 377 ss.
4 Per una efficace sintesi della disciplina e delle principali problematiche
in tema di allontanamento cautelare dalla casa familiare, v. P. DELL’ANNO,
Sub. art. 282 bis, in G. BONILINI - M. CONFORTINI, Codice di procedura
penale commentato, Torino, Utet, 2012, p. 1710 ss.; S. SILVANI, L. 4 aprile
2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, in Leg.
pen., 2001, p. 687; A. DIDDI, Tipologia di misure - allontanamento dalla
casa familiare: la misura personale, in G. SPANGHER, Trattato di proce-
dura penale, vol. II, tomo 2, Torino, Utet, p. 104 ss. V., da ultimo, G. SPAN-
GHER, La pratica del processo penale, Vol. III, Padova, Cedam, 2014, p.
745 ss.



riferito anche agli artt. 390 e 391 c.p.p.: la applicabilità della
“classica” procedura di convalida davanti al G.I.P., analoga-
mente a quanto avviene per l’arresto e il fermo, non sembra
generare, quindi, particolari questioni in sede applicativa, né
fa sorgere rilevanti dubbi ermeneutici.
Questi ultimi, invece, si manifestano nell’ipotesi in cui la

polizia giudiziaria, su disposizione del P.M., decida di citare il
soggetto allontanato urgentemente dalla casa familiare per pro-
cedere nelle forme del rito direttissimo7, e “per la contestuale
convalida dell’arresto” (così l’art. 449, comma 5, c.p.p., come
novellato dal d. l. 93/2013).
I primi commentatori della nuova norma in esame hanno

concordemente ritenuto che, in effetti, il legislatore è incorso
in una mera svista terminologica: l’utilizzo della parola “arre-
sto” è un refuso, dovendosi, in questo caso, parlare tutt’al più
di “misura” 8.
In realtà, la presenza del termine “arresto” non risulta affatto

comprensibile, a meno che non si debba ritenere che la misura
dell’allontanamento urgente debba essere convalidata soltanto
quando non si proceda con il giudizio direttissimo.
Evidentemente, con questa seconda interpretazione, alterna-

tiva a quella del lapsus calami, si tende a dare comunque un
senso alla presenza della parola “arresto” nel testo dell’art.
449, comma 5, c.p.p..
Ciò, invero, presupporrebbe la contemporanea applicazione

di due misure precautelari: l’arresto (che andrebbe convali-
dato) e l’allontanamento urgente ex art. 384 bis c.p.p. (sulla
cui ratifica giudiziale il codice nulla prevederebbe).
Nonostante alcuni autori individuino un’area di interferenza

tra le due precautele9, le stesse, in effetti, potrebbero benissimo
convivere: l’art. 386, comma 5, c.p.p. prevede che il p.m. possa
disporre la custodia dell’arrestato in uno dei luoghi indicati
nell’art. 284 c.p.p., tra i quali v’è anche la propria abitazione. 
È evidente, quindi, che se occorre impedire il compimento

di una delle condotte illecite indicate nell’art. 282 bis, comma
6, c.p.p. non potrà che farsi luogo all’arresto (ove consentito
dal titolo di reato) ed anche all’allontanamento urgente dalla
casa familiare (per non vanificare la tutela, è ovvio che il locus
commissi delicti non potrà essere coincidente con quello della
custodia precautelare).
Rimane pur vero, però, che, argomentando nei termini ap-

pena esposti, si legittimerebbe la presenza, nel nostro sistema
processuale, di una limitazione da parte degli organi di polizia
della libertà personale non soggetta ad un controllo giurisdi-
zionale, anche se limitatamente alla ipotesi in cui ad essa si af-
fianchi l’altra misura precautelare - espressamente soggetta
alla convalida del giudice - dell’arresto.
Questa soluzione, evidentemente, determinerebbe profili di

contrasto con il disposto dell’art. 13, comma 3, Cost.. 

Nell’ordinanza in commento non v’è, in realtà, un riferi-
mento esplicito alla convalida della misura dell’allontana-
mento urgente: essa, tuttavia, si ricava dal contesto del
provvedimento giudiziale in esame col quale, come si osser-
vava in premessa, veniva disposta una misura cautelare in se-
guito ad apposita richiesta del P.M.10.
Invero, il profilo più interessante della vicenda, oggetto

d’analisi, consiste nella decisione del giudice di procedere
nelle forme del rito direttissimo.
A questo punto, occorre mettere a fuoco proprio il problema

del rapporto tra l’esecuzione della misura dell’allontanamento
urgente e il rito direttissimo.

4. Allontanamento urgente dalla casa familiare e art. 449,
comma 5, c.p.p.: la mancata convalida comporta la restitu-
zione degli atti al P.M.?
La difettosa formulazione della norma e l’ancora più infelice

collocazione sistematica della novella legislativa, rendono
piuttosto oscuro individuare la voluntas legis.
In estrema sintesi: nel caso di allontanamento urgente dalla

casa familiare, il legislatore ha inteso prevedere una “nuova”
ipotesi di rito direttissimo, soggetta ad una propria regola-
mentazione speciale, ovvero ha voluto rinviare alle norme or-
dinarie?
L’interrogativo - apparentemente ozioso - assume concre-

tezza proprio nella variegata casistica quotidiana; supponiamo,
ad esempio, che il soggetto allontanato urgentemente dalla
casa familiare, e poi citato per il rito direttissimo, sia stato sot-
toposto alla misura precautelare in difetto di uno dei presup-
posti di legge (ad esempio, la flagranza nel reato). Si prospetti,
infine, che il titolo di reato per il quale si procede non sia tra
quelli per i quali è consentito l’arresto (ad esempio, le minacce
gravi di cui all’art. 612 c.p.).
Nella situazione ipotizzata, quindi, nessuna misura precau-

telare potrebbe essere convalidata.
A questo punto, secondo lo schema del codice, il giudice do-

vrebbe restituire gli atti al P.M. affinché proceda nelle forme
ordinarie11, nulla spostando, sotto quest’ultimo profilo, l’even-
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10 Sotto questo specifico profilo, v. Cass., sez. VI, 19 gennaio 1990,
Benizzi, in, Cass. pen., 1990, p. 69 e Cass., sez. IV, 14 ottobre 2003,
Biancofiore, in CED Cass., n. 227080: secondo l’indirizzo giuri-
sprudenziale, appena riportato, la ordinanza che dispone la misura
cautelare, trascritta nel verbale di udienza di convalida dell’arresto
o del fermo non costituirebbe un documento autonomo rispetto a
esso. Ancora, v. Cass., sez. I, 27 ottobre 1995, Russo, in Cass. pen.,
1997, p. 1035, secondo cui lo stato custodiale richiede necessaria-
mente l’emissione di una specifica misura cautelare. Da ciò, eviden-
temente, consegue che l’arresto non è un titolo autonomo di
detenzione. Ancora, in tema di autonomia tra ordinanza di convalida
dell’arresto o del fermo e provvedimento cautelare, v. Cass., S.U.,
14 luglio 1999, Salzano, in Cass. pen., 2000, p. 342, secondo cui la
nullità della convalida non si riverbera sull’ordinanza cautelare. In
dottrina, v. M. D’AGNOLO, sub art. 391 c.p.p., in G. BONILINI – M.
CONFORTINI, Codice di procedura penale commentato, Torino,
UTET, 2012, p. 2447. 
11 Così A. TRINCI – V. VENTURA, Allontanamento d’urgenza dalla casa
familiare e rito direttissimo, cit., p. 10. V. Cass., sez. IV, 19 dicembre
2006, Clementi, in CED Cass., n. 236507, Cass., sez. I, 15 febbraio
2006, Venturini, in Cass. pen., 2007, p. 1199. Secondo questo indirizzo
giurisprudenziale, assolutamente costante, nella ipotesi in cui il giudice
della convalida e del contestuale giudizio si ritenga incompetente, dovrà
comunque pronunciarsi sulla misura precautelare e su quella cautelare
per poi ordinare la trasmissione degli atti al giudice competente. Di
contro, la restituzione degli atti al p.m. è prevista soltanto in carenza
del presupposto della convalida, così come ritenuto da Cass., sez. VI,
21 maggio 2008, in Cass. pen., 2010, p. 270.

7 V., per una completa e recente disamina di tutte le problematiche in
tema di giudizio direttissimo, A. TRINCI – V. VENTURA, Il giudizio di-
rettissimo, Milano, Giuffrè, 2013; v. anche G. PANGALLO, I procedi-
menti speciali, Forlì, Experta, 2007; in ordine alle origini storiche del
giudizio direttissimo, v. M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale.
Profilo istituzionale, Torino, Utet, 2009, p. 492; v. anche M. MONTA-
GNA, I giudizi che anticipano il dibattimento, in F. GIUNCHEDI, La giu-
stizia penale differenziata. I procedimenti speciali, Torino,
Giappichelli, 2010.
8 V., al riguardo, A. TRINCI – V. VENTURA, Allontanamento d’urgenza dalla
casa familiare e rito direttissimo, in www.penalecontemporaneo.it , p. 10;
Tra i primi commenti, v. anche quello di R. BRICCHETTI, Braccialetto elet-
tronico per chi viene allontanato, in Guida dir., 2013, f. 44, p. 93 ss.
9 A. TRINCI - V. VENTURA, Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
e rito direttissimo, in www.penalecontemporaneo.it , p. 5 s..



rito direttissimo debba procedersi anche alla convalida dell’ar-
resto (qualunque sia il senso che a questo termine voglia attri-
buirsi), finisce con il non disporre espressamente la
regressione del procedimento nel caso di mancata convalida
della misura precautelare.
Se un soggetto è allontanato in via d’urgenza dalla casa fa-

miliare si procederà, quindi, sempre e comunque con rito di-
rettissimo per il solo fatto che è applicata la precautela.
In secondo luogo, a corroborare questa conclusione, si può

rilevare che l’evidente intenzione del legislatore era quella di
offrire una tutela quanto più rapida possibile nei casi di vio-
lenza domestica.
La violenza familiare, è noto a tutti, costituisce negli ultimi

tempi una emergenza criminale: un accertamento dibattimen-
tale rapido - anche sotto il profilo dell’incidenza psicologica
su autore e vittima - costituisce uno strumento finalizzato a
raggiungere anche effetti deterrenti.
Una riflessione conclusiva, invero, riguarda l’esercizio del

diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura dell’allon-
tanamento urgente.
Tralasciando il problema delle denunce pretestuose - sempre

concreto rispetto ad ogni ipotesi di reato e risolvibile soltanto
con l’impiego del massimo scrupolo da parte di tutti gli “ope-
ratori” nel caso concreto, e cioè polizia, p.m., giudice e difen-
sore - dalle quali ci si tutela nelle forme, per così dire, più
ovvie (ad esempio, con la denuncia per calunnia), il compito
più gravoso, in termini di scelte strategiche, incomberà su que-
st’ultimo.
È proprio il difensore che, da un primo, rapido contatto con

il proprio assistito, dovrà vagliare quale strada percorrere: a
questo punto la richiesta del termine a difesa previsto dall’art.
451, comma 6, c.p.p. diventa essenziale per una rigorosa disa-
mina della fattispecie concreta.
Il rischio, con tutta evidenza elevatissimo nelle situazioni

familiari ad alto tasso di aggressività non unilaterale, è quello
che la risposta giudiziaria colpisca soltanto uno dei “conflig-
genti”, restituendo un’immagine falsata di un contrasto nel
quale vi sono responsabilità, anche penali, da ambo le parti.
Rimane pur vero, conclusivamente, che la recente riforma

ha soltanto messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, e
delle vittime dei reati commessi in ambito familiare, un ulte-
riore strumento di tutela. Non si può chiedere al legislatore -
anche al più accorto - di predisporre rimedi infallibili, poiché
è il buon senso con cui si fa quotidianamente applicazione
delle norme che ne perfeziona i difetti.
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tuale richiesta cautelare dell’accusa, quand’anche accolta.
Come si è già osservato, la vicenda oggetto dell’ordinanza

in commento configura una situazione-limite: non v’è un espli-
cito riferimento alla convalida, tuttavia questa emerge ugual-
mente dal fatto che l’ordinanza stessa veniva pronunciata ai
sensi degli artt. 558 e 391, comma 4, c.p.p., comprendendo
anche l’applicazione di una cautela.
Al di là del caso concreto ipotizzato, tuttavia, il sistema dei

richiami normativi consente di pervenire ad una soluzione di-
versa da quella appena prospettata: sembra, in effetti, che il le-
gislatore abbia voluto introdurre una ipotesi “speciale” di rito
direttissimo12, dotata di una propria autonoma ragion d’essere
e strettamente collegata alla mera “esecuzione” di un allonta-
namento urgente dalla casa familiare in presenza di una situa-
zione di fatto gravemente allarmante.
Così argomentando, evidentemente, occorrerà procedere

nelle forme del rito speciale anche se la misura precautelare
non fosse convalidata (questa, quindi, per tornare al gioco di
parole del paragrafo precedente, regredirebbe al rango di pre-
cautela e servirebbe soltanto da “strumento” per offrire al P.M.
la possibilità di chiedere ed ottenere in tempi molto rapidi la
misura cautelare più adeguata al caso di specie, oltre che per
avviare, nella maniera più spedita possibile consentita dal no-
stro codice, il processus iudicii.
A sostegno di questa tesi militano diversi argomenti.
In primo luogo, la riforma dell’art. 449 c.p.p. ha interessato

soltanto il quinto comma dell’articolo in esame, non anche il
secondo: è noto che nell’art. 449, comma 2, c.p.p. si prevede
espressamente che, se l’arresto non è convalidato, il giudice
deve restituire gli atti al p.m., a meno che le parti, con manife-
stazione di concorde volontà negoziale, chiedano di procedere
ugualmente con il rito direttissimo13.
Da ciò consegue che la disposizione novellata, non richia-

mando il comma 2 dell’art. 449 c.p.p., pur prevedendo che nel
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Autorizz. Tribunale Torino n. 327 del 28-9-1948
PIETRO NOCITA - Direttore responsabile
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12 È interessante rilevare che attenta dottrina - P. MOSCARINI, Giudizio
direttissimo, in G. SPANGHER, Trattato di procedura penale, vol. IV,
tomo 1, Torino, UTET, 2008, p. 374 ss., ha osservato che il legislatore
del 1988 ha cercato, almeno inizialmente, di circoscrivere molto le ipo-
tesi nelle quali fare ricorso ai riti direttissimi c.d. “atipici”: ciò perché
si è voluto espressamente abbandonare la concezione del rito direttis-
simo come strumento di repressione immediata ed esemplare. L’evi-
denza probatoria qualificata, quindi, deve essere considerata come il
presupposto di base per poter procedere al più rapido accertamento di-
battimentale del fatto-reato. Tuttavia, sebbene l’art. 223 delle norme
di coordinamento del c.p.p. abbia abrogato quelle disposizioni che, in
ogni caso, disponevano il rito direttissimo al di fuori dei casi canonici,
venivano fatte comunque salve alcune ipotesi eccezionali, giustificate
perlopiù dal grave allarme sociale suscitato dalle corrispondenti fatti-
specie criminose. I reati concernenti armi ed esplosivi, quindi, veni-
vano processati con rito direttissimo, così come anche i reati commessi
con il mezzo della stampa (l’obbligo del p.m. di procedere col rito di-
rettissimo veniva, poi, dichiarato incostituzionale: v., Corte Cost., 8
febbraio 1991, n. 68, in Cass. pen., 1991, p. 74). La legislazione del-
l’emergenza, sempre florida in ogni periodo storico nazionale, ha,
però, reintrodotto molte ulteriori ipotesi di reato nelle quali si procede
con il rito direttissimo: reati concernenti armi ed esplosivi (art. 12 bis
d.l. 306/92), reati in materia di discriminazione etnica o religiosa (art.
6, comma 5, d.l. 122/93), immigrazione (art. 12, comma 4, d. lgs.
286/98), violenza nelle manifestazioni sportive (d. l. 336/01). Come
si vede, quindi, la logica dell’emergenza ha, nel corso dei decenni, in-
teso dimostrare una maggiore efficacia repressiva di fronte a certi fe-
nomeni criminali per mezzo del ricorso a forme accelerate di vaglio
giudiziale dei fatti processuali.
13 Sul problema del consenso delle parti, e della modalità con cui quest’ul-
timo deve essere espresso, si è concentrata l’attenzione della dottrina: in
particolare, si è osservato che la volontà negoziale non potrebbe essere

espressa dal difensore, a meno che questi non sia dotato di procura spe-
ciale. V., in questo senso, M. TULLIO – M. RUBERA, Sub. art. 449, in G.
SPANGHER, Atti processuali penali, patologie, sanzioni, rimedi, Milano,
WKI, 2013, p. 2533. V. anche A. RUGGIERO, sub Art. 449 c.p.p., in G. BO-
NILINI – M. CONFORTINI, Codice di procedura penale commentato, Torino,
UTET, 2012, p. 2952; G. PAPA, voce Giudizio direttissimo, in S. GUADA-
LUPI, Commentario sistematico al codice di procedura penale, Piacenza,
La Tribuna, 2013, p. 501 ss.
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