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

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



DOTTRINA
LEOPIZZI A., De minimis non curat praetor? Il principio di of-
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GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

APPELLO - Cognizione del giudice - Divieto della reformatio
in peius - Diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto
rispetto alla sentenza di primo grado senza aggravamento della
pena - Violazione del divieto - Configurabilità - Esclusione - Fat-
tispecie relativa alla qualificazione del fatto come concorso
esterno in associazione di tipo mafioso invece di favoreggiamento
personale aggravato ai sensi dell’art. 7 del d. l. 13 maggio 1991,
n. 152, conv. con la l. 12 luglio 1991, n. 203 senza aumentare la
pena inflitta dal giudice di primo grado, III, 294.
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102.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione di tipo
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gurabilità del concorso esterno o della partecipazione all’asso-
ciazione - Condizioni - Fattispecie relativa ad attività diretta a far
acquisire agli esponenti di un’associazione di tipo mafioso il con-
trollo di una società, II, 306, 103.

CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - Stato di in-
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dei propri interessi - Presupposto del reato - Assoluta certezza
della sua sussistenza - Necessità, II, 306, 104.
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- Motivi abietti o futili - Motivi futili - Accertamento - Criteri -
Fattispecie relativa a omicidio commesso a seguito di un com-
plimento molesto rivolto dalla vittima alla fidanzata dell’omicida,
II, 307, 105.

CONFISCA - Diritto del terzo sul bene confiscato - Onere di al-
legazione - Estraneità all’illecito pregresso - Affidamento incol-
pevole, III, 320.

CORRUZIONE - Corruzione attiva - Confisca e sequestro per
equivalente del profitto del reato - Effettivo conseguimento - Ne-
cessità, II, 308, 106.

DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO A
FINI DI CONSULTAZIONE PERSONALE - Incriminazione ir-
ragionevole - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 600
quater in relazione agli artt. 3, 27 e 117 e Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo del 25 maggio 2000, ratificata con
la l. 11 marzo 2002, n. 46, art. 3 - Manifesta infondatezza - Ra-
gioni, II, 308, 107.

DIFESA E DIFENSORI - Astensione dalle udienze - Procedi-

mento in camera di consiglio - Obbligo di rinvio dell’udienza -
Violazione - Sanzione - Nullità a regime intermedio, III, 276.

DIFESA E DIFENSORI - Astensione dalle udienze del difensore
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di consiglio - Diritto al rinvio - Condizioni - Necessaria dichia-
razione di astensione del difensore dell’imputato o dell’indagato,
III, 276.

DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE
PERSONE - Esercizio di una discoteca - Emissioni sonore in ora-
rio notturno - Fastidio per le sole persone abitanti nell’edificio -
Configurabilità del reato - Ragioni, II, 309, 108.

DIVIETO DELLA TORTURA - Violenze e atti arbitrari posti in
essere da dirigenti e agenti della polizia di Stato - Mancata pre-
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DOLO - Dolo eventuale e colpa cosciente - Differenze - Fatti-
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disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle
opere abusivamente costruite sia contenuto nella sentenza che di-
chiari estinto il reato per intervenuta prescrizione - Interpreta-
zione della Corte EDU (sentenza 29 ottobre 2013, Varvara c.
Italia) - Esclusione anche qualora la responsabilità penale sia stata
accertata in tutti i suoi elementi - Questione di legittimità costi-
tuzionale - Inammissibilità, II, 313.

ESTORSIONE - Tentativo - Richiesta di denaro da parte dell’au-
tore di una truffa per la restituzione del provento della stessa -
Configurabilità, II, 311, 110.

FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO - Commercio
di beni portanti marchi CE contraffatti - Integrazione del reato di
cui all’art. 515 Cod. pen. e non di quello di cui all’art. 474 Cod.
pen. - Ragioni, II, 315.

IMPEDIMENTO A COMPARIRE DEL DIFENSORE - Impedi-
mento assoluto - Situazioni gravi sotto il profilo umano e morale
- Legittimità, III, 317.

LIBERAZIONE ANTICIPATA - Liberazione anticipata speciale
- Applicabilità ai condannati ammessi alla detenzione domiciliare
ai sensi delle disposizioni sui collaboratori di giustizia - Esclu-
sione, III, 317.

LIBERAZIONE ANTICIPATA - Liberazione anticipata speciale
- Esclusione dei condannati per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis
legge 26 luglio 1975, n. 354 - Equiparazione ai collaboratori di
giustizia dei detenuti per i quali non è possibile la collaborazione
- Questione di legittimità costituzionale - Esclusione, III, 318.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Custodia cautelare - Ter-
mini di durata massima - Condanna dell’imputato - Annullamento
della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado
con rinvio limitato al calcolo della pena - Formazione del giudi-
cato sulla responsabilità dell’imputato - Conseguenze in tema di
individuazione del termine della custodia cautelare, III, 307, 79.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Custodia cautelare - Ter-
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mini di durata massima - Pluralità di ordinanze - Retrodatazione
dei termini - Anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza
rispetto alla data di emissione del primo provvedimento coerci-
tivo - Prova positiva - Necessità - Ragioni - Fattispecie relativa
ad esclusione della regola della retrodatazione dei termini, III,
308, 80.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Impugnazioni - Riesame
- Istanza trasmessa dall’ufficio ricevente a quello territorialmente
competente via telefax - Termine previsto dall’art. 309, comma
5, Cod. proc. pen. - Decorrenza dalla data della ricezione del fax
nella cancelleria del giudice competente, III, 309, 81.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Ordinanza del giudice -
Requisiti - Descrizione sommaria del fatto - Formulazione ana-
litica della contestazione - Necessità - Esclusione - Contestazione
idonea a garantire una adeguata conoscenza degli addebiti e del
tempo di commissione della condotta - Sufficienza - Fattispecie
relativa ad annullamento di ordinanza riguardante il traffico di
un quantitativo di sostanze stupefacenti mediante condotte col-
locate genericamente in un ampio arco temporale, III, 310, 82.

MISURE CAUTELARI REALI - Impugnazioni - Sequestro pre-
ventivo - Legittimazione dell’indagato o imputato ad impugnare
- Condizioni - Fattispecie relativa ed esclusione della legittima-
zione ad impugnare un provvedimento di sequestro di beni dei
quali si contestava la titolarità e la disponibilità, III, 310, 83.

MISURE CAUTELARI REALI - Impugnazioni - Sequestro pre-
ventivo - Richiesta di revoca - Decreto di inammissibilità emesso
dal g.i.p. previa erronea qualifica della richiesta quale incidente
di esecuzione - Appellabilità ai sensi dell’art. 322 bis Cod. proc.
pen. - Ragioni - Fattispecie relativa a qualificazione come appello
di rinvio per Cassazione con trasmissione degli atti al tribunale
competente, III, 311, 84.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Presup-
posti - Fumus commissi delicti - Insussistenza - Valutazione del-
l’esito del procedimento cautelare personale - Legittimità -
Condizioni - Fattispecie relativa all’esclusione dell’assoluta ine-
sistenza del fumus commissi delicti desunta da una sentenza di
annullamento senza rinvio priva di ogni riferimento al fumus, III,
311, 85.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Prov-
vedimento del P.M. riguardante le modalità esecutive - Impugna-
zione - Appello o ricorso per Cassazione - Esclusione - Incidente
di esecuzione, III, 312, 86.

NOTIFICAZIONI - Notifiche tramite PEC all’indagato - Rego-
larità - Uffici giudiziari autorizzati al detto sistema anteriormente
al 15 dicembre 2015, III, 316.

PARTE CIVILE - Costituzione - Deposito dell’atto di costitu-
zione in cancelleria - Necessità - Assenza nella copia notificata
della attestazione di cancelleria dell’avvenuto deposito - Rile-
vanza - Esclusione - Ragioni, III, 312, 87.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione
nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose - Presuppo-
sti - “Appartenenza” all’associazione - Nozione - Rapporti con
la “partecipazione”, III, 313, 88.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione
patrimoniali - Confisca di bene immobile realizzato da apparte-

nente ad associazione di tipo mafioso con denaro di provenienza
illecita su terreno di provenienza lecita - Legittimità - Ragioni,
III, 313, 89.

PROVE - Indizio - Nozione - Distinzione dalla prova, III, 314,
90.

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - Datore
di lavoro - Obbligo di informazione dei lavoratori in una lingua
a loro comprensibile - Condotta omissiva del datore di lavoro -
Comportamento abnorme del lavoratore - Interruzione del nesso
causale - Condizioni, II, 316.

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - Desti-
natari delle norme - Datore di lavoro - Sicurezza dei macchinari
utilizzati dai dipendenti - Obbligo d’accertamento - Sussistenza
- Affidamento sulla presenza del marchio “CE” o sulla notorietà
del costruttore - Esclusione - Comportamento negligente del la-
voratore - Rilevanza - Condizioni - Limiti, II, 317.

PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE - Ricognizioni
personali - Riconoscimenti informali dell’imputato operati dal te-
stimone in dibattimento - Natura di accertamento di fatto - Ap-
plicabilità della disciplina della ricognizione - Esclusione -
Utilizzabilità nel giudizio - Possibilità - Libero convincimento
del giudice, III, 273. 

REATO CONTINUATO - Violazione più grave - Criteri di indi-
viduazione - Valutazione in astratto - Pena edittale più severa -
Considerazione delle circostanze e del giudizio di bilanciamento
- Necessità, II, 300. 

RECLAMO GIURISDIZIONALE - Reclamo giurisdizionale
proposto a tutela dei diritti dei detenuti - Disciplina processuale
- Immediata operatività - Provvedimento decisorio del magistrato
di sorveglianza - Qualificazione come decreto o come ordinanza
- Criteri distintivi - Ricorso immediato per cassazione avverso
l’ordinanza - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze, III, 319.

REVISIONE - Sentenza di applicazione della pena su richiesta -
Scoperta o sopravvenienza di prove nuove - Valutazione delle
prove alla luce della regola di giudizio del rito - Necessità, III, 257. 

SEQUESTRO - Sequestro probatorio - Sequestro del corpo del
reato - Decreto di convalida - Obbligo di motivazione, III, 264.

SEQUESTRO PREVENTIVO - Sequestro preventivo finalizzato
alla confisca per equivalente - Reati tributari - Omesso versa-
mento dell’IVA - Valutazione del periculum in mora e della per-
tinenzialità dei beni - Esclusione - Sequestro funzionale alla
confisca obbligatoria della res - Revoca per assenza di esigenze
cautelari - Possibilità - Esclusione, III, 319. 

SEQUESTRO PREVENTIVO - Sequestro preventivo finalizzato
alla confisca - Reati tributari - Profitto - Imposta evasa - Quanti-
ficazione, III, 320.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA
PROVA - Messa alla prova c.d. parziale - Valutazione del giudice
- Criteri - Separazione dei procedimenti - Sospensione - Ammis-
sibilità - Esclusione - Necessità di compiuto accertamento dei
fatti, III, 259.

STUPEFACENTI - Detenzione di sostanze stupefacenti - Desti-
nazione allo spaccio - Elemento costitutivo del delitto di deten-
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zione di droga - Prova di tale destinazione - Onere dell’accusa,
II, 317.

STUPEFACENTI - Produzione, traffico e detenzione illecita di
sostanze stupefacenti o psicotrope - Fatto di lieve entità - Tratta-
mento sanzionatorio nella formulazione introdotta dal decreto
legge n. 146 del 2013 - Questione di legittimità costituzionale -
Ius superveniens, II, 314.

TENTATIVO - Dolo eventuale - Compatibilità - Esclusione -

Dolo diretto - Forma del dolo alternativo, II, 315.

VIOLENZA SESSUALE - Condizioni di inferiorità psichica -
Ingestione di alcool o abuso di stupefacenti - Configurabilità -
Ragioni, II, 311, 111.

VIOLENZA SESSUALE - “Infatuazione” maturata dalla vittima
dopo un primo rapporto sessuale non consensuale - Valutazione
retrospettiva del momento iniziale della condotta - Possibilità -
Esclusione, II, 312, 112.
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codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Errori negli articoli pubblicati
Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’ine-
sattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente i redat-
tori della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie
per segnalare in calce all’articolo le doverose correzioni.

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



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

1)   ORDINANZE DI RINVIO

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI
23 dicembre 2014

(G.U. n. 16 del 22 aprile 2015)

Pres. Manzionna - Rel. Bassi

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di be-
nefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati
per taluni delitti - Diversità di trattamento per i condannati
per corruzione di minorenne ed i condannati per violenza ses-
suale su minore - Violazione degli artt. 3 e 27 della Costitu-
zione - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e
non manifesta infondatezza (Cost. artt. 3, 27; l. 26 luglio 1975,
n. 354, art. 4 bis, comma 1 quater; Cod. pen. art. 609 quinquies)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1 quater, della l.26
luglio 1975, n. 354 per contrasto con l’art. 3 della Costituzione,
nella parte in cui non equipara il delitto di violenza sessuale at-
tenuata a quello di corruzione di minorenne, nell’ipotesi in cui il
delitto di cui all’art. 609 quinquies Cod. pen. possa essere ritenuto
dal giudice (magistrato di sorveglianza) di minore gravità, te-
nendo conto della pena inflitta dal giudice della cognizione. Inol-
tre, si ritiene che la detta disposizione contrasti con l’art. 27, terzo
comma, Cost. perché presuppone in ogni caso che il condannato
sia sottoposto ad osservazione collegiale per almeno un anno e,
dunque, sacrifica irragionevolmente le finalità rieducative della
pena, perseguibili nel caso concreto attraverso il riconoscimento
delle misure alternative alla detenzione, anche in ipotesi di cor-
ruzione di minorenne sostanzialmente ritenuta dal giudice di mi-
nore gravità e, dunque, di un delitto di non elevato allarme e
pericolosità sociale.

(omissis)

Osserva 
Con sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 28 novembre

2008, irrevocabile il 22 febbraio 2013, I. L. è stato condannato
alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di corruzione di
minorenne (art. 609 quinquies Cod. pen.), commesso il 10 ottobre
2004. Nella disciplina vigente all’epoca della commissione del
fatto, la pena applicabile in astratto andava da sei mesi a tre anni
di reclusione. In concreto, il condannato, a bordo della sua auto,
aveva mostrato i propri genitali a due ragazze d’età tra gli undici
ed i dodici anni.
Con istanza presentata il 22 aprile 2013, il condannato ha chie-

sto di potere espiare la pena detentiva inflittagli in affidamento in
prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare, ai sensi
dell’art. 47-ter, comma 1 lettera c) o comma 1 bis L. 354.1975.
Poi, con istanza formulata nel corso dell’udienza del 6 novembre
2014, ha chiesto di disporsi il differimento dell’esecuzione della
pena per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, primo
comma, numero due, Cod. pen.. 
Dagli atti del fascicolo, risulta che il condannato sia affetto

da disturbo ansioso generalizzato, depressione nevrotica, di-
sturbi di personalità non specificati, ritardo mentale moderato.
Si tratta di infermità psichiche che non consentono il differi-
mento facoltativo dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art.
147, primo comma, numero due, Cod. pen.. Questa disposizione,
infatti, si riferisce espressamente alle gravi infermità fisiche,
mentre, in caso di infermità psichiche tali da impedire l’esecu-
zione della pena, deve trovare applicazione il disposto di cui
all’art. 148 Cod. pen. (Cass. Sez. I, sent. n. 26806 del 2008, in
CED Cass., m. 240.865). Le infermità fisiche rilevano ai fini di
cui all’art. 147 Cod. pen. solo nel caso in cui si traducano in
grave infermità fisica (Cass. Sez. I, sent. n. 32365 del 2010, in
CED Cass., m. 248.252 e sent. n. 5732 del 2013). 
Nel corso dell’udienza del 18 dicembre 2014, il difensore ha

evidenziato come la grave infermità fisica possa essere rappre-
sentata dall’obesità, certificata nel verbale della Commissione di
Prima Istanza per l’accertamento degli stati d’invalidità civile del
13 aprile 2005. Tale infermità non risulta essere particolarmente
grave, atteso che, nella relazione UEPE del 21 ottobre 2014, non
vi è alcun riferimento ad essa, ma solo alle infermità psichiche.
Inoltre, essa non risulta incidere in maniera significativa sulla ca-
pacità del condannato di compiere gli atti quotidiani della vita e
di partecipare alla vita di relazione, per cui non può essere con-
siderata infermità tale da tendere la detenzione particolarmente
gravosa, contraria al senso di umanità, né impedisce la parteci-
pazione del condannato all’opera di rieducazione. 
Dunque, l’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione

pena per grave infermità fisica non può essere accolta. 
Con riferimento alle residue istanze, si rileva che, dopo il de-

litto di cui si tratta, il condannato ha commesso solo un’evasione
il 10 marzo 2007, sanzionata con la pena di mesi quattro di re-
clusione. 
Non pendono procedimenti penali presso la Procura della Re-

pubblica di Foggia. Inoltre, dalla relazione UEPE del 19 maggio
2014, risulta che lo Iammarino non abbia mai frequentato con
costanza il Centro di Salute Mentale territorialmente compe-
tente. 
Ciononostante, egli è curato e gestito dai familiari, che lo

hanno preso in carico, per cui l’assistente sociale prospetta «la
concessione di una misura alternativa che consenta alla persona
di svolgere attività quotidiane presso i parenti, mancando lo
stesso di un’autonomia personale». Dunque, posto che il con-
dannato non risulta delinquere dal 2007 e che la pena da espiare
è di durata modesta (sei mesi), «nulla osterebbe, nel merito, al-
l’accoglimento di una misura alternativa al carcere, semmai con
la previsione di frequentare con costanza il Centro di Salute
Mentale territorialmente competente al fine di avviare un per-
corso di osservazione e terapeutico». 
Però, in base all’art. 4 bis, comma 1 quater, L. 354 del 1975,

l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domici-
liare sanitaria possono essere applicati al condannato per il delitto
di cui all’art. 609 quinquies Cod. pen. solo sulla base dei risultati
dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegial-
mente per almeno un anno anche con la partecipazione degli
esperti di cui al quarto comma dell’art. 80 della stessa legge. 
Invece, la detenzione domiciliare generica non può essere mai

applicata e la relativa istanza è, dunque, inammissibile, atteso
che il delitto di corruzione di minorenne rientra nell’elencazione
di cui all’art. 4 bis L. 354 del 1975 ed è, quindi, ostativo al rico-
noscimento della misura alternativa generica. 
Va subito rilevato che l’art. 4 bis L. 354 del 1975, nella for-

mulazione vigente all’epoca della commissione del fatto di cui
si tratta, non prevedeva alcun limite con riferimento alla conce-
dibilità delle misure alternative alla detenzione in caso di pena
inflitta per il delitto di cui all’art. 609 quinquies Cod. pen..
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Però, per giurisprudenza costante, sia della Corte di cassa-
zione che della Corte costituzionale, si ritiene che le norme in
materia di ordinamento penitenziario non siano norme penali so-
stanziali: «Le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene
detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguar-
dando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma
soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere
di norme penali sostanziali e, pertanto, in assenza di una speci-
fica disciplina transitoria, soggiacciono al principio «tempus
regit actum» e non alle regole dettate in materia di successione
di norme penali nel tempo (principio affermato in relazione alla
modifica dell’art. 4 bis della legge  n. 354 del 1975, relativo alla
previsione della concedibilità dei permessi premio ai detenuti
per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione solo
in caso di collaborazione con la giustizia da Cass. Sez. I, sent.
n. 11580 del 2013, in CED Cass., m. 255.310; si veda, anche,
SS.UU. sent n. 24561 del 2006, ivi, m. 233.976).
Pertanto, nel caso di specie, va applicato il disposto di cui al-

l’art. 4 bis, comma 1 quater, L. 354 del 1975, nella formulazione
oggi vigente, con i relativi limiti e divieti. 
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassa-

zione (Sez. I, sent n. 23224 del 2010 e sent n. 38727 del 2013),
il giudice deve valutare con attenzione i risultati dell’osserva-
zione compiuta anche prima dell’entrata in vigore della legge
«ostativa», sul presupposto che le disposizioni più rigorose so-
pravvenute non possono, comunque, incidere sulla situazione
del condannato che abbia eventualmente già raggiunto un livello
rieducativo adeguato al beneficio richiesto, come la Corte costi-
tuzionale ha più volte avuto modo di affermare (Corte cost. sent.
n. 79 del 2007). Sia che si debbano considerare i risultati del-
l’osservazione compiuta in carcere, sia che si possano tenere in
considerazione i risultati trattamentali raggiunti in libertà, anche
con il sostegno di strutture specializzate e degli esperti di cui
all’art. 80 L. 354 del 1975, dunque a prescindere dall’osserva-
zione e dal trattamento intramurari, nel caso di cui si tratta non
risulta che il condannato sia mai stato sottoposto ad osservazione
scientifica della personalità, né che abbia raggiunto significativi
progressi rieducativi. Infatti, nella relazione redatta il 10 giugno
2014 dal dirigente del CSM di Foggia, si legge che il condan-
nato, affetto da disturbo ansioso generalizzato, depressione ne-
vrotica e ritardo mentale moderato (Q.I. pari a 50), abbia
frequentato il centro occasionalmente, e, nonostante il consiglio
di frequentarlo in maniera costante, si presenta di su iniziativa,
quando lo ritiene opportuno. 
Dunque, non vi è possibilità concreta di superare la previsione

di cui all’art. 4 bis, comma 1 quater. 
Va rilevato, però, che, per le ipotesi di violenza sessuale atte-

nuate dalla circostanza di cui all’art. 609 bis, terzo comma, Cod.
pen. (casi di minore gravità), il legislatore non richieda la preven-
tiva osservazione scientifica della personalità per almeno un anno.
In sostanza, nel caso di violenza sessuale di minore gravità, le esi-
genze di prevenzione generale e speciale rispetto a determinate
categorie di delitti espressione di particolare allarme e pericolosità
sociale non sono così rilevanti da giustificare la necessità di un
periodo almeno annuale di osservazione collegiale.
Tornando al caso di cui si tratta, il delitto contestato al con-

dannato è stato punito con la pena minima (mesi sei di reclu-
sione). Senza soffermarsi su quale tra i due delitti sia, in
concreto, più offensivo dell’altro, nel caso di specie la pena in-
flitta al condannato (mesi sei di reclusione) è di gran lunga in-
feriore rispetto a quella applicabile, nel minimo, in caso di
violenza sessuale attenuata (anni uno mesi otto, partendo da anni
cinque e con la riduzione massima di due terzi). Ciò induce a ri-
tenere che, sulla base dei limiti edittali fissati dal legislatore, il
fatto di cui si tratta è di gran lunga meno allarmante e pericoloso

di quello di violenza sessuale di minore gravità. Dunque, mentre
nel caso della violenza sessuale attenuata non è necessario pro-
cedere ad osservazione collegiale per almeno un anno, nel caso
di cui si tratta, ritenuto già dal legislatore di minore gravità
anche rispetto all’ipotesi di cui all’art. 609 bis, terzo comma,
Cod. pen., è necessario procedere a tale forma di osservazione. 
Inoltre, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione:

«Il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena non si ap-
plica all’ipotesi di violenza sessuale attenuata di cui all’art. 609
bis, ultimo comma, Cod. pen., per effetto della mancata inclu-
sione, in forza nel rinvio normativo operato dall’art. 656, comma
9, lett. a) del Codice di rito, nel novero dei reati indicati dall’art.
4 bis, comma 1 quater, L. n. 354 del 1975, per i quali opera la
presunzione di pericolosità superabile solo all’esito del periodo
di osservazione della personalità» (Cass. Sez. I, sent. n. 2283 del
2013, in CED Cass., m. 258.293). Dunque, il delitto di violenza
sessuale attenuata non solo non richiede la preventiva osserva-
zione di durata almeno annuale, ma non è nemmeno ostativo al-
l’applicazione della detenzione domiciliare generica, non
rientrando nell’elencazione di cui all’art. 4 bis L. 354 del 1975. 
Inoltre, va rilevato che, se il contemperamento tra le esigenze

rieducative e quelle di prevenzione speciale e generale rispetto
a determinate categorie di delitti può avere un senso con riferi-
mento a delitti espressione di particolare allarme e pericolosità
sociale, per cui è assolutamente necessaria la sottoposizione del
condannato ad un congruo ed approfondito periodo di osserva-
zione, non altrettanto può dirsi quando gli stessi delitti siano stati
commessi con modalità attenuate, nei casi, appunto, di minore
gravità. In tali ipotesi, le esigenze di rieducazione vengono sa-
crificate in funzione di un’esigenza di prevenzione generale e
speciale insussistente oppure non tanto allarmante da giustificare
la necessità di un così lungo periodo di osservazione. Nel caso
di specie, tale sacrificio assoluto è evidente, atteso che, in so-
stanza, il condannato dovrà espiare tutta la pena di mesi sei di
reclusione in carcere, senza la possibilità di ambire ad una qua-
lunque misura alternativa, che, con ogni probabilità, sarebbe
quella più adeguata alle esigenze di prevenzione speciale e ge-
nerale. In tali ipotesi, allora, non è necessario attendere gli esiti
dell’osservazione intramuraria ma è compito del giudice quello
di procedere al bilanciamento concreto degli interessi in gioco
e di verificare quale sia la migliore prospettiva rieducativa. 
In conclusione, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 4

bis, comma 1 quater, L. 354 del 1975, sia costituzionalmente il-
legittimo per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte
in cui non equipara il delitto di violenza sessuale attenuata a
quello di corruzione di minorenne, nell’ipotesi in cui il delitto
di cui all’art. 609 quinquies Cod. pen., questo possa essere rite-
nuto dal giudice (magistrato di sorveglianza) di minore gravità,
tenendo conto della pena inflitta dal giudice della cognizione.
Inoltre, si ritiene che la detta disposizione contrasti con l’art. 27,
terzo comma, Cost. perché presuppone in ogni caso che il con-
dannato sia sottoposto ad osservazione collegiale per almeno un
anno e, dunque, sacrifica irragionevolmente le finalità rieduca-
tive della pena, perseguibili nel caso concreto attraverso il rico-
noscimento delle misure alternative alla detenzione, anche in
ipotesi di corruzione di minorenne sostanzialmente ritenuta dal
giudice di minore gravità e, dunque, di un delitto di non elevato
allarme e pericolosità sociale. 
La questione di legittimità costituzionale evidenziata, oltre a

non essere manifestamente infondata, per le suesposte conside-
razioni, ha rilevanza ai fini della decisione sull’istanza presen-
tata. Sotto tale ultimo aspetto, il divieto posto e derivante
dall’art. 4 bis, comma 1 quater, L. 354 del 1975 non è superabile
in via interpretativa, perché fa espresso ed inequivoco riferi-
mento all’art. 609 quinquies Cod. pen., senza alcuna eccezione.
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Inoltre, non è nemmeno superabile attraverso l’interpretazione
costituzionalmente orientata fornita dalla Corte di cassazione e
dalla Corte costituzionale, per la ragioni già esposte. Infine, la
rimozione del divieto censurato permetterebbe di valutare nel
merito le domande presentate, anche quella di detenzione domi-
ciliare generica, altrimenti inammissibili e di verificare quale
sia, in concreto, il miglior percorso rieducativo possibile, te-
nendo conto che, dagli atti del procedimento, emerge la concreta
possibilità di disporre una misura alternativa alla detenzione. 
Non incide sulla rilevanza della questione il disposto di cui

all’art. 4 bis, comma 1 quinquies, L. 354 del 1975. Infatti, tale
comma non pone un limite invalicabile alla decisione nel merito
dell’istanza ma si limita ad invitare il giudice di sorveglianza a
«valutare», tra l’altro, anche la partecipazione del condannato
al programma di riabilitazione specifica di cui all’art. 13 bis
della stessa legge, ai fini della concessione dei benefici di cui al
precedente art. 4, comma uno. Dunque, la questione di legitti-
mità costituzionale che si solleva ha il chiaro ed unico fine di
superare l’ostacolo, non altrimenti superabile, che l’art. 4,
comma 1 quater, L. 354. del 1975 pone alla valutazione nel me-
rito della situazione di fatto posta all’attenzione del Tribunale
di Sorveglianza. 
Sussistono, allora, i presupposti richiesti dall’art 23 L. n. 87

del 1953 per sollevare questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 4 bis, comma 1 quater, L. 354 del 1975. (omissis)

TRIBUNALE DI TORINO - 28 ottobre 2014
(G.U. n. 5 del 4 febbraio 2015)

Giud. Salvadori - Imp. V.G.

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ter-
mine per la richiesta di ammissione - Procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - As-
senza di disciplina transitoria - Questione di legittimità co-
stituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza (Cost.
artt. 3, 24, 111, 117; Cod. proc. pen. Art. 464 bis)

È rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di
legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, 24, 111 e
117 della Costituzione - dell’art. 464-bis c.p.p. nella parte in
cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella
di cui all’art. 15-bis co. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118,
preclude l’ammissione all’istituto della sospensione del proce-
dimento con messa alla prova degli imputati di processi pendenti
in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del di-
battimento sia stata effettuata prima dell’entrata in vigore della
legge 67/2014. 

(omissis)

Rilevanza 
Dal capo di imputazione, dagli atti contenuti nel fascicolo del

dibattimento, dalla costituzione di parte civile e dalla documen-
tazione prodotta dalla difesa a sostegno della richiesta di sospen-
sione con messa alla prova emerge la ricorrenza nel caso di
specie di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi che consenti-
rebbero l’ammissione dell’imputato alla messa alla prova. 
Ed invero. 
La fattispecie di cui all’art. 483 Cod. pen. è punita con la re-

clusione fino a due anni e, quindi, con pena massima inferiore
ai limiti di cui all’art. 168 bis, comma 1, Cod. pen. (pena edittale
detentiva, sola, congiunta o alternativa, non superiore nel mas-

simo a quattro anni). 
Sono assenti le condizioni ostative previste dall’art. 168 bis,

commi 4 e 5, Cod. pen., non avendo l’imputato mai fruito prima
della messa alla prova e non ricorrendo alcuno dei casi previsti
dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 Cod. pen..
Il caso concreto, sulla base di quanto contestato e degli atti

presenti nel fascicolo, appare di modesta gravità in quanto rela-
tivo ad una dichiarazione resa in occasione di un’assemblea stra-
ordinaria della società di cui l’imputato era amministratore,
nonché esclusivo proprietario delle quote sociali fiduciariamente
intestate alla p.o..
L’imputato ha formulato un’offerta risarcitoria ed ha presen-

tato richiesta di elaborazione all’UEPE del programma con di-
chiarazione di disponibilità a sottoporsi alle prescrizioni imposte
e svolgere un lavoro di pubblica utilità. 
Tutto quanto premesso, unitamente all’epoca del fatto e alla

personalità dell’istante, desumibile dai non gravi precedenti pe-
nali, riconducibili perlopiù se non esclusivamente allo svolgi-
mento di un’attività imprenditoriale ormai cessata, fa ritenere
che il V. si sia aperto ad una rivalutazione critica sul suo passato
e che, pertanto, si atterrà al programma astenendosi in futuro dal
commettere ulteriori reati. 
Non ricorrono, allo stato, le condizioni per la pronuncia di una

sentenza ex art. 129 Cod. proc. pen.. 
L’unico ostacolo all’ammissione dell’imputato è rappresen-

tata, dunque, dalla preclusione processuale stabilita dall’art. 464
bis, comma 2, Cod. proc. pen..
Come già accennato, la richiesta di sospensione del procedi-

mento con messa alla prova è stata formulata dall’imputato suc-
cessivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado e, pertanto, oltre il termine stabilito dalla legge. 
Per la esatta comprensione del caso concreto va tenuto conto

che la dichiarazione di apertura del dibattimento era, alla data del
17 maggio 2014, allorché è entrata in vigore la legge 67/2014, già
intervenuta, e che la richiesta di sospensione del procedimento
con messa alla prova è stata formulata dall’imputato alla prima
udienza successiva all’introduzione del nuovo istituto. 
Evidente, pertanto, la decisiva rilevanza nel caso di specie

dello sbarramento processuale di cui all’art. 464 bis, comma 2,
Cod. proc. pen. poiché la possibilità dell’imputato di conseguire,
previo esito positivo della messa alla prova, la dichiarazione di
estinzione del reato per cui si procede è direttamente collegata
al superamento di tale preclusione. 
In relazione a tale profilo si osserva. 
Assenza di disciplina transitoria.
La legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata nella Gazzetta Uffi-

ciale -serie generale n. 100 del 2 febbraio 2014 ed in vigore dal
17 maggio 2014 (che prevede al capo I deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e di riforma della di-
sciplina del sistema sanzionatorio; al capo II disposizioni in ma-
teria di sospensione del procedimento con messa alla prova; al
capo III disposizioni in materia di sospensione del procedimento
nei confronti di irreperibili) non conteneva alcuna disciplina
transitoria. 
Con legge 11 agosto 2014, n. 118 nel capo III della legge 28

aprile 2014, n. 67 è stato aggiunto l’art. 15 bis concernente
norme transitorie per l’applicazione della sola disciplina della
sospensione del procedimento penale nei confronti degli irrepe-
ribili che così recita «Art. 15 bis (Norme transitorie). - 1. Le di-
sposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a con-
dizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato
il dispositivo della sentenza di primo grado. 
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vi-

genti prima della data di entrata in vigore della presente legge con-
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tinuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato
contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». 
Ad oggi, non è stata prevista alcuna disciplina transitoria con ri-

ferimento alla sospensione del procedimento con messa alla prova. 
L’assenza di una disciplina transitoria per la sospensione del

procedimento con messa alla prova comporta la mancanza di una
normativa specifica diretta a regolare i procedimenti per i quali,
prima dell’entrata in vigore della  legge, siano già maturate le pre-
clusioni processuali di cui all’art. 464 bis Cod. proc. pen..
Tale lacuna differenzia l’intervento in esame da riforme ana-

loghe intervenute in passato (si pensi all’art. 30, comma 2 del
d. lgs. 28 luglio 1989 n. 272 relative alla messa alla prova degli
imputati minorenni; all’art. 64 del d. lgs 28 agosto 2000 n. 274
sulla competenza del Giudice di Pace; all’art. 4 ter del d. l. 7
aprile 2000 n. 82 in tema di giudizio abbreviato; nonché alla
legge 12 giugno 2003 n. 134 in tema di patteggiamento allargato,
in relazione alla quale la Corte Costituzionale, con sentenza n.
445 del 22 novembre 2006, nel dichiarare manifestamente in-
fondata la questione sollevata in ordine al contrasto della disci-
plina transitoria con i principi di uguaglianza e ragionevole
durata del processo, ha rilevato come la richiesta di patteggia-
mento debba ritenersi una modalità di esercizio del diritto di di-
fesa di cui all’art. 24 Cost.), nonché dalla disciplina prevista
dalla già citata legge 11 agosto 2014 n. 118 per l’istituto - con-
testualmente introdotto - della sospensione del procedimento nei
confronti degli irreperibili. 
Impossibilità di superare la preclusione in via interpretativa.
Come già rilevato, la legge 67/2014 per la sospensione del

procedimento con messa alla prova - ha fissato all’art. 464 bis,
comma 2, Cod. proc. pen. precisi termini processuali: “La ri-
chiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che
non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e
422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di ci-
tazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giu-
dizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con
le forme stabiliti dall’art. 458, comma 1. Nel procedimento per
decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione”. 
Sulla base della norma appena citata il discrimine risulta de-

limitato in modo unitario per tutti i procedimenti e processi (già
pendenti o successivi al momento dell’entrata in vigore della
nuova legge) e coincidente, per la fase dibattimentale, con la di-
chiarazione di apertura del dibattimento. 
Il già citato disposto dell’art. 464 bis, comma 2, Cod. proc.

pen., è assolutamente preciso nel fissare i limiti entro in quali è
possibile formulare la richiesta di messa alla prova - la dichia-
razione di apertura del dibattimento per il caso che ci occupa -
e, conseguentemente, non consente il superamento di dette pre-
clusioni in via interpretativa mediante una diretta applicazione
del generale principio di cui all’art. 2 Cod. pen.. 
Altrettanto palese la volontà del legislatore - ribadita nel non

aver predisposto per le norme di cui al capo II della legge
67/2014 una norma transitoria, neppure contestualmente alla
previsione di una normativa transitoria relativa alla disciplina di
cui al capo III - di non voler differenziare la disciplina tra pro-
cessi pendenti e processi nuovi. 
A fronte di ciò, l’interprete che volesse superare la preclusione

si troverebbe non tanto ad adeguare in via interpretativa una di-
sciplina lacunosa o suscettibile di plurime esegesi, bensì ad elu-
dere un univoco dettato normativo attraverso la costruzione di una
diversa disciplina che non trova agganci testuali o sistematici. 
Tale conclusione, che esclude la possibilità di una diretta ap-

plicazione del nuovo istituto anche ai processi che abbiano su-
perato le fasi processuale stabilite dall’art. 464 bis, Cod. proc.

pen., risulta avvalorata anche dai primi arresti giurisprudenziali. 
Sul punto, merita specifica menzione l’ordinanza del 21 mag-

gio 2014 del Tribunale di Torino con la quale è stato ritenuto
consentito l’esercizio del diritto alla prima occasione utile suc-
cessiva all’entrata in vigore della legge 67/2014, anche nel caso
di avvenuta apertura del dibattimento, attraverso l’applicazione
dell’art. 175 Cod. proc. pen.. Questo il passo di specifico inte-
resse: “essendo stato superato il termine per formulare la do-
manda - previsto a pena di decadenza - la posizione soggettiva
delle imputate non può che essere garantita mediante l’istituto
processuale della restituzione nel termine, ex art. 175 Cod. proc.
pen., posto che il rispetto del termine non è stato possibile per
causa di forza maggiore (il c.d. factum principis) e considerato
che le imputate hanno richiesto di esercitare il diritto alla prima
occasione utile per loro”. 
Evidente come nell’ordinanza citata (nella quale la scelta

compiuta dal legislatore di stabilire una preclusione processuale,
senza prevedere alcun regime transitorio, viene qualificata quale
causa di forza maggiore che limita il diritto al trattamento di fa-
vore delle imputate) l’applicabilità della nuova e più favorevole
normativa non discenda da un diretto ricorso al principio gene-
rale di cui all’art. 2 Cod. pen., ma consegua alla diversa solu-
zione - che implicitamente, ma chiaramente, esclude proprio tale
possibilità - del ricorso all’istituto della rimessione in termini. 
Un simile approccio ermeneutico - sebbene apprezzabile per

le finalità perseguite - non convince. In tal modo, infatti, il giu-
dice di merito finisce con il sostituirsi al Giudice delle leggi, in-
troducendo in via giurisprudenziale “un regime transitorio” non
voluto dal legislatore che operi da correttivo alle scelte norma-
tive della cui costituzionalità dubita. 
Si rileva, poi, che l’impossibilità di concedere la messa alla

prova ai processi in corso in forza di una diretta applicazione
dell’art. 2 Cod. pen. e/o dell’art. 7 della C.E.D.U. discende
anche dai generali principi applicabili in tale materia. 
La Corte costituzionale con sentenza n. 43 del 2012, infatti,

richiamando anche la precedente sentenza  n. 236 del 2012, ha
affermato che “la sentenza della Corte EDU del 17 settembre
2009 nel caso Scoppola, non ha escluso la possibilità che, in pre-
senza di particolari situazioni, il principio di retroattività della
lex mitior possa subire deroghe o limitazioni, sottolineando
come «il riconoscimento da parte della Corte Europea del prin-
cipio di retroattività in mitius - che già operava nel nostro ordi-
namento in forza dell’art. 2, secondo, terzo e quarto comma,
Cod. pen., e aveva trovato fondamento costituzionale attraverso
la giurisprudenza di questa Corte - non abbia escluso la possibi-
lità di introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività,
quando siano sorrette da una valida giustificazione”. 
Nel caso di specie, quindi, si deve prendere atto del fatto che

il legislatore ha imposto, in modo chiaro ed espresso, un limite
alla richiesta di messa alla prova, che non risulta superabile in
via interpretativa: occorrerà, quindi, secondo i dettami della
Corte, verificare se detto limite sia o meno ragionevole o meglio,
se sia ragionevole l’assenza di una disciplina transitoria che con-
senta di accedere alla messa alla prova nei procedimenti pen-
denti, per i quali, al momento dell’entrata in vigore della nuova
legge, non era intervenuta sentenza di primo grado. 
Tali argomentazioni risultano confermate anche dalla recente

sentenza della Corte di Cassazione del 31 luglio 2014, pronun-
ciata nel procedimento n. 25267/14 R. G., che ha affermato con-
clusivamente il seguente principio di diritto: “La sospensione
del procedimento con messa alla prova, di cui agli artt. 3 e 4
della legge n. 67 del 28 aprile 2014, non può essere richiesta dal-
l’imputato nel giudizio di cassazione, né invocandone l’appli-
cazione in detto giudizio, né sollecitando l’annullamento con
rinvio al giudice di merito. Infatti il beneficio dell’estinzione del
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reato, connesso all’esito positivo della prova, presuppone lo
svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione
del giudizio, introdotto da nuove disposizioni normative, per le
quali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige
il principio tempus regit actum. Né alla luce della sentenza della
Corte costituzionale n. 236 del 2011, è configurabile alcuna le-
sione del principio di retroattività della lex mitior, che di per sé
imponga l’applicazione dell’istituto a prescindere dalla assenza
di una disciplina transitoria”. 
In particolare, la Corte., richiamando dapprima la già citata

sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011, nella parte
in cui ammette deroghe al principio di retroattività della legge
favorevole, se sorrette da valide giustificazioni, ha affermato
che: “a ben vedere il principio di retroattività della lex mitior
presuppone una omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in
cui operano le disposizioni che si succedono nel tempo, posto
che il principio di uguaglianza, così come ne costituisce un fon-
damento, può rappresentare anche il limite dell’applicabilità re-
troattiva della legge penale più favorevole. In altri termini, a
differenza di quello di irretroattività della legge penale sfavore-
vole, il principio di retroattività della legge favorevole non può
essere senza eccezioni e l’eccezione può trovare ragionevole
fondamento nella diversità dei contesti processuali”. 
Di specifico interesse sono i passi nei quali la Corte di Cassa-

zione esclude che la soluzione interpretativa adottata esponga la
disciplina legislativa a dubbi di illegittimità costituzionale.
Nel sostenere tali principi, infatti, la Corte lascia intendere

che la mancata fruibilità del nuovo istituto sarebbe ragionevole
soltanto in relazione ai procedimenti per i quali sia già stata pro-
nunciata sentenza di primo grado: “quando il processo è ormai
giunto davanti al Giudice dell’impugnazione (perché vi è stata
una decisione che ha definito il primo grado di giudizio), non vi
è spazio sistematico alcuno per dare ingresso ad una procedura
che [...] è strutturalmente alternativa ad ogni tipo di giudizio su
una determinata impugnazione”; ed ancora: “le considerazioni
che precedono evidenziano come i contesti processuali del pro-
cesso che non sia giunto a sentenza in primo grado e di quelli
che si trovano in fase di impugnazione siano assolutamente,
strutturalmente e dal punto di vista sistematico, del tutto diffe-
renti e non permettano, pertanto, di dare applicazione retroattiva
alla nuova disciplina, a ciò potendosi giungere solo con esplicita,
specifica e articolata scelta sistematica del legislatore, con una
eventuale disciplina transitoria”. 
Alla luce di tutto quanto esposto, quindi, non si può ritenere

direttamente applicabile la disciplina della messa alla prova nei
procedimenti in corso per i quali sia già intervenuta la dichiara-
zione di apertura del dibattimento. 
Tuttavia, anche in relazione alle citate motivazioni della Su-

prema Corte, l’assenza di una disciplina transitoria che consenta
di accedere alla messa alla prova nei procedimenti pendenti, per
i quali non sia intervenuta sentenza di primo grado, non appare
immune da dubbi di ragionevolezza. 

Non manifesta infondatezza 
Il nuovo istituto della sospensione con messa alla prova cu-

mula connotazioni di carattere processuale e sostanziale: si tratta
di una causa di estinzione del reato e, al contempo, di un modulo
di definizione alternativa del processo. 
Tale natura ‘mista’ rende ancor più inappagante la soluzione

preclusiva dell’accesso all’istituto da parte di tutti gli imputati
che (pur presentando i requisiti soggettivi e oggettivi per l’am-
missione) si siano trovati, al momento della entrata in vigore
della nuova disciplina, in una fase processuale più avanzata ri-
spetto alla scadenze fissate dall’art. 464 bis Cod. proc. pen..
Come già rilevato, la disciplina ricavabile dall’assenza nella

legge 11 agosto 2014, n. 118 di norme transitorie relative alla
sospensione con messa alla prova analoghe a quelle stabilite per
la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili
(“1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai pro-
cedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato
pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado”) e dalla
previsione all’art. 464 bis Cod. proc. pen. di rigide preclusioni
processuali, in difetto di qualsiasi deroga che sancisca la non
operatività delle stesse in relazione ai processi in corso alla data
di entrata in vigore della legge 67/2014, esclude che gli imputati
in processi pendenti in primo grado, nei quali sia già stata effet-
tuata la dichiarazione di apertura del dibattimento, possano ac-
cedere al nuovo procedimento speciale e così conseguire la
dichiarazione di estinzione del reato. 
Ciò impone una verifica di ragionevolezza ai sensi dell’art. 3

Cost. del differente trattamento di soggetti che - versando nelle
medesime condizioni sostanziali - si trovino al momento del-
l’entrata in vigore della nuova legge in diversi fasi del processo
di primo grado. Infatti, il legislatore, individuando un discrimine
unico valido tanto per i processi nuovi quanto per i processi già
in corso, ha disciplinato in modo identico situazioni nettamente
difformi, consentendo unicamente agli imputati dei primi di aver
accesso al nuovo, più favorevole, istituto. 
Tale soluzione pare contrastare altresì con il principio di rango

costituzionale - attraverso il parametro interposto di cui all’art.
117 Cost., sancito dall’art. 7 C.E.D.U., (cfr. sentenza della Corte
EDU 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia resa dalla Grande
Camera della Corte di Strasburgo) - della retroattività della lex
mitior. Infatti, il “momento” prescelto dal legislatore, mentre ri-
sulta pienamente coerente e razionale per tutti i processi nuovi,
non è, quantomeno rispetto ai processi pendenti in primo grado,
nei quali le preclusioni siano già maturate al momento dell’en-
trata in vigore della nuova legge, espressivo di interessi di rile-
vanza almeno pari a quelli sottesi dalla regola della retroattività
della lex mitior. La deroga al summenzionato principio nel caso
in esame non appare, diversamente dalle ipotesi di processi che
già si trovino in fase di impugnazione, sorretta da una sufficiente
ragione giustificativa. 
Tale discriminazione - conseguente al trattamento identico ri-

servato a situazioni radicalmente difformi - non fondata su una
giustificazione razionale relativa al bilanciamento di configgenti
interessi di pari rango, appare tale da implicare anche una vio-
lazione dell’art. 24 Cost., in quanto si risolve in una lesione del
pieno esercizio del diritto di difesa (nel quale va inclusa anche
la facoltà di richiedere l’accesso a riti alternativi) e dell’art. 111
Cost. poiché pregiudica il diritto ad essere sottoposto ad un giu-
sto processo (inteso come diritto ad una scelta del rito piena-
mente consapevole, assunta in base alla previsione ed alla
ponderazione di rischi connessi alla possibilità di previamente
valutare le opzioni offerte e ad una ordinata, corretta e fisiolo-
gica successione di atti processuali). 
Sussistono, quindi, i presupposti per rimettere alla Corte co-

stituzionale il giudizio sulla legittimità dell’art. 464 bis, Cod.
proc. pen., affinché stabilisca se la disciplina intertemporale vi-
gente per la sospensione del procedimento con messa alla prova,
in assenza di una disciplina transitoria analoga a quella di cui
all’art. 15 bis, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, de-
termini in danno dell’imputato di un processo pendente in primo
grado, nel quale la dichiarazione di apertura del dibattimento sia
stata effettuata prima dell’entrata in vigore della legge 67/2014,
una discriminazione priva di giustificazione razionale ed una
conseguente violazione del diritto di applicazione della lex mi-
tior, nonché del diritto di difendersi e di essere sottoposto ad un
giusto processo. (omissis)
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Misure investigative speciali e diritti umani tra nuove
strategie internazionali e recente normativa metropolitana

antiterrorismo

SOMMARIO: 1. Sul XIX Congresso Internazionale di Diritto Pe-
nale: esiti della Sezione “Criminal Procedure Information So-
ciety and Penal Law”. - 2. Cenni sulle posizioni internazionali
emergenti sull’uso della Information & Communications Te-
chnology. - 3. Evoluzione delle strategie europee di contrasto.
- 4. Analisi della normativa metropolitana. - 5. Conclusioni.

1. Sul XIX Congresso Internazionale di Diritto Penale: esiti
della “Criminal Procedure Information Society and Penal
Law”.
Il XIX Congresso Internazionale di Diritto Penale, denominato

“Information Society and Penal Law”, tenutosi a Rio de Janeiro
dal 31 Agosto al 6 Settembre 2014, ha indicato nel preambolo alla
propria risoluzione1 sulla III Sezione denominata “Criminal Pro-
cedure Information Society and Penal Law” che “l’uso delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione (ITC):
- genera nuove realtà sociali, culturali, economiche e giuridiche;
- pone nuove sfide per i sistemi di giustizia penale nazionali e

transnazionali nel campo della prevenzione, dell’indagine e del
perseguimento dei reati in genere, oltre che della criminalità in-
formatica in particolare;
- ha la capacità di mettere in pericolo in un modo senza prece-

denti dei diritti umani e delle libertà, [e in particolare il diritto
alla privacy, la protezione dei dati e l’autodeterminazione].
Tale indicazione - che riunisce in un unicum le diverse sensibi-

lità dottrinarie e culturali internazionali - ha in sé, proprio per il
suo moderno focus, le premesse per la cristallizzazione di un’evo-
luzione delle posizioni della Comunità dottrinaria internazionale
in senso strategicamente più attuale rispetto ai dibattuti esiti del
XVIII Congresso di Istanbul2.
Il presente articolo, scevro da pretese di esaustività sistematica

nella trattazione di una materia tecnico-giuridica molto vasta ed
articolata come quella degli strumenti di contrasto informatici a
fenomeni criminali complessi, quali il terrorismo internazionale,
ha però la sommessa ambizione di fornire uno snello quadro d’in-
sieme che - passando dall’internazionale, al regionale, al metro-
politano - fornisca una chiave di lettura critica della dimensione
“esecutiva” della lotta al terrorismo. Essa va condotta sì con un
approccio multidisciplinare e rispettoso dei diritti umani, ma con
la consapevolezza della gravità e della crescente estensione, anche
geografica, della minaccia.
A premessa dell’analisi3 del panorama internazionale di riferi-

mento, pare efficace “scorrere” i cinque punti della risoluzione del
summenzionato XIX Congresso internazionale di diritto penale4.

A. L’uso delle ITC e la tutela dei diritti umani.

L’uso delle ITC nel procedimento penale e nella costruzione di
posizioni d’informazione può rappresentare un’intrusione signi-
ficativa nei diritti fondamentali. I seguenti principi dovrebbero
essere rispettati:
1. Qualsiasi limitazione del diritto alla privacy deve essere pre-

visto dalla legge ed essere proporzionato, legittimo e necessario
in una società democratica.
2. L’uso delle ITC nel procedimento penale e nella costruzione

di posizioni d’informazione deve rispettare il diritto alla prote-
zione dei dati. Gli obiettivi di prevenzione e d’indagine penale de-
vono essere proporzionate alla violazione del diritto fondamentale
alla protezione dei dati.
3. Il principio di limitazione delle finalità dovrebbe essere ri-

spettato in generale, e, di regola, durante il trasferimento di dati
elettronici personali alle autorità di contrasto.
Il principio di limitazione delle finalità significa che i dati per-

sonali possono essere raccolti solo per uno scopo esplicito, spe-
cificato e legittimo, e successivamente trattati in modo non
incompatibile con tali finalità per uno scopo non incompatibile a
quello per cui gli stessi sono stati raccolti.
[I dati personali non devono essere trattati per una finalità che

è incompatibile con lo scopo per il quale sono stati raccolti i dati.]
4. Una deroga alla limitazione delle finalità dovrebbe essere con-

sentita solo, secondo la legge, in casi eccezionali, quando è neces-
sario il trasferimento dei dati alle autorità preposte all’applicazione
della legge per la prevenzione, [indagini,] o il perseguimento di
reati gravi, nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. Il quadro giuridico dovrebbe garantire che i mezzi e le soglie

adeguate per l’accesso e la divulgazione di dati memorizzati siano
stabiliti e che siano controllati da un’autorità indipendente.
Ogni obbligo di aziende pubbliche e / o private di mantenere,

e preservare l’integrità e il trasferimento di dati informatici deve
rispettare il diritto alla protezione dei dati.
6. L’uso delle ITC in un procedimento penale non deve ledere

i diritti di un processo equo, tra l’altro, il diritto a un’udienza
pubblica, all’interrogatorio e al confronto, all’accesso ai file e
all’assistenza di esperti, specializzati nel campo delle prove elet-
troniche, per garantire la parità delle armi.

B. ITC intelligence e la costruzione di posizioni di informa-
zione.

7. La legge regolerà quali misure possono essere utilizzate dalle
autorità di contrasto per la costruzione di posizioni d’informa-
zione e determinerà l’oggetto, la portata e le esigenze di queste
misure, comprese le condizioni per la cancellazione dei relativi
dati, oltre che l’archiviazione e / o la distruzione dei supporti di
memorizzazione questi dati.
8. Le misure coercitive per raccogliere i dati per la costruzione

di posizioni d’informazione, possono essere disposte solo su au-
torizzazione del Tribunale.
Tale autorizzazione del Tribunale deve essere richiesta anche

per la costruzione di posizioni d’informazione per mezzo di notizie
non provenienti da fonti aperte (open sources) o per fare confronti
di dati (data matching).
9. Nessun potere di sorveglianza, utilizzato per la costruzione

di posizioni d’informazione dovrebbe violare il diritto alla privacy
e o altri diritti fondamentali.
10. Dovrebbero essere utilizzati dei mezzi tecnici adeguati per

controllare l’accesso ai dati, ai fini della costruzione di posizioni
informative. Un’autorità indipendente dovrà controllare l’accesso
ai dati sensibili.
11. La legge deve stabilire in quali casi e in quali condizioni i
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1 http://itarget.com.br/newclients/aidp2014.org/wp-content/uplo-
ads/2014/09/criminal-procedure-section-III.pdf
2 Per approfondimenti, sia consentito, vds. LAPISCOPIA SEBASTIANO in “Stru-
menti di lotta al terrorismo internazionale. Dall’indagine tradizionale post
delictum alle frontiere della “proactive investigation” in un viaggio dottri-
nario, Istanbul – Rio de Janeiro con una tappa politica obbligata: Washin-
gton”, in La Giustizia Penale, Roma, Fasc. II 2014, parte III, da pag. 115 a
pag. 128.
3 Per linee generali e limitata ai soli aspetti d’interesse del presente studio.
4 Nella libera traduzione fornita dell’autore.



dati raccolti per la costruzione di posizioni d’informazione pos-
sono essere trasferiti a un’altra autorità.

C. ITC nelle indagini penali.

12. Le misure investigative di ITC, quali, la sorveglianza elet-
tronica, il controllo di geo-localizzazione, in tempo reale, o la rac-
colta di dati memorizzati, le indagini segrete on-line, le ricerche
e i sequestri di dati informatici, le ricerche estese su reti connesse,
gli ordini per la fornitura o la decodifica dei dati del computer,
l’accesso e/o l’analisi dei dati sulle comunicazioni archiviate sui
dispositivi mobili, l’uso di strumenti forensi remoti e l’intercetta-
zione di qualsiasi tipo di comunicazioni effettuate con l’obiettivo
di un’indagine penale, sono consentiti solo nei casi previsti dalla
legge, quando le informazioni desiderate non possono essere rac-
colte con mezzi meno invasivi. La legge definisce la portata dei
poteri d’indagine, la durata massima di ogni atto ed i requisiti
per la conservazione e / o la cancellazione e la distruzione dei
dati ottenuti, e/o la distruzione dei supporti di memorizzazione
investigativa. Occorre garantire che le leggi siano adattate alla
perquisizione e al sequestro di dati immateriali.
13. Le misure investigative di ITC che possono intromettersi

seriamente nel diritto alla privacy, come quelle che accedono al
contenuto delle comunicazioni, all’intercettazione in tempo reale
o alla raccolta di dati, o all’uso di strumenti forensi a distanza,
dovrebbero, di regola, essere concesse solo previa autorizzazione
dei Tribunali e solo nei casi in cui vi è un ragionevole sospetto
sulla commissione di crimini gravi, e quando il contenuto/obiet-
tivo di tali comunicazioni è connesso alla commissione di tali
reati.
14. Le persone il cui diritto alla privacy è stato colpito da mi-

sure investigative riguardanti le ITC dovrebbero essere informate
dei provvedimenti non appena tale informazione non pregiudica
lo scopo della misura e / o dei risultati dell’indagine penale. La
legge determina i rimedi giudiziari efficaci per contestare la le-
gittimità dell’uso delle misure investigative di ITC e per proteg-
gere e rispettare il loro diritto alla riservatezza.
15. Coloro che svolgono misure investigative con ITC che con-

sentono l’accesso ai dati informatici e delle comunicazioni elet-
troniche devono rispettare il diritto di riservatezza e il segreto
professionale. Il conferimento dei dati non riguardanti i procedi-
menti penali dovrebbe essere evitato.
16. Gli Stati hanno l’obbligo positivo di assicurare che gli

agenti delle forze dell’ordine abbiano la necessaria tecnica e i
necessari mezzi, le capacità e la formazione di esperti nell’uso
delle ITC per affrontare le forme sofisticate di criminalità infor-
matica e di prove elettroniche in generale. Dovrebbero essere svi-
luppati e applicati orientamenti sulle best practises nelle indagini
che comportano l’uso delle ITC.
17. La collaborazione delle imprese private e dei fornitori di

servizi ITC con le autorità preposte all’applicazione della legge
nell’indagine penale che possa violare i diritti fondamentali è re-
golato/limitato alle situazioni previste dalla legge. La portata, le
condizioni ed i requisiti per tale cooperazione devono essere in-
dicati nella legge. Il rispetto di tali obblighi di legge non dovrebbe
far scattare la responsabilità civile nei confronti dei clienti della
società.

D. Prove e ITC.

18. A causa della natura volatile di prove elettroniche la legge
dovrebbe facilitare la tempestiva conservazione dei dati digitali.
Dovrebbero essere disponibili e regolarmente impiegati degli ade-
guati strumenti forensi per prevenire le alterazioni dei dati me-
morizzati.

19. Se l’attendibilità delle prove ITC è contestata, è necessario
stabilire la “continuità prove” o “catena di custodia”. La difesa
dovrebbe avere un accesso garantito a dati digitali in modo da
poterne verificare l’autenticità e da poter presentare gli stessi al
processo in modo efficace e non indebitamente limitato.
20. Le prove elettroniche ottenute direttamente o indiretta-

mente, con mezzi che costituiscono una violazione dei diritti e
delle libertà fondamentali che mettono a repentaglio diritti come
il diritto alla parità delle armi e ad un processo equo, sono irri-
cevibili. La parità delle armi e l’equità del procedimento sono ir-
rinunciabili.5

E. L’uso delle ITC al processo.

21. I Tribunali dovrebbero essere attrezzati per l’uso delle ITC
in un procedimento penale. Dovrebbero essere fornite le risorse
finanziarie per raggiungere quest’obiettivo.
22. La video-conferenza dovrebbe essere utilizzabile per tra-

smettere la testimonianza di testimoni vulnerabili o non disponi-
bili, garantendo l’identità dei testimoni e permettendo l’esame in
quelle situazioni consentite dalla legge.
23. L’esame e l’interrogatorio delle vittime minori durante la

fase delle indagini preliminari devono essere video-registrati nel
caso in cui i minori non siano disponibili a testimoniare al pro-
cesso per ragioni attinenti alla tutela del benessere degli stessi.
24. L’imputato, in linea di principio, dovrebbe essere sempre

presente fisicamente nel corso dei procedimenti giudiziari. Nei
rari casi in cui è consentita la presenza attraverso la video-con-
ferenza, essa dovrebbe essere realizzata in modo da proteggere
adeguatamente contro l’autoincriminazione, mantenendo integro
il diritto alla presenza di un avvocato (e quello di comunicazione
riservata con il legale) ed il diritto di interrogare testimoni.

Alla luce quanto sopra descritto, sembra emergere in modo
chiaro che l’approccio dottrinario internazionale ha recentemente
ribadito in modo inequivocabile la sentita esigenza di tutela della
privacy e il necessario ricorso, come extrema ratio, agli strumenti
d’indagine propri dell’ICT solo come conseguenza di un’espressa
previsione normativa, in presenza di crimini gravi, e con la pre-
ventiva autorizzazione del Tribunale.
Ciò sembra essere certamente un significativo cambio di pro-

spettiva rispetto al punto 1. della Sezione III, “Processo penale,
speciali misure investigative e standard di tutela dei diritti fon-
damentali” della Risoluzione del XVIII Congresso di Istanbul6
che, lo ricordiamo, prevedeva che “Gli Stati rispetteranno i diritti
internazionali riconosciuti a livello internazionale e locale e,
quando risulti applicabile, il diritto internazionale umanitario;
non potranno assumere iniziative contro le norme imperative di
diritto internazionale (ius cogens), nemmeno per ammettere l’uso
di speciali misure processuali per investigare e giudicare delitti
di criminalità organizzata o terrorismo.”
Al riguardo giova evidenziare, in via generale, che nell’ultimo

decennio, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite7, ha spesso
rimarcato la tematica della tutela dei diritti umani nella lotta al
terrorismo, individuando una serie di principi in materia di diritti
umani irrinunciabili, quali il principio di legalità nella criminaliz-
zazione degli atti di terrorismo, il principio di non discrimina-
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5 Per l’ammissibilità come prova di intelligenza vedi punto 22 della risolu-
zione adottata al XVIII Congresso Internazionale di Diritto Penale (Istanbul
2009), recante “Disposizioni procedurali speciali e attuazione dei diritti
dell’uomo”.
6 Vds. documento su: http://www.aidpitalia.org/docs/AIDP%20Istan-
bul%20_Risoluzioni%20ital.doc
7 In particolare la Terza Commissione ed in misura minore la Sesta.
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zione, il divieto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani e de-
gradanti, il rispetto dei diritti economici, sociali, culturali, l’ob-
bligo di non refoulement, le garanzie processuali8.
Tuttavia le Nazioni Unite non fanno particolare menzione al

cosiddetto “diritto alla riservatezza informatica”, pertanto le mi-
sure investigative di ICT menzionate al su riportato punto 12.
della risoluzione di Rio de Janeiro sembrerebbero consentite,
prima facie, nel caso in cui siano debitamente disciplinate dalla
legge ed autorizzate dal Tribunale per combattere core crimes
come il terrorismo internazionale.
In ambito regionale, il predetto “diritto emergente alla riserva-

tezza informatica” si ritiene tutelato dall’art. 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo9.
Ma ancor più efficacemente il diritto alla privacy - posto a ri-

schio dalle cosiddette perquisizioni on-line10 - pare tutelato dalla
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), a
cui il Trattato di Lisbona ha attribuito valore giuridico analogo a
quello dei Trattati, ossia efficacia giuridica vincolante per gli Stati
membri, seppur nelle sole materie di competenza dell’Unione.
Come indicato da autorevole dottrina11 “le norme che vengono

in rilievo, ai fini che qui interessano, sono gli articoli 7 e 8 della
Carta che tutelano rispettivamente il diritto al rispetto della vita
privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, e il diritto
alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’art. 52, comma 3
CDFUE «laddove la […] Carta contenga diritti corrispondenti a
quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi
sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione» (c.d.
clausola di equivalenza). E quindi, gli articoli 7 e 8 CDFUE vanno

riempiti di significato alla luce dell’art. 8 CEDU12 e della relativa
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, soprattutto per quanto
riguarda i presupposti di un’ingerenza legittima negli stessi da
parte della pubblica autorità. Tuttavia, la circostanza che gli arti-
coli 7 e 8 CDFUE, in quanto filiazione dell’art. 8 CEDU, siano
tra loro intimamente connessi tanto da integrare un «diritto alla
vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali», non
deve tradursi in una mancata valorizzazione delle differenze. In-
fatti, proprio con riferimento alla tutela della riservatezza infor-
matica, a venire in rilievo è l’art. 7 della Carta e non l’art. 8.
Non si tratta tanto di garantire all’interessato il controllo sulle

modalità di trattamento dei propri dati personali, quanto, prima
ancora, di tutelare la persona in un contesto nel quale gli aspetti
più variegati della propria vita si sono tradotti in dati, suscettibili
di trattamento informatico. In un ambito nel quale non è più pos-
sibile distinguere tra dati intimi, dati riservati e dati sociali, l’art.
8 CDFUE risulta inapplicabile e tornerà ad operare l’ampia pro-
tezione offerta dall’art. 7 a tutela della vita privata.
La riservatezza informatica può quindi essere ricondotta all’art.

7 CDFUE, con la conseguenza che eventuali limitazioni all’eser-
cizio di tale diritto dovranno essere previste dalla legge, rispet-
tarne il contenuto essenziale e, nel rispetto del principio di
proporzionalità, potranno essere apportate solo laddove siano ne-
cessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse gene-
rale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti
e le libertà altrui (art. 52, comma 1 CDFUE).”
Alla luce di quanto analiticamente su esposto, si potrebbe af-

fermare/riassumere che il diritto fondamentale alla riservatezza
informatica è riconosciuto e tutelato:
- in via “regionale convenzionale, non direttamente vincolante”

dall’art. 8 CEDU;
- in via regionale convenzionale vincolante dagli articoli 7 e 52

CDFUE.
Pertanto, attesa anche l’immutata (per quanto generale) valenza,

in ambito nazionale, degli articoli 2 e 117 della Costituzione, può
ragionevolmente affermarsi che - al pari dei tradizionali diritti fon-
damentali (libertà personale, libertà domiciliare, libertà e segre-
tezza delle comunicazioni) - i diritti alla privacy e alla riservatezza
informatica potrebbero essere limitati solo nel rispetto della ri-
serva di legge e di giurisdizione e alla luce del principio di pro-
porzionalità.
Va tuttavia evidenziato che ciò accade in ipotesi di “normalità

giuridica”.
Non può sottacersi, infatti, che lo stesso diritto a un equo pro-

cesso13, di cui l’avvalimento dei mezzi di prova in parola sarebbe
un’esigenza ineludibile, non risulta inserito tra le norme indero-
gabili in situazioni di “emergenza giuridica” - quali una concreta
minaccia terroristica - nel c.d. Patto sui diritti civili e politici, o
nella CEDU14.
Sono proprio tali “eccezionali deroghe convenzionali” che, ad

avviso dell’autore, creano le fondamentali premesse giuridiche,
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8 Per la vasta letteratura di riferimento vds., inter alia, WILSON T., “Human
Rights in the “War on Terror”, Cambridge, 2005; VILLANI U., “Per un’effi-
cace lotta contro il terrorismo, misure in linea con i diritti umani”, in Guida
dir., 2007, n. 1, 8; GARGIULO P., VITUCCI M. C. (a cura di), “La tutela dei di-
ritti umani nella lotta e nella guerra al terrorismo internazionale”, Napoli,
2009; JAKOBS G., “Diritto penale del nemico? Un’analisi sulle condizioni
della giuridicità, in Delitto politico e diritto penale del nemico. Nuovo revi-
sionismo penale”, a cura di Gamberini, Orlandi, Bologna, 2007, pagg. 109-
129; DI STASIO C., “La lotta multilivello al terrorismo internazionale.
Garanzia di sicurezza versus tutela dei diritti fondamentali”, Milano, 2010;
NESI G., “Nazioni Unite e rispetto dei diritti umani nella lotta al terrorismo
internazionale del relatore speciale dell’ONU”, in “La Comunità Interna-
zionale” Fasc. I - 2011, pagg. 73-79.
9 Tuttavia, come noto, a differenza di quanto accade per il diritto del-
l’Unione, cui è riconosciuta primazia sul diritto interno, i diritti fondamentali
riconosciuti dalla CEDU sono privi di effetto diretto in ambito statale, per
cui eventuali contrasti tra norme interne e diritti convenzionali devono even-
tualmente trovare composizione nell’ambito dell’alta Corte competente a
tutelare i diritti costituzionali. Per approfondimenti cfr. ROMOLI F. “Il nuovo
volto dell’Europa dopo il trattato di Lisbona. Un’analisi penalistica multi-
livello” su http://www.archiviopenale.it/fascicolo/fascicolo-n-1-gennaio-
aprile-2011-stampa/#.VVjY93mJjMw .
Cfr. Così, CARTABIA M., “La convenzione europea dei diritti dell’uomo e
l’ordinamento italiano”, in BALSAMOA., KOSTORIS R. E.(a cura di), Giuri-
sprudenza europea e processo penale italiano, Torino, 2008, p. 54.
10 Esse “occupano uno spazio che impegna la riflessione del processualista
per la peculiarità del diritto fondamentale che la loro pratica comprime e per
il fatto di assommare le caratteristiche di diversi strumenti di indagine.
L’espressione allude all’insieme di operazioni volte ad esplorare e monitorare
un sistema informatico, rese possibili dall’infiltrazione segreta nello stesso,
che consentono sia di acquisire dati salvati sul computer, e quindi precosti-
tuiti, sia di captare flussi di dati in tempo reale1. Attraverso l’installazione,
in locale o in remoto, di uno specifico software2 sul computer oggetto di os-
servazione è infatti possibile, ogniqualvolta l’utente si colleghi a Internet,
“perquisire” l’hard disk ed ottenerne copia, rilevare e registrare i siti web che
vengono visitati, decifrare quel che viene digitato sulla tastiera, “intercettare”
le comunicazioni VoIP, acquisire e-mail, attivare le periferiche audio e video
per sorvegliare il luogo in cui si trova il computer.” Così IOVENE F., “Le c.d.
perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accerta-
mento penale”, Diritto Penale Contemporaneo, n. III - 2014, pag. 330.
11 IOVENE F., op. cit. pagg. 337-338.

12 Cfr. ANODINAE., Cooperazione-integrazione penale nell’Unione europea,
in Cass. Pen., 2001, pag.2911. Con riferimento alla CEDU, si evidenzia che
proprio dal Consiglio d’Europa è arrivata la prima vera spinta all’armoniz-
zazione del diritto penale, grazie all’attuazione delle garanzie in materia pe-
nale offerte dalla Convenzione.
13 Così come il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.
14 L’art. 4 del Patto sui diritti civili e politici prevede, infatti, (con temperanze
anche sulla religione, da approfondire in caso di lotta al terrorismo di matrice
jihadista), che in caso di pericolo pubblico eccezionale, gli Stati parte pos-
sano adottare delle misure che deroghino agli obblighi imposti dal Patto,
ma una deroga non è ammessa (par. 2) agli art. 6, 7, 8.1 e 2, 11, 15, 16 e 18.
Anche La Convenzione europea dei diritti umani, al suo art. 15, prevede
che in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della
nazione, ogni Alta parte contraente possa prendere delle misure in deroga



rispettivamente internazionali e regionali, per quella che risulta
essere la dibattuta compressione di taluni diritti umani fondamen-
tali nella prassi delle regolamentazioni regionali e metropolitane,
di cui sia avrà modo di dire nel prosieguo del presente lavoro.

2. Cenni sulle posizioni internazionali emergenti sull’uso
della Information & Communications Technology.
Ciò detto, pare molto interessante analizzare, seppur a titolo

esplorativo, quello che ad avviso dello scrivente sembra essere
l’accennato “scollamento” esistente tra le dichiarazioni dell’As-
semblea Generale (e le Convenzioni internazionali) e le “prassi
esecutive” internazionali, regionali e nazionali sempre più incisive
sotto l’aspetto del controllo sulle info communications via inter-
net.
Procedendo sistematicamente notiamo infatti come, su un

piano internazionale, la recente risoluzione ONU n. 2178 (2014)
recita nel suo preambolo: “Expressing concern over the increased
use by terrorists and their supporters of communications techno-
logy for the purpose of radicalizing to terrorism, recruiting and
inciting others to commit terrorist acts, including through the in-
ternet, and financing and facilitating the travel and subsequent
activities of foreign terrorist fighters, and underlining the need
for Member States to act cooperatively to prevent terrorists from
exploiting technology, communications and resources to incite
support for terrorist acts, while respecting human rights and fun-
damental freedoms and in compliance with other obligations
under international law”, e ancora, agendo secondo il Capitolo
VII, al punto 7, “Expresses its strong determination to consider
listing pursuant to resolution 2161 (2014) individuals, groups,
undertakings and entities associated with Al-Qaida who are fi-
nancing, arming, planning, or recruiting for them, or otherwise
supporting their acts or activities, including through information
and communications technologies, such as the internet, social
media, or any other means”. 
Pertanto, pur nel rispetto delle dichiarazioni di principio del-

l’Assemblea Generale e sgombrando il campo da approcci teleo-
logici, vediamo quindi che il Consiglio di Sicurezza esprime
indicazioni forti e chiare in merito alla necessità di fare preven-
zione e contrasto proactive investigation based, a causa dell’uti-
lizzo sempre più intensivo di internet da parte dei terroristi.
Infatti, ad esempio, la recentissima Risoluzione 2199 (2015)

del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite15, esprime grande
preoccupazione per “l’incrementato utilizzo, in una società glo-
balizzata, da parte dei terroristi e dei loro sostenitori, delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in partico-
lare di internet, per facilitare atti terroristici, così come per inci-
tare, reclutare, finanziare o pianificare attentati terroristici.”.
In merito, non può certo negarsi che le summenzionate attività

d’intercettazione con finalità antiterrorismo debbano essere at-
tuate anche da chi ha una competenza tecnica e istituzionale a
fare intelligence.
Al riguardo non pare inconferente notare come lo stesso Rap-

porto dello Speciale Rappresentante sulla promozione e prote-
zione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell’ambito
dell’antiterrorismo, Martin SHEININ, nel pur critico documento
n. A/HRC/10/3 del 4 febbraio 200916, riconosca che ciò avvenga
come prassi consolidata, su scala sostanzialmente planetaria.

In particolare, il summenzionato Rapporto SHEININ segnala
chiaramente17 che “The collection and sharing of “signal” intel-
ligence has led to several violations of the right to privacy and
the principle of non-discrimination”.
Il rapporto in parola, critica altresì, al punto 59, l’eccessivo ri-

corso di alcuni Stati, tra cui l’Italia, alle c.d. garanzie funzionali
degli agenti18 ed all’eccessiva opposizione della secretazione delle
attività condotte: “While the Special Rapporteur recognizes that
States may limit the disclosure to the general public of specific
information which is important for the protection of national se-
curity, for instance about the sources, identities and methods of
intelligence agents, he is nevertheless worried by the increasing
use of State secrecy provisions and public interest immunities for
instance by Germany, Italy, Poland, Romania, the former Yugo-
slav Republic of Macedonia, the United Kingdom or the United
States to conceal illegal acts from oversight bodies or judicial au-
thorities, or to protect itself from criticism, embarrassment and -
most importantly - liability.”.
Piuttosto audace pare invece il successivo punto 61 che auspica

un “innovativo” sistema di protezione degli “agenti infedeli” (o
dei legittimi segnalatori anonimi di violazioni di diritti umani):
“In order to enable effective investigations to take place, the Spe-
cial Rapporteur is of the opinion that robust whistle-blower pro-
tection mechanisms for intelligence agents and other informers
are crucial in order to break illegitimate rings of secrecy. Reliable
factual information about serious human rights violations by an
intelligence agency is most likely to come from within the agency
itself.”.
Ad avviso dell’autore tale ipotesi di concedere garanzie di ano-

nimato al whistleblower dei servizi d’informazione e sicurezza,
seppur apprezzabile sotto il profilo finalistico, si scontrerebbe cer-
tamente con le durissime norme poste a tutela del segreto di Stato,
sia a livello nazionale sia a livello regionale (vds. NATO, Shan-
ghai Operation Organization ecc.), oltre che con la dura realtà
(vds. la vicenda NSA-Edward Snowden).

3. Evoluzione delle strategie europee di contrasto.
Passando ora su un piano regionale, e più specificatamente eu-

ropeo, si osserva come il Consiglio europeo19, ritiene “importante
lottare contro la criminalità informatica nelle sue varie compo-
nenti e invita gli Stati membri e la Commissione a definire una
strategia di lavoro comune, tenendo conto del contenuto della
convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informa-
tica. La finalità di tale strategia dovrebbe essere quella di per-
mettere di far fronte con efficacia ancora maggiore ai molteplici
reati commessi con l’ausilio di reti elettroniche, che assumono
forme preoccupanti come la pedo-pornografia e ogni forma di
violenza sessuale, nonché ogni forma di atto terroristico, quale
definito nella decisione quadro 2002/475/GAI, del 13 giugno
200220.”.
Il Consiglio, poi “invita in quest’ottica, gli Stati membri e la

Commissione a introdurre misure basate su studi casistici, te-
nendo conto in particolare degli sviluppi tecnologici, in modo da
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alle obbligazioni previste nella presente convenzione nella stretta misura in
cui la situazione lo esiga. Deroghe non sono tuttavia ammesse all’art. 2 e
agli art. 3, 4.1 e 7.
15 Vds. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2199.pdf .
16 Vds. http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rappor-
teur/docs/A.HRC.10.3.pdf .

17 Nel summary.
18 Peraltro recentemente rafforzate dall’art. 8 del 18 febbraio 2015, n. 7, con-
vertito in legge 17 aprile 2015, n. 43.
19 Nelle conclusioni del Consiglio, del 27 novembre 2008, relative ad una
strategia di lavoro concertata e a misure pratiche di lotta alla criminalità in-
formatica (2009/C 62/05).
20 La decisione quadro definisce un’organizzazione terroristica come un’as-
sociazione strutturata di più di due persone, costituita già da tempo, che agi-
sce secondo modalità concertate. Secondo la stessa il comando di
un’organizzazione terroristica e la partecipazione alle sue attività costituisce
un reato in relazione ad un’organizzazione terroristica.
Inoltre gli Stati membri devono garantire che taluni atti intenzionali siano
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predisporre strumenti destinati a un uso operativo” tra cui ci
preme notare, nel medio periodo, “l’agevolazione della perquisi-
zione a distanza, se prevista nella legislazione nazionale, che con-
sente ai servizi investigativi di accedere rapidamente alle
informazioni, con l’accordo del paese ospite”.
In tale quadro, con preciso riferimento agli accordi con il Paese

ospite, va rimarcato che un importante traguardo è certamente co-
stituito dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento e del Consiglio
europeo relativo all’importantissimo strumento rappresentato dal-
l’ordine europeo d’indagine penale (OEI) che, relativamente alla
fattispecie oggetto del nostro studio prevede all’art. 30, para 1, che
“Un OEI può essere emesso per l’intercettazione di telecomunica-
zioni nello Stato membro la cui assistenza tecnica è necessaria”.
L’ordine europeo d’indagine deve comprendere, inoltre, suffi-

cienti dati tecnici, in particolare gli elementi d’identificazione del-
l’obiettivo, per assicurare che l’OEI possa essere eseguito. Tale
esecuzione può avvenire sia trasmettendo le telecomunicazioni
immediatamente allo Stato di emissione, sia intercettando, regi-
strando e trasmettendo successivamente il risultato dell’intercet-
tazione delle telecomunicazioni allo Stato di emissione.
Alla luce di quanto suesposto e dell’art. 20 della menzionata

direttiva, relativo alla tutela dei dati personali21, pare chiaro che
in ambito europeo esista ormai un corpus unico di norme che di-
sciplina l’attività delle forze di polizia/d’investigazione finalizzata
al contrasto dei complessi fenomeni criminosi transazionali che
si avvalgono delle nuove tecnologie informatiche22 come, ap-
punto, il terrorismo internazionale.
Anche il documento 15715/2/14 REV 2 in data 2 dicembre

2014 del Coordinatore antiterrorismo dell’Unione Europea23 evi-
denzia che “Eurojust asserisce che nel rispondere agli ostacoli
giuridici frapposti all’acquisizione e all’ammissibilità delle prove
elettroniche nei casi di terrorismo, sarebbe utile disporre di un
coordinamento a livello dell’UE. Eurojust raccomanda scambi di
esperienze fra autorità giudiziarie nazionali e la raccolta delle
migliori prassi in materia di prove legate a internet.”.
Ancora più esplicita e intelligence oriented è la riposta del Pre-

sidente in carica del Consiglio24 europeo fornita in data 20 no-
vembre 2014 all’interrogazione parlamentare con richiesta
risposta orale al Consiglio di Claude MORAES a nome della
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni25,
secondo cui esiste “la necessità di sviluppare un approccio glo-
bale e coerente. Ciò significa implicare un’ampia gamma di sog-
getti e integrare il processo decisionale a tutti i livelli, da quello
locale a quello regionale, per arrivare fino a quello europeo e in-

ternazionale. Sviluppare un approccio coerente significa che detto
approccio dovrebbe essere globale, multidisciplinare, integrato e
guidato dall’intelligence. La disponibilità e lo scambio di infor-
mazioni per contrastare la criminalità e il terrorismo transnazio-
nali saranno primordiali e dovremo prestare particolare
attenzione alle nuove tecnologie.”
Grande sensibilità alla protezione dei dati è stata altresì mostrata

dal Parlamento europeo con la Risoluzione del 17 dicembre 2014
sul rinnovo della strategia di sicurezza interna dell’Unione Euro-
pea (2014/2918(RSP))26 ove, fatte salve le garanzie appropriate
in materia di protezione dei dati e della sfera privata, il punto 6
sottolinea “l’estrema importanza della rapida adozione della pro-
posta di direttiva sulla protezione dei dati, in modo da disporre
di un quadro giuridico completo per la condivisione dei dati nel-
l’ambito delle attività di contrasto”.
Anche la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo rila-

sciata dopo la riunione informale dei Capi di Stato e di Governo
tenutasi a Bruxelles il 12 febbraio 201527 ha chiesto “che siano
adottate adeguate misure, conformemente alle costituzioni nazio-
nali, per individuare e rimuovere da Internet contenuti che pro-
muovono il terrorismo o l’estremismo, anche tramite una
maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche e il settore pri-
vato a livello di UE, lavorando altresì con Europol per stabilire
le capacità di segnalazione su Internet.”.
Ciò evidenzia che la sensibilità europea, anche prima dell’at-

tentato al museo del Bardo di Tunisi, era già fortemente orientata
ad un’azione di contrasto on-line moderna ed integrata al feno-
meno del terrorismo internazionale, il quale ha, anche nell’attacco
a stranieri in Patria, la comune matrice dell’internazionalità.

4. Analisi della normativa metropolitana.
Procedendo ora la nostra analisi su un piano metropolitano, pos-

siamo richiamare, in via preliminare, che la Costituzione italiana,
al di fuori della proclamazione dello stato di guerra da parte del
Parlamento (art. 78), non contempla ipotesi particolari che per-
mettano al Governo l’attivazione di uno stato di emergenza o d’al-
lerta particolare finalizzato alla tutela della sicurezza dello Stato,
per fronteggiare gravi minacce, esterne o interne come il terrori-
smo internazionale.
In merito, giova portare alla memoria che la datata ma attualis-

sima sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 1° febbraio
1982, ha avuto modo di affermare in relazione al fenomeno del
terrorismo interno che “di fronte ad una situazione d’emergenza,
[…], Parlamento e Governo hanno non solo il diritto e potere,
ma anche il preciso ed indeclinabile dovere di provvedere, adot-
tando una apposita legislazione d’emergenza”. Considerando che
da alcune recenti rilevazioni statistiche28 la percezione della mi-
naccia terroristica è stata in Italia, per il 2014 del 51% del cam-
pione, la più alta in Europa, oltre che la più alta in valore assoluto
tra le altre paure/minacce, sembra plausibile ritenere che questi
richiami imperativi dell’alta Corte possano legittimamente trovare
applicazione nei confronti del fenomeno terroristico.
La Corte costituzionale ha comunque precisato che “si deve …

convenire che l’emergenza, nella sua accezione più propria, é una
condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente
temporanea” e ha affermato che, “pur in regime di emergenza,
non si giustificherebbe un troppo rilevante prolungamento [della
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punibili come reati connessi ad attività terroristiche anche se non è stato
perpetrato alcun reato terroristico. Tali atti includono:
- provocazione pubblica a commettere un reato terroristico;
- reclutamento e addestramento a fini terroristici;
- furto aggravato, estorsione e falsificazione di documenti amministrativi
con l’intenzione di commettere un reato terroristico. 
Vds. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_secu-
rity/fight_against_terrorism/l33168_it.htm#amendingact .
21 Che deve essere conforme alla decisione quadro 2008/977/GAI del Con-
siglio e dei principi della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prote-
zione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, del 28 gennaio 1981, e relativo protocollo addizionale.
22 Basti pensare che al para 7 dell’art. 30 della direttiva in esame, ”All’atto
dell’emissione dell’OEI di cui al paragrafo 1 o durante l’intercettazione,
l’autorità di emissione può altresì richiedere, se ne ha particolare motivo,
una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registra-
zione, fatto salvo l’accordo dell’autorità di esecuzione.”.
23 Vds. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15715-2014-REV-
2/it/pdf .
24 On. Benedetto Della Vedova.
25Vds. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&refe-
rence=20141216&secondRef=ITEM-018&language=IT .

26 Vds. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+B8-2014-0350+0+DOC+XML+V0//IT .
27Vds. http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/02/150212-
european-council-statement-fight-against-terrorism/ .
28 Vds. pag. 42 del documento dell’Osservatorio europeo sulla sicurezza su
http://www.osservatorio.it/download/Rapporto%20sicurezza_febbraio2015.
pdf .



deroga al diritto fondamentale], tale da condurre verso una so-
stanziale vanificazione della garanzia [costituzionale]”. Dunque,
in Italia, possono essere adottate legislazioni d’emergenza purché
le misure previste rispondano al criterio della ragionevolezza e
della temporaneità e non svuotino di contenuto i diritti fondamen-
tali29 che eventualmente vanno a comprimere30.
Tuttavia, nell’adottare norme d’emergenza, il legislatore nazio-

nale ha la necessità di assicurare il rispetto degli obblighi inter-
nazionali previsto dall’art. 117, comma 1 della Costituzione, con
particolare riguardo alle norme internazionali in materia di diritti
umani. 
Con specifico riguardo ai summenzionati diritti umani, pare ne-

cessario, però, ad avviso dell’autore, graduare le asprezze dei di-
versi ambiti di tutela.
In altre parole, ad esempio, i casi di extraordinary rendition,

oggetto della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del
3 aprile 200931, non possono essere posti sullo stesso piano di vi-
cende assimilabili alle cosiddette perquisizioni on-line che sono
oggetto della nostra indagine.
Infatti, anche nelle suddette “invasive” attività d’intelligence,

vi sono delle compressioni di importanti diritti umani, come ab-
biamo avuto modo di accennare nei brevi passi di approfondi-
mento suesposti, ma con apprezzabili diversità (rispetto appunto
a extraordinary rendition o a trattamenti disumani), sia per i beni
giuridici protetti sia per la gravità dei fatti in sé, seppur in presenza
della medesima finalità di tutela dal fenomeno terroristico.
Un’altra evidente differenza sembra essere, ad avviso del-

l’autore, il fatto che l’eventuale opposizione del segreto di
Stato, nel caso delle indagini tipiche della proactive investiga-
tion, più che rappresentare degli “intolerable impediments to
the independence of justice”32, rappresenterebbe, al massimo,
un “penalizzante oscuramento” dell’acquisizione dei mezzi di
prova, in linea con i su descritti esiti del XIX Congresso inter-
nazionale di diritto penale.
Va precisato, al riguardo, che in ambito metropolitano l’antici-

pazione della tutela penale risulterebbe comunque attuabile, sul
modello tedesco, per i soli casi degli “atti prossimi all’esecu-
zione”, nella visione cosiddetta extra-codicistica della materia33.
Con particolare riguardo alle perquisizioni on-line, nel pren-

dere atto che, al momento, l’Italia non ha invocato la situazione
di emergenza di cui all’art. 15 della CEDU34, nel prosieguo del
nostro studio esamineremo per cenni, dapprima la specifica nor-
mativa di riferimento e, a seguire, le novità introdotte in materia
dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito in legge 17 aprile
2015, n. 43.
L’appena menzionato istituto della perquisizione on-line costi-

tuisce una fattispecie non ben definita nel nostro ordinamento,
proprio per la sua difficoltà di inquadramento giuridico.
Al riguardo, come noto, le principali norme di riferimento sono

quelle che disciplinano le intercettazioni (anche) informatiche ex
art. 266 e ss. C.P.P. nel combinato disposto con l’art. 234 C.P.P.35,
unitamente alla perquisizione ex art. 247, comma 1 bis C.P.P..
L’elemento comune risulta essere la necessaria autorizzazione/di-

sposizione del giudice, che si suppone emanata con cognizione di
causa in non manifesta violazione degli articoli 14 e 15 della Co-
stituzione: di tal ché tali strumenti d’indagine risulterebbero utiliz-
zabili ai sensi dell’art. 191 c.p.p..
Va da sé che, con specifico riferimento alla disciplina delle per-

quisizioni ex art. 247, comma 1 bis C.P.P., esse trovano il loro na-
turale campo di applicazione nella ricerca di prove relative ad una
preesistente notitia criminis e non certo in un continuato monito-
raggio ad libitum di un determinato sistema informatico, alla ri-
cerca della possibile commissione di reati.
In tal senso i reati a consumazione anticipata di cui agli artt.

270 bis e ss., oggetto della nostra attenzione, non sono certo quelli
ricercabili, almeno in via ordinaria, con lo strumento della men-
zionata “particolare perquisizione informatica”.
Vero è che per la tipica struttura “aperta” dell’art. 234 C.P.P., i

documenti informatici sono comunque attratti in tale cornice nor-
mativa, tuttavia “bisogna fare attenzione a non confondere il con-
tenuto con il contenitore: i dati digitali non sono prove
documentali e non seguono le regole di ammissione per questi
dettate dagli artt. 495, co. 3 e 515 c.p.p., valgono per essi, in con-
siderazione della loro natura volatile e modificabile, regole di
raccolta e utilizzo dibattimentale diverse. Ad ogni modo, anche a
voler ammettere l’applicabilità dell’art. 234 c.p.p., tale norma
non può che riferirsi a documenti, ancorché informatici, preesi-
stenti al provvedimento acquisitivo stesso e non a quelli costi-
tuendi.”36.
Dopo aver tratteggiato, con la preannunciata essenzialità esposi-

tiva37, la cornice costituzionale relativa alle c.d. “situazioni d’emer-
genza” e la più significativa normativa nazionale di riferimento in
materia di “intercettazioni informatiche”, è particolarmente interes-
sante esplorare e commentare, ora, alcuni passaggi della recente
normativa nazionale antiterrorismo38, cronologicamente emanata
subito dopo lo sciagurato atto terroristico di Chalie Hebdo39.
L’art. 1, comma 3 del D.L. n. 7/201040, che ad avviso di chi

scrive è tra le novità più significative ai fini del nostro studio, di-
spone “3. All’articolo 270-quinquies del codice penale41, sono ap-
portate le seguenti modificazioni: 
a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona

addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della persona
che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il
compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere com-
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29 Per approfondimenti dottrinari circa la giustificazione dell’introduzione
della legislazioni d’emergenza alla luce dei principi costituzionali, si veda,
in particolare, BONETTI P., “Terrorismo, emergenza e principi fondamentali”,
in S. Staiano (a cura di) Giurisprudenza costituzionale e principi fondamen-
tali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni . Atti del Convegno an-
nuale del Gruppo di Pisa Capri, 3-4 giugno 2005, Torino, 2006, p.163 ss..
30 Così CALIGIURI A. su 
http://www.academia.edu/2028998/Strumenti_di_contrasto_al_terrorismo_i
nternazionale_e_tutela_dei_diritti_umani_l_esperienza_italiana.
31 Cosiddetta sentenza Abu Omar, in questa Rivista 2013, III, 65.
32 Par. 14 della risoluzione n. 1562 (2007) dell’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa sul caso Abu Omar.
33 Storicamente sostenuta dal FIANDACA; cfr. SEMINARAS., “Il delitto tentato”,
Milano, 2012, spec. pp. 1015 ss.; MANNAA., “Società dell’informazione e di-
ritto penale: problemi e prospettive”, su http://www.archiviopenale.it/apw/wp-
content/uploads/2014/01/9.-Convegni-AIDP-Manna-Informazione.pdf .
34 Già esposta in nota n. 14.

35 Per il richiamo in esso contenuto a «qualsiasi altro mezzo».
36 Così, lucidamente, IOVENE F. Op. cit. pag. 339.
37 Resa necessaria dal taglio editoriale della presente pubblicazione.
38 Ossia il menzionato D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito in legge 17
aprile 2015, n. 43.
39 Avvenuto il 7 gennaio 2015 (a cui hanno fatto seguito i drammatici eventi
del giorno 9 gennaio): complessivamente 20 morti e 11 feriti. L’attentato di
Parigi è stato rivendicato da Al-Qaeda nella Penisola Arabica (o Ansar al-
Sharia), branca yemenita di Al-Qaeda.
40 Come convertito, con modificazioni, nella citata legge n. 43/2015.
41 Si riporta, a seguire il previgente testo dell’art. 270-quinquies C.P. : Ad-
destramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.
“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o co-
munque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplo-
sivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche
nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compi-
mento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali,
con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’isti-
tuzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque
a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona adde-
strata”.
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portamenti univocamente finalizzati alla commissione delle con-
dotte di cui all’articolo 270-sexies»; 
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene pre-

viste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi adde-
stra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o
telematici.».”
La novità è certamente rappresentata dalla nuova fattispecie de-

littuosa riconducibile ad un “autoaddestramento”. In tale fattispe-
cie la norma incriminatrice supera la soglia di punibilità che
vedeva nel solo “addestratore fisico” il reo del compimento di “at-
tività con finalità di terrorismo, anche internazionale”. Tale norma
dovrebbe superare le passate difficoltà oggettive di catturare ad-
destratori, spesso localizzati in lontane zone geografiche sostan-
zialmente controllate da organizzazioni terroristiche.
Va da sé che sino ad ora, anche i c.d. eventuali “addestratori di

ritorno” erano difficilissimi da incriminare, sia per l’inesistenza
di una specifica fattispecie penale di riferimento, sia per l’estrema
difficoltà di reperire elementi di prova diversi da quelli forniti dai
servizi di intelligence che, come abbiamo visto, anche ad avviso
maggioritario della Comunità dottrinaria internazionale di diritto
penale, restano del tutto inutilizzabili in sede processuale.
Orbene, tale autoaddestramento avviene nella stragrande mag-

gioranza dei casi via internet e non vi è altro modo per il legisla-
tore, come vedremo, se non quello delle perquisizioni on-line per
individuare in via preventiva tali potenziali attentatori.
Si rileva, inoltre, che l’utilizzo di strumenti informatici o tele-

matici costituisce un’aggravante specifica, posta al termine del
primo comma dell’art. 270-quinquies C.P..
Peraltro, una lettura attenta del D.L. n. 7/2010 rivela che tale

aggravante è stata introdotta, a fattor comune, dalle integrazioni
apportate all’art. 302 C.P.42 che ora espressamente chiosa “La
pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti in-
formatici e telematici.”43.
Anche l’art. 414 C.P.44 è stato modificato45: in particolare al

terzo comma46 è stato aggiunto il seguente periodo: «La pena pre-
vista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma
è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informa-
tici o telematici.» e al quarto comma47 è stato aggiunto «La pena
è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso stru-
menti informatici o telematici.».
Ciò significa che finalmente il legislatore nazionale ha recepito

tutti quegli auspici, diventati prima indicazioni e poi moniti della
Comunità internazionale e dell’Europa, tesi a prevenire con effi-
cacia sia preventiva, sia sanzionatoria, l’utilizzo di internet con
finalità di terrorismo.
Anche l’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordina-

mento e transitorie del C.P.P. (intercettazioni e controlli preventivi
sulle comunicazioni)48 di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, è stato oggetto di modificazioni.

In particolare:
- al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “quando sia neces-

sario per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti
di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis,
del codice” sono aggiunte le seguenti: “, nonché di quelli di cui al-
l’articolo 51, comma 3-quater, del codice49, commessi mediante l’im-
piego di tecnologie informatiche o telematiche”. 
Vi è qui, quindi, un’importante estensione della normativa sulle

intercettazioni e sui controlli preventivi sulle comunicazioni, ai
delitti tentati o consumati con finalità di terrorismo.
- dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore

può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi,
la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico tele-
matico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando
gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell’attività fi-
nalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1”.
Tale norma è di straordinaria portata, in quanto rappresenta il

passaggio dalla previgente generale previsione (che disponeva la
consegna entro 5 giorni del verbale sintetico e dei supporti al pro-
curatore che ha autorizzato le indagini), alla possibile autorizza-
zione - concessa alle Autorità investigative preposte - alla
conservazione dei dati acquisiti per ben 24 mesi!
Ciò dovrebbe agevolare, nella visione del legislatore, l’analisi,

il monitoraggio ed il raffronto incrociato dei dati acquisiti con le
altre Autorità (ed Agenzie) preposte alla disamina delle possibili
interrelazioni del caso.
E questo proprio in virtù della nuova tempistica di custodia e
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42 “Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e
secondo”.
43 Dopo l’integrazione apportata dall’art. 2, comma 1. lett. a) del citato D.L.
18 febbraio 2015, n. 7, convertito in legge 17 aprile 2015, n. 43.
44 Rubricato al Libro II, Titolo V, Dei delitti contro l’ordine pubblico.
45 Dopo l’integrazione apportata dall’art. 2, comma 1. lett. b) del citato D.L.
18 febbraio 2015, n. 7, convertito in legge 17 aprile 2015, n. 43.
46 I primi tre commi dell’art. 414 C.P. sono riferiti, lo ricordiamo, alla gene-
rica istigazione pubblica a commettere uno più reati.
47 Che recita, “Fuori dai casi di cui all’art. 302, se l’istigazione o l’apologia
di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro
l’umanità la pena è aumentata della metà.”.
48 Qui riportato, per finalità di analisi sistematica, nel testo previgente alle
modificazioni apportate dal D.L. n. 7/2010: “1. Il Ministro dell’interno o,
su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all’articolo 12 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale
dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il
soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile,
del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l’autorizzazione
all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telema-
tica, nonché all’intercettazione di comunicazioni o conversioni tra presenti
anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice
penale quando sia necessario per l’acquisizione di notizie concernenti la
prevenzione di delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51,
comma 3-bis. Il Ministro dell’interno può altresì delegare il Direttore della
Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all’articolo
51, comma 3-bis.
2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi
che giustifichino l’attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza
l’intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per
periodi succesivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge.
L’autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico mi-
nistero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto
dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sinte-
tico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore
che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il
procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all’autorizza-
zione, dispone l’immediata distribuzione dei supporti e dei verbali.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato
il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l’ac-
quisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telema-
tiche intercorse e l’acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso
degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non
possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investi-
gativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi
precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non pos-
sono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposi-
zione né essere altrimenti divulgate.”.
49 Art. 51 C.P.P. comma 3 quater: “Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel
comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso
il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente. [Si applicano le disposizioni del comma 3 ter].”



“trattazione” dei dati, certamente più adeguata alla finalità di pre-
venzione della minaccia terroristica.
Di estrema pertinenza e di grande interesse risulta ora, ad avviso

dell’autore, porre in sistema il su evidenziato passaggio normativo
con un recentissimo pronunciamento della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea50 in merito alla direttiva europea di riferi-
mento51 relativa alla custodia dei dati (acquisibili dalle Autorità
nazionali ed europee) da parte dei Providers.
Ai più attenti studiosi non sfugge che il legislatore nazionale si

sia ispirato/adeguato all’appena richiamata direttiva europea per
quanto attiene al limite massimo stabilito per la data retention,
oltre che al limite massimo stabilito per le indagini preliminari re-
lativamente ai reati di cui all’art. 407 comma 2 del C.P.P., ossia
ventiquattro mesi.
In tal modo, la normativa italiana ha recepito, in gran parte, le

motivazioni della pertinente sentenza della Corte di Giustizia Eu-
ropea del 8 aprile 201452.
Infatti, il D.L. antiterrorismo non effettua un generico ri-

chiamo ai “serious crimes” citati nella direttiva europea, bensì
specifica con puntuale cogenza, come abbiamo visto, che l’ac-
quisizione di notizie concerne la “prevenzione di delitti di cui
all’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis
nonché di quelli di cui all’articolo 51, comma 3-quater, del co-
dice”, relativi a reati gravissimi come, appunto, il terrorismo
internazionale.
Il criterio di proporzionalità è stato quindi rispettato, ma ad

avviso dello scrivente restano aperte, su un piano giurisdizio-
nale europeo, le perplessità/criticità circa il rispetto dei diritti
umani.
Infatti “The Court takes the view that, by requiring the retention

of those data and by allowing the competent national authorities
to access those data, the directive interferes in a particularly se-
rious manner with the fundamental rights to respect for private
life and to the protection of personal data.”53.
Per ragioni di sistematicità, si rimandano le considerazioni

finali sul tema appena evidenziato alle conclusioni del presente
studio.
Tornando alla disamina delle parti oggetto d’indagine del ci-

tato D.L. antiterrorismo, pare necessario riportare, nelle note
a seguire, il testo dell’art. 2, commi 2., 3. e 4. del provvedi-
mento, come convertito, con modificazioni nella più volte ci-
tata legge n. 43/2015.
In particolare, l’art. 2, comma 2 del D.L. n. 7/201054, nel suo

testo vigente stabilisce che l’organo del Ministero dell’interno
per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunica-
zione, ossia la c.d. Polizia Postale, predisponga ed aggiorni co-
stantemente una lista dei siti utilizzati dai potenziali terroristi
responsabili delle condotte ex artt. 270-bis e 270-sexies C.P.,
informandone poi il Parlamento nell’ambito della c.d. rela-
zione annuale dei Servizi di Sicurezza.
Tale norma è tesa a monitorare la presenza di siti che inneg-

giano/incitano alla violenza terroristica al fine di informare il
Parlamento (oltre che, costantemente, il Governo) ed a porre
in essere i provvedimenti di cui al successivi commi 355 e 4.56,
ossia ad inibire l’accesso ai predetti siti, o alle sole parti illegali
degli stessi, con le modalità di dettaglio definite con apposito
decreto, utilizzando, in via preliminare, su ordine dell’autorità
giudiziaria, il supporto tecnico fornito dagli stessi Providers.
Si rileva, infine, l’art. 8, comma 2 bis del D.L. n. 7/2010 di-

spone che fino al 31 gennaio 201857 “È affidato all’AISE il
compito di svolgere attività di informazione, anche mediante
assetti di ricerca elettronica, esclusivamente verso l’estero, a
protezione degli interessi politici, militari, economici, scienti-
fici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del
Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le at-
tività di ricerca elettronica”.

5. Conclusioni.
Parrebbe ragionevole affermare che, in sintesi, dopo annose

discussioni sul diritto alla privacy troppo spesso esaminato “in
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50 Per il testo della sentenza della Gran Corte emessa in data 8 aprile 2014,
vds. :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d
d81b8c62aeb3642f294cecfbd3d439071.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa3z
0?text=&docid=153045&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&oc
c=first&part=1&cid=22257 . Per i commenti alla predetta sentenza vds. :
Judgment in Joined Cases C-293/12 and C-594/12 Digital Rights Ireland
and Seitlinger and Others. 
Vds. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-
04/cp140054en.pdf .
51 Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of
15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection
with the provision of publicly available electronic communications services
or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC
(OJ 2006 L 105, p. 54).
52 Menzionata in nota n. 50.
53 Vds. documento di commento alla sentenza citato in nota n. 50 a pag. 1.
54 “2. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 9, commi 1,
lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di
polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repres-
sione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui al-
l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l’organo
del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di

telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell’autorità’
giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività
e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel
quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudi-
ziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell’articolo 7-bis del decreto-
legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del
2005. Il Ministro dell’interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi
del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un’apposita
sezione della relazione annuale di cui all’articolo 113 della legge 1° aprile
1981, n. 121.”.
55 “3. I fornitori di connettività, su richiesta dell’autorità’ giudiziaria pro-
cedente, preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giu-
diziaria di cui al comma 2 dell’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, inibiscono l’accesso ai siti inseriti nell’elenco di cui al comma 2, se-
condo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con
il decreto previsto dall’articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto
1998, n. 269.”
56 “4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter,
270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalità di
terrorismo di cui all’articolo 270-sexies del codice penale, e sussistono con-
creti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività
per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, pre-
feribilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma
2 dell’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ai fornitori di servizi
di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai
soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attra-
verso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile
al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. In caso di contenuti
generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi,
e’ disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. I destinatari
adempiono all’ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto
ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si di-
spone l’interdizione dell’accesso al dominio internet nelle forme e con le
modalità di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo
comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei
alle condotte illecite.”
57 Il principio della temporaneità della legislazione d’emergenza di cui alla
menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 1° febbraio 1982
appare rispettato.
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senso assoluto”, si sia finalmente giunti alla determinazione
che fosse necessario individuare “in questo preciso punto” de-
finito dalle norme appena esaminate, quella che l’autore ha già
definito “la misura del limite” tra il diritto alla sicurezza e la
tutela dei diritti fondamentali alla vita privata ed alla prote-
zione dei dati personali.
Tale vexata quaestio è stata oggetto di ampio dibattito nel-

l’opinione pubblica globale, oltre che, come abbiamo visto, sia
di animata discussione dottrinaria internazionale, sia di reciso
confronto giurisdizionale.
È proprio dai futuri bilanciamenti che si verranno a creare

tra le sempre più decise posizioni del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU (e, a cascata, dei Governi regionali e nazionali), e
gli emergenti orientamenti giurisdizionali58 ad ogni livello59,
che si troverà, nel tempo, un nuovo punto di equilibrio, che
sarà tanto più vicino alla tutela dei menzionati diritti fonda-
mentali quanto più efficaci saranno le strategie di contrasto
all’odioso e crescente fenomeno del terrorismo transnazionale,
che è bene ricordarlo, lede, tra gli altri, forse il principale jus
cogens: il diritto alla vita.
Con riferimento poi, all’accennato ruolo crescente del Con-

siglio di Sicurezza dell’ONU che come detto “muove”, ad av-
viso dell’autore, gli “esecutivi” regionali e nazionali, si osserva
come Arangio RUIZ60 si sia fermamente battuto contro l’affer-
mazione del principio di una competenza normativa astratta
del Consiglio di Sicurezza, già prima dell’adozione della stessa
risoluzione 1373/2001.61
Tale natura ultra vires delle risoluzioni del Consiglio di Si-

curezza è stata peraltro disapprovata anche da altri significativi
contributi della dottrina italiana62 ed in tale quadro vi è anche
chi si è spinto sino a ritenere possibile sostituire la “forte riso-
luzione ONU” summenzionata con una deliberazione di natura
raccomandatoria non adottata sulla base del Capitolo VII della
Carta.63
Tuttavia, quanto sopra esposto circa l’esistenza se non di una

competenza legislativa del Consiglio di Sicurezza, almeno di
una sorta di prassi successiva nell’applicazione dei trattati ap-
provati in materia di terrorismo che equivalga ad un accordo
delle parti in materia di interpretazione, sembra essere in sin-
tonia con quanto indicato nel noto documento finale del sum-
mit globale per il sessantesimo anniversario delle Nazioni
Unite del 2005 in materia di terrorismo, ove si afferma e rico-
nosce che: “…many States continue to require assistence in im-
plementing relevant Security Council resolutions.”64.
Ciò innesta, ad avviso di chi scrive, un ciclo virtuoso di col-

leganza tra le esigenze (degli Stati) di un ruolo forte del Con-
siglio di Sicurezza ed una conseguente “legislazione dura”
degli stessi contro il terrorismo che non potrebbe trovare con-
crete e rilevanti possibilità di consensus giurisdizionale, senza
una politica internazionale conforme a tale deciso orienta-
mento, pur se espressione di un potere ultra vires65.
Al termine del presente essenziale ma appassionato studio,

l’autore vorrebbe però concludere non con una semplice opi-
nione personale, bensì con l’invito ad una profonda riflessione
congiunta su ciò che ha detto
- Benjamin FRANKLIN66: “chi è pronto a rinunciare alle

proprie libertà fondamentali per il conseguimento di una pic-
cola sicurezza temporanea non merita né la libertà, né la si-
curezza”, e ciò che ha detto 
- Baruch SPINOZA67: “la migliore costituzione per qualsi-

voglia potere si comprende facilmente a partire dal fine dello
stato civile che non è niente altro che la sicurezza e la pace
nella vita”, lasciando ad ognuno la libertà di seguire la propria
coscienza.

SEBASTIANO LA PISCOPÌA

RECENSIONI

ALFONSO ESPOSITO, Trattamento di fine vita e sistema
penale. Prospettive di riforma, SATURA EDITRICE, Napoli,
2015, pp. 235.

Al lettore di questa rivista non sarà sfuggito (nel fascicolo
di novembre 2014, I, 291-302) il saggio - “Il Cardinale: il trat-
tamento di fine vita, e una indicazione di politica criminale” -
del medesimo Autore della monografia sopra indicata; e che
ora viene recensita: densa come è di intelligenti riflessioni. 
Nel saggio l’A. aveva tratto spunto dalla volontà espressa

dall’Arcivescovo di Milano, il Cardinale C. M. Martini - ap-
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58 Dagli esiti spesso influenzati dal c.d. counter-majoritarian activism
che “si concretizza allorché il giudice, accettando di sindacare le scelte
amministrative che toccano un interesse fondamentale della collettività
finisca per sostituirsi all’autorità (espressione della maggioranza) poli-
tica nel bilanciare l’interesse alla sicurezza con le libertà individuali” :
così, sia consentito, LA PISCOPIA S., Op. cit., pag. 119. Vds. anche,
inter alia,  FRIEDMAN B., “The Birth of the Academic Obsession: The Hi-
story of the Countermajoritarian Difficulty”, Part Five, 112 YALE L.J.
153 (2002), e SKATCH C., “The contermajoritanian opportunity: Courts,
Rights and the accommodation of difference”, Harvard International Law
Journal, Dicembre 2013, Vol. 55, su http://www.harvardilj.org/wp-con-
tent/uploads/2013/12/Skach_to_Publish.pdf .
59 Sul tema specifico della sanzionabilità penale di singoli terroristi e di
gruppi di terroristi  vds. ESER A., Individual Criminal Responsibility, 2002,
pag. 767 e ss. e AMATI E., Concorso di persone nel diritto penale interna-
zionale in Dig. Disc. Pen., agg., 2005, a pag. 146.
60 RUIZA., On the Security Councils’s “Law Making” in 83 RDI, 2000, pag.
609 e ss..
61 RUIZ A., op. cit. in nota 83, pag. 609 e ss.. In tal senso vds. anche PELLET
M.A., Peut-on et doit-on controler les actions du Conseil de sècuritè ? , in
BOUTROUS GHALI et al., Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Paris, 1995, pag. 221 e ss., a pag. 236; LAGRANGE E., Le Conseil de sècuritè
des Nations Unies peut-il violer le droit international ?, in 37 RBDI, 2004,
pag. 568 e ss. a pag. 577.
62 CADIN V., I presupposti dell’azione del Consiglio di Sicurezza nell’art.
39 della Carta delle Nazioni Unite, Milano, 2008,  pagg. 305-312; GAR-
GIULO P., Non-proliferazione delle armi di distruzione di massa e lotta al
terrorismo, in MARCHISIO S. (a cura di), La crisi del disarmo nel diritto in-
ternazionale, nel quarto centenario della morte di Alberico Gentili, XIII
Convegno SIDI, Napoli, 2009, pagg. 235 e ss..
63 In tal senso vds. SHENIN M. in UN Doc. A/65/258, Report of the Special
Rapporteur on the promotion and protection of human rights and funda-
mental freedoms while countering terrorism, 6 agosto 2010, par. 75.

64 Cfr. punto n. 90 della Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n.
A/RES/60/01.
Vds. documento su http://www.ifrc.org/docs/idrl/I520EN.pdf .
65 Come detto, a volte anche autorevolmente, contrastato.
66 Dalla Risposta al Governatore, Assemblea della Pennsylvania, 11 novem-
bre 1755; in “The Papers of Benjamin Franklin”, ed. Leonard W. Labaree,
1963, Vol. 6, pag. 242.
67 Testo originale della citazione della parte V del “Trattato Politico”: “Qua-
lis autem cujuscunque imperii optimus sit status, facile ex fine status civilis
cognoscitur: qui scilicet nullus alius est, quam pax, vitaeque scurita”. Cfr.
“Spinoza”, libro inserito nella collana I Grandi filosofi a cura di Armando
Massarenti, Il Sole 24 Ore, Ozzano Emilia 2007, V, II, 1992.



pena edotto dell’appressarsi della fine della propria vita - di ri-
nunciare a qualsiasi terapia che ne avesse potuto ritardare la
morte. Un gesto considerato (nell’articolo) «degno di ammira-
zione: anche quale attestato della volontà di rivestire di con-
cretezza la distinzione tra l’eutanasia e il rifiuto
dell’accanimento terapeutico».
Tanto più meritevole di plauso, lo Studioso, perchè si è posto

il problema della sempre più difficile riforma della materia cri-
minis: se c’è; quando c’è. E urgente d’altronde, in una realtà
così intrisa di umano sentire: si vede perciò quanto sdruccio-
levole; dove del resto la certezza del diritto è chiamata a mi-
surarsi con le numerose debolezze di chi non può fare a meno
di cimentarsi con altrettante inquietudini: sicuramente laceranti
per chi è lì lì a non potersi non distaccare ...dal mondo: a do-
versi congedare ...dalla vita! 

«Il diritto è politica», ha esordito l’A. nella monografia: [at-
teso che] «dalle norme giuridiche emergono impostazioni ideo-
logico-politiche dalle quali trae origine qualunque
regolamentazione in termini di diritto». E infatti, dalle varie
matrici ideologico-politiche, e dalle premesse di carattere lo-
gico, filosofico, etico, psicologico, socio-economico, medico-
pratico, teologico sono state fatte discendere qui le coordinate
dell’attuale disciplina giuridica della eutanasia. Senza omet-
tere d’altronde - com’è stato a ragione osservato - che «l’Italia
è certo un paese laico, ma di cultura cattolica», e quindi va sì
rispettato lo spirito religioso di chi è cristiano e cattolico; e -
però - “un identico trattamento è dovuto al non cristiano quindi
neanche cattolico”.
In conclusione, è stato puntualizzato (p. 47): il problema non

è costituito dal ‘credere’ o no; bensì dal dogmatismo: di quei
credenti che di fatto non accettano la libertà di fede (declinata
magari in chiave negativa: come libertà di non aderire ad al-
cuna fede); o dallo scetticismo, praticato sul piano dei principi
da alcuni non credenti. [...] La laicità rappresenta, invero, il
banco di prova di un modello di stampo realmente democra-
tico: dato che «la dialettica fra le parti - ha tenuto a puntualiz-
zare l’A: sull’abbrivo del pensiero di Jurgen Habermas -
dovrebbe svolgersi in un contesto comunicativo». Non a caso
del resto Pio XII (già nel 1958), parlò di «sana laicità dello
Stato»; e i Francesi ora distinguono la laïcité de combat (laici-
smo) dalla laïcité-neutralité (neutralità rispettosa); dalla laïcité
apaiseé (neutralità non conflittuale), dalla laïcisation de la laï-
citè (deideologizzazione della laicità), dalla laïcité de l’intel-
ligence (laicità comprensiva del ‘fatto religioso’). Un
articolarsi, si vede, di una autonomia dell’ordine temporale ri-
spetto all’ordine spirituale. 

Anche nell’ermeneutica giuridica ‘am Anfang war das Wort’
ha tenuto ad affermare Helmut Coing; e per questo l’A. del
libro in rassegna ha voluto ricordare che «il diritto penale è de-
bitore della Costituzione: dalla quale perciò deve prendere
avvio ogni interpretazione o ricostruzione del diritto». E per
questo al controllo di rispondenza alla legge fondamentale è
stato chiamato anche l’itinerarium mentis di Hans Jonas circa
il “diritto di morire”. 
«Solo in apparenza - ha detto però il filosofo - tale preteso

diritto può esse re accomunato all’idea di suicidio». Ne diffe-
risce infatti, ha tenuto a precisare: perchè vi è un divario -
certo, e netto - tra l’uccidere e il lasciar morire; e solo una
‘mala sofistica’ può, nel caso [della interruzione, per volontà
del paziente, di un trattamento costituito a garantirne la soprav-
vivenza], equiparare l’omissione all’azione: il ‹lasciar morire›

all’‹uccidere›. E, del resto, lo stesso Hans Jonas aveva tenuto
ad affermare che «la non coercibilità del vivere non implica in
alcun modo - di sicuro - il ‘preteso’ diritto al suicidio».

L’intelligente riflessione - la ‘costante’ del libro in rassegna
- è divenuta poi penetrante percezione critica della filosofia di
Jonas. Che non si è certo dispensato dal riesaminare il suo
stesso ‘pensiero forte’: espresso in «Der Gottesbegriff nach
Auschwitz» (Tübingen,1984; t.i: Genova, 1991). “Dopo quel-
l’evento - ha tenuto infatti a rilevare il filosofo - se si vuole
continuare ad affermare la bontà di Dio e l’esistenza del male,
non resta che accettare un ribaltamento della onnipotenza di-
vina: nel senso che «col concedere all’uomo la libertà, ha in-
teso - Egli, Dio - rinunciare alla propria potenza». E,
«quand’anche si dovessero prediligere espressioni meno im-
pegnative: riferite ai diritti dei morenti» - ha voluto poi preci-
sare l’A. - resterebbe connesso, il diritto del paziente terminale
a rifiutare le cure, o a non prolungare oltre la propria agonia,
quindi a ‘morire in pace’». [...] «Così - ha poi continuato qui
l’Autore del libro - il diritto primario alla vita: da ricompren-
dere fra quelli dichiarati ‘inviolabili’ dall’art. 2 Cost, si esten-
derebbe sino a includere fra essi il suo inverso: quale aspetto
negativo, e statico» (cfr. p. 74). Una precisazione di palese in-
teresse: nella più rigorosa logica del discorso.
«L’argomentazione - ha tenuto, però, a osservare l’attento

A. - è ribaltabile nel suo opposto ad opera di quanti, radicando
ogni diritto della persona in quello fondamentale della vita,
sono dell’idea che l’eliminazione dell’esistenza comporti di
per sé quella di ogni diritto» (loc. cit). E si comprende così il
rischio [della petitio principii, non meno che quello] del c.d.
pendio scivoloso (slippery slope), “la cui consistenza è am-
messa anche da chi si è schierato in favore del riconoscimento
della morte su richiesta” (p. 77, e nt. 44).

Una volta esaminati - nel quadro dei rapporti tra diritto pe-
nale e Costituzione - i profili rilevanti quanto al diritto alla
vita, e al preteso ‘diritto: di, o a ...morire’, l’A. si è soffermato
sui profili rilevanti quanto alla dignità umana: al principio di
autodeterminazione, e al problema dell’eteroattuazione.  
Manca nel diritto la definizione del termine ‘dignità’, egli

ha osservato: per dire anche della diffusa altrui pretesa insuf-
ficienza in materia: si, della norma dell’art. 32 cpv. Cost.; e
persino della idea elevata, dettata da Kant: così paventando
l’implicito non remoto rischio del «tot capita, tot sententiæ»;
senza omettere del resto la constatazione che l’uomo è - di per
se - un valore; e per questo: in tanto ha senso parlare della sua
dignità, in quanto egli non è un semplice strumento in mano
di altri come lui; bensì una ‘persona’ che, qua talis, adotta le
proprie determinazioni in piena autonomia.

La tutela del diritto alla vita nella attuale cornice di inter-
vento penale è stata esaminata, nel volume in rassegna, attra-
verso l’analisi delle norme penali speciali tuttora vigenti (artt.
579; 580: anche in rapporto all’art. 50 c.p.); e specie in rela-
zione ai diversi ‘nodi ermeneutici’, e ai proposti interventi di
riforma che si sono susseguiti in oltre ottant’anni di vita del
‘codice Rocco’. Nè sono stati tralasciati momenti di particolare
significato: con un ampio excursus comparatistico’, e una at-
tenta analisi degli inquadramenti dei profili di fatti rilevanti in
sede di tipicità, di antigiuridicità, e di colpevolezza.

Le cadenze dell’epilogo del libro in rassegna - a cui l’Autore
ha inteso assegnare tutto il proprio impegno «dettato da con-
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trollate ragioni di una politica criminale ispirata a un effettivo
paradigma di laicità» - sono precedute da un’esposizione delle
direttive anticipate di trattamento: da doversi enunciare dal
malato terminale nel ‘testamento biologico’, contrastato in
nuce da obiezioni: di inutilità (per non essere in alcun modo
consentita in Italia l’eutanasia); oppure di inautenticità (circa
la volontà stessa, del paziente); ovvero di categorica inattualità
(per la sfasatura temporale tra il momento della espressione, e
quello della utilizzazione della volontà della persona). E pro-
prio alla eccezione di inattualità non è stato dato replicare: se
non col sostenere che l’espressa mancanza di una revoca
avrebbe dovuto costituire conferma tacita della volontà di te-
nere in piedi il ‘testamento biologico’.

La medicina palliativa - che si è candidata a momento di rot-
tura del cerchio di ‘finitude’, cioè di sofferenza e solitudine
che attanaglia il malato terminale - si vuole essere idonea a in-
staurare un processo di sviluppo del trattamento di ‘fine vita’:
per evitare così che il «morire con dignità» non rimanga un
flatus vocis: ameno, e fallace; ma che si riempia - invece - di
humanitas: di quel compendio vero di valori umani: personali
e sociali, che costituiscono il fondo stesso - ‘personalistico’ -
voluto dalla Costituzione.  
‘Pallium’, per i Romani, era la tunica dei filosofi («pallio

philosophos amiciri»: Apul, Flor, 4). Quale dignità - così - più
elevata che quella del filosofo?
A giusta ragione, dunque, qualcuno ha parlato di «un pro-

cesso di sviluppo [in atto in Italia] della cultura palliativa». E
l’A. del libro in rassegna ha detto esser questo un modo di
«morire con dignità; [...] non di prolungare invano la vita, ma
di migliorarne il più possibile la qualità; [...] di sottrarsi all’al-
ternativa tra eutanasia ed accanimento terapeutico; di poter ve-
dere così il dolore persino annullato». «La morte no! - ...ha
detto - ma il dolore sì!»

Quanto all’omicidio del consenziente l’art. 579 c.p. verrebbe
così formulato: 
“Chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui

è punito con la reclusione da 8 a 12 anni. Si applica la reclu-
sione da 4 a 8 anni se il consenso è prestato da persona affetta
da patologia inguaribile a causa di sofferenza. In entrambi i
casi si applicano le aggravanti indicate nell’art. 61. 
“Non è punibile chi esegue la volontà del paziente che, nel

corso della stessa situazione patologica di cui al comma pre-
cedente, rifiuta il relativo trattamento sanitario o consente alla
sua interruzione, se da questo derivi la morte: sempre che sia
stata rispettata la procedura specificamente prevista dalla
legge” (p. 218).
Seguono il terzo e il quarto comma: essi pure di nuova for-

mulazione.
Ha tenuto a spiegare, il proponente, “la «rilevanza esimente

della procedura attuativa: allo scopo evidente di beneficiare
della non punibilità, quando si sia evitato di somministrare, o
si sia venuti alla determinazione di interrompere un trattamento
sanitario non coperto dal consenso/dissenso del paziente». «La
complicazione procedurale - ha tenuto a spiegare - appare irri-
nunciabile [atteso che] la rimodulazione degli oneri [a carico]
del medico comporta certo l’esperimento di un ‹tentativo di
persuasione› alla prosecuzione del trattamento, e il rispetto
delle procedure interruttive volte a dimostrare la volontà del
paziente nella [stessa precedente] direzione».
Quanto al ‘nodo’ della qualificazione dogmatica della deli-

neata causa di non punibilità, l’A. ha esaminato l’ipotesi della

atipicità, della non colpevolezza (per l’inesigibilità della pre-
tesa normativa, o per l’efficacia scusante del consenso del ma-
lato), e della causa di giustificazione: ex art. 32 cpv. Cost. E,
da ultimo, l’A. ha tenuto a ‘vestire di concretezza’ (nella norma
proposta) il riferimento alla «procedura specificamente previ-
sta dalla legge»: per dimostrare in questo modo idonea nel caso
l’attivazione di una delle tipologie assistenziali prevedute dalla
l. 38/2010 in materia di medicina palliativa. Ed anzi, ha tenuto
a precisare, “la stessa pratica palliativa si verrebbe a presentare
non come un itinerario sostitutivo di quello volto a esaudire la
richiesta di buona morte, ma come suo necessario completa-
mento. Con il quale l’auspicato ‘tentativo di persuasione” pren-
derebbe forma concreta.

Intonate alla dignità dell’argomento trattato, le considera-
zioni conclusive: intese a verificare «se la soluzione ipotizzata
potrebbe costituire un ‘esperimento corretto’ secondo le ragioni
di una politica criminale ispirata al paradigma della laicità».
Così, l’A. stesso ha indicato un «prevedibile rilievo di com-
plessità dell’iter ipotizzato»; a cui ha opposto il «connaturato
carattere complesso della scriminante, quando connessa a uno
schema procedurale».   
In relazione all’eutanasia attiva consensuale, ha osservato

l’A: “essere la stessa problematicità dei profili implicati dalla
tematica a imporre una soluzione complessa; che - proprio
come strutturata - servi[rebbe] a dare attuazione alla volontà
del malato: senza sacrificare la rilevanza del bene protetto (la
vita) e della decisione estrema che lo riguarda”. E non si trat-
terebbe certo di una ‘burocratizzazione del morire’, nè di una
«costrizione del malato a subire l’accompagnamento pallia-
tivo: previsto come suscettibile di rifiuto, sia pure dopo la sua
attivazione»; perchè - invece - il paziente sarebbe posto nella
‹sicura› “condizione di decidere di se.., da se: [...] per cui re-
sterebbe ‹sicuramente› salvaguardato il suo vero, effettivo in-
teresse”.
Il rispetto della procedura prudenziale prevista dalla legge -

che garantisce la posizione anche del sanitario chiamato ad at-
tuare la terapia palliativa - assegna, com’è giusto, al paziente
‘l’ultima parola’ quanto alla determinazione di portare a ter-
mine la procedura dell’eutanasia. Il che dimostra il buon risul-
tato di una reale ‘laicità integratrice’, quale auspicata qui
dall’A.
E quanto poi alle [pur meno rigide, anzi attualmente artico-

late] posizioni dei Cattolici in Italia, si è domandato l’A - sia
pure per mera ipotesi - come vedere dispersa la luminosa te-
stimonianza del Cardinale Martini, che ha voluto per se il com-
piersi del destino di ogni essere umano: senza i differimenti
promessi da farmaci idonei? Rogatio, quæ ...non patitur dila-
tionem!
Soltanto l’atto per sua stessa natura [e finalità] omicida ri-

mane sempre non ammissibile, ha osservato l’A; che invece ha
fatto appello allo ‘Stato laico’: per la soluzione di un problema:
arduo sì, ma ‘a portata di Uomo’.

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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DOTTRINA

De minimis non curat praetor?
Il principio di offensività e la nuova esimente

della particolare tenuità del fatto

Nullum crimen sine iniuria.
Non si saprebbe dire chi abbia coniato il brocardo, sicuramente

estraneo alla classicità, nullum crimen sine iniuria1, icastica for-
mula che ricorda allo studente, al pratico e allo studioso come non
possa darsi un illecito criminale senza una qualche offesa signifi-
cativa ad un concreto bene, materiale o ideale, pubblico o privato.
La categoria, d’altronde, esiste ab immemorabili, ad indicare
quella mancanza di effettiva lesività per cui l’atto tipico, pur in
astratto conforme a un modello criminoso normativamente pre-
visto, non costituisce nondimeno reato.
La recente novella al codice penale introdotta con il decreto le-

gislativo 16 marzo 2015 n. 28 (recante Disposizioni in materia di
non punibilità per particolare tenuità del fatto) rende nondimeno
opportuno seguire sentieri già ampiamente battuti (ed anzi croce
e delizia della grande trattatistica e carta al tornasole rispetto alle
ricadute pratiche delle premesse ideologiche delle diverse Scuole
criminalistiche), quale viatico, utile se non imprescindibile, per
alcune riflessioni sulla effettiva portata sistematica di questa (en-
nesima) interpolazione della legge penale fondamentale.
Nel sistema punitivo del diritto romano arcaico, l’ordinamento

statuale e il regime della vendetta privata convivono: la comunità
interviene solo laddove il fatto criminoso possa essere letto come
“infrazione alla pax deorum, alla relazione cioè di pace e di ami-
cizia che deve perennemente sussistere tra la civitas e i suoi dei”;
la repressione criminale è invece devoluta per gran parte alla
stessa reazione degli offesi2. L’evoluzione dei secoli successivi,
già a partire dalla codificazione decemvirale, segnerà, come noto,
una sempre più marcata estensione dell’intervento statuale e, co-
munque, un graduale superamento della legge del taglione, sosti-
tuita da un nuovo sistema di composizioni volontarie o legali3;
può nondimeno osservarsi come emerga sin da allora - implicita-
mente, ma chiaramente - come qualsiasi riflessione sulle condotte
suscettibili di sanzione secondo l’ordinamento ancestrale dei Qui-
riti non possa prescindere dalla preliminare verifica della loro ef-
ficacia lesiva degli interessi dell’intera Città (non solo in un’ottica
strettamente sacrale, ma anche e soprattutto di offesa all’integrità
territoriale e alla sicurezza dello Stato e del suo ordinamento co-
stituzionale, alla coscienza etico-politica dei consociati, all’invio-
labilità della giustizia, alla tutela dell’economia e dell’incolumità
pubblica) ovvero dei diritti dei singoli4.

Un simile discorso, in realtà, appare connaturato a qualsiasi con-
siderazione sub specie iuris sui fondamenti della potestà punitiva
statuale, marcando la differenza rispetto a velleitarismi normativi
mossi da intenti quali che siano, ma privi della razionalità che deve
connotare il pensiero giuridico5. Detto in termini dedotti dalla dog-
matica moderna: sia che si ledano interessi pubblici (o collettivi o
diffusi), sia che il danno o il pericolo riguardi interessi marcata-
mente privatistici, il fatto tipico postula un’offesa reale, sia pure
in potenza, ad un bene giuridico protetto dall’ordinamento6.
Il fatto tipico, in altre parole, deve comunque essere connotato

altresì da “antigiuridicità”7, perché si possa dire integrata la fatti-
specie incriminatrice.
La collocazione della antigiuridicità nell’analisi del reato rap-

presenta, sin dal XIX secolo, una delle summae divisiones fonda-
mentali dei moderni sistemi dottrinali. Riassumendo brevemente
(e in maniera necessariamente schematica) i termini della que-
stione, basti qui dire che per alcuni l’antigiuridicità rappresenta
“l’essenza stessa, la natura intrinseca, l’in sé del reato”8. In parti-
colare, a fronte della cosiddetta antigiuridicità formale (diretta-
mente conseguente alla violazione della legge penale), si pone la
antigiuridicità sostanziale, che consiste nella concreta lesione o
nella concreta messa in pericolo di interessi individuali o superin-
dividuali protetti dal diritto9. È questa la cosiddetta teoria della bi-
partizione, che, alla luce di queste premesse, assume che il reato
consista di un elemento oggettivo, un fatto materiale derivante da
una condotta esteriore dell’uomo, e un elemento soggettivo, l’at-
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1 La matrice gnomica della massima è evidentemente il nulla poena sine lege
di Ulpiano (Dig. 50, 16, 131).
2M. TALAMANCA (cur.), Lineamenti di storia del diritto romano, Giuffrè, Mi-
lano, 1989, pp. 35ss.
Giova rammentare come tendenze fortemente eticizzanti non siano relegate
ai primordi dell’esperienza penalistica. A tacere di altri, anche lugubri, esempi
di tal fatta, basterà ricordare, più vicino a noi nel tempo e nello spazio, G.
MAGGIORE, Principi di diritto penale. Vol. I, Parte generale, Zanichelli, Bo-
logna, 1943, p. 181, che definisce il reato come un fatto che offende grave-
mente l’ordine etico e non può pertanto essere tollerato dallo Stato.
3 Ibidem, pp. 108-115. Cfr. anche V. ARANGIO-RUIZ, Storia del diritto romano,
Jovene, Napoli, 1957, p. 74.
4 Si ha così la distinzione tra delitti privati (delicta o maleficia, puniti con
pena pecuniaria, mediante actiones ad istanza di parte) e delitti pubblici (cri-
mina, colpiti da poena, sanzione pubblica promossa ed eseguita dall’Urbe).
Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, op. cit., p. 170.

5 La razionalità insita nella riflessione giuridica, ovviamente, non può essere
confusa con la scientificità – in un’ottica moderna, cioè fondamentalmente
empirico-galileiana – dei presupposti socio-culturali immanenti alla temperie
storica di riferimento. Cfr., a mero titolo di esempio, F. ANTOLISEI, Manuale
di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1957, pp. 142-143, laddove
rimanda il lettore “alle incriminazioni di un tempo, che ora si giudicano as-
surde: alla punizione del sortilegio, della negromanzia, dell’eresia, ecc. [...]
Il reato è sempre un fatto che il legislatore reputa pregiudizievole per la con-
servazione o per lo sviluppo della società civile”.
6 La teoria del bene giuridico (ovvero oggetto giuridico) trova, in Italia, il
suo padre nobile in A. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica
penale, F.lli Bocca, Torino, 1913, pp. 553ss, che distingueva tra oggetto for-
male (la pretesa statuale all’osservanza dei precetti penali, comune ad ogni
reato), oggetto sostanziale generico (l’interesse pubblico alla tutela delle con-
dizioni minime di convivenza sociale) ed oggetto sostanziale specifico (lo
specifico bene tutelato dalla singola fattispecie criminosa: vita, incolumità
fisica, patrimonio, e così via). L’attenzione della dottrina, sin da subito (cfr.
F. CARNELUTTI, Il danno e il reato, Cedam, Padova, 1926, p. 51), si è con-
centrata sull’ultimo di questi “oggetti”: il bene, materiale o ideale, che la
norma incriminatrice intende proteggere. Il rapporto tra il titolare del bene
tutelato e il bene stesso è, a rigor di termini, qualificato come interesse, ma
già F. ANTOLISEI, op. cit., pp. 123-125, notava come i due termini – “bene
giuridico” e “interesse” – fossero adoperati scambievolmente dalla maggior
parte degli scrittori, giacché “in fondo l’interesse non è che il riflesso sog-
gettivo del bene”; in ogni caso, “una guida più sicura e più completa nell’in-
terpretazione della legge” penale è da trovarsi nello scopo della norma, nella
ratio dell’incriminazione.
7 Il termine “antigiuridicità”, tradotto di peso dal tedesco Rechtswidrigkeit,
non piace a F. CORDERO, Criminalia. Nascita dei sistemi penali, Laterza,
Roma-Bari, 1986, p. 211-212, apparendogli preferibile la locuzione “illiceità”
(nome eufonico e semanticamente idoneo). D’altronde, già F. ANTOLISEI, op.
cit., p. 131, considerava i due termini come intercambiabili.
A suo tempo, E. PESSINA, Elementi di diritto penale. Volume I, Marghieri,
Napoli, 1871, p. 136, aveva parlato di “illegittimità intrinseca del reato”,
ma l’opzione nomenclatoria del giurista napoletano non ha avuto sover-
chia fortuna.
8 A. ROCCO, op. cit., p. 475.
9 A. ROCCO, op. cit., p. 481ss, ispirato dalla letteratura tedesca.
F. ANTOLISEI, op. cit., p. 137-138, qualifica la materiale offesa dell’interesse
tutelato come “l’aspetto sostanziale dell’antigiuridicità”.
Anche F. MANTOVANI, op. cit., p. 138-142, è attento alla distinzione tra anti-
giuridicità formale (il rapporto di contraddizione tra il fatto e la legge) e an-
tigiuridicità sostanziale (il contrasto tra il fatto e gli interessi sociali tutelati
dalla norma incriminatrice, di fatto coincidente con la pericolosità sociale
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teggiamento della volontà di chi ha dato origine al fatto materiale10.
A fronte di questa concezione del reato come “fatto umano

commesso con volontà colpevole”, sulla scia dei nuovi orizzonti
sistematici tedeschi11, si andò poi affermando, a partire dalla prima
metà del secolo scorso12, un nuovo orientamento che riqualifica
il reato quale “fatto umano antigiuridico e colpevole”. Si tratta
della cosiddetta teoria della tripartizione, attualmente maggiori-
taria, che al fatto tipico (Tatbestand, limitato ai soli requisiti og-

gettivi: condotta, evento, nesso causale) e alla colpevolezza
(Schuld, articolata nel dolo e nella colpa) aggiunge espressamente
proprio la antigiuridicità (Rechtswidrigkeit, che designa non la
“antigiuridicità globale”, ma la contrarietà del fatto materiale al-
l’ordinamento considerato nel suo complesso, un momento valu-
tativo in grado di bilanciare i beni e le relative offese13. Il fatto
tipico, in quest’ottica, svolge l’ulteriore funzione di delineare spe-
cifiche forme di aggressione ai beni penalmente tutelati, selezio-
nando modalità di offesa tali da richiedere l’extrema ratio della
sanzione penale: “la tipicità del fatto si riconnette intimamente
alla lesione del bene giuridico”; un fatto che non sia idoneo a le-
dere effettivamente il bene protetto dalla norma ricade nella co-
siddetta “tipicità apparente”, sembra conforme al tipo di reato, ma
in realtà non lo è. Si risolve, in questo modo, sul piano della tipi-
cità ogni questione aperta da ‘‘una mancanza di offensività che
degraderebbe l’illecito penale ad illecito di pura disobbedienza,
contrario ai presidi garantistici del diritto penale del fatto14.
Il piano del dibattito tra gli studiosi si incentra, in fin dei conti,

sulla diversa collocazione sistematica delle scriminanti. Per i fau-
tori della concezione bipartita, l’elemento oggettivo comprende
sia elementi positivi (quelli descritti nella fattispecie incrimina-
trice: condotta e, se del caso, evento e causalità), sia elementi ne-
gativi (le cause di giustificazione di cui agli artt. 50-54 c.p., che
non devono sussistere). I sostenitori della teoria tripartita riservano
alle cause di giustificazione - considerate norme generali, di na-
tura non strettamente penale, comuni all’intero ordinamento - una
sedes materiae loro propria, nell’ambito dell’esame della antigiu-
ridicità quale elemento costitutivo del reato15.
La discussione fu - ed in parte è, tutt’oggi - schiettamente ac-

cademica. Ed invero il tema, storicamente, presenta marginale in-
teresse per i pratici: la giurisprudenza ha sempre tralasciato ogni
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della condotta) e alle sue ricadute sistematiche in tema di garanzie individuali.
La seconda fonda gli ordinamenti penali incentrati sul principio di legalità
sostanziale e attenti ad una più efficace difesa sociale, ma presenta intuibili
rischi di strumentalizzazione politica e di derive discriminatorie e persecu-
torie. Se da un lato questa, almeno parziale, ambiguità di fondo, ha fatto sì
che i sistemi totalitari del Novecento mostrassero sin dove può portare il su-
peramento delle garanzie liberal-democratiche e il privilegiare evanescenti
fonti extralegali, occorre registrare posizioni assai più moderate che, soprat-
tutto in area germanica, attingono alle potenzialità in bonam partem dell’an-
tigiuridicità sostanziale per scriminare in via interpretativa comportamenti
non dannosi o addirittura utili (attività medico-chirurgica, attività sportiva
violenta, etc.), sulla base delle teorie del bilanciamento degli interessi, del
giusto mezzo per un giusto scopo riconosciuto dal diritto, dell’azione social-
mente adeguata ovvero conforme alle esigenze e finalità sociali di una data
comunità in un certo momento storico.
10 Si tratta della ricostruzione tradizionale del fatto di reato.
Cfr. F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale nella R. Uni-
versità di Pisa. Parte generale, Giusti, Lucca, 1867, §§ 53-58, pp. 55-56:
“il delitto non è un semplice fatto. È un ente giuridico alla essenza del
quale, che tutta sta in un rapporto, occorre il concorso di quelli elementi
dai quali risultando l’urto del fatto con la legge civile se ne costituisca la
criminosità dell’azione.
Perciò nel delitto è necessario trovare il concorso di due forze. Queste due
forze che ne costituiscono la essenza politica sono ambedue indispensabili
perché un fatto dell’uomo possa a lui rimproverarsi come delitto. Forza mo-
rale: forza fisica. Le due forze che la natura ha dato all’uomo, e lo insieme
delle quali costituisce la sua personalità, devono concorrere in un fatto perché
sia atto umano e possa dirsi delitto. [...]
La forza morale soggettiva del delitto consiste nella volontà intelligente
dell’uomo che agì. Perciò dicesi forza interna, forza attiva. Il suo risul-
tamento morale (o la forza del delitto guardata oggettivamente) è la inti-
midazione e il malo esempio che il delitto cagiona nei cittadini, ossia il
danno morale del delitto.
La forza fisica soggettiva del delitto si rappresenta dal moto del corpo con cui
l’agente eseguisce il pravo disegno. Perciò dicesi forza esterna; e, rimpetto
alla forza derivante dall’animo, forza passiva. Il suo risultato: (ossia la forza
fisica del delitto guardata oggettivamente) è la offesa del diritto attaccato; o,
come alcuni dicono (vedi nota a § 102) il danno materiale del delitto.
Dalla forza interna sorge nel delitto l’elemento morale: dalla esterna l’ele-
mento materiale, o la sua essenza di fatto: dalla interna congiunta alla
esterna l’elemento politico. Se l’azione dell’uomo non presenta congiun-
tamente e l’indole morale e l’indole politica, non può l’autorità persegui-
tarla come delitto”. 
La teoria bipartita ha goduto di alterna fortuna, non mancando di autorevoli
sostenitori anche in tempi più recenti (cfr., tra i molti, oltre a Vincenzo Man-
zini, Gian Domenico Pisapia e Pietro Nuvolone, anche F. ANTOLISEI, op. cit.,
pp. 136-137 e 145-146). Tra gli autori contemporanei, giova ricordare F. MAN-
TOVANI, Diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, p. 137: “il rapporto
tra elementi oggettivi-soggettivi ed antigiuridicità è il rapporto tra valutato e
valutazione. Mentre tali elementi rappresentano l’aspetto naturalistico del
reato, l’antigiuridicità è l’aspetto valutativo. Nella sua essenza, essa non è
che un giudizio di relazione, di contraddizione: tra il fatto interamente con-
siderato e la norma penale”.
11 In particolare, E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, Mohr-Siebeck, Tü-
bingen, 1906, e ID., Die Lehre vom Tatbestand, Mohr, Tübingen, 1930. Lo
“spunto germinale” delle teorie della tripartizione è però retrodatabile sino a
R. JHERING, Das Schuldmoment im römischen Privatrecht, Roth, Gießen,
1867 (cfr. A. SPENA, Gradualismo nella tripartizione del reato. Una analisi
critica in Scritti in onore di Mario Romano, vol. II, Jovene, Napoli, 2011,
pp. 1263-1307).
12 G. DELITALA, Il «fatto» nella teoria generale del reato, Cedam, Padova,
1930; G. BETTIOL, La dottrina del «Tatbestand» nella sua ultima formula-
zione in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1932, pp. 525ss; R.
RIZ, La teoria generale del reato nella dottrina italiana. Considerazioni sulla
tripartizione in Indice penale, 1981, pp. 607ss; G. VASSALLI, Il fatto negli

elementi del reato in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1984, p.
1647; G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli,
Bologna, 1995, pp. 149-152; A. PAGLIARO, Fatto, condotta illecita e respon-
sabilità obiettiva nella teoria del reato, ora in Il diritto penale fra norma e
società. Scritti 1956-2008. Volume I. Monografie di parte generale, Giuffrè,
Milano, 2009, pp. 563-586.
F. ANTOLISEI, op. cit., p. 137-138, ragionando “dall’altra parte della barricata”,
qualificava la materiale offesa dell’interesse tutelato come “l’aspetto sostan-
ziale dell’antigiuridicità”.
13A. FIORELLA, Reato in generale in Enciclopedia del diritto, XXXVIII, Giuf-
frè, Milano, 1987, p. 783: “una spiegazione esauriente delle ragioni per cui
un fatto in sé non indifferente dal punto di vista penalistico possa perdere di
rilievo alla luce di ulteriori elementi di giudizio”.
14 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 152-155.
Cfr. A. FIORELLA, op. cit., pp. 787-788, che rievoca le principali linee evolu-
tive della teoria tripartita, in Germania e in Italia: la tipicità perde la sua natura
di luogo neutro al valore-disvalore (per la scoperta degli elementi normativi
del fatto) e spoglio da connotazione soggettive (per la scoperta di elementi
soggettivi della fattispecie); l’antigiuridicità svela tutte le sue potenzialità per
la ricostruzione teleologica del fatto, degradando la funzione del “tipo” alla
formale perimetrazione dell’illecito; la colpevolezza viene ricostruita sulla
base della “rimproverabilità”, molto oltre i semplici parametri del dolo e della
colpa. La dogmatica d’Oltralpe, quindi, seppure rifiuta la concezione del di-
ritto penale d’autore, lascia comunque prevalere l’accento sul disvalore del-
l’azione (quale “meritevolezza della pena”) piuttosto che su quello
dell’evento.
15 Può in questa sede sorvolarsi sulla cosiddetta teoria quadripartita (condotta
umana, corrispondenza al tipo legale, mancanza di cause di giustificazione,
riferibilità psichica del fatto al soggetto), propugnata per primo da F. GRISPI-
GNI, Diritto penale italiano. Volume II, Giuffrè, Milano, 1947, pp. 11ss. (In
realtà, anche l’originaria versione tedesca della teoria tripartita era anch’essa,
a suo modo, quadripartita, sdoppiando l’elemento della antigiuridicità in an-
tigiuridicità in senso stretto o “oggettiva”, da un lato, e tipicità, dall’altro.)
Recenti sviluppi dottrinali, contestati dalla maggior parte degli scrittori,
hanno modificato l’assetto dei quattro elementi costitutivi del reato affian-
cando a fatto tipico, antigiuridicità e colpevolezza anche la punibilità (cfr.
C.F. GROSSO - M. PELLISSERO - D. PETRINI - P. PISA, Manuale di diritto pe-
nale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 176-177). 



questione sulla struttura dogmatica del reato16.
Nonostante la apparente inconciliabilità delle due posizioni17,

è però patrimonio comune al pensiero penalistico contempora-
neo l’immanenza nel sistema giuridico del cosiddetto principio
di offensività: solo a seguito di un’effettiva lesione al bene giu-
ridico protetto può dirsi integrato il fatto tipico. Per quanto i so-
stenitori della teoria tripartita possano attingere a un’eredità con
una forte componente teleologica, che valorizza in maniera par-
ticolare un’attenta ponderazione degli interessi proprio al fine
della loro tutela18, anche l’ultimo grande alfiere italiano della
“bipartizione” dedica una straordinaria attenzione al problema
della necessaria offensività del reato, sino a sostenere esplicita-
mente che il fatto tipico ricomprende la offensività (il reato come
“fatto offensivo tipico”)19.
La necessaria offensività del fatto tipico non può però limitarsi

ad una valutazione generale ed astratta della lesività di una speci-
fica offesa portata ad un bene giuridico tutelato dall’ordinamento.
Anche nel vigente ordinamento fondato sulla Costituzione del

1948, è affermazione sostanzialmente incontroversa in dottrina la
riconosciuta esistenza - pur tra mille tensioni sistematiche ed ap-
plicative - di un principio di necessaria offensività degli illeciti

penali, non espressamente sancito dalla Carta, ma agevolmente
ricavabile da una sua lettura sistematica20. Un simile limite esiste,
ovviamente; in primo luogo per il legislatore: si tratta del cosid-
detto principio di offensività in astratto, che deve valere anche
quale criterio ermeneutico nell’esame della norma penale.
È del pari bimillenaria, però, l’ulteriore affermazione che il fatto

deve essere anche concretamente lesivo del bene giuridico pro-
tetto21. Gli esempi classici, sin dai tempi dei Glossatori, del furto
di un acino d’uva o di uno spillo sono chiara espressione pratica
di come possa evidentemente esistere un comportamento umano
che integra una fattispecie penale, presentandone tutti i requisiti
(come che li si voglia inquadrare sistematicamente), ma che in
rerum natura non sia idoneo a produrre un effettivo danno, nep-
pure potenziale, al titolare dell’interesse tutelato.
Per quanto una simile conclusione sia di per sé condivisa una-

nimemente, sui fondamenti positivi che ne sarebbero alla base non
c’è accordo in letteratura. Secondo parte della dottrina, che propu-
gna la cosiddetta “concezione realistica del reato”, occorre valo-
rizzare quanto disposto dall’art. 492 c.p.: “la punibilità è altresì
esclusa quando, per la inidoneità dell’azione [...], è impossibile
l’evento dannoso o pericoloso”, dovendosi però intendere in questo
caso per “azione” l’intero fatto tipico22. La maggioranza degli au-
tori esclude, però, la portata generale della disposizione sul reato
impossibile per inidoneità dell’azione; l’orientamento prevalente
in dottrina, come già accennato, ritiene, nonostante la formula fuor-
viante in rubrica (“reato impossibile”), che l’art. 492 c.p. faccia ri-
ferimento soltanto ad un tentativo non punibile, con non necessaria
duplicazione in negativo di quanto disposto dal successivo art. 56.
Dalla già citata concezione realistica del reato, in base alla quale
la disposizione sul reato impossibile per inidoneità dell’azione non
si riferisce a un tentativo incompiuto, ma ad un’azione interamente
portata a termine, ma inoffensiva benché tipica, è germogliata però
la più limitata “concezione realistica del tentativo punibile” (estesa
anche al reato impossibile per inesistenza dell’oggetto) che esclude
la punibilità degli atti univocamente diretti a commettere un delitto,
ma inidonei all’offesa23. D’altronde, entrambi gli orientamenti per-
vengono però, per quel che qui rileva, (quasi) al medesimo punto
di arrivo mediante una valorizzazione interpretativa del principio
di offensività, escludendo la punibilità del fatto concretamente
inoffensivo per mancata conformità al fatto tipico (“tipicità appa-
rente”). L’unica differenza tra i due orientamenti è che la auspicata
applicazione dell’art. 492 c.p. consentirebbe, perlomeno in astratto,
l’applicazione di una misura di sicurezza, secondo l’esplicita pre-
visione del successivo quarto comma24.
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16 Cfr. C.F. GROSSO - M. PELLISSERO - D. PETRINI - P. PISA, op.cit., p. 177. 
Nondimeno, i fondamenti sistematici sottintesi dalle pronunce delle corti e
dei tribunali sottintendono in qualche modo un’adesione, pur sostanzialmente
tralaticia, al modello bipartito (G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 151-152:
la teoria tripartita, pur maggioritaria in letteratura, non si è affermata nella giu-
risprudenza); ne restano a suo modo labili vestigia lessicali in formule moti-
vazionali classiche del tipo “quanto all’elemento soggettivo”, et similia.
17 Secondo F. ANTOLISEI, op. cit., p. 145, la “tripartizione” degrada l’antigiu-
ridicità da essenza ad elemento del fatto di reato. Viceversa, G. MARINUCCI,
Fatto e scriminanti. Note dogmatiche e politico-criminali in Rivista italiana
di diritto e procedura penale, 1983, pp. 1190-1240, esalta le potenzialità insite
nella concezione tripartita non solo a livello concettuale-classificatorio, ma
anche e soprattutto come strumento di politica criminale e di garanzia formale
rispetto a un intervento penale foriero di possibili velleità di controllo sociale. 
D’altronde, gli scrittori più autorevoli riconoscono saggiamente la inelimina-
bile componente di convenzionalità insita nella individuazione degli elementi
del reato, di modo che ognuna delle diverse sistematiche astrattamente legit-
time non è mai omnicomprensiva ed esaustiva della multiforme realtà delle
fattispecie della parte speciale (F. MANTOVANI, op. cit., p. 137) e convengono
sul carattere (“entro certi limiti”) convenzionale dei modelli di analisi della
struttura dell’illecito penale (G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., p. 150).
Del tutto condivisibile, ed anzi affatto definitiva, è quindi la lucida analisi di
C.F. GROSSO – M. PELLISSERO – D. PETRINI – P. PISA, op. cit., p. 177: “la
scelta del modello teorico all’interno del quale incasellare gli elementi del
reato riveste un profilo essenzialmente dottrinale e di appartenenza a scuole
di diritto penale. Spesso si ha la sensazione che l’opzione dogmatica prescelta
si presenti solo come una diversa collocazione dei mobili all’interno di una
stanza: la stanza rimane la stessa, anche se i mobili possono essere diversa-
mente disposti. Il fatto che il diritto vivente non registri queste diverse co-
struzioni teoriche, che impegnano dall’Ottocento la dottrina penalistica,
consiglia di procedere oltre [...]. Insistere sulla bontà dell’uno o dell’altro
modello dogmatico può forse aiutare all’esposizione didattica della materia,
ma rischia di mostrare i segni di un esasperato concettualismo lontano dal
diritto penale che vive ogni giorno nelle aule dei tribunali”.
18 Cfr. G. MARINUCCI, Il reato come “azione”. Critica di un dogma, Giuffrè,
Milano, 1971, pp. 148ss; L. PETTOELLO MANTOVANI, Il valore problematico
della scienza penalistica. 1961-1983 Contro dogmi ed empirismi, Giuffrè,
Milano, 1983, pp. 69ss (secondo il quale, la spinta teleologica è un “modo
di pensare la concretezza”).
19 F. MANTOVANI, op. cit., pp. 138 e 200-231.
D’altronde, lo stesso Carrara aveva predicato la necessaria distinzione tra il
delitto, connotato da una reale dimensione offensiva, e il peccato, inidoneo
ad offendere un diritto. Cfr. la lungimirante lucidità di F. CARRARA, Pro-
gramma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa.
Parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie, con aggiunta di note
per uso della pratica forense. Volume III, Giusti, Lucca, 1868, § 2006, pp.
510-512, dove, verificando comparatisticamente le ragioni sottese all’incri-
minazione dell’incesto (“questo peccato convertito in delitto”), irride quei
codici che lo puniscono “come delitto sui generis, confondendo [...] l’ufficio
del confessionario con quello della giustizia“.

20 Nella individuazione dei beni penalmente tutelabili, non può prescindersi
da ineludibile lettura costituzionalmente orientata, con particolare riguardo
agli artt. 252 (che pone a presupposto della pena “il fatto commesso”), 273
(che, sancendo la funzione rieducativa della pena, legittima l’intervento re-
pressivo della Stato solo quando l’autore abbia effettiva necessità di riedu-
cazione) e 2, 3 e 13 (che – tutelando la libertà personale, i diritti inviolabili
dell’uomo e il pieno sviluppo della persona umana – limitano la sanzione
penale ai soli casi in cui siano stati lesi interessi di rango costituzionale e non
si ravvisino altre appaganti tecniche alternative di tutela).
21 G. VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività in Scritti in me-
moria di U. Pioletti, Giuffrè, Milano, 1982, p. 35: “l’offensività del fatto per
gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice è [...] un’esigenza altrettanto
essenziale quanto la sua tipicità”.
22 M. GALLO, Dolo (diritto penale) in Enciclopedia del Diritto, XIII, 1964,
pp. 790ss, che intendeva superare le critiche di chi, leggendo il comma citato
in endiadi con l’art. 56 c.p., evidenziava le insopprimibili tensioni sistema-
tiche di una simile opzione esegetica. Conforme G. NEPPI MODONA, Il reato
impossibile, Giuffrè, Milano, 1965 e ID., Reato impossibile in Digesto delle
discipline penalistiche, XVI, Utet, Torino, 1996, pp. 259ss.
23 T. PADOVANI, Diritto penale, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 129ss.
24 F. STELLA, La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al
tipo in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1973, pp. 1ss.; T. PA-



In dottrina, si è talora dissezionata l’offensività del fatto, scom-
ponendola in offensività della condotta, dell’evento e della situa-
zione25. In ogni caso, pur se l’entità della lesione o del pericolo al
bene protetto appare difficilmente quantificabile con estrema pre-
cisione, l’offesa recata dalla condotta dell’agente è sicuramente
graduabile, da un massimo ad un minimo. È indubitabile che l’of-
fesa non costituisca un elemento rigido che c’è o non c’è, presen-
tandosi invece fisiologicamente come una entità graduale26.
Anche coloro che non reputano esaustivo il richiamo alla norma

- pure di portata generale - dettata dall’art. 492 c.p., d’altronde,
non possono eludere che la gravità oggettiva del reato (e quindi
letta alla luce dell’intensità della lesione al bene giuridico tutelato)
deve essere comunque valutata, “agli effetti della pena” - sia pure
unitamente all’elemento psicologico, (o se si vuole, alla rimpro-
verabilità della condotta) e alla pericolosità sociale dell’autore -
desumendola dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto,
dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; dalla
gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal
reato (art. 1331 n. 1 e 2 c.p.).
Occorre in qualche modo ripensare tutte le componenti di di-

svalore dell’illecito penale, muovendosi di fatto in un terreno
ostile che presenta sempre il rischio di pericolosi sconfinamenti
nei saperi extragiuridici (o metagiuridici). Operazione intellettuale
che presenta, per l’interprete del caso concreto, difficoltà e stru-
menti analoghi a quelli tradizionalmente in uso per la individua-
zione e valutazione di quegli elementi normativi della fattispecie

di cui è generoso il codice Rocco: il comune sentimento del pu-
dore, il pubblico scandalo, la morale familiare, il decoro e l’onore,
gli atti di vilipendio, i mezzi di correzione, il pubblico timore. Le
infinite e profondissime questioni che discendono dagli ampi
spazi valutativi inevitabilmente lasciati all’esame dei singoli casi
concreti sono note27.
L’operazione di accertamento del quantum di lesione all’inte-

resse protetto, quindi, non sempre si presenta facile in sede giu-
diziale, postulando molteplici premesse condizionanti, neppure
immuni da connotazioni ideologiche, espresse o inconsce28.
Il rischio pratico è di incappare in quel paradosso che i filosofi

greci chiamavano il sofisma della coda di cavallo: la coda di un
cavallo è composta da moltissimi crini; strappando un solo crine,
la coda non perde certo la sua essenza, e neppure strappandone
due o cinque o dieci. Quando è allora che ciò che resta non è più
la coda di un cavallo, ma un ciuffo di pelame? Quando ne resta
uno solo? Quando ne restano solo due o cinque o dieci? L’antica
saggezza ci riporta con una tranciante evidenza espositiva al cuore
del problema: tra il bianco e il nero dei due estremi di una scala
di valori, esiste una zona grigia tutt’altro che nitida e di difficile
perimetrazione.

Il principio di offensività nella giurisprudenza costituzio-
nale e di legittimità.
Sembra opportuno, dopo questo excursus dottrinario, valutare

come il diritto vivente abbia affrontato nella pratica queste ardue que-
stioni, prima di verificare se e come il sistema penale sia stato im-
mutato dalla novella sulla particolare tenuità del fatto e in ogni caso
quali criteri debbano governare l’applicazione del nuovo istituto.
Gli scarsi dati desumibili (sino ad oggi) dal diritto positivo

hanno consentito, lo si è visto, numerose e variegate posizioni ac-
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DOVANI, Dolo e coscienza dell’offesa al momento degli addii? in Cassazione
penale, 1984, pp. 522ss (nota a Cass., Sez. I, 30 novembre 1982, Sattin); F.
MANTOVANI, op. cit., pp. 202-206; A. NAPPI, Manuale di diritto penale. Parte
generale, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 508ss.
25 A. FIORELLA, op. cit., pp. 789-803: il fatto, in ossequio al principio di
materialità, deve in primo luogo incidere sul mondo esterno al soggetto
agente, a livello di danno o di pericolo. Questi ultimi devono essere consi-
derati in relazione a un quid a cui il contesto sociale e il diritto penale po-
sitivo attribuiscono un significato di valore: il bene giuridico. Onde evitare
il dissolversi nella pura concezione metodologica, occorre tenere ferma la
natura empirico-effettuale del bene giuridico, quale dato pre-esistente alla
norma, che si tratti di un bene “finale”, quando la sua tutela si giustifica di
per sé in quanto atto a soddisfare direttamente un’esigenza dell’uomo, o di
un bene “strumentale”, funzionalmente servente al primo. Emerge così,
sulla scorta del principio di sussidiarietà dell’intervento penale, la natura
frammentaria di quest’ultimo e comunque la mancanza di continuità della
geografia degli illeciti. A fianco, tuttavia, dell’offesa vista come idoneità
dell’evento a ledere il bene giuridico, particolari modalità di offesa deri-
vanti da specifiche tipologie di condotta costituiscono specifici momenti
di disvalore che talora il legislatore tiene in considerazione (ad esempio,
gli artifici e i raggiri nel delitto di truffa, astrattamente ipotizzabili anche
in assenza di un evento di danno, rappresentano alterazioni dei rapporti di
buona fede che devono intercorrere tra i consociati negli affari patrimo-
niali). Da ultimo, trova spazio, nell’ambito della cosiddetta offensività della
situazione, il bilanciamento tra più beni in confitto, risolto alla stregua della
disciplina delle cause di giustificazione.
Contra, G. MARINI, Reato in Enciclopedia Giuridica, XXVI, Treccani,
Roma, 1991, p. 11 “possiamo quindi concludere, per ciò che riguarda l’inte-
resse protetto-oggetto giuridico del reato , nel senso che la sua ricerca è im-
posta dalle scelte a suo tempo effettuate dal legislatore penale – oltre il resto
in coerenza al quadro offerto da tutto l’ordinamento – e che esso costituisce
sicuramente momento necessario in ogni «situazione di vita» penalmente ri-
levante, nonché strumento interpretativo prezioso ai fini della lettura e della
ricostruzione del sistema. Ciò detto, in base ai dati offerti dal legislatore, va
anzitutto respinta la tendenza (di recente riaffiorata in dottrina) a distinguere
un’offesa (o lesione) legata alla condotta dall’offesa (o lesione) legata al-
l’evento, […] nei limiti in cui essa porta ad attribuire valore preminente – se
non esclusivo – alla prima”.
26 Cfr. C.F. GROSSO – M. PELLISSERO – D. PETRINI – P. PISA, op. cit., p. 270.
Anche G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte gene-
rale, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 205-206, distinguono l’ipotesi in cui manchi
del tutto l’offesa al bene giuridico da quella in cui l’offesa vi sia, ma sia par-
ticolarmente tenue o esigua.

27 Cfr. F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Giuffrè, Milano,
1965 e, più di recente, G. CARUSO, La discrezionalità penale: tra tipicità
classificatoria e tipologia ordinale, Wolters Kluwer Italia, 2009, nonché D.
CASTRONOVO, Clausole generali e diritto penale su Diritto Penale Contem-
poraneo on line, 14 novembre 2012.
28 D’altronde, F. CORDERO, op. cit., p. 33, sottolinea la natura, sin dagli albori,
di “giustizia politica” dello ius dicere in materia criminale, con marginaliz-
zazione dei tecnicismi tipici del diritto civile: “tali differenze, rispetto alla
sofisticata macchina degli iudicia privata, spiegano perché, sebbene le norme
penali siano importanti sin dalle XII Tavole, i criminali contino poco nello
scibile tecnico: lo ius honorarium implica quel lungo lavorìo edittale illumi-
nato dai consulenti, ossia quadri tecnici non pensabili nelle assemblee o giurie
a verdetto politico”.
Soffermarsi anche solo per un momento su queste premesse, ci porterebbe
d’altronde, quasi omisso medio, ai massimi sistemi: in buona sostanza, cer-
cando i limiti della rilevanza penale del fatto, non si può che ritrovarsi a con-
templare i fini ultimi del diritto penale: ad interrogarsi, in altre parole, se il
diritto penale ha una funzione conservatrice dello status quo, quale sistema
di protezione dei beni esistenti (G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., p. 25. F.
BRICOLA, Carattere “sussidiario” del diritto penale e oggetto della tutela in
Studi in memoria di G. Delitala, Giuffrè, Milano, pp. 107ss. – se la sanzione
penale è un’extrema ratio, postula evidentemente un intervento solo a tutela
di beni anche socialmente consolidati, a rischio in caso contrario di trasfor-
marsi in strumento persecutorio), ovvero una funzione propulsiva, cioè pro-
gressista, vòlta ad enucleare beni giuridici prima inesistenti (F. ANTOLISEI, Il
problema del bene giuridico in Scritti di diritto penale, Giuffrè, Milano, 1955,
pp. 97ss, G. NEPPI MODONA, Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del
diritto penale in Democrazia e Diritto, 1977, pp. 682ss (il diritto penale come
“strumento che concorre alla realizzazione del modello e degli scopi di pro-
mozione sociale prefigurati dalla Costituzione”). D. PULITANÒ, Obblighi co-
stituzionali di tutela penale? in Rivista italiana di diritto e procedura penale,
1983, pp. 498ss, notava come nella Carta non siano rinvenibili rigide tavole
di valori, restando aperti spazi per un processo politico libero. Si ammette
quindi la possibilità di evoluzione storica del catalogo di beni di rilevanza
costituzionale, con attività maieutica di beni implicitamente previsti; opi-
nando, altrimenti, resterebbero privi di tutela, in una ricostruzione sistematica
pietrificata all’ultimo dopoguerra beni che il corpo sociale ritiene, pressoché
all’unanimità, degni della massima tutela, quali l’ambiente.



cademiche. A dispetto di tale ricchezza di argomenti e di posizioni,
la giurisprudenza ordinaria è stata spesso timida nel dare adeguato
rilievo a questa problematica.
I giudici costituzionali, invece, nell’ultimo ventennio, hanno

inaugurato una nuova stagione per il principio di offensività, dan-
done atto della piena vigenza nel nostro ordinamento e richia-
mando più volte a tal fine anche la vexata quaestio della
disposizione sul reato impossibile per inidoneità dell’azione29.
Ogni interpretazione di norme penali deve essere condotta alla

luce di questo principio, avvalendosi degli strumenti ermeneutici
che il sistema offre; stabilire se una concreta fattispecie sia idonea
o meno ad offendere i beni giuridici tutelati e quindi oltrepassi,
in concreto, la soglia del penalmente rilevante è pertanto compito
del giudice (e non obbligo del legislatore) e sempre al giudice
spetterà graduare la pena in ragione della gravità del reato e delle
circostanze30. 
Il principio della necessaria offensività del reato opera dun-

que su un duplice terreno: quello della previsione normativa e
quello dell’applicazione giudiziale: alla lesività in astratto, in-
tesa quale limite alla discrezionalità del legislatore nella indi-
viduazione di interessi meritevoli di essere tutelati mediante lo
strumento penale, suscettibili di essere chiaramente individuati
attraverso la formulazione del modello legale della fattispecie
incriminatrice31, fa riscontro il compito del giudice di accertare
in concreto, nel momento applicativo, se il comportamento
posto in essere lede effettivamente l’interesse tutelato dalla
norma32. In altri termini, l’art. 25 Cost. postula un ininterrotto
operare del principio di offensività dal momento della astratta
predisposizione della norma incriminatrice sino a quello della
sua applicazione concreta da parte del giudice (cui compete di
impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in con-
creto, una arbitraria e illegittima dilatazione della sfera dei fatti
da ricondurre al modello legale)33.
Mentre, però, il requisito dell’offensività in astratto deve inten-

dersi come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del
legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente
rilevanti in quanto è di per sé suscettibile di ledere interessi di ri-

lievo costituzionale34, la offensività specifica della singola con-
dotta accertata in concreto implica soltanto un giudizio di merito
devoluto al giudice ordinario, senza radicare alcuna questione di
costituzionalità; si tratterà, in questo caso, di verificare se la con-
dotta sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio - almeno
in grado minimo - il bene giuridico tutelato, così da far venir meno
la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta35.
Resta, in conclusione, precipuo dovere del giudice di merito ap-

prezzare - “alla stregua del generale canone interpretativo offerto
dal principio di necessaria offensività della condotta concreta” - se
essa, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, sia, in
concreto, palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni
giuridici tutelati; con l’auspicio che il legislatore voglia, anche per
deflazionare la giustizia penale, intervenire per disciplinare orga-
nicamente la materia, fermo restando il rispetto del citato principio
di offensività che ha rilievo costituzionale36.
La giurisprudenza ordinaria si è espressa in maniera consonante

rispetto a queste enunciazioni. Secondo la cassazione, l’interpre-
tazione della norma non deve necessariamente essere portata
avanti in maniera rigida, così da circoscrivere le irregolarità pe-
nalmente rilevanti ai soli fatti che compromettono in radice il con-
seguimento dei fini cui sono preordinate le norme incriminatrici,
laddove è all’interesse protetto che deve aversi riguardo, cosicché
risulta sanzionabile esclusivamente la condotta che lo abbia leso
o sia in grado di lederlo37.
Più prudente, in merito alla portata dell’art. 49 c.p., la tradizio-

nale giurisprudenza di legittimità: l’inesistenza dell’oggetto del
reato dà luogo a reato impossibile solo dove l’oggetto sia inesi-
stente in rerum natura e si tratti di inesistenza originaria ed asso-
luta, non anche quando l’oggetto sia mancante in via temporanea

265 266LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)

29 Corte cost., sent. 19 marzo 1986 n. 62 e 14 giugno 1995 n. 360 .
30 Corte cost., sent. 62/1986 cit.
Sul principio di offensività quale canone interpretativo nella individuazione
della condotta penalmente rilevante, vedi anche la sent. 12 marzo 2014 n.
139 (che, in riferimento, al delitto di omesso versamento delle ritenute pre-
videnziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti
ex art. 21bis, l. 11 novembre 1983 n. 638, rammenta al giudice remittente - in
un giudizio a quo avente ad oggetto l’omesso versamento di ventiquattro
euro - che resta precipuo dovere del giudice di merito apprezzare se, avuto
riguardo alla ratio della norma incriminatrice, la condotta risulti, in concreto,
palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati) e 7
maggio 2014 n. 172 (che, in riferimento al delitto ex art. 612bis c.p., circo-
scrive l’area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base dei con-
sueti criteri ermeneutici, anche quanto al puntuale accertamento del
“perdurante e grave stato di ansia e di paura” e al “fondato timore per l’in-
columità”, eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica e che devono
essere accertati attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi com-
portamentali, tali da denotare una apprezzabile destabilizzazione della sere-
nità e dell’equilibrio psicologico della vittima).
31 Cfr. anche Corte cost., sent. 10 luglio 1991 n. 333, secondo cui la configu-
razione delle fattispecie criminose appartiene alla politica legislativa e, per-
tanto, all’incensurabile discrezionalità del legislatore, con l’unico limite della
manifesta irragionevolezza, e l’offensività deve ritenersi di norma implicita
nella configurazione del reato e nella sua qualificazione di illecito.
32 Corte cost., sent. 29 novembre 2000 n. 519.
33 Corte cost., sent. 18 marzo 1991 n. 144, 360/1995 cit. e 16 marzo 1992 n.
133 (che escludono la incompatibilità dei reati di pericolo presunto con il
principio di offensività).
34 Corte cost., sent. 11 luglio 2000 n. 263. 
Vedi anche la sent. 15 dicembre 1995 n. 519, con cui è stata dichiarata
la illegittimità costituzionale dell’art. 6701 c.p., per violazione del prin-

cipio di offensività astratta sotteso agli artt. 2, 31-2, 13, 273 e 971 Cost.,
in quanto non è conforme al canone della ragionevolezza e travalica i
limiti assegnati dalla Carta al legislatore il ricorso non necessitato alla
tutela penale in difesa di beni giuridici, quali la tranquillità e l’ordine
pubblico, che non sono posti in pericolo da manifestazioni non invasive
di mera mendicità, consistenti in una semplice richiesta di aiuto. Vice-
versa, la repressione penale della mendicità che si manifesti in forme
invasive, che comportino modalità ripugnanti o vessatorie, ovvero la si-
mulazione di deformità o malattie, è giustificata dall’esigenza di tutelare
rilevanti beni giuridici, fra i quali anche lo spontaneo adempimento del
dovere sociale di solidarietà, turbato dall’impiego di mezzi fraudolenti
volti a destare l’altrui pietà.
Ancora più esplicita, nell’avversare forme larvate di diritto penale dell’autore,
la sent. 5 giugno 2002 n. 354, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’articolo 6882 c.p. (che punisce il reato di ubriachezza, se commesso da chi
aveva già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’in-
columità individuale). La norma risulta viziata da intrinseca irrazionalità in
relazione alla avvenuta trasformazione in illecito amministrativo del reato di
ubriachezza, di cui al primo comma, poiché essa, non costituendo più una
circostanza aggravante ma un reato autonomo, finisce con il punire non tanto
l’ubriachezza in sé, ma una qualità personale del soggetto, vanificando la fi-
nalità rieducativa della pena e violando apertamente il principio di offensività
del reato, di cui all’art. 252 Cost. e del limite ivi posto alla discrezionalità del
legislatore (limite che, nella specie, è quello di impedire la trasformazione
in reato di fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito
penale, in dipendenza della qualità di condannato per determinati delitti).
35 Corte cost., sent. 360/1995 cit. e 18 luglio 1997 n. 247.
36 Corte cost., sent. 139/2014 cit., in cui, come detto, uno dei processi a
quibus aveva ad oggetto l’omesso versamento di contribuzioni Inps di
ventiquattro euro.
37 Cass., SSUU, 8 aprile 1998 n. 12, D’Andrea, in tema di omessa bolla-
tura delle scritture contabili (la corte ha ritenuto che l’anticipazione della
soglia della punibilità non può arretrare sino al limite dell’astratta peri-
colosità della condotta, la quale finirebbe solo per determinare la puni-
zione della mera pericolosità del contribuente, e che, pertanto, nel
concreto esercizio dell’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, la
bollatura delle scritture contabili doveva eseguirsi antecedentemente alla
prima operazione da registrare, correlata al momento in cui, secondo le
leggi tributarie, sorgeva l’obbligo di annotarla.
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In primo luogo, l’ordinamento minorile conosce, da quasi
trent’anni, possibilità di definire un processo penale per irrile-
vanza del fatto.
L’art. 27, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, Disposizioni sul pro-

cesso penale a carico di imputati minorenni, è rubricato “Sentenza
di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto” e recita testual-
mente: “1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del
fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero
chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le
esigenze educative del minorenne. 2. Sulla richiesta il giudice
provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l’esercente
la responsabilità genitoriale, nonché la persona offesa dal reato.
Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza
la restituzione degli atti al pubblico ministero. 3. Contro la sen-
tenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore ge-
nerale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le
forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale e,
se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al
pubblico ministero. 4. Nell’udienza preliminare, nel giudizio di-
rettissimo e nel giudizio immediato43, il giudice pronuncia di uf-
ficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto,
se ricorrono le condizioni previste dal comma 1”.
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o per cause accidentali38. Sulla base di tali premesse, non si con-
figura un reato impossibile nel caso in cui il bene, oggetto del de-
litto di rapina, abbia un modesto valore patrimoniale39.
L’affermazione del principio di offensività è chiamata ad ope-

rare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma
anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizza-
zione della pena e sulla sua determinazione finale40.
In ogni caso, la graduabilità dell’offesa è connaturata, anche in

astratto, alla stessa costruzione dell’illecito penale41.

I precedenti normativi.
Abbiamo visto come, nell’alacre - e in gran parte sterile - opera

di rinnovamento complessivo della legge penale fondamentale,
sia stato sempre proclamato apertis verbis il principio di offensi-
vità e, in due Progetti poi abortiti al pari degli altri (Progetti
Grosso e Pisapia), fosse contenuta la previsione di una causa di
non punibilità analoga a quella poi effettivamente introdotta dal
d.lgs. 28/2015 (nel primo caso, con la fortissima limitazione a
reati sanzionati con una pena detentiva massima di soli due anni).
In realtà, però, l’istituto in esame - ovvero istituti ad esso assai

vicini come filosofia di fondo e problematiche applicative - erano
già da tempo in vigore nell’ordinamento italiano, seppure confi-
nati in ambiti processuali limitati42.

38 Cfr., ex pluribus, da ultimo, Cass., Sez. II, 5 ottobre 2011 n. 37016,
Zolli e altri.
Cfr., in termini, Cass., Sez. II, 6 ottobre 2004, PG in proc. Castellana: “Con
sentenza del 10.7.2003 il tribunale di Bologna dichiarava Castellana Claudio
non punibile in ordine all’imputazione di truffa, contestata per avere egli, con
artifici e raggiri consistiti nel presentarsi come parcheggiatore autorizzato e nel
rilasciare ricevuta di avvenuto pagamento, indotto in errore la persona offesa
che si determinava a corrispondergli il compenso di lire diecimila. Osservava
il tribunale che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, il principio di
non offensività deve ispirare l’interpretazione della norma incriminatrice, sicché
il giudice di merito ha il dovere di apprezzare se la condotta dell’agente sia
priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati; rilevava, quindi, che
la condotta contestata appariva, nel concreto, di modesta entità, tale da indurre
a ritenerla, secondo il precetto dell’art. 49, secondo comma, c.p., fuori dell’area
del penalmente rilevante. [...] Rileva il collegio, innanzi tutto, come erri il giu-
dice di merito a richiamare il principio di non offensività, potendosi eventual-
mente argomentare, nel caso di specie, solo intorno a quello – diverso – di
irrilevanza del fatto; ed invero, come ha esattamente sottolineato il procuratore
impugnante, è lo stesso giudicante ad ammettere che, nella vicenda in esame,
una lesione del bene giuridico tutelato dalla norma si sia verificata, ancorché
di modesta entità. A prescindere dunque dalla considerazione, peraltro diri-
mente, che nel nostro ordinamento il principio della necessaria offensività del
fatto, cui il tribunale si è ispirato, non è ancora vigente (tanto che la relativa in-
troduzione è stata prevista nello schema di legge-delega Pagliaro, nel progetto
di riforma del codice penale redatto dalla Commissione Grosso e nel progetto
di revisione della seconda parte della Costituzione licenziato il 4.11.1997 dalla
Commissione bicamerale), si deve osservare come del tutto infondato si mostri
comunque il richiamo effettuato in sentenza all’art. 49, secondo comma, c.p.,
atteso che l’evento dannoso del reato (la deminutio patrimoni) si è nella specie
pacificamente verificato. Solo di particolare tenuità del fatto dunque si ha da
parlare, senza che tuttavia se ne possa trarre conseguenza giuridica diversa
dalla valutazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.; ed in-
vero la possibilità di dichiarare improcedibili o non punibili situazioni in cui
elementi di marginalità potrebbero indurre a non considerare una condotta pe-
nalmente rilevante nonostante la sua corrispondenza al modello tipico di reato
appartiene, allo stato della legislazione (ma si veda in proposito de iure con-
dendo l’art. 107 del citato progetto Grosso, nel testo finale come licenziato
dalla Commissione redigente, il 26.5.2001), esclusivamente al processo mino-
rile (art. 27.1 d.p.r. n. 448 del 1988) ed a quello dinanzi al giudice di pace (art.
34 d.lgs. n. 274 del 2000), senza alcuna possibilità di estensione analogica della
norma eccezionale.”
39 Cass., Sez. II, 3 dicembre 2009 n. 8763, Marchese.
40 Corte cost., sent. 26 febbraio 2014 n. 105 e 19 settembre 2012 n. 251.
41 Corte cost., sent. 11 giugno 2008 n. 286, che differenzia l’efficacia lesiva
del peculato da quella, evidentemente minore, del peculato d’uso.
42 C. CESARI, Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale pe-
nale, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 105ss., plaude alla “versatilità” degli

istituti fondati sulla irrilevanza del fatto, quale snodo fondamentale tra le
spinte efficientiste di chi mira, anche nel terreno minato della giustizia, “al
perseguimento di una sorta di massimo profitto” e le prospettive dei fautori
del “sogno di una giustizia mite”, ponendosi quale fecondo momento di in-
contro tra questi, apparentemente inconciliabili, orizzonti culturali. Nessun
modello formale di giustizia può concedersi il lusso di disinteressarsi delle
elementari esigenze di funzionamento quotidiano; in quest’ottica guadagne-
rebbe nuova credibilità alle istituzioni il ricorso a strumenti riparativi e me-
diatori che favoriscano la conciliazione tra i singoli protagonisti del reato.
Gli istituti che affrontano la tematica del fatto irrilevante offrono una solu-
zione flessibile: determinando la possibilità di definire in via anticipata il
procedimento e sottraendo l’analisi dell’offensività della vicenda storica ai
rischi del mero riduzionismo sanzionatorio.
43 La Corte costituzionale, con sentenza del 9 maggio 2003 n. 149, ha dichia-
rato costituzionalmente illegittimo il quarto comma, sopra riportato, nella
parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del
fatto possa essere pronunciata solo nell’udienza preliminare, nel giudizio im-
mediato e nel giudizio direttissimo.
In motivazione, si è precisato: “come emerge anche dai cenni al prosciogli-
mento per irrilevanza del fatto contenuti nella relazione al progetto prelimi-
nare delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, il
legislatore delegato, in attuazione del criterio generale enunciato nell’alinea
dell’art. 3 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, ha ritenuto corrispon-
dente alle esigenze dell’educazione del minore una disciplina che privile-
giasse la sua rapida fuoruscita dal processo, non oltre il primo contatto con
il giudice successivo all’esercizio dell’azione penale. Questa impostazione
è stata sostanzialmente confermata dal legislatore del 1992, che, nel reintro-
durre la disposizione che preclude in via generale di fare applicazione del-
l’istituto in dibattimento, ha previsto quali uniche eccezioni il giudizio
direttissimo e il giudizio immediato, ipotesi caratterizzate entrambe dalla
mancanza dell’udienza preliminare. 
La scelta così operata sembra peraltro porsi in contraddizione con la peculiare
natura del proscioglimento per irrilevanza del fatto e con la funzione di favore
svolta da tale pronuncia rispetto ad altre formule di proscioglimento tipiche
del procedimento minorile. [...] i presupposti sostanziali dell’istituto (tenuità
del fatto e occasionalità del comportamento), variamente definito come causa
oggettiva di esclusione della pena o causa di esclusione della punibilità (v.
in particolare la sentenza n. 250 del 1991, ove l’irrilevanza del fatto, di cui è
affermata la pertinenza al diritto sostanziale, è qualificata come causa di non
punibilità), e l’esigenza di assicurarne le più ampie possibilità di accerta-
mento rendono priva di ragionevole giustificazione una disciplina che ne li-
mita l’operatività alle fasi iniziali del procedimento.
L’obiettivo di una rapida fuoruscita del minorenne dal circuito processuale
non esclude cioè che debba comunque essere adottata la decisione a lui più
favorevole, ponendolo nelle condizioni di ottenere, ove ne sussistano i pre-
supposti, la formula di proscioglimento più adeguata alla natura del fatto
contestato e ai profili soggettivi del suo comportamento”.



Possiamo sin d’ora osservare come i due pilastri della “tenuità
del fatto” e della “occasionalità del comportamento”, posti a fon-
damento della decisione di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto da parte del giudice minorile, si presentano - pur con si-
gnificative diversità procedimentali - come i diretti antecedenti
della neonata causa di non punibilità prevista per gli indagati/im-
putati adulti dal codice di rito44.
Dodici anni più tardi, questo “esperimento” trova una sua se-

conda epifania.
L’art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni sulla com-

petenza penale del giudice di pace) prevede, tra le definizioni al-
ternative del procedimento: “1. Il fatto è di particolare tenuità
quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del
pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado
della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale,
tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del pro-
cedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato. 2.
Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto
d’archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del
fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla pro-
secuzione del procedimento. 3. Se è stata esercitata l’azione penale,
la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza
solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”.
Il rapporto di filiazione dell’attuale art. 131 bis c.p. appare an-

cora più diretto, a partire dal nomen iuris: si parla qui per la prima
volta in termini generali di una procedura definitoria basata sulla
“particolare tenuità del fatto”. Notiamo subito anche come la tec-
nica redazionale della disposizione abbia precisato - fermi restando
i due requisiti della minima offensività e della “occasionalità” ed
oltre un richiamo dottrinale/definitorio all’interesse tutelato - il
contemperamento, almeno parziale, delle istanze repressive e ge-
neral- e specialpreventive, sia con la ponderazione degli interessi
della vittima e con le necessità dello stesso imputato45, sia con l’uti-

lità pubblica al perseguimento dell’illecito.
È stato osservato, in maniera condivisibile, come l’unico rile-

vante difetto di queste due norme - quella minorile e quella del
giudice di pace - sia in fin dei conti solo la loro settorialità, ossia
la impossibilità di una generalizzata esportazione di simile apprez-
zabile strumento di contrazione del ricorso allo strumento penale,
auspicandone de iure condendo l’estensione al codice di rito46.

La nuova esimente introdotta dal d.lgs. 28/2015.
A questo difetto, dopo un lungo travaglio, ha infine posto rime-

dio il legislatore. La novella non giunge esattamente inaspettata.
Tutti i recenti progetti di riforma - e non sono stati pochi... - ave-
vano previsto un’esplicita menzione del principio di offensività
nell’articolato codicistico (e, in casi limitati, l’introduzione di una
specifica causa di non punibilità)47; la riforma in commento, d’al-
tra parte, presenta peculiarità sue proprie, dettate, almeno in parte,
da intenzioni deflattive rispetto al crescente carico penale (ampia-
mente contenute dalle contrarie istanze repressive sempre risor-
genti nel dibattito politico e in parte della pubblica opinione).
Il governo aveva ricevuto delega per adottare uno o più decreti

legislativi per la riforma del sistema delle pene, nel rispetto - per
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44 Sulla peculiarissime intersezioni tra le esigenze di tutela preminente del
minore e le ricadute pratiche del principio di offensività, cfr. E. BORSOTTI,
Una giustizia mite. Il processo penale minorile in Il diritto di famiglia e delle
persone, 4/2014, pp. 1674ss. C. CESARI, op. cit., di converso, parla di “utopia
della giustizia «mite»” e di “canoni e rischi della soavità giudiziaria” (pp.
54-70) e, commentando in maniera perplessa talune “sfumature pedagogi-
che” del rito minorile, biasima una giustizia talora tanto “mite” da lasciare
in ombra l’obiettivo di accertare la responsabilità, subordinato ai propri scopi
rieducativi (pp. 113-116). Si veda anche A. CONTI, L’irrilevanza del fatto
nella prassi del tribunale per i minorenni di Milano in Cassazione penale,
1/2012, pp. 288ss.
D’altronde, il diritto vivente è molto chiaro in questo senso. Cfr. anche le nu-
merose pronunce del giudice delle leggi che sanciscono le peculiarità del
procedimento nei confronti dei minorenni: 16 aprile 1973 n. 49, 16 marzo
1992 n. 125 (“la giustizia minorile deve essere improntata all’essenziale fi-
nalità di recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione ed il suo
reinserimento sociale: finalizzazione che deve caratterizzare tutti i momenti
e le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei
minori”, anche mediante “congegni ed istituti tendenti ad attenuare l’offen-
sività del processo per il minore ed a renderne residuale la detenzione”), 27
aprile 1994 n. 168 (“la funzione rieducativa della pena, data la particolare
attenzione che deve essere riservata, in ossequio all’art. 31 Cost., ai problemi
educativi dei giovani, per i soggetti minori di età, è da considerarsi, se non
esclusiva”, assolutamente prevalente, di modo che il rispetto della Carta im-
pone di “diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina
punitiva generale”), 9 aprile 1997 n. 109 (“esigenza costituzionalmente tu-
telata di risocializzazione dei minori devianti, che impone di adattare il trat-
tamento del condannato a valutazioni individualizzate e ancorate alla
concretezza del caso, eliminando automatismi applicativi nell’esecuzione
della pena”).
45 E. MATTEVI – C. PONGILUPPI – N. VENTURA, Irrilevanza del fatto: profili
sostanziali e processuali, Ipsoa, Milano, 2009, pp. 101ss, sottolineano la
chiara derivazione dell’istituto dall’ispirazione conciliativa del procedimento
speciale.  Cfr. anche A. PAGLIANO – M. STANZIOLA, La particolare tenuità

del fatto nel processo davanti al giudice di pace: un bilancio sulla funziona-
lità dell’istituto in Diritto penale e processo, 5/2010, pp. 610ss.
46 C.F. GROSSO – M. PELLISSERO – D. PETRINI – P. PISA, op. cit., p. 271.
A. CORBO, Verso la “scarsa rilevanza del fatto” nel diritto penale: le indi-
cazioni provenienti dall’ordinamento della responsabilità disciplinare dei
magistrati in Cassazione penale, 11/2010, pp. 4061ss intuiva in nuce le attuali
evoluzioni del diritto penale anche dalle indicazioni positive rilevabili dalla
normativa disciplinare allora vigente.
47 Il Progetto Pagliaro del 1988-1991 (la Commissione era composta anche
dai professori Bricola, Mantovani, Padovani, Fiorella e Latagliata) preve-
deva all’art. 4 – Interpretazione e applicazione della legge penale. 1. Pre-
vedere il principio che la norma sia interpretata in modo da limitare la
punibilità ai fatti offensivi del bene giuridico, cui faceva pendant, in aper-
tura della parte speciale, l’art. 54: (Descrizione delle fattispecie delittuose)
1. Descrivere di regola le singole fattispecie delittuose in modo tale che
la loro realizzazione assuma una dimensione di concreta lesività o di con-
creto pericolo per il bene giuridico.
Il disegno di legge 2 agosto 1995, n. S-2038 (primo firmatario Riz) si limitava
a puntualizzare: “1. Oggetto del reato è il bene giuridico tutelato dalla norma.
2. La punibilità dei reati di pericolo concreto presuppone che il pericolo sia
un elemento della fattispecie. 3 Quando la legge prevede la punibilità di una
condotta che viola prescrizioni poste a tutela della sicurezza sociale, la vio-
lazione di tali prescrizioni costituisce reato se la ragione di sicurezza sociale
figura quale elementi della fattispecie” (art. 36 – Oggetto del reato).
Il testo costituzionale proposto dalla Commissione Bicamerale per le Ri-
forme Istituzionali del 1997 prevedeva, all’art. 1291-2: “Le norme penali
tutelano beni di rilevanza costituzionale. Non è punibile chi ha commesso
il fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinate una
concreta offensività”.
Il Progetto Grosso, nella versione definitive del 2001, reiterava la previsione
secondo cui “le norme incriminatrici non si applicano a fatti che non deter-
minano una offesa al bene giuridico” e, soprattutto, introduceva una causa
di non punibilità affine alla recente modifica del codice: “1. Il fatto non è pu-
nibile quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a. il fatto è
di particolare tenuità, per la minima entità del danno o del pericolo nonché
per la minima colpevolezza dell’agente; b. il comportamento è stato occa-
sionale; c. non sussistono pretese risarcitorie; d. non sussistono esigenze di
prevenzione generale o speciale tali da richiedere una qualsiasi misura nei
confronti dell’autore del reato. 2. Il presente articolo si applica ai reati puniti
con pena detentiva non superiore nel massimo e due anni” (art. 74).
Nel Progetto Nordio del 2003 si disponeva che “la norma che prevede un
fatto come reato si applica ai soli fatti in cui si è verificato un danno o un pe-
ricolo per l’interesse da essa specificatamente protetto” (art. 7 – Offensività
del fatto).
Ultima in ordine tempo, anche la proposta della Commissione Pisapia del
2006: “art. 3 (Principio di offensività. Irrilevanza del fatto). Prevedere che:
a) nessuno sia punito per un fatto che in concreto non offenda il bene giuri-
dico tutelato dalla norma incriminatrice; b) l’agente non sia punibile quando
risultino la tenuità dell’offesa e l’occasionalità del comportamento”.
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quanto qui interessa - dei seguenti principi e criteri direttivi:
“escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena
pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cin-
que anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non
abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio
dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la re-
lativa normativa processuale penale” (art. 11, lettera m), legge 28
aprile 2014, n. 67)48.
In attuazione di questa delega, è stato così prevista nel codice pe-

nale una nuova causa di esclusione della punibilità “per particolare
tenuità del fatto”, come recita la rubrica del nuovo art. 131 bis. 
La natura giuridica del nuovo istituto è senza dubbio quella di

esimente, quale causa generale di non punibilità: il fatto tipico sus-
siste, ma non è punibile “in ragione dei principi generalissimi di
proporzione e di economia processuale”49. Da ciò dovrebbe con-
seguire, peraltro, la piena applicabilità del criterio di imputazione
soggettiva delle circostanze di esclusione della pena dettato dal-
l’art. 594 c.p.: perciò, eventuali circostanze tali da connotare il fatto
in termini di particolare tenuità saranno valutabili pro reo quando
costui le ritenga per errore esistenti, residuando la punibilità,
quando si tratta di errore determinato da colpa ed il fatto è preve-
duto dalla legge anche come delitto colposo. Pare dunque trovare
pieno diritto di cittadinanza anche la “particolare tenuità putativa”.
I limiti edittali specificano il già chiaro principio della legge

delega: la norma si applica ai delitti e alle contravvenzioni “per i
quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cin-
que anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pre-
detta”. Ai fini della determinazione della pena detentiva non si
tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali
la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria

del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso, non
si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di
cui all’articolo 69 c.p. Le generiche non potranno dunque incidere
in alcun modo, al pari delle altre circostanze che non siano ad ef-
ficacia speciale o ad effetto speciale50.
La causa di non punibilità è applicabile pertanto, per quel che

attiene ai limiti edittali previsti dalla legge, a tutte le fattispecie
contravvenzionali ed a tutti i delitti per i quali è prevista la cita-
zione diretta a giudizio (ad eccezione della ricettazione ex art. 6481
c.p. e di taluni furti aggravati), nonché a moltissimi delitti “da
udienza preliminare” attribuiti alla composizione monocratica o
collegiale del tribunale (a mero titolo esemplificativo: tutti i reati
societari previsti dal codice civile, il peculato d’uso, l’abuso di
ufficio, la rivelazione di segreti di ufficio, il rifiuto o l’omissione
di atti d’ufficio, la bigamia, l’incesto, la truffa aggravata in danno
dello Stato o di altro ente pubblico, la bancarotta fraudolenta pre-
ferenziale, la spendita abusiva di moneta elettronica ex art. 559
d.lgs. 231/2007, alcune violazioni tributarie quali l’occultamento
o distruzione di documenti contabili e l’omesso versamento del-
l’Iva e delle ritenute certificate, ex artt. 10, 10 bis e 10 ter d.lgs.
10 marzo 2000 n. 74).
Restano invece fuori, ancora a mero titolo di esempio, la ricet-

tazione (in difetto dell’attenuante di cui all’art. 6482 c.p.), il furto
aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p., il furto in abitazione
e il furto con scippo, la rapina, l’estorsione, la truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche, il riciclaggio, i reati as-
sociativi, i più gravi reati tributari, le attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti.
Merita, inoltre, qualche parola la questione del tentativo. Una

buona tecnica legislativa avrebbe consigliato di usare, in luogo della
stringata formula “nei reati”, la più completa e più adeguata “nei
reati consumati e tentati”, ma non è certo questo il primo caso di
drafting superficiale, persino nel meno tumultuoso percorso nor-
mativo dei decreti delegati. Da un lato, la ben conosciuta natura
estensiva dell’art. 56 c.p. imporrebbe di ritenere che non possano
essere ricomprese quelle che dogmaticamente sono e restano fatti-
specie autonome rispetto alle ipotesi consumate51; dall’altro, appare
osservazione di buon senso quella che fa leva sulla certamente mi-
nore idoneità lesiva di una condotta che non ha conseguito l’effetto
suo proprio e sulla conseguente irrazionalità di escludere dalla ap-
plicabilità della nuova esimente violazioni penali intrinsecamente
meno offensive52. Se si volesse accedere a questa opzione esegetica,
ne conseguirebbe un consistente aumento dei delitti astrattamente
suscettibili di valutazione di particolare tenuità, sia pure soltanto
nella forma del tentativo: applicando la diminuzione minima di un
terzo, rientrano nel parametro dei cinque anni ipotesi di reato san-
zionate con la reclusione massima sino a sette anni e sei mesi. 
La citata norma che fa comunque salva l’efficacia delle atte-

nuanti ad efficacia speciale e ad effetto speciale in ogni caso per-
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48 L’avallo della piena legittimità costituzionale della legge delega è stato
espresso in termini perentori, sia pure ob iter, dalla Consulta: il suo impri-
matur non lascia adito a dubbi: “il legislatore ben può introdurre una causa
di proscioglimento per la «particolare tenuità del fatto» strutturata diversa-
mente e senza richiedere tutte le condizioni previste dall’art. 34 del d.lgs. n.
274 del 2000, ed è quello che ha fatto con la legge 28 aprile 2014, n. 67 [...].
Il legislatore ha conferito al Governo una delega per «escludere la punibilità
di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non
superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità
dell’offesa e la non abitualità del comportamento». Si tratta di una disposi-
zione sensibilmente diversa da quella dell’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000,
perché configura la «particolare tenuità dell’offesa» come una causa di non
punibilità, invece che come una causa di non procedibilità, con una formu-
lazione che, tra l’altro, non fa riferimento al grado della colpevolezza, all’oc-
casionalità del fatto (sostituita dalla «non abitualità del comportamento»),
alla volontà della persona offesa e alle varie esigenze dell’imputato” (corte
cost., sent. 3 marzo 2015 n. 25. Il Tribunale rimettente aveva riferito – in-
stando per una pronuncia additiva che facesse forza quale tertium compara-
tionis sul citato art. 34 – che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, il
pubblico ministero ha concluso chiedendo il proscioglimento di entrambi gli
imputati per “tenuità del fatto contestato”).
49 Relazione del Governo di accompagnamento dello schema di decreto alle
Camere, p. 2, consultabile all’indirizzo www.senato.it/service/PDF/PDFSer-
ver/BGT/826476.pdf.
Indubitabile il carattere sostanziale e non processuale dell’istituto. Lo con-
ferma, ad abundantiam, anche Cass., Sez. III, 8 aprile 2015 n. 15449, Maz-
zarotto (che, da tale affermazione, fa logicamente discendere anche la
retroattività della norma i fatti commessi prima della sua entrata in vigore,
in quanto disciplina più favorevole al reo ex art. 24 c.p.).
Concordano anche F. MENDITTO, Prime linee guida per l’applicazione del
decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, pp. 3-4, consultabile su Diritto Pe-
nale Contemporaneo on line, 3 aprile 2015, e A. CORBO - G. FIDELBO, Corte
di Cassazione - Ufficio del Massimario, Settore penale - Problematiche pro-
cessuali riguardanti l’immediata applicazione della “particolare tenuità del
fatto”, Relazione n. III/2 del 23 aprile, p. 2, consultabile su Diritto Penale
Contemporaneo on line, 27 aprile 2015 (che esclude la rilevanza del contrario
argomento desumibile dalla natura esclusivamente processuale delle sentenze
contemplate dall’art. 469 c.p.p., che, a seguito della novella, include anche
quelle per la nuova esimente).

50 Relazione del Governo di accompagnamento dello schema di decreto alle
Camere, cit.: “Naturalmente, siffatto criterio non riesce ad eliminare quel
margine di discrezionalità giudiziale che si presenterà tutte le volte in cui,
concorrendo circostanze eterogenee di quel tipo, sarà giocoforza procedere
al previo giudizio di bilanciamento, Né può eliminare la possibile incon-
gruenza che si presenterà tutte le volte in cui una di quelle circostanze, pur
presente e come tale da considerare ai fini della determinazione della pena,
sarebbe però destinata a soccombere per la prevalenza di circostanze a effetto
comune di segno opposto.”
51 Cfr. Cass., Sez. II, 5 ottobre 2005 n. 45511, PM in proc. Bugday: qualora
determinati effetti giuridici siano dalla legge ricollegati alla commissione di
reati specificamente indicati mediante l’elencazione degli articoli che li pre-
vedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si producano
esclusivamente per le ipotesi consumate e non anche per quelle tentate.
52 In tal senso F. MENDITTO, op. cit., pp. 8-9, laddove si precisa come, per la
determinazione della pena, occorrerebbe fare riferimento al massimo edittale
della pena comminata per il delitto tentato.



mette - in astratto e per quel che riguarda almeno i parametri edit-
tali - di fare rientrare dalla finestra, alcuni titoli di reato tenuti pla-
tealmente fuori dalla porta: la ricettazione di lieve entità (6482
c.p.), la violenza sessuale di minore gravità (art. 609bis3 c.p.), le
violazioni in materia di stupefacenti non lievi ma seguite da pro-
ficua collaborazione con gli inquirenti (art. 737 d.P.R. 309/1990),
etc.

Tenuità oggettiva.
I detrattori avant la lettre dell’istituto hanno paventato molti ri-

schi conseguenti alla sua entrata in vigore, tra cui quello di una
larvata violazione del principio di obbligatorietà dell’azione pe-
nale ai sensi dell’art. 112 Cost., sottesa ad inconfessabili fini di
alleggerimento della pressione non più sostenibile di un arretrato
dalle proporzioni oramai oceaniche.
Al contrario, i rigidi - e talora verbosi - paletti che il legislatore

delegato ha posto a salvaguardia delle esigenze generalpreventive
(e di quelle retributive, rectius ansie securitarie) permangono saldi
ed evitano, per quanto possibile, degenerazioni applicative e de-
rive “inflazionistiche” dell’istituto.
Incidentalmente, i milioni di fascicoli che giacciono, più o

meno inerti, nei nostri uffici giudiziari non hanno certo per oggetto
solo vicende bagatellari, eppure le vicende bagatellari vi occupano
un posto niente affatto marginale, e soffocano fascicoli assai più
meritevoli di attenzione, privandoli di una parte cospicua delle ri-
sorse limitate della giustizia. Non a caso, molti uffici giudiziari
da tempo si erano dotati di veri e propri “editti del pretore” che -
con il coraggio di chi si assume la responsabilità delle proprie
scelte - indicano i reati da perseguire in via prioritaria, di fatto ab-
bandonando alla morte per prescrizione una vasta gamma di ille-
citi penali53.

Nello specifico, la nuova causa di non punibilità - fermi re-
stando i limiti edittali sopra accennati - pone ulteriori precisi ter-
mini oggettivi per la sua applicabilità.
Deve, in primo luogo, escludersi ogni vicenda storica che non

consenta di affermare la esiguità del danno ovvero del pericolo
per l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Del pari, ostano
- qualora rimarchevoli in senso negativo - anche le modalità della
condotta. I criteri di giudizio alla cui luce analizzare la condotta
e l’evento, per espressa previsione del medesimo art. 131 bis c.p.,
sono quelli già previsti dal successivo art. 1331, secondo cui, nel-
l’esercizio del potere discrezionale nell’applicazione della pena,
il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo,

dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona

offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa54.
L’oggetto giuridico non deve essere, dunque, vulnerato in ma-

niera apprezzabile neppure in via soltanto potenziale. L’analisi
delle singole fattispecie può offrire un’ampia casistica a chi in-
tenda riportare ad unità sistematica una simile indicazione del le-
gislatore, per vero suscettibile di variabili interpretazioni. La
norma, in effetti, lascia ampi spazi alla valutazione dell’interprete
del caso concreto (e sarebbe, forse, stato difficile immaginare al-
trimenti); l’unica conclusione, con forti sfumature tautologiche,
è che, per potersi qualificare di particolare tenuità, il fatto deve
presentare una bassissima idoneità offensiva.
Con una precisazione verosimilmente non necessaria, si speci-

fica poi che l’interprete non può mai concludere per la particolare
tenuità del danno o del pericolo (rectius, dell’offesa), nel caso in
cui dalla condotta dell’agente sia derivata alla persona offesa,
anche quale conseguenza non voluta55, la morte ovvero lesioni
gravissime (e cioè, ex art. 5832 c.p., una malattia certamente o pro-
babilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di una
arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la per-
dita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero
una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione,
ovvero lo sfregio permanente del viso). Nonostante, almeno da
un punto di vista anche solo strettamente semantico, possa appa-
rire un paradosso, non è esclusa normativamente - e in qualche
modo anzi ammessa dal criterio ermeneutico ubi voluit, dixit; ubi
noluit, tacuit - la astratta possibilità di qualificare come “di parti-
colare tenuità” lesioni che il codice definisce “gravi” (art. 5831:
fatto da cui deriva una malattia che metta in pericolo la vita della
persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere
alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta
giorni; fatto che produce l’indebolimento permanente di un senso
o di un organo).
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53 Cfr., tra le molte circolari in questo senso (tra cui quelle della procura di
Roma, della procura di Forlì, del tribunale di Bologna, della procura generale
di Genova, del tribunale di Reggio Emilia), i criteri di priorità in discussione
negli uffici di primo grado di Torino: “Non potranno essere considerati prio-
ritari ed, anzi, dovranno essere trattati dopo ogni altro processo, - quelli in-
dicati dall’art.2 legge 28.4.2014 n.67, in quanto è già stata prevista dal
legislatore la depenalizzazione - quelli relativi a reati per i quali la prescri-
zione maturi entro un termine che rende altamente improbabile la possibilità
di addivenire ad una pronuncia irrevocabile e, dunque, tenuto conto degli
attuali tempi di definizione della Corte d’Appello (Il criterio in esame sarà
oggetto di revisione periodica previo monitoraggio dei tempi di definizione
del Tribunale e della Corte d’appello), - quelli per i quali la prescrizione
maturi entro i tre anni dal momento della richiesta della data di prima
udienza, salvo che si tratti di processi nei quali residui un rilevante interesse
pubblico e sociale all’accertamento dei fatti anche solo con sentenza di
primo grado ovvero nei quali residui un rilevante interesse economico e/o
esistenziale della persona offesa, non altrimenti tutelabile attraverso l’eser-
cizio dell’azione in sede civile”, citato in R. ARATA, Una nuova primavera
per le priorità dopo l’approvazione del decreto legislativo sulla non punibi-
lità per particolare tenuità del fatto? in Questione Giustizia on line, 17 marzo
2015 (che coglie le nuove prospettive di cui i dirigenti dovrebbero tenere
conto, a seguito della modifica codicistica, per evidenti fini di efficienza ed
economia gestionale). Questa nouvelle vague decisionista di molti uffici giu-
dicanti e requirenti è stata di fatto frenata dalla passata consiliatura del Csm
con la Risoluzione P12858/2014 in tema di criteri di priorità nella trattazione
degli affari penali del 10 luglio 2014. Si veda anche L. VERZELLONI, Il lungo
dibattito sui criteri di priorità negli uffici giudicanti e requirenti in Archivio
Penale, 3/2014, consultabile all’indirizzo www.archivio penale.it. e O. DO-
MINIONI, Interesse alla persecuzione penale e irrilevanza sociale del fatto nel
prisma dell’efficienza giudiziaria in questa Rivista, 7/2010, pp. 419ss, con
toni perplessi proprio sugli albori dell’esperimento torinese (la cosiddetta
“circolare Maddalena”).
F. MENDITTO, op. cit., p. 7 esclude un rapporto diretto tra la nuova esimente
e i criteri di priorità nella trattazione degli affari penali, che riguardano, in-
vece, modalità organizzative, ma non dubita che le ipotesi concrete di parti-
colare tenuità potranno riguardare fatti reato per i quali sono stati adottate
tali scelte organizzative, anche con l’attribuzione ai cosiddetti Uffici defini-
zione affari semplici.

54 L’art. 131bis c.p. fa cenno esplicito soltanto alla condotta e all’evento,
come visto. Tuttavia, il richiamo all’intero primo comma dell’art. 133 im-
porta, quasi clandestinamente, anche il fondamentale momento psicologico.
La colpevolezza torna a fare capolino…
Di questo apparente scollamento, si fa carico – con qualche disinvoltura ter-
minologica e sistematica – la citata relazione del governo: “la formula adot-
tata è ben lungi dall’escludere qualunque rilevanza dell’elemento soggettivo
del reato. In effetti, appare del tutto ovvio che l’indice-criterio delle «modalità
della condotta» si presta benissimo e del tutto naturalmente a permettere una
valutazione sia del grado della colpa, sul presupposto che la violazione delle
regole cautelari concorre a integrare il modo di manifestarsi della tipicità
della condotta; sia dell’intensità del dolo, sul presupposto che assai spesso
quest’ultima si riverbera e si traduce nell’adozione da parte dell’autore di
particolari modalità della condotta”.
55 Che l’evento non debba rientrare nel fuoco del dolo era già conseguenza
necessitata sulla base dei soli limiti sanzionatori: i massimi edittali per l’omi-
cidio volontario (nonché preterintenzionale) e le lesioni gravissime superano,
e non di poco, l’asticella massima dei cinque anni.
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Ulteriori restrizioni applicative sono previste, con una forse non
perfetta messa a punto del coordinamento al momento della reda-
zione del testo finale all’esito della discussione parlamentare, dal
secondo comma dell’art. 131 bis. L’offesa non può essere ritenuta
di particolare tenuità, quando l’autore :
- abbia agito per motivi abietti o futili;
- abbia agito con crudeltà, anche in danno di animali;
- abbia adoperato sevizie;
- abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vit-

tima, anche in riferimento all’età della stessa.
Si tratta, come è evidente, degli elementi circostanziali già presi

in considerazione dal legislatore all’art. 61 nn. 1, 4 (con estensione
anche agli atti di crudeltà in danno di animali, così da espungere
dal novero dei reati suscettibili di archiviazione/proscioglimento
per minima offensività i delitti previsti e puniti dagli artt. 544 bis
e 544 ter c.p.56) e 5 (come sostituito dall’art. 17, l. 15 luglio 2009,
n. 94)57.
Si può prescindere dall’esaminare da presso queste ipotesi,

avuto riguardo alla mole imponente di produzione accademica,
sin dalla manualistica universitaria, e di precedenti giudiziari.

Tenuità “soggettiva”.
Il codice tratteggia anche requisiti in qualche modo legati al-

l’autore, rilevanti per la pronuncia “di particolare tenuità”, con
una non perfetta commistione con taluni profili - schiettamente
oggettivi - della condotta.
La punibilità può essere esclusa, nello specifico, solo quando

il comportamento risulti non abituale, mentre la capacità a delin-
quere e in genere la pericolosità sociale dell’autore non devono
essere presi in considerazione se non si riflettano oggettivamente
sulla gravità del fatto, tenuto conto del mancato richiamo, tra le
norme valutabili a tal fine, dell’art. 1332 c.p.
Il riferimento, come esplicitato dal terzo comma dell’art.

131bis, è infatti sia a quei reati commessi da soggetto già dichia-
rato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero
dal “recidivo” (in senso atecnico, nei termini sotto meglio speci-
ficati) reiterato specifico, sia a reati che abbiano ad oggetto con-
dotte plurime, abituali e reiterate.
In ogni caso, mentre nella causa di improcedibilità prevista per

il giudice di pace era richiesta la occasionalità della condotta, la
nuova norma si limita ad escludere le condotte abituali, lasciando
spazio in qualche modo a condotte non meramente occasionali,
ma non ancora abituali nei termini più avanti meglio specificati.
Quindi, riassumendo, resta escluso dalla applicabilità di questa

causa di non punibilità, in primo luogo, colui che, alternativa-
mente, prima della commissione di un reato per il resto ipotetica-
mente di “particolare tenuità”:
- anche se non recidivo o delinquente abituale o professionale,

abbia commesso un delitto non colposo contro la vita o l’incolu-
mità individuale, tale - di per sé e per la capacità a delinquere (de-
sunta dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; dai precedenti
penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo,
antecedenti al reato; dalla condotta contemporanea o susseguente
al reato; dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale
del reo) - da rivelare una speciale inclinazione al delitto, che trovi

la sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole,
e sia stato pertanto dichiarato delinquente per tendenza;
- dopo essere stato condannato alla reclusione in misura supe-

riore complessivamente a cinque anni per almeno tre delitti non
colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni (e non con-
testualmente), abbia riportato un’altra condanna per un delitto non
colposo della stessa indole, commesso entro i dieci anni successivi
all’ultimo dei delitti precedenti, e ne sia stata pertanto formal-
mente dichiarata l’abitualità nel delitto (presunta dalla legge ex
art. 102 c.p.);
- dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, abbia

riportato un’altra condanna per delitto non colposo e, tenuto conto
della gravità dei reati e della capacità a delinquere, ne sia stata
pertanto formalmente dichiarata l’abitualità nel delitto (ritenuta
dal giudice ex art. 103 c.p.);
- trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazioni di

abitualità nel delitto, abbia riportato un’altra condanna per un altro
delitto - tenuto conto della natura dei reati, della condotta e del
genere di vita dell’autore, e alla sua capacità a delinquere - e sia
stato dichiarato pertanto delinquente professionale;
- è già stato condannato per più delitti, dolosi o colposi, o con-

travvenzioni della stessa indole (cioè che violano una stessa di-
sposizione di legge, ovvero che, per la natura dei fatti che li
costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei
casi concreti, caratteri fondamentali comuni, secondo la chiara -
ed ampia - definizione dell’art. 101 c.p.).
È appena il caso di notare come si tratti, perlopiù, di ipotesi

scarsamente ricorrenti, anche per la nota ritrosia dei giudici di
fronte alle declaratorie di abitualità/professionalità/tendenza a de-
linquere. Non rilevano in ogni caso la abitualità o la professiona-
lità nelle contravvenzioni. L’ultima previsione, al contrario, è
tutt’altro che infrequente nella prassi e in grado di porre un freno
significativo ad un’estesa e poco ponderata diffusione dell’istituto,
solo che si ponga la debita attenzione sul concetto - puntualizzato
con grande precisione dal codice - di reati della stessa indole.
(Basti pensare come, restando comodamente nell’alveo della nuda
lettera della legge, i reati più disparati, ma dettati tutti da motiva-
zioni di predazione patrimoniale, rientrano tutti nell’omogenea
categoria degli illeciti per scopo di lucro.) 
Il casellario giudiziale diventa, quindi, il primo strumento da uti-

lizzare, accanto alla disamina della vicenda storica per quanto at-
tiene alla concreta offensività, per vagliare la applicabilità della
causa di non punibilità. La “fedina penale”, tuttavia, gioca un ruolo
fondamentale anche in un’ottica opposta, rivolta al futuro: a se-
guito delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, i provvedimenti che hanno dichiarato
l’esclusione della punibilità ai sensi dell’articolo 131 bis c.p. sono
iscritti per estratto nel casellario giudiziale58. Lo stigma di questa
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56 Sia il primo (Uccisione di animali), sia il secondo (Maltrattamento di ani-
mali) postulano che le condotte violente siano poste in essere “con crudeltà”
ovvero “senza necessità” (formula lessicale in pratica sovrapponibile ai “futili
motivi”).
57 È stato, assai opportunamente evitato un espresso richiamo anche al nu-
mero 7 del medesimo comma, poiché non può non escludersi, in re ipsa, la
“particolare tenuità” del danno anche in quei reati contro il patrimonio o che
comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi
di lucro, in cui sia stato cagionato un “danno patrimoniale di rilevante gra-
vità”.

58 Non sembrano del tutto peregrini i dubbi sulla ragionevolezza di questa
disposizione, laddove di fatto si prevede l’apposizione di una “macchia”,
erga omnes, non solo per effetto di una sentenza che riconosce la sussistenza
del reato in tutte le sue componenti, salvo una apprezzabile offensività, ma
anche nel caso in cui l’iscrizione nel casellario consegua soltanto all’acco-
glimento da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di ar-
chiviazione del pubblico ministero, ex art. 411 c.p.p.
In questo caso, l’unico diaframma tra un provvedimento fortemente negativo
per il destinatario, reso sulla base delle sole indagini preliminari, e la viola-
zione del principio del contraddittorio è la possibilità di interloquire sulla ri-
chiesta di archiviazione concessa agli indagati, mediante l’avviso regolato
dal nuovo comma 1bis del citato art. 411, contenente la precisazione che, nel
termine di dieci giorni, è possibile prendere visione degli atti e presentare
opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso
rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, fissa
la camera di consiglio e, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. 
In caso di mancanza o inammissibilità dell’opposizione, il giudice procede



iscrizione non è soltanto morale: in tal modo, è possibile valutare
la precedente commissione di più fatti della stessa indole; la pos-
sibilità che uno o più o tutti questi fatti possano essere, singolar-
mente considerati, di lieve entità non incide: la nozione, spuria, di
“comportamento abituale” è neutra rispetto alla specifica offensi-
vità dei singoli reati della medesima indole. Il che è come dire che,
nell’ambito (non poco esteso) della medesima indole, il “benefi-
cio” della particolare tenuità può essere goduto una sola volta.
Questo medesimo concetto di “comportamento abituale”, lo si

è accennato, viene integrato anche da istituti di diritto penale di
tutt’altro tipo.
In primo luogo, quanto meno per coerenza lessicale, vi rien-

trano anche i cosiddetti reati abituali. Si tratta, com’è noto, di
una categoria di costruzione dottrinaria, affatto sconosciuta alla
terminologia del codice (e, peraltro, cosa assai diversa dalla abi-
tualità nel reato sopra descritta). In questo senso, secondo l’opi-
nione tradizionale, è abituale il reato che viene in essere
attraverso la reiterazione di più condotte identiche ed omoge-
nee, potendosi ulteriormente suddividere in reato abituale pro-
prio (quando il reato somma in sé condotte che, singolarmente
considerate non sono di per sé punibili - come nel caso dello
sfruttamento della prostituzione - ovvero non lo sono necessa-
riamente - come nel caso dello stalking o dei maltrattamenti in
famiglia) e reato abituale improprio (quando il reato consiste
nella reiterazione di più condotte già di per sé penalmente rile-
vanti, come nel caso della relazione incestuosa rispetto al sin-
golo atto di incesto)59. A questa consolidata costruzione
dottrinaria (saldamente recepita anche in giurisprudenza60), può
certamente assimilarsi l’ondivago concetto tratteggiato dalla
novella: “Il comportamento è abituale [...] nel caso in cui si
tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali
e reiterate.”
Di fronte al chiaro tenore di questi tre aggettivi, sembra ragio-

nevole affermare che le condotte devono essere distinte e singo-
larmente valutabili. Rimangono dunque estranei a questo concetto
di “abitualità” i cosiddetti reati permanenti, contraddistinti dal ca-
rattere continuativo e prolungato della condotta in ragione della
persistente volontà dell’autore, quali le diverse forme di priva-

zione della libertà personale, i delitti di invasione e occupazione,
molti reati di detenzione, etc.61. Non sembra che il requisito ne-
gativo della pluralità di condotte osti, sic et simpliciter, a consi-
derare di particolare tenuità più reati uniti tra loro dal vincolo della
continuazione, qualora la perpetrazione degli illeciti occupi un ri-
stretto intervallo cronologico e consista in due episodi62. (Appa-
rentemente nulla quaestio, su più violazioni di legge commesse
con un’unica azione od omissione, ex art. 811 c.p. 63)
In conclusione, un’ampia categoria di reati, a prescindere dai

massimi edittali, resta esclusa dalla compatibilità con una valuta-
zione di particolare tenuità del fatto, sulla base della presunzione,
iuris et de iure, della offensività comunque non trascurabile che
consegue alla stratificazione e sedimentazione di più condotte ri-
petute nel tempo: i più rilevanti in tal senso, in considerazione
della pena edittale superiore ai cinque anni fissata per i maltratta-
menti in famiglia, sono sicuramente il delitto di molestie perse-
cutorie previsto dall’art. 612 bis c.p. e la contravvenzione di
molestie ex art. 660 c.p. (reato abituale improprio: basta un solo
episodio in astratto per integrare la fattispecie, ma prevalgono
nella prassi sequenze di condotte illecite).

Il ruolo della vittima.
Il titolare del bene tutelato dalla fattispecie incriminatrice è il

soggetto passivo del reato, colui che il codice di rito qualifica
come “persona offesa”64. Non sempre, è evidente, la persona of-
fesa è un soggetto privato, persona fisica o giuridica che sia: sin
dalla bipartizione romanistica tra reati privati e pubblici, è patri-
monio culturale assodato, e lo si è visto, che gli interessi protetti
dalla legge penale possono essere anche plurisoggettivi, a vario
livello (collettivi, diffusi, pubblici o istituzionali in senso stretto)65.
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senza formalità: se dispone l’archiviazione, pronuncia decreto motivato; se
rigetta la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente
disponendo le cosiddette indagini coatte ovvero direttamente ordinando la
formulazione dell’imputazione.
59 F. MANTOVANI, op. cit., pp. 482-485; G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit.,
pp. 171-172.
60 Cass., Sez. VI, 25 settembre 2013 n. 43221: il reato di maltrattamenti in
famiglia, configurando un’ipotesi di reato abituale che si caratterizza per la
sussistenza di una serie di fatti che isolatamente considerati potrebbero anche
essere non punibili, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte
poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili
come maltrattamenti.
Cass., Sez. III, 16 gennaio 2015 n. 9222, PC in proc. G: il delitto di atti per-
secutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che
pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di
un evento di danno.
Cass., Sez. V, 24 luglio 1994 n. 48391: il delitto di atti persecutori, in quanto
reato necessariamente abituale, non è configurabile in presenza di un’unica,
per quanto grave, condotta di molestie e minaccia, neppure unificando o ri-
collegando la stessa ad episodi pregressi oggetto di altro procedimento penale
attivato nella medesima sede giudiziaria, atteso il divieto di bis in idem.
Cass., Sez. I, 7 novembre 2013 n. 3758, Moresco: il reato di molestia di cui
all’art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato
anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasi-
mevole motivo o avente il carattere della petulanza.
Cass. Sez. VI, 8 gennaio 2014, Erario: nell’esercizio abusivo della profes-
sione – reato solo eventualmente abituale – la reiterazione degli atti tipici dà
luogo ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l’ultimo
di essi, vale a dire con la cessazione della condotta.

61 F. MANTOVANI, op. cit., pp. 406-408.
Quanto alla natura unitaria del reato permanente vedi anche, da ultimo, Cass.,
Sez. I, 11 luglio 2013 n. 40329, PM in proc. Onorato.
Secondo F. MENDITTO, op. cit., p. 17, l’attualità – o quanto meno il protrarsi
– dell’offesa propria del reato permanente impedisce comunque di conside-
rare il danno di particolare tenuità. Concorda anche L. RAMACCI, Note in
tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto e reati ambientali, pp.
9-10, consultabile su lexambiente.it.
62 Contra F. MENDITTO, op. cit., p. 17.
63 Ciononostante, Cass. Sez. III, ord. 7 maggio 2015, ha rimesso alla decisione
delle Sezioni Unite il seguente quesito: “se il concorso formale di reati
escluda l’applicabilità dell’istituto della non punibilità per la particolare te-
nuità del fatto in relazione alla previsione di cui all’art. 131-bis, comma 3,
ultima parte, cod. pen., come introdotto dal d.lgs. n. 28/2015”.
64 L’art. 903 c.p.p. estende la qualità di persona offesa anche ai prossimi con-
giunti della vittima, deceduta in conseguenza del reato.
G. MARINI, op. cit., p. 12: “Di solito, individuato l’«oggetto giuridico del
reato» - e quindi l’«interesse» o gli interessi protetti dal legislatore con il det-
tare la disposizione incriminatrice in esame – è possibile individuare anche
il titolare dell’interesse o degli interessi medesimi, e cioè il c.d. «soggetto
passivo del reato». Talora, peraltro la lettura della disposizione non consente
tale individuazione, o quanto meno non la consente con facilità. In questi
casi – che emergono con maggiore frequenza in sede di lettura della legisla-
zione penale speciale – come non sarebbe corretto individuare ad ogni costo
un «titolare dell’interesse leso o posto in pericolo dal reato» (e cioè il c.d.
«soggetto passivo»del reato stesso) – così non sarebbe corretto negare l’esi-
stenza di un interesse concretamente leso dall’illecito”.
65 Dal momento che la qualità di persona offesa è il prerequisito per la tito-
larità di alcuni rilevanti diritti, facoltà, aspettative di natura procedimentale,
la giurisprudenza ha avuto modo di sceverare minuziosamente sia la nozione,
sia le sue ricadute pratiche.
A titolo di esempio, e banalmente: la persona offesa nel furto (o nella appro-
priazione indebita, ovvero nella truffa, la cui struttura non postula l’identità
tra persona offesa e soggetto indotto in errore) è il titolare del bene giuridico
costituito dalla integrità del patrimonio (Cass., Sez. II, 24 settembre 2014 n.
40578, Gatti)
La persona offesa in un delitto di falso in scrittura privata è il soggetto a cui
sia falsamente attribuita l’emissione dell’atto falsificato, ma anche quello che
abbia ricevuto comunque un danno per l’uso fatto in concreto dall’atto stesso
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Il codice di rito mantiene la persona offesa in una posizione no-
toriamente marginale, anche affiancandole la figura, solo in parte
alternativa, del danneggiato dal reato (ossia chiunque abbia ripor-
tato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione
del soggetto attivo del reato, ed è pertanto legittimato all’azione
civile, anche esercitata nell’ambito del processo penale, mediante
la costituzione di parte civile)66.
Questa marginalità, è riconosciuta e giustificata anche dalla co-

stante lettura dei principi guida dell’ordinamento processuale data
dalla corte costituzionale. Secondo Montecavallo, ogni separazione
dell’azione civile dall’ambito del processo penale non può essere con-
siderata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tu-
tela giurisdizionale, essendo affidata al legislatore la scelta della
configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie
del processo penale; l’azione di restituzione o risarcitoria ha anzi ca-
rattere accessorio e subordinato rispetto all’azione penale, sicché essa
subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del
processo penale67. L’assetto generale del nuovo processo è ispirato
all’idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo preva-
lente, nel disegno del codice, l’esigenza di speditezza e di sollecita
definizione del processo penale rispetto all’interesse del soggetto dan-
neggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo68.

Il processo penale, dunque, resta, nella sua essenza, actus trium
personarum, actoris, rei, iudicis (laddove non può dubitarsi della
titolarità esclusiva della funzione inquirente e requirente in capo
all’accusa pubblica, rimanendo quella privata confinata nella su-
balternità di parte “non necessaria”). 
La normativa processuale penale ha però visto aprirsi, negli ul-

timi decenni, consistenti aperture dirette ad enfatizzare il ruolo
della persona offesa e comunque ad introdurre connotazioni di re-
storative justice69: tentativo di conciliazione, probation minorile,
mediazione e riparazione davanti al giudice di pace e, da ultimo,
i plurimi profili conciliativi, riparatori, risarcitori e restitutori (fi-
nalizzati a un contatto tra l’autore dell’offesa e la sua vittima, con
prescrizioni di natura anche soltanto morale) previsti dalla sospen-
sione del procedimento con messa alla prova, introdotta dalla
legge 28 aprile 2014 n. 67, che ha, in qualche modo, generalizzato
spunti sistematici in precedenza solo accennati aliunde70.
Quanto queste aperture al ruolo processuale della vittima,

quanto questa visione rinnovata, anche solo in parte, dei rapporti
tra soggetti del processo (e prima ancora dell’episodio di vita
preso in considerazione dalla norma incriminatrice) abbiano in
concreto sconvolto o almeno modificato funditus il sistema pro-
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(Cass., Sez. V, 20 novembre 2008 n. 10619, PM in proc. Mazzotta).
Il delitto di omissione di atti di ufficio non solo lede l’interesse pubblico al
buon andamento ed alla trasparenza della pubblica amministrazione, ma
anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall’omissione o dal
ritardo dell’atto amministrativo dovuto, con la conseguenza che pure que-
st’ultimo assume la posizione di persona offesa. Del pari plurioffensiva è
stata da sempre ritenuta la calunnia, dove lo Stato assume la posizione di
soggetto passivo primario ma non esclusivo, giacché l’offesa colpisce anche
l’onore dell’incolpato, bene proprio del privato, tutelato dalla stessa norma
(Cass., Sez. VI, 28 aprile 2010 n. 21789, PO in proc. Pascarella). D’altronde,
si è anche affermato, al contrario, che la persona offesa del delitto di falso
giuramento ex art. 371 c.p. o della falsa perizia prevista e punita dall’art. 373
c.p., trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell’interesse della collet-
tività al corretto funzionamento della giustizia, non può essere la persona
singola, che abbia subito un danno diretto o indiretto (Cass., Sez. VII, 19 di-
cembre 2013 n. 8160, PO in proc. Ortega; Sez. VI, 20 marzo 2013 n. 13065,
PO in proc. M.).
La persona offesa nel delitto di false informazioni al pubblico ministero è lo
Stato-comunità (Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2015 n. 8996, Napoleone). Allo
stesso modo, solo la pubblica amministrazione può essere individuata quale
persona offesa di una associazione a delinquere, reato contro l’ordine pub-
blico (Cass., Sez. VI, 13 luglio 2013 n. 30791, PO in proc. Fragalà) ovvero
le amministrazioni comunali o regionali per le violazioni edilizie (Cass., Sez.
III, 21 gennaio 2014 n. 7786, PO in proc. Caldarale).
Si può soprassedere, in questa sede, sull’annoso dibattito riguardante la pos-
sibilità di rinvenire o meno nel sistema penale reati senza oggetto giuridico
o addirittura senza offesa. Apparendo, alla luce di quanto detto, una simile
possibilità una vera e propria contraddizione in termini, a pena di incostitu-
zionalità, ci si limita a rinviare a F. MANTOVANI, op. cit., pp. 225-230, e F.
RAMACCI, Corso di diritto penale, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 34-44, non-
ché Corte cost., sent. 7 luglio 2005 n. 265.
66 Cfr. P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., pp. 156-157: “alla per-
sona offesa il codice ha riconosciuto un ruolo meramente «penalistico» , e
cioè un interesse ad ottenere soltanto la persecuzione penale del colpevole
del reato; viceversa, al danneggiato che si sia costituito parte civile il codice
ha voluto riconoscere un ruolo meramente «civilistico», e cioè ha inteso tu-
telarne soltanto l’interesse ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal
reato [...] La scelta del legislatore ha la seguente motivazione. Si vuole che i
due processi, penale e civile, si svolgano separatamente; e ciò, sia per evitare
che il problema del risarcimento del danno condizioni l’accertamento della
responsabilità penale, sia per non alterare l’equilibrio delle parti nel processo,
ove il ruolo dell’accusa è già assunto dal pubblico ministero. Il legislatore
preferisce che i due procedimenti si svolgano separatamente, anche se il titolo
da cui derivano la responsabilità penale e civile è unico, e cioè il compimento
di un reato”.
67 Corte cost., sentt. 26 giugno 1990 n. 443, 19 ottobre 1982 n. 171 e 17 giu-
gno 1975 n. 166.
68 Corte cost., sentt. 19 luglio 1994 n. 353 e 23 aprile 1991 n. 192.

69 C. CESARI, op. cit., pp. 79ss, parla, forse con qualche eccesso rispetto alla
complessiva sedimentazione sistematica di tali, pure notevoli, innovazioni
legislative nella prassi, di “nuovo protagonismo” della persona offesa.
70 In particolare, nel rito minorile (dove, peraltro, è preclusa alla persona of-
fesa la facoltà di costituirsi parte civile), con molteplici disposizioni (art. 9,
d.P.R. 448/1988, sugli accertamenti personologici sul minore, il già citato
art. 27 sulla irrilevanza del fatto, 28 sulla sospensione con messa alla prova),
e nel procedimento davanti al giudice di pace (l’art. 294-5, d.lgs. n. 274 del
2000, dispone che il giudice possa promuovere la conciliazione tra le parti,
anche avvalendosi di centri e strutture pubbliche o private specializzate; il
già citato art. 34 sulla particolare tenuità del fatto; il successivo art. 35 pre-
vede una specifica causa di estinzione del reato connessa alle condotte ripa-
ratorie tenute dall’imputato).
C. CESARI, op. cit., pp. 112 elogia l’inedito ruolo assegnato alla volontà della
persona offesa nella declaratoria di particolare tenuità del fatto da parte del
giudice di pace (un “tentativo di dare voce alla vittima”, alla ricerca di un si-
stema di giustizia non egemonico). Ancora più rilevante può apparire la prassi
della giustizia minorile, di inserire nell’alveo della sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto l’esito di pratiche di mediazione delegate
ai servizi sociali.
Deve ovviamente tenersi conto, in una prospettiva necessariamente sistema-
tica, anche di quanto previsto dal codice di rito, di recente modificato in più
punti sotto questo specifico aspetto dal d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito
con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013 n. 119, e quindi in particolare del
diritto ad essere informati da parte del pubblico ministero o della polizia giu-
diziaria, sin dal momento dell’acquisizione della notizia di reato, della facoltà
di nominare un difensore e della possibilità di accesso al patrocinio a spese
dello Stato, come disposto dal novellato art. 101 c.p.p., e del potere di oppo-
sizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 409 c.p.p. (e del cor-
relato diritto a ricevere l’avviso ex art. 408 c.p.p.; peraltro, in favore della
persona offesa di un delitto commesso “con violenza alla persona”, l’ordi-
nario termine di dieci giorni – in ogni caso meramente ordinatorio – per pro-
porre opposizione alla richiesta di archiviazione è stato elevato a venti giorni
dal nuovo comma 3bis).
In maniera non del tutto razionale – ma chiaramente intuibile (anche tenuto
conto della sedes materiae, il cosiddetto decreto sul femminicidio), solo che
si presti orecchio al convulso dibattito pubblicistico su taluni delitti partico-
larmente odiosi – la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, qualora
si proceda per i delitti di cui agli artt. 572 e 612bis c.p., è obbligatoria anche
nei confronti delle persone offese e dei loro difensori (novellato art. 415bis1
c.p.p.); inoltre, la persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583, 609bis,
609quater, 609octies e 612bis c.p., nonché, ove commessi in danno di mi-
nori, dai reati di cui agli articoli 600, 600bis, 600ter, 600quinquies, 601, 602,
609quinquies e 609undecies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in
deroga ai limiti di reddito di legge (nuovo art. 764ter d.lgs. 20 maggio 2002 n.
115, testo unico sulle spese di giustizia).
Per la potestà di interdizione già riconosciuta dalla legge Carotti, per i soli
reati punibili a querela di parte, rispetto all’emissione di un decreto penale
di condanna, vedi subito infra.



cessuale penale può essere in effetti argomento di discussione.
L’orientamento tradizionale pare invero confermato, anche

espressamente, dal permanente orientamento della Consulta, se-
condo cui: “la persona offesa, nel processo penale, è portatrice di
un duplice interesse: quello al risarcimento del danno che si eser-
cita mediante la costituzione di parte civile, e quello all’afferma-
zione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si
esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’ope-
rato del pubblico ministero.
A tal proposito deve essere ribadito il rilievo, già altre volte sot-

tolineato da questa Corte, secondo il quale l’assetto generale del
nuovo processo penale è ispirato all’idea della separazione dei
giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del co-
dice, l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione dei processi
rispetto all’interesse del soggetto danneggiato, nell’ambito del
processo penale, di avvalersi del processo medesimo ai fini del
riconoscimento delle sue pretese di natura civilistica”71.
D’altra parte, i giudici delle leggi hanno sempre ribadito che -

fermo restando che la persona offesa non riveste, in assenza di co-
stituzione di parte civile72, la qualità di parte - resta privo di tutela
costituzionale l’interesse della vittima ad esercitare una propria
influenza sullo sviluppo del procedimento e sui suoi meccanismi
decisori73.
In qualche modo, e semplificando volutamente i complessi ter-

mini della questione, si può affermare che - pure nel mutato clima
(forse più mediatico-politico che giuridico in senso stretto) - alla
persona offesa dal reato è riservato un ruolo partecipativo e una
funzione, per così dire, consultiva, a volte necessaria, ma pratica-
mente mai vincolante: la giustizia è superiore anche alle aspetta-
tive delle vittime (che, fisiologicamente, non sono, non possono
e non devono essere del tutto imparziali). Questo, piaccia o non
piaccia, è lo stato dell’arte; ricostruzioni più ampie del ruolo con-
cesso dall’ordinamento alla vittima del reato sono ad oggi sem-
plici auspici de iure condendo.
In linea con tali conclusioni si presenta la ratio sottesa al già

citato comma 1 bis dell’art. 411 c.p.p., che estende - oltre che al-
l’indagato - anche alla persona offesa il diritto all’avviso della ri-
chiesta di archiviazione per la particolare tenuità del fatto, a

prescindere dalla preventiva richiesta ai sensi dell’art. 408 c.p.p.,
onde dispiegare nella maniera più completa il proprio diritto al-
l’interlocuzione con il giudice terzo e imparziale, presentando
“opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni
del dissenso rispetto alla richiesta”. 
Questa voce in capitolo lasciata alla persona offesa in sede pro-

cedimentale rappresenta una tutela minima, ma imprescindibile
per quanto attiene alla effettività della tutela risarcitoria/restituto-
ria, nel caso in cui la medesima persona offesa ricopra al con-
tempo anche la qualità di danneggiato dal reato. Le pronunce sulla
minima offensività del fatto rese nel corso del processo, infatti,
non incidono sulla possibilità di ottenere il risarcimento del danno,
sia pure con sensibile ritardo, davanti al giudice civile; nell’im-
possibilità di pronunciare statuizioni civili nell’ambito di una sen-
tenza di proscioglimento, il nuovo art. 651 bis c.p. prevede che
una tale decisione, assunta in dibattimento ovvero all’esito di giu-
dizio abbreviato (salvo che vi si opponga la parte civile che non
abbia accettato il rito speciale), ha comunque efficacia di giudicato
“quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua il-
liceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso,
nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarci-
mento del danno promosso nei confronti del condannato e del re-
sponsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel
processo penale”. Viceversa, una simile efficacia resta esclusa
dalla natura provvisoria del provvedimento di archiviazione, che
impone alla vittima del reato di assolvere totalmente all’onere
della prova su di lei incombente di fronte al giudice civile. Ad
analoga conclusione - oltre che per la sentenza predibattimentale
ex art. 469 c.p.p. - deve sicuramente giungersi anche per la sen-
tenza di non luogo a procedere, che il giudice dell’udienza preli-
minare può senza dubbio pronunciare in presenza di una causa di
non punibilità, ai sensi dell’art. 425 c.p.p.

Casistica. Una panoramica in corpore vili. 
Lo studio della parte speciale del diritto penale, per tutte le

scuole e per tutti gli orientamenti, ha sempre rappresentato il fon-
damentale banco di prova per verificare la effettiva tenuta delle
costruzioni teoriche elaborate nella parte generale.
Proprio lo studio delle singole fattispecie di reato consente al-

l’interprete di enucleare il bene giuridico (di rango costituzionale,
seppure in via strumentale alla difesa di altri beni primari ovvero
comunque almeno non incompatibile con la Costituzione) oggetto
di tutela da parte del legislatore penale, dal momento che molto
raramente la nuda lettera della disposizione, non calata nella lo-
gica dell’intero sistema, consente un immediato riconoscimento
dell’interesse protetto74.
D’altra parte, abbiamo visto la monolitica giurisprudenza co-

stituzionale che scolpisce il potere-dovere del giudice ordinario
di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella
sua concretezza applicativa.
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71 Corte cost., sent. 28 gennaio 2015 n. 23, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4591 c.p.p. nella parte in cui prevede la facoltà del
querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione
del procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna.
72AUTONOMIA& INDIPENDENZA - GRUPPO DI LAVORO PENALE, Commento alla
nuova causa di non punibilità introdotta dal d.lgs. 18/2015, p. 2, consultabile
sul sito autonomiaeindipendenza.it, depreca il ruolo del tutto marginale ri-
servato alle vittime, non in condizione di impedire un’eventuale decisione
di non punibilità degli autori dei reati in loro danno, con contrasto stridente
con la disciplina per i reati di competenza del Giudice di Pace, dove l’oppo-
sizione della persona offesa può impedire la definizione in tal senso del pro-
cedimento in fase dibattimentale, pur trattandosi di reati ben più lievi (o forse,
si può chiosare, proprio per questa ragione...).
73 Corte cost., ord. 21 aprile 1999 n. 124.
G. LEO, La Corte costituzionale elimina per il querelante la facoltà di opporsi
al decreto penale di condanna in Decreto Penale Contemporaneo on line, 3
marzo 2015, declina questo interesse in tutti i suoi risvolti teorici e pratico-
strategici: oltre alla “signoria sulla procedibilità” quando è prevista la querela,
la vittima del reato ambisce ad un ruolo determinante sui meccanismi defi-
nitori, “sia per ottenere la tutela risarcitoria dal giudice penale, sia per influire
sull’esito del procedimento attraverso l’ipotetica costituzione di parte civile,
sia per l’ambizione (umanamente comprensibile) di evitare un trattamento
penale troppo blando per l’autore del reato. A queste finalità, immaginabili
per qualunque persona offesa, potrebbe aggiungersi quella della pressione
esercitabile sul responsabile del fatto grazie al meccanismo della remissione,
che naturalmente può condurre alla soddisfazione delle pretese risarcitorie
quale contropartita dell’esaurimento del giudizio senza danni penali”.
Cfr. anche Corte cost., sent. 25 marzo 1996 n. 98, secondo cui il diritto per il
danneggiato di esperire l’azione civile in sede penale non è oggetto di ga-
ranzia costituzionale, come tale.

74 Se il bene giuridico “vita umana” o “incolumità individuale” emerge con
estrema chiarezza dalla diretta lettura della singola disposizione incrimina-
trice (ex artt. 757 o 589 c.p. ovvero 582 o 590 c.p., con esplicita previsione
dell’evento “morte di un uomo” “malattia del corpo o della mente”), lo stesso
non può dirsi per gran parte degli altri – innumerevoli – reati, in cui è l’analisi
della fisionomia della condotta e le caratteristiche del suo oggetto materiale
che lasciano desumere la “direzione offensiva” verso un particolare bene, in-
dividuale o collettivo, di modo che, peraltro, tale operazione esegetica assume
un ruolo particolarmente rilevante nella ricostruzione degli esatti contorni
del fatto di reato. In rarissimi casi, l’offesa al bene protetto è esplicitamente
menzionata nella norma: artt. 422 c.p. (“atti tali da porre in pericolo la pub-
blica incolumità”), 527-529 c.p. (atti osceni “che, secondo il comune senti-
mento, offendono il pudore”), 594 e 595 c.p. (“l’onore o il decoro” o “l’altrui
reputazione”), 341bis c.p. (“l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale”).
Cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, op. cit., pp. 203-204.
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Non appare quindi inutile a questo punto immergere nella quo-
tidianità più spicciola il precipitato logico giuridico delle rifles-
sioni svolte sin qui, nella consapevolezza che la parte generale del
diritto penale, senza il suo continuo riflettersi concretamente in
quella speciale, corre il serio rischio del manierismo accademico.

Casistica. Le fattispecie circostanziali a ridotta offensività.
La nuova norma ripercorre - amplificandola con estensione ge-

neralizzata ed effetti definitori - sentieri già da decenni aperti
nell’ordinamento penale ed anzi consustanziali alla risalente en-
trata in vigore del codice Rocco, mediante la previsione di circo-
stanze attenuanti, comuni o speciali, fondate sulla ridotta
offensività del fatto.
Di tale frammentata realtà normativa, è ben consapevole il le-

gislatore delegato, che, nell’ultimo comma dell’art. 131 bis c.p.,
dirime l’apparente dilemma sulla conciliabilità della nuova esi-
mente con singole disposizioni che prevedano la particolare te-
nuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante75.
In primo luogo, occorre osservare come solo alcune delle cir-

costanze attenuanti basate su una minima lesione all’interesse tu-
telato facciano letterale riferimento alla “particolare (o, in un caso,
speciale) tenuità”.
In questi esatti termini, si annoverano le previsioni dettate

dagli artt. 
- 62 n. 4 c.p., che prevede una circostanza attenuante comune,

“nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il pa-
trimonio, [quando sia stato] cagionato alla persona offesa dal reato
un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti deter-
minati da motivi di lucro, [quando si sia] agito per conseguire o
[si sia] comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando
anche l’evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità”;
- 311 c.p., che prevede una circostanza attenuante per i delitti

di agevolazione colposa della distruzione o del sabotaggio di
opere militari ovvero di attività di spionaggio, di introduzione
clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di
spionaggio, di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la di-
vulgazione, di istigazione da parte di militari a disobbedire alle
leggi, di assistenza a membri di associazioni con finalità di terro-
rismo, di offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Re-
pubblica, di atti di terrorismo con ordigni micidiali, di attentato
contro organi costituzionali o assemblee regionali, di atti di vili-
pendio della Repubblica, delle forze armate, della nazione o della
bandiera italiana, di attentato contro i diritti politici del cittadino,
di offesa alla bandiera di uno Stato estero, di assistenza ai membri
di una banda armata (limitandoci a quelli con pena massima non
superiore a cinque anni), “quando per la natura, la specie, i mezzi,
le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare te-
nuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”;
- 323 c.p., che prevede una circostanza attenuante per i delitti

di peculato d’uso o mediante profitto dell’errore altrui, di malver-
sazione ai danni dello Stato, di indebita percezione di erogazioni
ai danni dello Stato, di corruzione per l’esercizio della funzione e
della relativa istigazione, di abuso d’ufficio (limitandoci a quelli
con pena massima non superiore a cinque anni), “se i fatti [...]
sono di particolare tenuità”;

- 2192 legge fallimentare, che prevede una circostanza atte-
nuante per i delitti di bancarotta fraudolenta preferenziale, di ban-
carotta semplice e di ricorso abusivo al credito (limitandoci a
quelli con pena massima non superiore a cinque anni), “nel caso
in cui i fatti [...] hanno cagionato un danno patrimoniale di spe-
ciale tenuità”;
- 2640 c.c., che prevede una circostanza attenuante per i delitti

di false comunicazioni sociali, di indebita restituzione dei confe-
rimenti, di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, di opera-
zioni illecite sulle azioni o sulle quote, di operazioni in pregiudizio
dei creditori, di omessa comunicazione del conflitto di interessi,
di formazione fittizia del capitale, di indebita ripartizione dei beni
sociali da parte dei liquidatori, di infedeltà patrimoniale, di corru-
zione tra privati, di illecita influenza sull’assemblea, di aggiotag-
gio, di ostacolo alle autorità di vigilanza, “se i fatti [...] hanno
cagionato un’offesa di particolare tenuità”;
- per quanto di interesse, 121 lett. b), d.lgs. 8 giugno 2001 n.

231, che prevede una circostanza attenuante per le sanzioni pecu-
niarie parapenali previste per gli illeciti amministrativi da reato
degli enti, “se [...] il danno patrimoniale cagionato è di particolare
tenuità”76.
Posto che tra tenuità “particolare” e “speciale” non si ravvisano

reali differenze (poiché entrambe le espressioni riguardano situa-
zioni di eccezionalità rispetto all’ordinario) e tenuto conto della
peculiarissima commistione tra particolare tenuità del danno e
lieve entità del fatto prevista per i delitti contro la personalità dello
Stato, appare comunque evidente che il concetto di “particolare
tenuità” sia una nozione saldamente acquisita ed anzi tradizionale
nella scienza penalistica, siccome coeva al codice Rocco, per
quanto di non frequentissima ricorrenza nella prassi.
In tutti quei casi, dunque, in cui, sino all’entrata in vigore del

d.lgs. 28/2015, si sarebbe dovuto procedere ad una diminuzione
della pena, oggi, se non vi osta la “abitualità” nei termini già spe-
cificati, si perverrà ad una declaratoria di non punibilità.
In altre disposizioni (oltre all’art. 311 c.p., citato sopra), si parla

invece di “lieve entità” 77. 
Un primo contributo può darlo, meno banalmente di quanto si

possa a prima vista supporre, un preliminare approccio schietta-
mente linguistico. (D’altronde, l’art. 12 delle preleggi impone di
interpretare la legge, in primo luogo, attribuendole il senso fatto
proprio dalle parole). Già da una analisi meramente lessicale, ap-
pare chiara la diversa gradazione delle offese78. Posto dunque che
- in tema di offensività - può equipararsi la lievità della offesa alla
sua tenuità, ne consegue che quando questa offensività ridotta
(lieve o tenue) è declinata al superlativo (“particolare”), il vulnus
al bene giuridico è veramente minimo, quasi prossimo alla im-
possibilità di apprezzamento; mentre, se manca questa “partico-
larità”, potrà parlarsi di un danno o un pericolo meno gravi
rispetto alla fattispecie ordinaria, ma in qualche modo rilevanti.
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75 A. CISTERNA, op. cit., pp. 22-23, cita i dubbi (poi fugati dalla versione de-
finitiva del testo) espressi a suo tempo dal Servizio studi della Camera dei
deputati, durante i lavori preparatori: “occorre valutare se la nuova disposi-
zione produca un effetto abrogativo delle fattispecie legislative concernenti
la particolare tenuità come circostanza attenuante, sostituendosi ad esse, op-
pure se si aggiunga a tali fattispecie. [...] Occorre inoltre valutare se la nuova
disposizione riguardi tutte le attenuanti di tipo analogo alla particolare tenuità
del danno o solo quelle in cui si utilizzi la medesima locuzione con espresso
richiamo alla «particolare tenuità del danno»”.

76 Può sorvolarsi, visto il massimo edittale di sei anni di reclusione, sull’altra
ricorrente attenuante speciale di cui all’art. 6482 c.p., ”se il fatto è di partico-
lare tenuità”.
77 La locuzione, oltre che per descrivere ipotesi circostanziate, ricopre una
nuova, importante funzione sistematica in materia di misure cautelari: se-
condo il nuovo art. 2761ter c.p.p. (come sostituito dalla legge 16 aprile 2015
n. 47), l’aggravamento della misura in atto non consegue a trasgressioni “di
lieve entità”; nel delibare la possibilità di concedere gli arresti domiciliari
anche a chi abbia riportato una condanna per evasione, il nuovo art. 2845bis
c.p.p., consente di tenere conto tra l’altro anche della “lieve entità” del fatto
commesso.
78 Se, infatti, è possibile collocare i concetti di lieve e di tenue nella medesima
area semantica (ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Za-
nichelli, 1997: lieve: “tenue, scarso, impercettibile”; tenue: “di scarsa impor-
tanza, di poco peso e rilievo [...] esiguo, lieve”), nel primo caso questa qualità
deve essere presente in massimo grado, essere cioè “particolare” o “speciale”.



Si è visto, però, come non sempre queste elementari riflessioni,
quasi pregiuridiche, siano ben presenti al legislatore, anche
quando ben attrezzato dogmaticamente.
Possiamo, quindi, per comodità di esposizione, immaginare -

desumendola sistematicamente - una progressione dell’efficacia
lesiva dell’interesse giuridico tutelato:
- fatti inidonei ad offendere il bene giuridico protetto e privi

pertanto di tipicità;
- fatti che ledono o mettono in pericolo il bene giuridico protetto

in maniera appena apprezzabile (che, in presenza di tutti i requisiti
di legge, possono fondare una pronuncia di speciale/particolare
tenuità)79;
- fatti che ledono o mettono in pericolo il bene giuridico protetto

in maniera apprezzabile, ma non grave (tale da incidere sempre
sulla dosimetria della pena e, qualora ricorrano specifiche dispo-
sizioni, a qualificare il fatto come di lieve entità)80;
- fatti che offendono in maniera significativa il bene giuridico

protetto;
- fatti connotati da un’offesa rilevante al bene giuridico protetto,

con quanto ne consegue in termini di quantificazione della san-
zione irroganda e, eventualmente, di specifiche circostanze ag-
gravanti.
Norme tutt’altro che sconosciute alla quotidianità giudiziaria

impongono di prendere in considerazione quegli illeciti caratte-
rizzati da un’offesa sì “lieve” (cioè, tenue, stante la accertata si-
nonimia tra i due vocaboli), ma non particolarmente (o
specialmente) lieve.
Tra tali disposizioni, la più ricorrente nelle nostre aule è proba-

bilmente quella dettata dall’art. 735 d.P.R. 309/1990. Dopo
un’estenuante odissea normativa81, è stata introdotto, elevandolo
dal rango precedente di mera circostanza attenuante, il nuovo ti-
tolo autonomo di reato di produzione, cessione e detenzione di
sostanze stupefacenti di lieve entità, da ultimo punito con le pene
della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
1.032 a euro 10.329. Nell’assoluta identità di tutti gli elementi co-
stitutivi, l’unico elemento di specificazione della nuova figura cri-
minosa rispetto alle ipotesi ordinarie (sanzionate assai più
duramente) è la “lieve entità” del fatto, su cui la produzione giu-
risprudenziale di quest’ultimo quarto di secolo ha offerto copioso
materiale. A queste innumerevoli pronunce si rimanda, sottoline-
ando soltanto come i fatti si connotino come di lieve entità, se-
condo la norma, per i mezzi, la modalità o le circostanze

dell’azione, la qualità e quantità delle sostanze82.
La linea di demarcazione potrebbe apparire sufficientemente

netta. Le cose, però, si complicano quando ci si trova immersi
nella complessità - anche al netto della tara tra verità storica e ve-
rità processuale - e nello squallore delle vicende concrete, di spe-
cifici episodi di vita di singoli uomini e donne83. Sempre
camminando accanto al precipizio di vuote tauromachie verbali,
non sarà certo compito di poco momento sceverare, in ciascuna
occasione, se esiste (e, se esiste, qual è in concreto) una tangibile
differenza tra un fatto “di lieve entità” ed uno “di particolare te-
nuità”, posto che entrambe le definizioni attengono a vulnera di
ridotta o minima significatività al bene giuridico protetto (nel caso
di specie, la salute collettiva) e che la giurisprudenza, soprattutto
di merito, è stata sin troppo ondivaga sul punto84.
Analoghe considerazioni, in reati la cui ricostruzione giudiziaria

può essere particolarmente dolorosa, potrebbero essere svolte
anche per le condotte di violenza sessuale “di minore gravità”, se-
condo la definizione - non troppo stringente anch’essa85 - dell’art.
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79 Cfr. – per quanto i lavori preparatori e in genere l’intentio legis siano stru-
menti esegetici da maneggiare con prudentissima cautela – il disegno di legge
sul falso in bilancio (atto C – 3008, consultabile sul sito camera.it) dove per
le false comunicazioni sociali si introduce un’ipotesi di fatti di lieve entità
(art. 2621bis c.c.) e si specifica altresì che non sono punibili i fatti di parti-
colare tenuità (art. 2621ter c.c.).
80 In ogni caso, quanto la categoria degli illeciti di diminuita offensività sia
immanente nel nostro ordinamento, cfr. Corte cost., sent. 6 marzo 2012 n.
68, secondo cui è costituzionalmente illegittimo l’art. 630 c.p., nella parte in
cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la
natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per
la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (a
fronte del tertium comparationis costituito dall’art. 311 c.p.). Una simile cir-
costanza attenuante – rientrante nel novero delle circostanze cosiddette in-
definite o discrezionali – assolve alla funzione di mitigare, in rapporto ai soli
profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell’azione criminosa, entità del
danno o del pericolo), una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza
e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla va-
rietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale. Cfr, in tema,
G. ARIOLLI, Il sequestro di persona a scopo di estorsione: un necessario in-
tervento additivo della Corte costituzionale tra esigenze di prevenzione ge-
nerale, rigidità del trattamento sanzionatorio e concreta offensività del fatto
in questa Rivista, 3/2012, pp. 65ss.
81 La versione attuale del comma è quella di cui all’art. 124ter, l. 16 maggio
2014 n. 79

82 Giova soltanto puntualizzare come sia criterio di giudizio mai sconfessato
(anche se non sempre tenuto in adeguata considerazione dalla giurisprudenza
di merito) quello per cui un fatto può dirsi “di lieve entità” solo in ipotesi di
minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, mo-
dalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove anche uno solo
degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra
considerazione diviene ultronea (Cass., SSUU, 24 giugno 2010 n. 35737, PG
in proc. Rico e, di recente, Sez. VI, 19 settembre 2013 n. 39977, Tayb).
83 La lieve entità è stata riconosciuta in caso di reo tossicodipendente, con
destinazione parziale della droga all’uso personale; cessione senza scopo di
lucro effettuata per liberalità o per restituzione; coltivazione di poche piante
di canapa con modalità “domestiche”; in genere, tutte quelle modalità della
condotta che rivelino assenza di astuzia, malizia, professionalità. Non sono
state ritenute ostative circostanze quali l’occultamento negli indumenti intimi
per ordinarie esigenze di prudenza, la diversità delle sostanze detenute, la
pluralità di cessioni reiterate nel tempo. La Corte di Cassazione ha ritenuto
che fosse qualificabile come “di lieve entità” la cessione di 1 grammo di ha-
shish a minorenne; 22 grammi di hashish e 3,5 di marijuana; 88 grammi di
marijuana (circa 200 dosi); 90 grammi di hashish (4,3 grammi THC); 10
grammi di eroina (1,7 grammi di principio attivo); 7,5 grammi di cocaina.
La minima offensività della condotta è stata viceversa esclusa in caso di ces-
sione di campioni in vista di futuri acquisti più consistenti, spaccio all’interno
di un locale pubblico (in cui erano presenti molte persone, anche di giovane
età), spaccio posto in essere dietro lo schermo di un’attività lecita, spaccio
in luogo di villeggiatura con notevole afflusso di giovani. Talora, contraria-
mente ad altre pronunce in tema, anche la detenzione di sostanze diverse per
tipologia è valsa ad escludere la lieve entità del fatto. Non rilevano, in ogni
modo, un corretto comportamento processuale e lo stato di incensuratezza.
La Cassazione ha ritenuto che non fosse qualificabile come “di lieve entità”
la cessione di 428 dosi di hashish; 155 grammi di hashish; 200 pasticche di
ecstasy; 150 pasticche di ecstasy; 570 grammi di cocaina (3852 dosi); 8
grammi di eroina (spaccio non occasionale e inserimento in una rete orga-
nizzata); 25 grammi di eroina (in più confezioni); 46 grammi di eroina; 83
grammi di eroina (239 dosi); 100 grammi di cocaina con principio attivo pari
ad oltre il 47%.
La casistica, d’altronde, è notoriamente sconfinata (si veda, se si vuole, A.
LEOPIZZI, Minima Poenalia. Stupefacenti: questioni attuali (e urgenti) in tema
di fatto di lieve entità in questa Rivista, 3/2014, pp. 129ss).
84A. CISTERNA, Per droga e ambiente si apre la questione delle soglie di pena
in Guida al Diritto, 28 febbraio 2015, p. 22, è facile profeta quando paventa
che la questione “intaserà le aule di giustizia per anni, a dispetto di ogni in-
tenzione deflattiva”.
85 A. CADOPPI (cur.), Commentario delle norme contro la violenza sessuale e
contro la pedofilia, Cedam, Padova, 2006, pp. 526ss critica la indefinitezza
della circostanza, in difetto di indicazioni normative che consentano di para-
metrare la minore gravità.
La soluzione della giurisprudenza è ovviamente legata a doppio filo ad un ap-
proccio casistico: Cass., Sez. IV, 12 dicembre 2014 n. 3284, rammenta come
spetti al giudice valutare la offensività del fatto, rivisto nella sua materiale
concretezza; Sez. III, 26 novembre 2014 n. 965, impone di riferirsi al fatto
nella sua globalità e senza che l’attenuante possa essere esclusa sulla scorta
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609 bisu.c. e dell’art. 609 quater4 c.p. (sempre che tra “minore” e
“lieve” non si voglia vedere un ulteriore, significativo scarto di
significato), nonché per le fattispecie attenuate in tema di armi, ai
sensi degli artt. 5, l. 2 ottobre 1967 n. 895, per le armi proprie86,
e 43 legge 18 aprile 1975, per le armi improprie e gli oggetti atti
ad offendere87.
Siamo tornati, riprendendo il paragone già proposto al lettore,

a guardare una fila di cavalli: alle spalle di alcuni di loro si notano
code fluenti ed irsute, ma altri animali - e forse la maggior parte
- offrono all’osservatore una ciocca misera, composta di pochi
crini; è spesso difficile dire con certezza quando la coda sia abba-
stanza voluminosa da rientrare nei canoni della “normalità”,
quando sia evidentemente spelacchiata pur mantenendo una par-
venza della forma originale, quando non residuino che sporadici
filamenti cui non può attribuirsi il nome di coda. Soccorrerà, oltre
al buon senso, la regola di giudizio in dubio pro reo.

Casistica. Reati che prevedono una soglia di punibilità.
Proprio per ovviare ai problemi pratici ed interpretativi di indi-

viduare il quantum di offensività di determinate condotte (relative,
in particolare, ad oggetti materiali in qualche modo misurabili),

nella produzione normativa di questi ultimi decenni è stata adot-
tata, con una certa frequenza, la tecnica normativa dei “valori-so-
glia”, soprattutto per fissare i limiti di liceità di attività economiche
o comunque socialmente utili.
Fissati, perlopiù con modalità tabellari (mediante ricorso a co-

noscenze marcatamente extragiuridiche: fisico-chimiche, econo-
mico-finanziarie, tossicologiche, etc., di fatto impermeabili ad
approcci di tipo schiettamente soggettivistico), i valori oltre i quali
una condotta lecita - o comunque non sanzionata penalmente - as-
sume viceversa carattere di reato segnano pertanto un confine (ben
visibile, una volta tanto, pur con il debito prezzo di rigidità adat-
tativa) tracciato direttamente dalla penna del legislatore.
Davanti ad una linea di demarcazione così netta tra lecito e il-

lecito, tra condotte consentite e condotte vietate, c’è chi si è posto
il dubbio della possibilità di affrontare sottili valutazioni sulla pre-
senza di una zona grigia tra il comportamento del tutto inoffensivo
e quello di offensività, magari lieve, ma comunque apprezzabile88.
Può prescindersi in questa sede dalla dibattuta questione sulla na-
tura giuridica delle soglie, se cioè esse siano condizioni obiettive
di punibilità o elementi costitutivi della fattispecie.
Questo approccio dubitativo alla problematica ha trovato qualche

tiepida apertura in dottrina: la presenza di soglie di punibilità in molte
ipotesi di reato (reati tributari, societari, ambientali, guida in stato di
ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, etc.) potrebbe infatti essere
intesa come “una sorta di presunzione legale di rilevanza penale dei
fatti che si collocano al di sopra delle soglie stesse, incompatibile con
l’istituto introdotto nell’art. 131 bis c.p.”. Si ricorda, però, che nel mo-
mento in cui si riconosce che le soglie misurano l’offesa rilevante, non
vi è motivo per escludere in via di principio una particolare tenuità di
questa offesa, in caso di minimo superamento delle soglie stesse89.
D’altronde, già la Corte costituzionale, preliminarmente am-

mettendo la conformità alla Carta di fattispecie caratterizzate dalla
anelasticità del discrimine fra illecito penale ed illecito ammini-
strativo (pure se così si possono verificare di situazioni partico-
larmente delicate nei casi in cui l’eccedenza sia minima),
rammenta che non è comunque precluso al giudicante l’apprez-
zamento, alla stregua del generale canone interpretativo di neces-
saria offensività della condotta concreta, se la eccedenza di
sostanza stupefacente detenuta sia priva di idoneità lesiva (collo-
candosi perciò fuori dall’area del penalmente rilevante)90. 
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88 Cfr. F. MENDITTO, op. cit., p. 28, che distingue tra Reati per i quali sono
previste soglie di punibilità (“Nelle fattispecie, in particolare tributarie, in cui
sono previste soglie di punibilità, appare problematica l’applicabilità della
causa di non punibilità avendo il legislatore previsto una soglia a partire dalla
quale è punibile il reato”) e Reati per i quali la punibilità è prevista all’esito
dell’accertamento del superamento di valori di carattere tecnico (nel qual
caso, “non sembra potersi desumere dalla struttura della norma l’inapplicabi-
lità della causa di non punibilità, riverberandosi l’entità del superamento sulla
valutazione del requisito dell’esiguità dell’offesa”).
La differente risposta al quesito iniziale in base al superamento, ad esempio,
della soglia di 50.000 euro prevista per la dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs.
74/2000 (nel qual caso il fatto tipico sussiste ed offende l’interesse dell’erario
alla completa e perfetta percezione dei tributi, in maniera non particolarmente
tenue) o, al contrario, ancora ad esempio, dei valori limite di arsenico o di
cromo VI o di tensioattivi previsti per lo scarico di acque reflue industriali in
acque superficiali o in fognatura ex art. 1375 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (nel
qual caso, un superamento minimo può integrare un’offesa esigua), franca-
mente non convince. Non si capisce, infatti, perché un incremento sino a
50.001 euro produca a priori un evento giuridico in proporzione più grave di
una maggiorazione di una frazione di milligrammo per litro. Per la astratta
conciliabilità con la nuova esimente dei reati con previsione di tassi-soglia è
anche L. RAMACCI, op. cit., pp. 4-5.
89 G.L. GATTA, Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in
tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) su
Diritto Penale Contemporaneo on line, 22 aprile 2015.
90 Corte cost., sent. 10 luglio 1991 n. 333 in tema di dose media giornaliera di
sostanze stupefacenti, allora normativamente predeterminata in misura fissa.

della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa
(età della vittima e atto sessuale) essendo, invece, necessario considerare tutte
le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in ter-
mini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato.
Alla luce di tali premesse, la minore gravità non può essere astrattamente
esclusa anche in caso di rapporto sessuale completo (Cass., Sez. III, 15
ottobre 2013 n. 45179, che impone di tenere conto anche del consenso
della persona offesa, dell’esistenza di una relazione sentimentale con l’im-
putato, dell’assenza di costrizione fisica), di pluralità di illeciti (Sez. III,
13 febbraio 2014 n. 11108) e persino di violenza commessa sul minore
dal genitore (Sez. III, 12 luglio 2012 n. 34236).
Può supporsi, di conseguenza, ad esempio, come un fugace palpeggiamento
in danno di soggetto adulto, senza significativo impatto emotivo sulla vittima
e senza conseguenze sul suo sviluppo psico-fisico, possa essere qualificato
come di minima invasività – rectius, aggiornando la terminologia alle evolu-
zioni normative, di particolare tenuità – nella sfera sessuale della vittima.
86 Il legislatore fornisce alcuni parametri, in gran parte tautologici, per questa
ipotesi di lieve entità, per la cui sussistenza occorre avere riguardo alla “quan-
tità o [alla] qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici”.
L’interpretazione della Suprema Corte ha nondimeno essere negato la sussi-
stenza dell’aggravante anche per le componenti oggettive e soggettive del
fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente
gestite (Cass., Sez. I, 27 marzo 2013 n. 26270, Pietrafesa, in un caso di fatti-
specie di fabbricazione, detenzione e porto di una bottiglia incendiaria lanciata
contro l’abitazione di una persona per motivi di odio razzista). Del pari, la na-
tura clandestina dell’arma esclude di per sé la live entità del fatto, in ragione
della sua particolare pericolosità per l’ordine pubblico, attesa l’impossibilità
di risalire alla sua provenienza, alle sue modalità di acquisizione, ai suoi tra-
sferimenti (Cass., Sez. I, 10 novembre 2011 n. 43719, Pellegrino).
È plausibile sostenere che possa essere qualificata come di lieve entità, ad
esempio, la condotta di detenzione di arma comune da sparo (tipicamente, un
fucile da caccia) avuta iure hereditatis dal genitore o dal marito premorto, ben
custodita all’interno dell’abitazione, ma mai oggetto di nuova denuncia alla
Autorità di Pubblica Sicurezza.
87 La nuda lettera della legge si limita ad escludere dall’ambito applicativo
della ipotesi circostanziale le sole armi improprie (con qualche irragionevo-
lezza, tenuto conto del tertium comparationis costituito dall’altra norma sopra
citata). Il diritto vivente, però, ha ricondotto in via interpretativa la norma ad
unità sistematica. estendendone la astratta applicabilità a tutte le armi impro-
prie (Cass., Sez. I, 8 novembre 2012 n. 46264, Visendi).
Possono, anche in questo caso, suggerirsi le ipotesi degli strumenti di lavoro
portati all’interno della propria automobile dall’operaio agricolo, per distra-
zione o pigrizia, pur senza un effettivo giustificato motivo legato all’attualità
di motivi professionali (ciò che farebbe venir meno la tipicità del fatto). È
stata viceversa esclusa la lieve entità del fatto in casi di porto abusivo di col-
tello a scatto per il fine di suicidio (Cass., Sez, I, 9 maggio 2013 n. 33244, Si-
curo) ovvero in caso di imputato già colpito da gravi precedenti penali con
conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Cass., Sez. I, 21 marzo
2013 n. 15945, Cancellieri).



La Corte di legittimità - che aveva ricordato di recente come il
giudice non possa sostituirsi al legislatore, non essendogli con-
sentito alcun sindacato di congruità sui parametri edittali, ma sol-
tanto una commisurazione discrezionale della pena entro i limiti
fissati dalla legge91 - ha assunto una netta posizione su questa que-
stione specifica, a pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore
del nuovo istituto. La pronuncia aveva ad oggetto la ipotizzata
violazione dell’art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (ove si prevede,
per la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la rile-
vanza penale del fatto qualora l’ammontare complessivo di queste
imposte sia superiore a 50.000 euro) e la motivazione dà conto -
sia pure in maniera implicita - della astratta applicabilità della
nuova esimente a questa fattispecie, giacché se ne valutano, uno
per uno, tutti gli “indici-criteri” e gli “indici-requisiti”, sino a con-
dividere le considerazioni espresse nel provvedimento impugnato
sulla presenza di “plurimi dati chiaramente indicativi di un ap-
prezzamento sulla gravità dei fatti” che escludono, anche in sede
di legittimità e senza che sia necessario rinviare per una valuta-
zione sul punto da parte del giudice di merito, la applicabilità
dell’art. 131 bis c.p. (in assenza di altri elementi ostativi in via
preliminare).
E, invero, in altri momenti, quando la discussione sulla parti-

colare tenuità del fatto concerneva ambiti a torto o a ragione rite-
nuti di secondaria importanza, non si era mai dubitato che, nel
procedimento penale davanti al giudice di pace, la causa di im-
procedibilità della “particolare tenuità del fatto” potesse essere
pacificamente applicata anche al reato di guida sotto l’influenza
dell’alcool (che, ratione temporis, prevedeva il limite di 0,5
grammi di alcol per litro di sangue quale soglia di rilevanza pe-
nale, oltre ai successivi livelli di 0,8 e 1,5 che modulavano ade-
guatamente la risposta sanzionatoria alla effettiva gravità della
condotta). Secondo la Suprema Corte si doveva considerare con-
giuntamente l’esiguità del danno o del pericolo derivato, il grado
di colpevolezza e l’occasionalità del fatto, in una valutazione con-
creta della fattispecie astratta di reato. È stata, pertanto, ritenuta
erronea la decisione del giudice che aveva negato la particolare
tenuità del fatto, attraverso una considerazione solo astratta dei
criteri dettati dalla norma, mentre avrebbe dovuto avere riguardo
alle conseguenze dannose o pericolose del fatto “concretamente”
verificatesi, considerando, in particolare, che dalla guida in stato
di ebbrezza del prevenuto non era derivato alcun incidente, ed ap-
prezzare adeguatamente l’occasionalità della condotta addebi-
tata92. Il principio di necessaria offensività consente infatti
l’individuazione in concreto di un’offesa anche minima al bene
protetto, perché la particolare tenuità si apprezza per mezzo di un
giudizio sintetico sul fatto concreto (valorizzando adeguatamente,
nello specifico, l’esiguità del tasso alcolimetrico), elaborato alla
luce di tutti gli elementi normativamente indicati93.

Casistica. Reati contro la fede pubblica.
Proprio i reati di falso, tradizionalmente oggetto di una inter-

pretazione assai rigida per quel che riguarda il dolo94, sono stati,
quasi per contrappasso, un campo di sperimentazione per le rico-
struzioni già menzionate sul reato impossibile per inidoneità del-
l’azione.
In questo senso, pare che gli esiti di questo orientamento ab-

biano raggiunto quasi la massima latitudine del principio di con-
creta offensività, richiamando talora espressamente l’istituto del
reato impossibile di cui all’art. 492 c.p. tramite le nozioni di falso
innocuo o grossolano.
La giurisprudenza ha da lungo tempo ammesso, con riguardo

al falso ideologico, la possibile rilevanza della grossolanità della
contraffazione al fine di evidenziare l’assoluta inidoneità del-
l’azione; deve, peraltro, ribadirsi che è esclusa la configurabilità
del reato impossibile per inidoneità del falso, in tutti i casi nei
quali la difformità dell’atto dal vero non risulti riconoscibile ictu
oculi, ovvero in base alla mera disamina dell’atto stesso95. 
Più importanti, per quanto qui interessa, sono le conclusioni a

cui è giunta la Corte in tema di falso “innocuo” o “inutile”, che
sussiste quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la
compiuta alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti
ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, per-
tanto, non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, con
la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non con rife-
rimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo
all’idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica96.
Più restrittive, quasi per forza di cose, le posizioni in tema di
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Muovendo da un’ottica del remittente affatto diversa, secondo Corte cost.,
sent. 18 marzo 1991 n. 144: il generale principio di offensività deve, comun-
que ed in ogni caso, ispirare il giudice del merito nell’interpretazione della
norma incriminatrice ancorché questa non preveda una soglia minima di pu-
nibilità. Quando la norma penale specifica sia da interpretare nel senso che il
legislatore abbia intenzionalmente omesso la predeterminazione di una soglia
minima di punibilità giudicando opportuno, nel quadro del suo disegno poli-
tico generale, reprimere ogni violazione qualunque sia la sua entità la discre-
zionalità di tale apprezzamento non può reputarsi in contrasto con l’art. 3
Cost., quando sussistano ragioni che giustifichino una scelta siffatta.
91 Cass., Sez. I, 18 novembre 2014 n. 52980, Cassia.
92 Cass., Sez. IV, 8 aprile 2003 n. 25917, Ritucci, e 28 aprile 2006 n. 24387,
Ciampa.
93 Cass., Sez. IV, 4 luglio 2003 n. 36990, Terranova; 7 luglio 2005 n. 34179,
PG in proc. Larocca, e 28 aprile 2006 n. 24249, Crepaldi.
In merito alla necessità di leggere il reato di guida in stato di ebbrezza alla
luce del principio di necessaria offensività, cfr. anche L. FRATTA, Guida da
“fermo”: un insuperabile ossimoro in questa Rivista, 7/2012, pp. 332ss.

94 Cass., Sez. V, 9 luglio 2014 n. 41172, Dell’Orto: ai fini della configurabilità
del reato di falso ideologico è sufficiente il dolo generico che si concreta nella
volontarietà della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere
inveritiero, essendo irrilevanti le ragioni che hanno determinato l’agente ad
operare l’attestazione e, quindi, qualsivoglia accertamento in ordine alla sua
volontà di favorire sé o altri.
Cass., Sez. V, 21 maggio 2013 n. 35548, Ferraiuolo e altro: in tema di falsità
ideologica in atto pubblico, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo,
è sufficiente il dolo generico – e cioè la volontarietà e la consapevolezza della
falsa attestazione – che sussiste in presenza di complessive ed immediata-
mente percepibili risultanze contabili di cui non venga data contezza dal-
l’agente nelle attestazioni di cui sia investito. (Nella specie si è escluso la
sussistenza di ipotesi di leggerezza, come pure di una incompleta conoscenza
o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, di negligente ap-
plicazione di una prassi amministrativa, in capo ai revisori di un comune).
95 Cfr., da ultimo, Cass., Sez. II, 6 dicembre 2012 n. 5687, PG in proc. Rahman
Ataur.
Deve, però, apparire in maniera evidente la falsificazione dell’atto e non solo
la sua modificazione grafica; di conseguenza le abrasioni e le scritturazioni
sovrapposte a precedenti annotazioni, non possono considerarsi, di per sé e
senz’altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa even-
tualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire
una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto
durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore. Spetta,
poi, al giudice di merito stabilire, fornendo congrua motivazione, se le pecu-
liarità della specifica alterazione siano da ritenere un’innocua correzione op-
pure l’espressione di un’illecita falsificazione grossolanamente compiuta
(Cass., Sez. I, 2 dicembre 2011 n. 3711, Baldin). 
La valutazione dell’inidoneità assoluta dell’azione, che dà luogo al reato im-
possibile, deve essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di
fatto conosciute al momento in cui l’azione viene posta in essere, indipenden-
temente dai risultati, e non ex post; tale principio riguarda, peraltro, i casi in cui
il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover
essere riconoscibile ictu oculi per la generalità delle persone, ovvero sia stato
scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati
soggetti, non anche quelli in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto
l’effetto di trarre in inganno, nei quali, quindi, la realizzazione dell’evento giu-
ridico esclude in radice l’impossibilità dell’evento dannoso o pericoloso di cui
all’art. 49 c.p. (Cass., Sez. II, 15 maggio 2013 n. 36631, Procopio).
96 Cfr., ex pluribus, da ultimo, Cass., Sez. V, 26 maggio 2014 n. 47601, Lam-
berti.
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falso nummario, dove la grossolanità della contraffazione, che dà
luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia im-
mediatamente riconoscibile da qualsiasi persona di comune di-
scernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle
particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti
qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone
possono esser dotate97.
Una simile rigidità, a dispetto viceversa di una relativamente

diffusa “morbidezza” nella giurisprudenza di merito per quel che
attiene alla vendita al dettaglio di prodotti taroccati, si estende
anche alle contraffazioni dei marchi: integra il delitto di cui all’art.
474 c.p. la detenzione per la vendita di articoli commerciali con
marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità
della contraffazione manifesta (assai spesso riscontrabile in simili
prodotti), poiché la norma tutela, in via principale e diretta, non
già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica,
intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi,
che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne
garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del mar-
chio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configu-
razione non occorre la realizzazione dell’inganno: non ricorre
quindi l’ipotesi del reato impossibile neppure qualora la rozzezza
della contraffazione e le condizioni di vendita escludano qualsiasi
possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno98.
Mentre per quanto riguarda le falsità documentali, materiali o

ideologiche, sembra logico supporre che le particolarità delle sin-
gole vicende concrete potranno fungere da guida sulla idoneità del-
l’immutatio veri a causare un danno, anche non patrimoniale, di
qualche spessore, si può fin d’ora prevedere una futura tendenza
ad ampliare la valutazione sulla natura bagatellare di molte con-
dotte “di strada” riguardanti merce con marchi contraffatti, fondata
sull’evidente bassa qualità del prodotto, sul prezzo eccessivamente
ridotto, sulle condizioni di vendita, già ampiamente considerati
anche da un orientamento minoritario di legittimità99.

Casistica. Delitti che offendono (anche) interessi patrimo-
niali.
La speciale tenuità del danno patrimoniale è da tempo oggetto

di studio in letteratura e di attenta verifica nella prassi, essendo
già presente nel codice, lo si è accennato, come circostanza atte-
nuante comune100. Nell’assoluta sovrapponibilità lessicale, in
parte qua, delle due disposizioni, è evidente che qualunque ese-
gesi del nuovo istituto, per quel che riguarda i delitti che offen-
dono il patrimonio o sono sorretti da un fine di lucro101, non potrà

che prendere le mosse dai consolidati orientamenti giurispruden-
ziali in tema di art. 62 n. 4 c.p.
L’applicazione della norma, d’altronde, è sempre stata assai

cauta.
La disposizione, già citata, prevede un doppio binario: per i de-

litti che offendono il patrimonio è sufficiente l’aver cagionato un
danno patrimoniale di speciale tenuità; per i delitti determinati da
motivi di lucro devono risultare di speciale tenuità sia il lucro con-
seguito o preso di mira, sia l’evento di danno o di pericolo posto
in essere.
In quest’ultimo caso, il riconoscimento della circostanza atte-

nuante presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato
sia lievissimo (ossia di valore economico “pressoché irrilevante”),
ma, ai fini dell’accertamento della tenuità del danno, occorre, inol-
tre, considerare, oltre al valore in sé dell’oggetto materiale del
reato, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con
l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona of-
fesa abbia subito102. Assume valore preminente a tal fine l’entità
oggettiva del danno rispetto alla capacità economica del danneg-
giato, la quale riveste un mero valore sussidiario, utilizzabile solo
nel caso in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua
oggettiva rilevanza103. La circostanza è configurabile anche per il
delitto tentato, quando sia possibile desumere con certezza, dalle
modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che,
se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimo-
niale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima104.
Restano in ogni caso escluse dal tenore letterale della legge -

che parla solo di delitti “che offendono il patrimonio” o che sono
“determinati da motivi di lucro” - le contravvenzioni105 (le quali,
in caso di ridottissima offensività, ben potranno però ricadere
nell’ambito applicativo della nuova esimente). 
Accanto a questa circostanza comune, previsione di ordine ge-

nerale tendenzialmente estendibile a tutti i reati mossi da uno
scopo di lucro, si pongono, nell’ambito dei delitti contro il patri-
monio, fattispecie particolari, connotate da un’intrinseca minore
offensività del fatto globalmente considerato.
L’art. 626 c.p. prevede due ipotesi di furto “minore” (oltre alla

condotta di chi raccoglie le spighe di grano, rastrella erbe falciate
o raspolla grappoli di uva nei fondi altrui, non ancora spogliati in-
teramente dal raccolto - reato figlio di un’Italia contadina e po-
vera, assai lontana da quella attuale e, si spera, da quella futura106):
il furto d’uso e il furto per bisogno. Il diritto vivente ha da tempo
circoscritto la effettiva portata di queste norme incriminatrici. 
Il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa

sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddi-
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attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza e all’ordine pubblico, nonché alla
salvaguardia sociale (cfr., di recente, Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2014 n. 9722).
102 Cass., Sez. IV, 13 febbraio 2015 n. 8530, Chiefari, e Sez. V, 12 giugno
2014 n. 44829, Fabbri e altro.
103 Cass., Sez. V, 13 ottobre 2014 n. 49592, Piricò.
104 Cass., Sez. V, 19 giugno 2014 n. 42819, Lucchesi e altro. Contra, Sez. II,
29 gennaio 2014 n. 7034, Coppola. 
105 Cass., Sez. III, 8 aprile 2009 n. 23872, Santoro.
106 Non mancano, nondimeno, sporadiche sentenze in merito. Cfr. Cass., Sez.
V, 13 giugno 2013 n. 36373, De Luca e altri, e Sez. II, 19 novembre 1974 n.
1845, Capoccia (che escludono la configurabile di tale ipotesi - limitate alla
apprensione delle res che avvenga quando sia già stata effettuata la raccolta e
ad essa siano sfuggiti residui suscettibili di ulteriore utilizzo da parte del-
l’avente diritto – quando le operazioni di raccolta non siano state compiute
ed a maggior ragione quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia neppure ini-
ziato); Cass., Sez. V, 25 settembre 2007 n. 39965, Guglielmo e altro (che
estende l’applicazione della norma anche ai casi in cui, sussistendo segnali
concreti della non volontà dell’avente diritto di procedere al raccolto, l’ap-
prensione abusiva cada esclusivamente su prodotti vegetali da ritenere, co-
munque, destinati a sfuggire ad una eventuale iniziativa in tal senso, per essere
caduti a terra e per richiedere una lavorazione a brevissimo termine).

Secondo Cass., Sez. V, 22 gennaio 2010 n. 11952, PG in proc. De Vincenzi,
non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore
del pubblico ufficiale l’allegazione alla domanda di rinnovo di un provvedi-
mento concessorio di un falso documento che non abbia spiegato alcun effetto,
in quanto privo di valenza probatoria, sull’esito della procedura amministrativa
attivata.
97 Cass., Sez. I, 24 ottobre 2011 n. 41108, Borrello e altro.
98 Cass., Sez. V, 11 dicembre 2013 n. 5260, Faje.
99 Cass., Sez. V, 17 giugno 1999 n. 2119/2000, Diaw.
100 L’art. 2, l. 27 febbraio 1990 n. 19 ne ha modificato l’originaria formula-
zione, estendendola anche ai reati determinati da motivi di lucro. (La dottrina
tradizionale giudicava contraddittorio riconoscere questa attenuante con rife-
rimento ai delitti non patrimoniali, in riferimento ai quali doveva considerarsi
spregevole il fine di lucro. Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano.
Vol. II, Utet, Torino, p. 281.)
101 La regola, apparentemente di generalizzata applicabilità, soffre per la giu-
risprudenza, di alcune rilevanti eccezioni.
Ad esempio, per consolidato orientamento, la circostanza non è applicabile
allo spaccio di sostanze stupefacenti, per quanto evidentemente condotta det-
tata perlopiù da chiari intenti di lucro, poiché il requisito dell’evento dannoso
di speciale tenuità (più ampio del semplice conseguimento di un guadagno di
speciale tenuità) non è configurabile nei reati lesivi dei valori costituzionali



sfare un grave ed urgente bisogno; ne consegue che, per far degra-
dare l’imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente
la sussistenza di un generico stato di miseria del colpevole, occor-
rendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno,
alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa107.
Il furto d’uso presuppone una restituzione spontanea della re-

furtiva dopo l’uso momentaneo (che doveva essere l’unico mo-
vente dell’azione). La riconsegna della cosa sottratta allo scopo
di farne uso temporaneo e con intento di successiva restituzione
immediata (salve le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore)
rappresenta dunque l’elemento caratterizzante della fattispecie at-
tenuata, non tanto perché l’omessa restituzione si risolve nel re-
cesso dall’originario proposito (implicando così - anche quando
la cosa sia stata contestualmente abbandonata - quella forma di
impossessamento che è propria del furto comune), ma soprattutto
perché è proprio la riconsegna del bene che, combinandosi con il
profilo soggettivo, connotato dal proposito di restituzione, riduce,
anche sotto il profilo oggettivo, la gravità dell’illecito108. 
Queste ipotesi di reato, attenuate o circostanziate, hanno rappre-

sentato il limite estremo fissato dal legislatore in direzione di un ap-
prezzamento dell’effettiva offensività delle condotte di sottrazione
e impossessamento, sul presupposto che non potesse comunque
escludersene la penale rilevanza. La giurisprudenza di legittimità, di
fronte al chiaro contenuto sistematico di queste norme, ha di conse-
guenza assunto un atteggiamento di necessaria rigidità ermeneu-
tica109, ma la cifra sommersa della quotidianità giudiziaria potrebbe
offrire dati assai meno consonanti con i principi di legge, discendenti
più da una ricerca di adeguamento della risposta repressiva alle cir-
costanze del caso concreto che alla impeccabilità del percorso ese-
getico110. Si può ipotizzare, con buona attendibilità, che i furti minori,
già di scarsa frequenza statistica, saranno per la maggior parte as-
sorbiti dalla nuova causa di non punibilità.
Meno stringente, per completezza di analisi, appare la giurispru-

denza relativa ad altri tipi di illeciti. Analogamente al furto d’uso,

per il peculato - che offende interessi anche patrimoniali della pub-
blica amministrazione - si è stabilito che “quando il colpevole ha
agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa,
dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita” la pena
è ridotta (art. 3142 c.p.). La casistica sul peculato d’uso è più ricca
di esempi e non manca di aperture di maggior rilievo in tema di
possibile inoffensività della condotta. Innanzitutto, è stato spiegato
che “uso momentaneo” non significa istantaneo, ma temporaneo,
ossia protratto per un tempo limitato così da comportare una sot-
trazione della cosa alla sua destinazione istituzionale111. A mente di
questo principio, la mancata seria compromissione della funziona-
lità delle istituzioni ha portato ad escludere in non poche pronunce
la concreta offensività delle condotte appropriative/distrattive112;
l’orientamento, d’altronde, è tutt’altro che consolidato113.
La nuova causa di non punibilità consente pertanto di ricon-

durre sul più solido terreno del diritto positivo molti “sconfina-
menti” eterodossi rispetto al consueto metodo dogmatico.

Casistica. Illeciti ambientali.
Sino all’introduzione prossima ventura nel corpus codicistico

del nuovo Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente114,
la natura contravvenzionale di gran parte degli illeciti edilizi, am-
bientali, paesaggistici, etc. lascerebbe intendere la possibilità di
una latissima applicazione dell’art. 131 bis c.p. in questa materia,
peraltro notoriamente “sensibile”115.
Già la sola delicatezza dell’interesse protetto, induce molte per-

plessità rispetto alla previsione di archiviazioni e proscioglimenti
“a pioggia”116, ma non appaiono ragioni contrarie ad una serena
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107 Cass., Sez. V, 19 maggio 2014 n. 32937, Stanciu (la corte ha escluso che il
furto di 61 confezioni di lamette e di 2 confezioni di assorbenti, per un valore
totale di 886 euro, potesse configurare l’ipotesi attenuata).
Cfr. anche Cass., Sez. IV, 8 luglio 2008 n. 33307, Mirabella che espunge dalla
nozione di “grave ed urgente bisogno” (che invece si riferisce a necessità ele-
mentari e fondamentali di vita, la cui mancata soddisfazione può esporre a
pericolo il soggetto) l’esigenza di disporre di energia elettrica per svolgere la
propria attività commerciale senza attivare per tempo le procedure necessarie
ad ottenerne regolare fornitura.
108 Cass., Sez. II, 28 ottobre 2003 n. 2075, Anzelmo.
La Corte costituzionale ha precisato che, nell’ipotesi di mancata restituzione,
dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta, non può essere
chiamato a rispondere di furto ordinario, colui che ha sottratto la cosa allo
scopo di farne uso momentaneo e con l’intenzione di restituirla immediata-
mente dopo l’uso (sent. 30 novembre 1988 n. 1085) e che il principio secondo
il quale la mancata restituzione della cosa sottratta, se dovuta a caso fortuito
o forza maggiore, non è addebitabile al soggetto non può essere però esteso
alla mancata restituzione della cosa dovuta a colpa del soggetto agente, perché
la mancata restituzione è, in tale ultima ipotesi, certamente a lui rimproverabile
(sent. 22 aprile 1991 n. 179).
109 Cfr. Cass., Sez. V, 16 ottobre 2013 n. 7451, PG in proc. Maffezzoli: integra
il delitto di furto anche la sottrazione di beni aventi un modesto valore econo-
mico (la corte ha annullato la sentenza di proscioglimento emessa per il furto
di due lattine di birra, del valore di quattro euro, commesso ai danni di un su-
permercato). 
110 Sono, come è ovvio, dati che sfuggono alla possibilità di un esame statistico
di qualche attendibilità (talora non si giunge neppure all’esercizio dell’azione
penale) e che possono solo essere “annusati” nella pratica quotidiana.
C.F. GROSSO – M. PELLISSERO – D. PETRINI – P. PISA, op.cit., p. 270. riportano
la evidente forzatura “per ragioni di giustizia” contenuta in una pronuncia del
tribunale di Roma del 2 maggio 2000, che, accogliendo la citata concezione
realistica del reato, ha riconosciuto la sussistenza del reato impossibile (istituto
che sussiste solo laddove sia del tutto assente l’offesa) nel caso di furto di beni
del valore di 12.000 lire in un grande magazzino. 

111 Cass., Sez. VI, 1° febbraio 2005 n. 9216, Triolo (fattispecie in cui un di-
pendente comunale addetto alla vigilanza era stato visto, in un’unica occa-
sione, utilizzare l’autovettura di servizio per il trasporto di familiari, e la corte
ha annullato senza rinvio la condanna di appello).
112 Cass., Sez. VI, 27 ottobre 2010 n. 7177, PM in proc. Mola e altri (non con-
figurabilità del reato in relazione a nove episodi di indebito utilizzo di auto-
vetture di servizio da parte di assessori comunali, in difetto di un danno
patrimoniale apprezzabile quanto all’utilizzo del carburante e dell’energia la-
vorativa degli autisti addetti alla guida); 18 gennaio 2012 n. 5010, PM in proc.
Borgia (conferma dell’assoluzione di un dirigente di un consorzio di bonifica
che aveva saltuariamente utilizzato il telefono e la fotocopiatrice dell’ufficio
per ragioni private); 2 ottobre 2013 n. 42836, Sgroi (annullamento della con-
danna inflitta a un vigile urbano che si era appropriato di un pass per disabili,
già rilasciato a persona deceduta, in assenza di intrinseco rilievo economico
della cosa). Cfr. anche, in tema, F. BURASCHI, L’uso privato del telefono e di
internet da parte del dipendente comunale: rilievi critici in tema di offensività
del reato in questa Rivista, 5/2011, p. 257.
113 Cass., Sez. VI, 21 maggio 2009 n. 25541, Cenname (costituisce peculato
d’uso l’utilizzo dell’autovettura di un comune per fini personali estranei al-
l’interesse dell’ente, in giorno prefestivo); 21 marzo 2013 n. 16381, PM in
proc. Apruzzese (costituisce peculato la cessione da parte di un vigile urbano,
in più occasioni, fuori dai suoi orari di servizio, della sua radiotrasmittente,
utilizzabile per le comunicazioni con la centrale operativa, al titolare di un’im-
presa di soccorso stradale, per consentirgli di conoscere gli incidenti che av-
venivano nel territorio, di recarsi tempestivamente sui luoghi e di lucrare sul
recupero dei mezzi coinvolti); Sez. III, 8 maggio 2013 n. 26616 (commette
peculato d’uso l’appartenente a una forza di polizia che utilizza l’auto di ser-
vizio, destinata al pattugliamento ed al controllo del territorio, per consumare
in essa una prestazione sessuale con una prostituta). Appare evidente, in ogni
caso, in questi arresti, a tacer d’altro, quanto sul giudizio finale pesi la plu-
rioffensività dei delitti ovvero comunque la natura non solo – e non priorita-
riamente – patrimoniale degli interessi lesi.
Su quanto il principio di offensività possa risultare rilevante, in endiadi ne-
cessaria con quello di tassatività, per la stessa ricostruzione sistematica della
nozione di ente pubblico, cfr. V. MEDAGLIA, Contributo per una ricostruzione
unitaria della nozione di ente pubblico nella truffa aggravata in Cassazione
penale, 10/2014, pp. 3584ss.
114 Il disegno di legge AS 1345 è al momento in discussione al Senato, dopo
essere stato approvato dalla Camera il 26 febbraio 2014.
115 Teme questa eventualità, ad esempio, L. RAMACCI, op. cit., pp. 1-2.
116 F. MENDITTO, op. cit., p. 28: “Reati ambientali ed edilizi. Se commessi
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conclusione per la lieve entità di condotte meramente formali, su-
bordinate però ad un’attenta analisi dei beni intermedi (l’interesse
a che la pubblica amministrazione preposta al controllo venga
posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente
tale funzione) e dei beni finali (la salvaguardia dell’ambiente, della
salute, del territorio, etc.) tutelati dalle norme incriminatrici117.
Oltre al rango del bene tutelato, ostano in ogni caso ad un giu-

dizio di particolare tenuità del fatto, alcuni altri elementi tutt’altro
che infrequenti nella pratica:
- la reiterazione delle condotte risulta per molti reati elemento

costitutivo (impossibile immaginare la realizzazione o la gestione
di una discarica non autorizzata poste in essere uno actu118) o mo-
dalità di commissione statisticamente assai ricorrente (in partico-
lare per condotte realizzate nell’ambito di attività imprenditoriali,
ad esempio nelle attività di raccolta, trasporto, recupero, smalti-
mento, commercio ed intermediazione di rifiuti, ovvero in scarichi
derivanti da sversamento reiterato in occasione di piogge e simili);
- la gradazione della lesività o pericolosità delle condotte è in

molti casi (ad esempio, scarichi o emissioni in atmosfera non au-
torizzati) scandita in maniera estremamente precisa in via tabel-
lare, di modo che solo i fatti che superano di pochissimo i
valori-soglia possono rientrare nella causa di non punibilità119;
- una preventiva - e difficilmente superabile120 - attestazione

della gravità del danno può essere stata già fatta istituzionalmente,
mediante ad esempio l’apposizione del vincolo paesistico121.
Mantengono un certo margine di elasticità interpretativa ri-

spetto al caso concreto, molti illeciti edilizi o paesaggistici (in par-

ticolare, per lievi difformità al provvedimento ampliativo o per
difetto di quest’ultimo, che avrebbe però essere comunque rila-
sciato, o per violazioni soltanto formali122), non poche violazioni
delle leggi in materia di caccia e pesca123, qualche illecito (perlo-
più contravvenzionale) in materia di alimenti.

Conclusioni. 
Si è già fatto cenno a come i lavori preparatori del decreto le-

gislativo 28/2015 siano stati accompagnati da un sordo rumore di
fondo, soprattutto tra i non addetti ai lavori: l’entrata in vigore è
stata preceduta da alti lamenti sulla imminente depenalizzazione
strisciante che il governo avrebbe demandato sottobanco alla ma-
gistratura. Polemiche di bassa cucina elettorale ovvero dettate da
pregiudizi metagiuridici e comunque avulse da ogni esame in iure
della normativa non trovano spazio in una monografia di questo
tipo124. I commentatori apocalittici di disposizioni forse mai lette
hanno avuto, in realtà, un qualche ruolo frenante nel processo di
produzione legislativa125. A questo coro, però, è sfuggito in primo
luogo che un espresso intervento di depenalizzazione, ulteriore ed
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122 Già Cass., Sez. III, 18 dicembre 2002 n. 4877, Tarini, distingueva le varie
ipotesi di cui alle lett. a), b) e c) dell’attuale art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001 n.
380 in relazione al differente grado di offensività e con riferimento alla di-
stinzione tra difformità totale e parziale. Anche Cass., Sez. III, 24 settembre
2013 n. 42479, PM In proc. Pieri e altro, ha escluso completamente – acco-
gliendo esplicitamente la cosiddetta concezione realistica del reato – il requi-
sito dell’offensività in relazione a opere edili consistite nella mera sostituzione
degli elementi di un manufatto preesistente, realizzata in modo da non poter
autonomamente incidere sulla sicurezza degli argini di un fiume ex art. 96
lett. g), R.D. 25 luglio 1904 n. 523 (T.U. delle leggi sulle opere idrauliche).
L. RAMACCI, op. cit., p. 6 puntualizza, però, condivisibilmente: “pare si possa
escludere, conseguentemente, che una condotta meramente formale, quale
l’avvio di un’attività senza autorizzazione, possa, per ciò solo, determinare
un danno o un pericolo qualificabile come esiguo, quando, sempre a titolo di
esempio, l’effettuazione di uno scarico o la gestione di rifiuti non avrebbe po-
tuto essere autorizzata, ovvero quando questa abbia comunque determinato
una compromissione non irrilevante del potere di controllo dell’amministra-
zione competente sulle attività potenzialmente inquinanti”.
123 Già Cass., Sez. III, 17 gennaio 2006 n. 7820, PM in proc. Boscolo affer-
mava che, in materia di disciplina della pesca, le disposizioni di cui all’art.
91, d.P.R. 10 febbraio 1968 n. 1639 (regolamento per la pesca marittima) ed
al Decreto Ministero Ambiente 21 luglio 1998 (secondo il quale la percentuale
di tolleranza di novellame sul pescato va calcolata su ogni confezione del pro-
dotto), non sono incompatibili con il Regolamento 1626/1994/CE che vieta
la pesca e la detenzione del novellame, atteso che per il principio di necessaria
offensività non possono essere puniti comportamenti che non ledono o pon-
gono in pericolo il bene giuridico tutelato, come avviene con la cattura di esi-
gue quantità di novellame rispetto all’obiettivo del ripopolamento marino. Del
pari, ex pluribus, Cass., Sez. III, 11 luglio 2007 n. 35630, Sensini, distingue
l’efficacia offensiva più o meno ridotta tra le molte fattispecie previste e punite
dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna sel-
vatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
124 Qualche eco, più esplicita, si può rinvenire in G. ZACCARO, La non punibi-
lità per particolare tenuità del fatto. Prime osservazioni sul decreto legislativo
in corso di emanazione in Questione Giustizia on line, 28 febbraio 2015, non-
ché in L. RAMACCI, op. cit., pp. 1-2.
CISTERNA, Tenuità del fatto, quel “dilemma” della depenalizzazione in Guida
al diritto, 28 febbraio 2015, p. 17 mette impietosamente a nudo le incertezze
degli stessi conditores: “l’ampiezza delle polemiche suscitate dallo schema
[di decreto] e il tentativo di smorzarle traspaiono in piena evidenza dal raf-
fronto tra quanto sostenuto dal Governo nella relazione che accompagna il
provvedimento e il parere rilasciato dalla camera dei deputati. Si legge nel
primo atto, senza infingimenti che «l’istituto realizza quella che è stata effi-
cacemente chiamata ‘depenalizzazione in concreto’, espungendo dall’area
della punibilità quei fatti storici che ne appaiano ‘immeritevoli’». Nell’atto
parlamentare si afferma, viceversa, che «dalle audizioni è emerso univoca-
mente che l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non
costituisce, neanche indirettamente, una forma di depenalizzazione»”.
125 È sufficiente riportare lo schema di decreto trasmesso, unitamente alla citata
relazione, dal Governo al Senato il 23 dicembre 2014 per i previsti pareri e
verificarne le aggiunte – forse non tutte necessarie e chiarificatrici – poi ap-
portate al testo proposto all’esito dei lavori della Commissione Palazzo: “art.

in zone vincolate appare problematica l’applicabilità, salve le violazioni
di carattere esclusivamente formale. In ogni caso per i reati ambientali va
dato avviso al Ministero dell’ambiente art. 311 d.lgs. 152/06), oltre all’ente
locale; per i reati edilizi all’ente locale”. Modalità di estinzione del reato
quali l’oblazione o il rilascio di atti in sanatoria non sono ritenute – in ma-
niera del tutto condivisibile – astrattamente incompatibili con l’applica-
zione della nuova esimente. Si ritengono invece verosimilmente non
conciliabili con il nuovo istituto i reati per le quali è prevista una specifica
causa di non punibilità nel caso di «eliminazione» degli effetti del reato
(remissione in pristino o istituti analoghi).
117 Cass., Sez. III, 7 marzo 2003 n. 14461, Carparelli: l’offensività del reato
deve essere in primis correlata al rispetto del bene intermedio, stante la situa-
zione di astratta idoneità lesiva della condotta rispetto al bene finale.
118 Nella difficile ipotesi di condotta rimasta allo stadio del tentativo (in
tal modo riportando i massimi edittali entro i limiti previsti dall’art. 131bis
c.p.), si osserva come il delitto di traffico illecito di rifiuti si commetta
“con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività conti-
nuative organizzate”.
119 In tal senso, anche L. RAMACCI, op. cit., pp. 4-5.
120 Ipotesi, tuttavia, non impossibile, se già in passato si era giunti a negare
completamente l’attitudine offensiva di alcune condotte, tali da escludere –
anche in astratto ed ex ante – il sia pur minimo pericolo (cfr., Cass., Sez. III,
26 giugno 2014 n. 36045, Fenoillet, relativa alla realizzazione di un’autori-
messa completamente interrata).
121 La giurisprudenza ha sempre notoriamente offerto una tutela assai avanzata
ai beni paesaggistici coperti da speciale protezione.
La previsione della necessità della preventiva autorizzazione per la realizza-
zione di opere di qualsiasi genere in zone sottoposte a vincolo intende assicu-
rare una immediata informazione ed una preventiva valutazione da parte della
pubblica amministrazione dell’impatto sul paesaggio degli interventi intrin-
secamente idonei a comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche
(Cass., Sez. III, 7 marzo 2003 n. 14461, Carparelli). Per l’integrazione delle
diverse fattispecie di reato di cui all’art. 181, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
(anche in concorso formale con altri illeciti ambientali), rileva ogni modifica-
zione dell’assetto del territorio, in assenza di autorizzazione, attuata attra-
verso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma di qualunque genere (Cass.,
Sez. III, 12 febbraio 2004 n. 23980, PM in proc. Signorini), come, ad esempio,
scavi difformi dal titolo concessorio (Cass., Sez. III,3 aprile 2006 n. 19733,
Petrucelli), manufatti precari e facilmente amovibili (Cass., Sez. III, 25 set-
tembre 2012 n. 38525 , PM in proc. Gruosso), deposito incontrollato di rifiuti
(Cass., Sez. III, 28 settembre 2004 n. 43955, Polidori e altri), scarico irregolare
di acque reflue industriali in un corso d’acqua (Cass., Sez. III, 12 novembre
2014 n. 10484, Grue). 



effettiva - è già embrionalmente presente nel sistema, a séguito di
specifica delega in tal senso contenuta nella medesima legge
67/2014, e, una volta in vigore i relativi decreti delegati, ci sarà,
per forza di cose, una parziale ma tutt’altro che irrilevante sovrap-
posizione tra questo primo intervento sui fatti di non apprezzabile
offensività e l’altro, di effettivo restringimento dell’area dei com-
portamenti di rilevanza penale.
In punto di diritto, osserviamo come l’incidenza della novella

sul sistema penale sia tutt’altro che trascurabile. Come nel noto
adagio, un tratto di penna (o poco più) del legislatore ha provocato
un’immediata e drastica senescenza di gran parte del dibattito
scientifico in tema di offensività.
Non è obiettivo di questo studio investigare i nuovi assetti si-

stematici conseguenti all’introduzione dell’art. 131 bis c.p. nel
corpus codicistico; è intuibile, d’altra parte, che non si giungerà
dans l’espace d’un matin alla compiuta metabolizzazione di un
simile intervento, che spariglia le carte messe in tavola in due se-
coli di riflessioni profondissime, seppure talora eccessivamente
accademiche.
A fianco del contestatissimo secondo comma dell’art. 49, un’al-

tra norma della parte generale del codice penale afferma, e questa
volta a chiare lettere, la centralità del principio di offensività nel
sistema penale. Una centralità non aggirabile. Come esplicitato
dalla stessa relazione governativa, il diritto positivo accoglie fi-
nalmente il concetto di irrilevanza del fatto, affiancandolo a quello
di totale inoffensività, suo necessario presupposto.
Il progresso in termini di civiltà giuridica è di non poco mo-

mento e sicuramente meritevole di positivo accoglimento.
Punendo un fatto inoffensivo (ovvero, a questo punto è lecito

affermarlo, irrilevante in concreto) si persegue - al più - una sem-
plice violazione formale, una mera disobbedienza alle leggi dello
Stato, con evidente e irrimediabile connotazione di incostituzio-
nalità: si punirebbe in realtà non un fatto tipico - un “tipo” - di
fatto (Tattyp), ma semplicemente un tipo di autore (Tätertyp): si
punirebbe non un episodio di furto, ma un “malvagio”, un “ladro”,
l’ipostasi di una categoria socio-criminologica. La scienza pena-
listica ha sempre insegnato a temere ogni germe di velleità riedu-
cative (molto diverse dalla funzione anche rieducativa della pena
sancita dall’art. 272 Cost. e proprie di ben altri sistemi giuridici),
nella migliore delle ipotesi, premonitrici, magari en travesti, del
risorgere di pulsioni etico-personalistiche e soggettivistico-sinto-
matiche, tipiche del cosiddetto diritto penale dell’atteggiamento
interiore (Gesinnungsstrafrecht). Se si puniscono fatti privi di of-
fesa concreta (o concretamente apprezzabile), si punisce un puro

e semplice atteggiamento di trasgressione, che - al più - può essere
ritenuto indice di pericolosità sociale e, come tale, passibile, di
applicazione di misura di sicurezza. In questo modo, si verrebbero
a sovrapporre impropriamente pene e misure di sicurezza, nono-
stante la loro insopprimibile ed ontologica differenza, scolpita
dagli artt. 25 e 27 Cost.
Alla luce della novella, è oggi impossibile insistere ancora sul-

l’ontologica - e innegabile - differenza tra assoluta mancanza di
danno o pericolo per il bene giuridico protetto e offesa di partico-
lare tenuità (o esigua o lievissima). Con più solide basi normative,
torna a riaffacciarsi, mutato nomine, nel nuovo quadro normativo,
l’idea che possa darsi un fatto tipico (apparentemente tipico?), ma
non punibile per la sua scarsissima offensività. Il confine nebuloso
tra offesa “inesistente” e offesa “quasi inesistente” diviene di fatto
irrilevante per il diritto penale. (Difficile, seppure non impossibile,
ipotizzare in astratto delitti insuscettibili, per i troppi elevati mas-
simi edittali, di definizione ex art. 131 bis c.p., che siano al con-
tempo privi di sfumature significative di offensività.)
Non ci sarà bisogno, e non è poco, di concludere, con tante o

poche acrobazie dialettiche, che un fatto è privo di offensività ai
sensi di uno stiracchiato art. 492 c.p.126, adesso che si può legitti-
mamente affermare, se del caso, che quello stesso fatto è invece
irrilevante, puramente e semplicemente.
Il confine esegetico, la soglia della penale rilevanza si sono spo-

stati più in alto, tra il fatto tipico punibile e il fatto tipico non pu-
nibile perché lesivo in maniera trascurabile dell’interesse protetto,
portando con sé immutate le faticose perplessità applicative di
ogni vaglio delle fattispecie concrete. Si è già accennato, d’altra
parte, alle molte norme connotate da ampia flessibilità semantica
(e c’è chi dice, con amaro realismo, da intenzionale indetermina-
zione)127, e non soltanto per questioni di tecnica legislativa, ma
allo scopo precipuo di lasciare dei polmoni che ossigenino l’atti-
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131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 1. Nei
reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque
anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la puni-
bilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno
o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non
abituale. 2. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo
comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali
la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di
quelle ad effetto speciale. 3. La disposizione del primo comma si applica anche
quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come
circostanza attenuante”.
Peraltro, secondo AUTONOMIA& INDIPENDENZA - GRUPPO DI LAVORO PENALE,
op. cit., p. 1, “Va dato atto che il legislatore, con tale intervento, dimostra di
essere consapevole del cattivo funzionamento del sistema penale e dimostra
di volere intervenire. Tuttavia, se il sistema penale è in gravissima crisi, ciò è
dovuto innanzitutto allo strumento processuale, che non funziona, è lento, in-
gestibile ed inefficace. Per cui, in primo luogo si dovrebbe intervenire sul pro-
cesso, anche mettendone in discussione i suoi cardini. Ed invece, il processo
continua a non essere toccato, mentre si incide sul diritto penale sostanziale,
ossia non sulla modalità con cui i diritti si tutelano, ma sui diritti stessi. La
nuova normativa si muove quindi su questo perdurante paradosso per cui non
si adatta il processo penale ai diritti sostanziali che quel processo dovrebbe
garantire ma viceversa si adattano i diritti sostanziali al processo”.

126 Si è già accennato a come C.F. GROSSO – M. PELLISSERO – D. PETRINI –
P. PISA, op.cit., p. 270, ricordino come la giurisprudenza di merito abbia
spesso forzato il dettato dell’art. 492 c.p. per condivisibili motivi di giustizia
sostanziale (in sostanza un’anticipazione pretoria della attuale formulazione
del principio di irrilevanza), per quel che riguardava i cosiddetti reati ba-
gatellari impropri (quelli scarsamente significativi non per la minima me-
ritevolezza del bene giuridico tutelato – come i reati bagatellari propri –
ma per l’esiguità dell’offesa arrecata a un interesse astrattamente meritevole
di ogni tutela). Esigenza, questa, tutt’altro che trascurabile, di modo che
adesso appare ipocrita o strumentale un aprioristico levarsi di scudi sul fal-
lace presupposto dell’introduzione all’interno della cittadella della repres-
sione criminale di un cavallo di Troia in grado di svirilizzarne le difese.
In realtà, come detto, talora la soluzione pratica conforme a giustizia,
senza avventurarsi in sofisticate motivazioni, giungeva spesso per le vie
brevi. G. MARINI, op. cit., p. 12, notava come: “la giurisprudenza più legata
alla tradizione, a sua volta, sovente preferisce risolvere in modo meno…
compromettente situazioni di stridio tra concreta entità della lesione rim-
proverata all’agente e modello descritto dall’ordinamento, come un’accu-
rata lettura delle parti espositive «in fatto» di numerose decisioni
consentirebbe di accertare”. F. BRICOLA, Teoria generale del reato in No-
vissimo Digesto Italiano, XIX, Utet, Torino, 1977, pp. 9-10, precisa pre-
liminarmente come in Italia l’indirizzo tecnico-giuridico abbia
condizionato l’elaborazione della teoria generale del reato, allontanando
la dottrina penalistica dai richiami del diritto naturale, sia in sede di analisi
del reato, sia nella sua valutazione sintetica; questa tendenza si è ulterior-
mente rafforzata per le indicazioni nettamente giuspositivistiche, e anzi
giuslegalistiche della Costituzione in materia penale, ma pone in evidenza
poi la “attuale tendenza, più giurisprudenziale che dottrinale, a superare
l’equivoco insito nel vincolo legalistico ad un diritto penale positivo che
in più parti è tuttora espressione dell’istituzione fascista, tramite il ricorso
ad elementi metapositivi, anziché tramite una più accorta strumentazione
del mezzo interpretativo che faccia più ampio uso dell’aggancio con la
lettera e i valori della Costituzione”.
127 D. CASTRONOVO, op. cit., p. 4-6, che – premettendo la natura più o meno
“(in)controllabile” delle scelte rimesse all’interprete – snocciola un elenco di
disposizioni e istituti di parte generale quasi onnicomprensivo (e ricordando,
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vità interpretativa, per garantire una “esigenza di più ampia me-
diazione del giudice”128, magari accettando qualche scricchiolio
del principio di determinatezza.
L’accertamento di fatto demandato al giudice è sicuramente dif-

ficile e complesso.
Neppure però ci si può cullare nell’inesigibilità di un simile

compito129, perché è risalente e autorevolissima la conclusione che
tutte le norme giuridiche sono caratterizzate da indeterminatezza130;
e, si potrebbe aggiungere, il mondo del diritto non si è mai fermato
per questo. Altrettanto diffusa è la sfiducia nell’esorbitante potere
concesso al giudice (e prima di lui al pubblico ministero): “un’ec-
cessiva dilatazione del sindacato giurisdizionale”131.
Nessuno pensa - e, soprattutto, nessuno può, alla luce dei pun-

tuali requisiti applicativi della norma132 - usare il nuovo art. 131
bis come un lanciafiamme per eliminare il polveroso arretrato dei

nostri uffici giudiziari.
Occorre far strame di tanti allarmismi: per il giudice del caso

concreto, e per tutti i soggetti del procedimento e del processo,
non sarà attività più complessa di riempire di contenuti concreti
la cassaforma vuota delle circostanze attenuanti generiche o le en-
ciclopediche indicazioni dell’art. 133. È il quotidiano lavoro della
giurisdizione penale.
Siamo tornati a guardare le terga del cavallo, senza regole arit-

metiche ma con i criteri propri di ogni attività esegetica di un testo
normativo e di valutazione di un fatto concreto, confidando che
non sia loro estranea una certa dose di sano buon senso (cosa di-
versa dall’avventuroso intuizionismo). L’obiettivo, però, è quello
di restare lontani da tentazioni di polveroso formalismo, per non
confondere un ciuffo spelacchiato con la coda spessa e fluente di
una vigorosa cavalcatura, per non trattare un comportamento privo
di tangibili conseguenze dannose o pericolose al pari di una con-
dotta che incida davvero negativamente su situazioni e interessi
tutelati dall’ordinamento.
Se non si vuole tornare al mitologema antistorico del giudice

“bouche de la loi”, occorre avere ben presente che l’interpreta-
zione del diritto e la valutazione del fatto sono componenti im-
prescindibili di ogni ius dicere. Il sottinteso inespresso (neppure
forse poi tanto) di molte critiche è però che, quanto più un paese
democratico ha una sua salda coesione sociale e morale, al netto
della fisiologica dialettica socio-economica e culturale, tanto
meno il potere di amministrare la giustizia è percepito di per sé
come invasivo e prevaricatorio, mentre qualora, come in questi
frangenti, la difesa ad oltranza del proprio guicciardiniano parti-
culare sia il manifesto dominante dell’opinione pubblica e della
società civile, l’attività giurisdizionale, anche de minimis e persino
pro reo, viene percepita come una presenza estranea e perturbante.
Non si può essere d’accordo.
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Secondo AUTONOMIA& INDIPENDENZA - GRUPPO DI LAVORO PENALE, op. cit.,
p. 3, la non punibilità è stata ancorata a circostanze che di consistente ogget-
tività, senza possibilità di deviare verso elementi estranei alla condotta tipica
tenuta in concreto dall’agente. Questa prescrizione normativa costituisce l’ar-
gine all’esercizio di una discrezionalità sostanzialmente non controllabile.

per giunta, la maggiore criticità sistematica di analoghe norme nella parte spe-
ciale): imputabilità, capacità a delinquere, pericolosità sociale, abitualità/pro-
fessionalità/tendenza a delinquere, diligenza/prudenza/perizia, attenuanti
generiche, motivi abietti o futili, e così via.
128 F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale. La fattispecie,
Cedam, Padova, 1979, p. 421.
129 F. RAMACCI, op. cit., pp. 41-44, non solo dubita che sia possibile indi-
care con sufficiente determinatezza, per ciascuna fattispecie, quale sia il
livello minimo di offensività, paventando il rischio di “un’escursione ec-
cessiva nell’applicazione della legge, per cui non si saprebbe più in realtà
quando si commette un reato e quando no”, con probabile lesione della
necessaria determinatezza del fatto di reato ex art. 25 Cost.; ma bolla poi
la “depenalizzazione di polizia” (quella cioè costituita da una denuncia a
cui non si dà – potrebbe aggiungersi: neppure in sede giudiziaria – con-
creto seguito) come cattivo costume di fatto, che lascia intravedere il fal-
limento della tutela statale, tale da lasciare di fatto mano libera alla
microcriminalità. La scelta è drastica e drammatica: o si ammette che un
certo deficit di sicurezza individuale e pubblica e connaturale alla demo-
crazia (ma, per la verità, anche ad altri regimi più muscolari...) oppure de-
vono essere previsti poteri assai invasivi in capo alle forse dell’ordine,
con possibilità di involuzione autoritaria (senza che ciò, peraltro, garanti-
sca un’azione totalmente appagante...). Anche l’Autore, alla fine, non può
che concludere che l’offensività concreta “non è una formula magica”,
auspicando un intervento legislativo di cui in concreto non spera nel buon
esito, nella consapevolezza che “escogitare una formula soddisfacente [...]
sembra alquanto difficile”. 
130 H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 1966, p. 120.
131 A. CISTERNA, Per droga e ambiente si apre la questione delle soglie di
pena, cit., p. 21-24, teme che nell’applicazione dell’istituto il magistrato de-
cidente si sentirà esonerato “da uno scrupoloso esame del disvalore della con-
dotta, [...] e questo non appare apprezzabile né auspicabile”. La perplessità
non appare giustificata: per quanto la fiducia nella magistratura si aggiri al
momento ai suoi minimi storici, non si rinvengono particolari ragioni per con-
cludere che quello che è lo specifico oggetto di accertamento per l’applicabilità
del nuovo istituto sarà tenuto dalle toghe in non cale. Al contrario, appare con-
divisibile il dubbio, accennato quasi ob iter, sulla latente incostituzionalità di
una “cripto-condanna dichiarata senza un reale giudizio”, laddove si tenga
conto, per molti dei provvedimenti di non punibilità, della nuova disciplina
sulle iscrizioni nel casellario penale.
132 F. MENDITTO, op. cit., pp. 4 e 7: “la non punibilità è ancorata a precisi (e ri-
gorosi) presupposti (limiti edittali e specifici criteri d’individuazione della
particolare tenuità del fatto) ed è applicata all’esito di un procedimento inte-
ramente giurisdizionalizzato in cui è assicurato il contraddittorio con l’inda-
gato/imputato e la persona offesa”; “vanno evitate sia interpretazioni che
potrebbero definirsi «rigorose», che comporterebbero la rinuncia alla valuta-
zione insita nella funzione giurisdizionale, sia «estensive», in cui potrebbe
prevalere una mera volontà deflattiva, col rischio di realizzare una depenaliz-
zazioni di fatto di esclusiva competenza del legislatore (e una discrezionalità
nell’esercizio dell’azione penale, seppur previa verifica del Giudice). Occorre
semplicemente applicare l’istituto in tutta la sua estensione”. 
Non può dubitarsi, soprattutto, della perdurante vigenza del principio di va-
lutazione globale del fatto in tutte le sue componenti – e non solo del danno
alla persona offesa – ai fini del giudizio di tenuità. Cfr., in termini, Cass., Sez.
II, 4 ottobre 2012 n. 42361 in tema di giudizio minorile, e Cass., Sez. IV, 7 lu-
glio 2005 n. 34179 in tema di procedimento davanti al giudice di pace, nonché
F. MENDITTO, op. cit., p. 16.



bilanciamento - Necessità (Cod. pen. artt. 81, secondo comma,
61, 62, 69)

In tema di reato continuato, la violazione più grave va indivi-
duata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato
ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la
fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di compara-
zione fra di esse. Ne consegue che, allorché occorra individuare
il reato più grave, deve farsi riferimento alla pena edittale, ovvero
alla gravità “astratta” dei reati per i quali è intervenuta con-
danna, dandosi rilievo esclusivo alla pena prevista dalla legge
per ciascun reato, senza che possano venire in rilievo anche gli
indici di determinazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen.
che possono contribuire alla determinazione di quella da inflig-
gere in concreto. 
Nondimeno una volta che sia stata riconosciuta la sussistenza

delle circostanze attenuanti e che sia stato effettuato il doveroso
giudizio di bilanciamento delle stesse rispetto alle aggravanti,
l’individuazione in astratto della pena edittale non può prescin-
dere dal risultato finale di tale giudizio, dovendosi calcolare nel
minimo l’effetto di riduzione per le attenuanti e nel massimo l’au-
mento per le circostanze aggravanti. (1)

Ritenuto in fatto
1. Il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Vi-

cenza con sentenza in data 15 ottobre 2013 resa all’esito di giudi-
zio abbreviato, dichiarava Bengraych Abdellatif responsabile dei
reati di violenza sessuale aggravata (capo B), rapina aggravata
(capi A, C, D, E e G) e furto in abitazione aggravato (capo F) e,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equi-
valenti all’aggravante ed alla recidiva, ritenuto il vincolo della
continuazione, considerata come più grave la violazione di cui al
capo B ed operata la diminuente per il rito, lo condannava alla
pena di anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione.
2. Avverso detta sentenza veniva proposto appello; con sentenza

in data 17 luglio 2014, la Corte d’appello di Venezia, previo rico-
noscimento ex art. 597, comma 5, Cod. proc. pen., delle circo-
stanze attenuanti generiche, con regime di equivalenza, anche ai
reati di cui ai capi A, C, D, E, F e G, riduceva la pena anni quattro
e mesi dieci di reclusione, con conferma nel resto della pronuncia
di primo grado.

3. Avverso la sentenza di secondo grado, nell’interesse di Ben-
graych Abdellatif viene proposto ricorso per Cassazione lamen-
tandosi, con formale motivo unico, l’inosservanza o erronea
applicazione della penale ex art. 606 comma 1, lett. b) Cod. proc.
pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illo-
gicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) Cod. proc.
pen. in relazione all’erronea individuazione del fatto-reato più
grave nel delitto di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis, 609
ter n. 2 Cod. pen. anziché in quello di rapina ex art. 628, comma
3 n. 2 e 3 bis Cod. pen., all’eccessiva determinazione della pena
base, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ge-
neriche ex art. 62 bis Cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle
contestate aggravanti e recidiva.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il primo profilo di censura.
Come confermato da ultimo dalle Sezioni unite della Suprema

Corte (sent. n. 25939 del 28 febbraio 2013, dep. il 13 giugno 2013,
ric. PG in proc. Ciabotti e altro, in CED Cass., m. 255.347), in
tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata
in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto
dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie
si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di
esse. Ne consegue che, allorché occorra individuare il reato più
grave, deve farsi riferimento alla pena edittale, ovvero alla gravità
“astratta” dei reati per i quali è intervenuta condanna, dandosi ri-
lievo esclusivo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato,
senza che possano venire in rilievo anche gli indici di determina-
zione della pena di cui all’art. 133 Cod. pen. che possono contri-
buire alla determinazione di quella da infliggere in concreto (cfr.
Sez. Unite, n. 4901 del 27 marzo 1992, ric. Cardarilli, che, per
prima, ha rivisto l’orientamento espresso da Sez. Unite, n. 9559
del 19 giugno 1982, ric. Alunni, che proprio a tali indici aveva
fatto riferimento).
2.1. Ciò posto, però, occorre considerare che la nozione di “vio-

lazione più grave” - osserva la Corte - ha una valenza “com-
plessa”, che muovendo dalla sanzione edittale comminata in
astratto per una determinata fattispecie criminosa, implica la va-
lutazione delle sue concrete modalità di manifestazione. Nel si-
stema del Codice penale, infatti, per sanzione edittale deve
intendersi la pena prevista in astratto con riferimento al reato con-
testato e ritenuto (in concreto) in sentenza, tenendo conto, cioè,
delle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata, salvo
che specifiche e tassative disposizioni escludano, a determinati
effetti, la rilevanza delle circostanze o di talune di esse. Di conse-
guenza, una volta che sia stata riconosciuta la sussistenza delle
circostanze attenuanti e che sia stato effettuato il doveroso giudi-
zio di bilanciamento delle stesse rispetto alle aggravanti, l’indi-
viduazione in astratto della pena edittale non può prescindere dal
risultato finale di tale giudizio, dovendosi calcolare nel minimo
l’effetto di riduzione per le attenuanti e nel massimo l’aumento
per le circostanze aggravanti (Sez. Unite, n. 3286 del 27 novembre
2008, ric. Chiodi; Sez. I, n. 24838 del 15 giugno 2010, ric. Di Be-
nedetto, ivi, m. 248.047; Sez. I, n. 9828 del 5 febbraio 2009, ric.
Russo, ivi, m. 243.426; Sez. IV, n. 47144 del 9 ottobre 2007, ric.
Ferrentino, ivi, m. 238.352; cfr. Sez. VI, n. 1318 del 12 dicembre
2002, dep. il 14 gennaio 2003, ric. Bombasaro, ivi, m. 223.343;
Sez. II, n. 3307 del 20 gennaio 1992, ric. Sorvillo, ivi, m. 189.675;
Sez. I, n. 8238 dell’ 8 aprile 1993, ric. Bombaci, ivi, m. 160.649).
2.2. Fermo restando il criterio di individuazione della viola-

zione più grave come sopra enunciato - prosegue la Corte - qua-
lora il giudice intenda graduare al livello più basso la dosimetria
della pena, non gli è tuttavia consentito applicare una pena-base
inferiore al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati
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(1) In senso conforme Sez. Unite, n. 25939 del 28 febbario 2013 - dep.
13 giugno 2013, ric. P.G. in proc. Ciabotti e altro, in CED Cass., m.
255347, in Cass. pen. 2014, 2, Sez. II, pag. 467, A. CONZ, Sulla determi-
nazione della pena nel reato continuato. Rilievi critici alla teoria della
individuazione della violazione più grave “in astratto”; e in Diritto penale
e processo 2013, 11, pag. 1296, con nota di A. MARTUFI, Criteri per de-
terminare la violazione più grave nel reato continuato: scelta la strada
della conservazione. Nello stesso senso già Sez. Unite, n. 4901 del 27
marzo 1992 - dep. 30 aprile 1992, ric. P.M. e Cardarilli, ivi, m. 191128, in
Rivista penale 1992, 12, pag. 1059, con nota di F. LEPRI, Continuazione
tra reati, cumulo giuridico ed individuazione della violazione più grave:
l’ultima parola alle Sezioni Unite?. Nel senso che, invece, al fine della
determinazione della pena base, la più grave delle violazioni va indivi-
duata con riferimento alle pene che “in concreto” dovrebbero essere in-
flitte per ciascuno dei reati commessi in esecuzione del medesimo disegno
criminoso se non dovesse procedersi al cumulo giuridico di esse, con la
conseguenza che è irrilevante la entità edittale delle pene, astrattamente
considerate, riferibili ai singoli reati: Sez. Unite, n. 9559 del 19 giugno
1982 - dep. 20 ottobre 1982, ric. Alunni, ivi, m. 155673. Nel senso che la
violazione più grave va individuata, in astratto, in base alla pena edittale,
e avendo riguardo al reato così come ritenuto in sentenza, tenendo conto
delle circostanze riconosciute esistenti e dell’eventuale giudizio di com-
parazione fra di esse: Sez. Unite, n. 3286 del 27 novembre 2008 - dep. 23
gennaio 2009, ric. Chiodi, ivi, m. 241755, in Cassazione penale 2009, 7-
8, 2, pag. 2743, con nota di D. BRUNELLI, Dal reato continuativo alla con-
tinuazione di reati: ultima tappa e brevi riflessioni sull’istituto.
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unificati dall’identità del disegno. Un simile approdo è in linea
con i principi costantemente espressi dalle Sezioni Unite di questa
Corte in tema di concorso formale e di continuazione fra reati con
plurime decisioni i cui enunciati hanno una valenza ermeneutica
generalizzata (Sez. Unite, n. 20798 del 24 febbraio 2011, ric. In-
delicato; Sez. Unite, n. 15 del 26 novembre 1997, ric. Varnelli;
Sez. Unite, n. 4901 del 27 marzo 1992, ric. Cardarilli; v. anche,
Corte Cost., ord. n. 11 del 1997). In tali decisioni si argomenta,
infatti, che, in caso di reati unificati dall’identità del disegno cri-
minoso in ordine ai quali debba trovare applicazione una pena di
identica specie, ove l’uno di essi sia punito con pena più elevata
nel massimo e l’altro con pena più elevata nel minimo, la pena da
irrogare in concreto non può essere inferiore alla seconda previ-
sione edittale (v. anche Sez. III, n. 19737 del 14 aprile 2011, ric.
Bessi, in CED Cass., m. 250.335; Sez. III, n. 9261 del 28 gennaio
2010, ric. Del Prete, ivi, m. 246.236; Sez. V, n. 12473 dell’11 feb-
braio 2010, ric. Salviani, ivi, m. 246.558; Sez. II, Sentenza n.
19148 del 19 aprile 2007, ric. Carmellino, ivi, m. 236406; Sez. II,
Sentenza n. 10987 del 17 febbraio 2005, ric. Contini, ivi, m.
231.327; Sez. V, n. 4503 del 15 ottobre 1997, ric. Pellegrino, ivi,
m. 209.663; Sez. VI, n. 4087 del 19 febbraio 1997, ric. Bassi, ivi,
m. 207402).
2.3. Da qui l’affermazione dell’ulteriore principio di diritto in

base al quale «in caso di concorso di reati puniti con sanzioni
omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia ricono-
sciuto il vincolo della continuazione, l’individuazione del concreto
trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più
grave non può comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel
minimo a quella prevista per uno dei reati-satellite».
2.4. Fermo quanto precede, osserva il Collegio come la Corte

territoriale abbia fatto puntuale applicazione dei principi di diritto
di cui sopra, confermando le valutazioni del giudice di prime cure
che aveva riconosciuto come “la violenza sessuale, anche nella
forma non aggravata (nel caso l’aggravante speciale sia conside-
rata equivalente alle attenuanti), preveda un minimo edittale più
alto della rapina, la quale è però punita nel massimo con una pena
più grave della prima. In questo tipo di situazione subisce una de-
roga il principio fondamentale secondo il quale, per il calcolo
della pena, al fine della individuazione del reato più grave si deve
tener conto, in caso di concorso di pene dello stesso genere e spe-
cie, della pena edittale massima e, a parità di massimo, del mag-
giore minimo. Così facendo si potrebbe infatti applicare una pena
per il reato-base inferiore al minimo edittale previsto per il reato
satellite …; il cumulo giuridico delle pene ex art. 81, secondo
comma Cod. pen. va quindi operato considerando più grave il
reato sub B, punito con il minimo di anni sei di reclusione nella
forma aggravata e di anni cinque nella forma semplice ...”.
3. Manifestamente infondato é anche il secondo profilo di cen-

sura. L’adesione da parte del giudice d’appello a tutte le valuta-
zioni operate dal giudice di prime cure, in presenza di una c.d.
“doppia conforme”, consente di valorizzare anche le motivazioni
spese da quest’ultimo con riferimento al trattamento sanzionatorio
e ai criteri di individuazione della pena base.
Con gli stessi, dopo l’operato riferimento ai criteri di cui all’art.

133 Cod. pen., nel riconoscere la congruità della pena inflitta, si
richiamano da un lato la gravità dei reati commessi e, dall’altro,
la pericolosità del reo (desumibile dai precedenti e dal numero e
tipo di reati in contestazione).
Dette valutazioni appaiono incensurabili in sede di legittimità.
3.1. Invero, secondo il costante insegnamento della giurispru-

denza di questa Suprema Corte (cfr., Sez. VI, sent. n. 9120 del 2
luglio 1998, dep. il 4 agosto 1998, ric. Urrata S. e altri, in CED
Cass., m. 211.582), deve ritenersi adempiuto l’obbligo di moti-
vazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto
della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli

elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della com-
plessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133
Cod. pen..
4. Identiche conclusione di manifesta infondatezza vanno tratte

anche con riferimento al terzo profilo di censura.
Secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. V, sent.

n. 5579 del 26 settembre 2013, dep. il 4 febbraio 2014, ric. Sulo
e altro, in CED Cass., m. 258.874), in tema di concorso di circo-
stanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra ag-
gravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità
soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ra-
gionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente
motivata la soluzione dell’equivalenza.
4.1. Nella fattispecie, detta motivazione deve ritenersi esistente

ma anche assolutamente congrua, avendo la Corte territoriale ri-
conosciuto come, con riferimento al reato più grave di cui al capo
B, “... gli elementi fattuali valorizzati nell’appello relativi alla ca-
pacità a delinquere dell’imputato ... tuttavia non prevalgono sulla
significativa gravità del reato ... commesso ai danni di un’anziana,
riducendola in stato di incapacità psichica, introducendosi nel-
l’abitazione con l’inganno ad ora di pranzo e somministrando un
narcotico, elementi questi indicativi di macchinazione, dolo in-
tenso e significativa pericolosità sociale”.
5. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto

dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i pro-
fili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in euro 1.000,00. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

101. Appropriazione indebita - Momento consumativo - Indi-
viduazione - Prima condotta appropriativa - Momento in
cui la persona offesa venga a conoscenza della condotta
dell’agente - Irrilevanza (Cod. pen. artt. 646, 124, 158)

Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si con-
suma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui
l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà
espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conse-
guenza che il momento in cui la persona offesa viene a cono-
scenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della
individuazione della data di consumazione del reato e di inizio
della decorrenza del termine di prescrizione. (1)

Sez. II, 10 aprile 2014, Pres. Fiandanese, Rel. Rago, P.M. Foda-
roni (concl. diff.); Ric. Idone.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. II, 17 maggio 2013, ric. Maxia, in CED Cass.,
m. 257.232, secondo cui sulla prima parte il delitto di appropriazione in-
debita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropria-
tiva e, cioè nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla
cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria
(nella specie, la Corte ha ritenuto perfezionato il delitto di appropriazione
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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.



indebita della documentazione relativa al condominio da parte di colui
che ne era stato amministratore, non nel momento della revoca dello stesso
e della nomina del successore, bensì nel momento in cui l’agente, volon-
tariamente negando la restituzione della contabilità detenuta, si era com-
portato uti dominus rispetto alla res); Sez. II, 8 febbraio 2013, ric. Colella,
ivi, m. 256.055, secondo cui il delitto di appropriazione indebita si con-
suma dal momento in cui il possessore ha compiuto un atto di dominio
sulla res, così manifestando l’intenzione di tenerla come propria (nella
specie la Corte ha ritenuto consumato il reato, nel caso di mancata resti-
tuzione della contabilità dal commercialista al cliente, quando a seguito
della prima richiesta di restituzione era stato opposto un netto rifiuto).
Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo
in cui l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente
eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed
incompatibile con il diritto del proprietario, in quanto significativo del-
l’immutazione del mero possesso in dominio (come ad esempio l’atto di
disposizione del bene riservato al proprietario o l’esplicito rifiuto di resti-
tuzione della cosa posseduta): ne consegue che il momento consumativo
non è necessariamente integrato dalla mancata restituzione della cosa nel
termine pattuito, potendo ad essa attribuirsi valore sintomatico di una con-
dotta appropriativa pregressa (nella specie la Corte ha ritenuto che sussi-
stesse la competenza dell’Autorità giudiziaria ove aveva sede la società
locataria dei beni, ivi essendo esercitato il possesso dei medesimi ed ivi
dovendosi, pertanto, ritenere consumata la pretesa condotta appropriativa,
con inversione del titolo del possesso, stante la valenza meramente sinto-
matica di un pregresso comportamento illecito attribuibile alla mancata
restituzione dei beni nel termine prescritto e nel luogo a ciò deputato); e
numerose altre.
In senso diverso v. Sez. II, 1 dicembre 2004, ric. D’Amico, in CED Cass.,
m. 230.354, secondo cui, in tema di appropriazione indebita, l’evento del
reato si realizza nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della vo-
lontà dell’agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza
della persona offesa, e non nel luogo e nel tempo in cui si compie l’azione
(in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che, in un’ipotesi in
cui l’agente aveva trasferito sul proprio conto titoli un certificato di depo-
sito a lui affidato per la custodia il reato si sia perfezionato non nel luogo
della negoziazione ma nel luogo e al tempo in cui la manifestazione di
volontà dell’agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza
della persona offesa); Sez. II, 3 marzo 1999, ric. Femia, ivi, m. 212.976,
secondo cui, in tema di appropriazione indebita, l’evento del reato si rea-
lizza nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà del-
l’agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della
persona offesa, e non nel luogo e nel tempo in cui si compie l’azione (in
applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che, in un’ipotesi in cui
l’agente aveva posto all’incasso alcuni assegni ricevuti a titolo di garanzia,
informandone telefonicamente il debitore, il reato si fosse perfezionato
non nel luogo della negoziazione dei titoli bensì in quello in cui si trovava
la persona offesa al momento della ricezione della predetta comunica-
zione).

102. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Concorso c.d. esterno - Elemento oggettivo - Rafforza-
mento o consolidamento dell’associazione - Contenuto (Cod.
pen. artt. 416 bis, 110)

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, il raf-
forzamento del sodalizio, quale evento del contributo causale del
concorrente, può consistere oltre che nell’incremento della po-
tenza finanziaria della cosca, anche nel solo aumento del prestigio
e dell’importanza di quest’ultima nell’ambito dei rapporti con le
altre consorterie criminali, indipendentemente dai risultati econo-
mici conseguiti. (1)

Sez. II, 8 aprile 2014, Pres. Esposito, Rel. Rago, P.M. Pratola
(concl. parz. diff.); Ric. Alvaro e altri.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 20 aprile 2006, ric. P.M. in proc.

Prinzivalli, in CED Cass., m. 234.457, secondo cui, in tema di associazione
di tipo mafioso, integra la materialità del “concorso esterno” l’attività del
magistrato che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del-
l’associazione e privo dell’affectio societatis, assicuri, in esecuzione di

una promessa fatta ai vertici della associazione mafiosa, il proprio voto
favorevole alla assoluzione di imputati appartenenti al sodalizio stesso e
una gestione compiacente del dibattimento, così precostituendosi un giu-
dice non imparziale ma prevenuto in favore degli imputati, il cui sodalizio
si rafforza per effetto del contributo del membro della istituzione giudi-
ziaria, e non essendo viceversa necessaria la prova che egli abbia anche
persuaso e orientato le scelte degli altri membri del collegio (in motiva-
zione la Corte ha censurato la decisione dei giudici di merito i quali ave-
vano assolto il magistrato sul rilievo che era mancata la prova del condi-
zionamento operato dall’imputato sugli altri giudici, pur in presenza di
indizi - quali dichiarazioni di collaboranti - non valutati nella loro globa-
lità); Sez. VI, 6 febbraio 2004, ric. P.M. e Credentino, ivi, m. 229.213, se-
condo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, è configurabile il con-
corso esterno nella condotta della persona che, pur priva dell’affectio
societatis e non risultando inserita nella struttura organizzativa del soda-
lizio, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo
- purché questo abbia apprezzabile rilevanza causale - ai fini della sua
conservazione o del suo rafforzamento e sia comunque diretto alla realiz-
zazione, anche parziale, del suo programma criminoso: ne consegue che
integrano la condotta di concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso
le prestazioni professionali rese da un notaio le quali, pur astrattamente
dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta, devono essere rifiutate
allorché di esse possa ragionevolmente ritenersi che riguardano atti od
operazioni illeciti, o apparentemente leciti, compiuti da soggetti mafiosi
(nella specie, la Corte ha ritenuto qualificabile come concorso esterno nel
delitto associativo la condotta di un notaio che aveva prestato la sua opera
in tutte le fasi, durate per anni, di una complessa e articolata speculazione
edilizia, del valore di svariati miliardi di lire, progettata da un noto clan
camorristico, consentendone la realizzazione non solo mediante il rogito
di numerosi atti negoziali, ma anche attraverso l’avallo al pagamento di
tangenti da parte di prestanome al capo-clan, la custodia di assegni a ga-
ranzia emessi dopo l’acquisto del terreno da lottizzare e, insomma, l’as-
sunzione della veste di garante del buon esito dell’intera operazione, in
cambio di che aveva ottenuto dai membri dell’associazione l’appoggio
elettorale in un collegio senatoriale).

103. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Prestazioni professionali rese da un avvocato - Configura-
bilità del concorso esterno o della partecipazione all’asso-
ciazione - Condizioni - Fattispecie relativa ad attività diretta
a far acquisire agli esponenti di un’associazione di tipo ma-
fioso il controllo di una società (Cod. pen. artt. 416 bis, 110)

In tema di associazione di tipo mafioso, l’avvocato che - senza li-
mitarsi a fornire al proprio cliente-associato consigli, pareri ecc.
mantenendosi nell’ambito di quanto legalmente consentito - si tra-
sformi in un “consigliori” della cosca, assicurando un’assistenza
tecnico-legale finalizzata a suggerire sistemi e modalità di elu-
sione fraudolenta della legge (nella specie, diretti a far acquisire
agli esponenti del sodalizio il controllo di una società), risponde
del delitto di concorso esterno, ovvero di quello di partecipazione
all’associazione, qualora ricorrano gli ulteriori presupposti della
affectio societatis e dello stabile inserimento nella struttura orga-
nizzativa del sodalizio. (1)

Sez. II, 8 aprile 2014, Pres. Esposito, Rel. Rago, P.M. Pratola
(concl. parz. diff.); Ric. Alvaro e altri.

___________________ 
(1) V. la massima citata in relazione alla massima che precede.

104. Circonvenzione di persone incapaci - Stato di infermità
o deficienza psichica - Nozione - Incapacità di avere cura
dei propri interessi - Presupposto del reato - Assoluta cer-
tezza della sua sussistenza - Necessità (Cod. pen. art. 643)

In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità
o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessa-
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riamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve
comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà in-
tellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del
minorato da parte di altri, in quanto l’incapacità del soggetto pas-
sivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, per-
tanto, vi deve essere l’assoluta certezza. (1)

Sez. II, 11 aprile 2014, Pres. Gentile, Rel. Carrelli Palombi di
Montrone, P.M. Galli (concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Valdisera.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

In senso anche testualmente conforme v. Sez. II, 25 marzo 2010, ric. Ma-
iani, in CED Cass., m. 247.018; Sez. II, 11 novembre 2005, ric. Grasso,
ivi, m. 232.749; Sez. II, 16 aprile 1991, ric. p.c. in proc. Saraceni e altri,
ivi, m. 187.915.

105. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Motivi abietti o futili - Motivi futili - Accertamento - Criteri
- Fattispecie relativa a omicidio commesso a seguito di un
complimento molesto rivolto dalla vittima alla fidanzata
dell’omicida (Cod. pen. art. 61, n. 1, 575)

In tema di accertamento della sussistenza della circostanza aggra-
vante dei motivi futili, non è sufficiente la mera sequenza crono-
logica tra l’accadimento di un fatto astrattamente idoneo ad
integrare un movente sproporzionato e l’azione criminosa, es-
sendo necessaria la positiva dimostrazione che il soggetto attivo
si sia effettivamente determinato all’azione in ragione di causale
non congrua.
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la
sentenza impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza
dell’aggravante dei futili motivi in relazione ad un omicidio che
si assumeva commesso in reazione ad un complimento molesto
rivolto dalla vittima alla fidanzata dell’agente nella stessa notte
del delitto senza, tuttavia, indicare alcun elemento di prova per
dimostrare che questo fatto avesse costituito il concreto movente
della condotta del reo). (1)

Sez. I, 4 aprile 2014, Pres. Cortese, Rel. Vecchio, P.M. Aniello
(concl. parz. diff.); Ric. Cutrì e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 1 ottobre 2013, ric. Femia in CED

Cass., m. 258.598, secondo cui la circostanza aggravante dei motivi futili
sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno sti-
molo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del
reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente in-
sufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare,
più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo
di un impulso criminale (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta
la valutazione del giudice di merito che aveva ravvisato l’aggravante in
relazione ad un tentato omicidio commesso in danno di persona che aveva
disatteso l’intimazione dell’imputato ad interrompere la relazione senti-
mentale con la propria sorella minorenne); Sez. I, 13 ottobre 2010, ric.
Mele, secondo cui la circostanza aggravante dei motivi futili sussiste
quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo
esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato,
da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente
a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una
causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un im-
pulso criminale (nel caso di specie, è stata ravvisata la suddetta aggravante
in relazione ad un omicidio commesso nel corso di una aggressione orga-
nizzata dall’imputato per costringere la vittima, intimorita dalla presenza
di complici armati di coltello, a ritirare una querela presentata a suo carico
per precedenti minacce a mano armata).

106. Corruzione - Corruzione attiva - Confisca e sequestro per
equivalente del profitto del reato - Effettivo conseguimento
- Necessità (Cod. pen. artt. 319, 321, 322 ter, primo comma;
Cod. proc. pen. art. 321, comma 2)

Nel delitto di corruzione attiva, il sequestro e la confisca di beni
nella disponibilità del corruttore di valore corrispondente al pro-
fitto, di cui non sia possibile l’apprensione diretta, presuppongono
sempre che il profitto sia stato effettivamente conseguito dal pre-
venuto, poiché solo a tale condizione é giustificabile una forma
di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttore possa avvan-
taggiarsi dei “frutti economici” della sua iniziativa illecita. (1)

Sez. VI, 13 febbraio 2014, Pres. Garribba, Rel. Aprile, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.); Ric. Giancone.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 10 gennaio 2013, P.M. e Orsi cit.,

nella nota alla massima che precede. 
In senso diverso v. Sez. II, 13 maggio 2010, ric. P.M. in proc. Ferretti, in
CED Cass., m. 247.115, secondo cui la confisca per equivalente relativa
al reato di corruzione non presuppone necessariamente il conseguimento,
da parte del corruttore, di un profitto, stante la natura sanzionatoria della
misura (fattispecie in tema di sequestro preventivo).

107. Detenzione di materiale pedopornografico a fini di consul-
tazione personale - Incriminazione irragionevole - Questione
di legittimità costituzionale dell’art. 600 quater in relazione
agli artt. 3, 27 e 117 e Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo del 25 maggio 2000, ratificata con la l. 11 marzo
2002, n. 46, art. 3 - Manifesta infondatezza - Ragioni (Cod.
pen. art. 600 quater; Cost. artt. 3, 27, 117; Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo protocollo facoltativo del 25 maggio
2000, ratificata con la l. 11 marzo 2002, n. 46, art. 3, lett. c))

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 600 quater Cod. pen. in relazione agli artt. 3, 27 e
117 Cost. e 3 della Convenzione di New York sui diritti del fan-
ciullo, laddove assoggetta a sanzione penale le condotte consi-
stenti nella mera detenzione di materiale pedopornografico a fini
di consultazione personale e senza divulgazione a terzi, in quanto
la fattispecie incriminatrice non si pone in contrasto con gli ob-
blighi internazionali, che si limitano a fissare un livello “mini-
male” di tutela, e lungi dall’essere irragionevole, si inserisce in
un sistema organico che punisce, in via decrescente, ogni condotta
relativa allo sfruttamento sessuale dei minori; né, ai fini della de-
dotta illegittimità costituzionale, può assumere rilievo la mancata
inclusione nel catalogo degli illeciti dei comportamenti di consul-
tazione senza detenzione di immagini di identica natura. (1)

Sez. III, 2 aprile 2014, Pres. Squassoni, Rel. Andreazza, P.M. Ca-
nevelli (concl. parz. diff.); Ric. Melagoli.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti.

Per utili riferimenti v. Sez. III, 11 novembre 2010, ric. M., in questa Rivista
2011, II, 371, 148, con indicazione di altro precedente, secondo cui il reato
di detenzione materiale pedopornografico non richiede, ai fini della sua
configurabilità, un concreto pericolo di diffusione del predetto materiale,
essendo sufficiente la mera consapevole detenzione del medesimo; Sez.
III, 24 giugno 2010, ric. M., in CED Cass., m 248.108, secondo cui il de-
litto di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater, Cod.
pen.) ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel mo-
mento in cui il reo si procura il materiale e cessa nel momento in cui
quest’ultimo ne perde la disponibilità (in applicazione di tale principio, la
Corte ha individuato il momento di cessazione della permanenza in quello
in cui venne eseguito il sequestro del materiale); Sez. III, 7 giugno 2006,
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ric. Palomba e altri, in questa Rivista 2007, II, 257, con motivazione e in-
dicazione di precedenti, secondo cui , in tema di reati relativi alla porno-
grafia minorile, mentre il delitto di cui all’art. 600 ter, primo comma, Cod.
pen., ha natura di reato di pericolo concreto, la fattispecie di cui all’art.
600 quater Cod. pen. (anche nella formulazione applicabile al caso di spe-
cie, anteriore a quella introdotta con la legge 6 febbraio 2006, n. 38), ri-
chiede la mera consapevolezza della detenzione del materiale
pedo-pornografico, senza che sia necessario il pericolo della sua diffusione
ed infatti tale fattispecie ha carattere sussidiario rispetto alla più grave ipo-
tesi delittuosa della produzione di tale materiale a scopo di sfruttamento.

108. Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone -
Esercizio di una discoteca - Emissioni sonore in orario not-
turno - Fastidio per le sole persone abitanti nell’edificio -
Configurabilità del reato - Ragioni (Cod. pen art. 659)

Integra il reato previsto dall’art. 659, primo comma, Cod. pen.,
l’esercizio di una discoteca i cui rumori, in ora notturna, provo-
cano disturbo al riposo delle sole persone abitanti nell’edificio in
cui è ubicato il locale, se il fastidio non è limitato agli apparta-
menti attigui alla sorgente rumorosa, in quanto la propagazione
delle emissioni sonore estesa all’intero fabbricato è sintomatica
di una diffusa attitudine offensiva e della idoneità a turbare la pub-
blica quiete. (1)

Sez. III, 13 maggio 2014, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, P.M. Poli-
castro (concl. conf.); Ric. Iomiez.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 7 giugno 2012, ric. Girolimetti, in

CED Cass., m. 253.483, secondo cui il superamento dei valori soglia di
rumorosità, stabiliti dalle competenti autorità amministrative, prodotto
dall’attività di esercizio di una discoteca integra il reato previsto dal se-
condo comma dell’art. 659 Cod. pen., che tutela la quiete pubblica, che
non è stato implicitamente abrogato dall’illecito amministrativo di cui al-
l’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, che è posto a
tutela del diverso bene della salute umana; Sez. I, 16 aprile 2004, ric.
Amato, in questa Rivista 2005, II, 307, 120, con indicazione di precedenti
in senso contrastante, secondo cui il superamento dei valori-limite di ru-
morosità prodotta nell’attività di esercizio di una discoteca non integra la
fattispecie prevista dal primo comma dell’art. 659 Cod. pen., ma quella
indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che non è depenalizzata
per effetto del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689 del
1981, in quanto contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel
comma precedente, estraneo alla fattispecie contemplata dall’art. 10,
comma 2, della legge n. 447 del 1995 (legge-quadro sull’inquinamento
acustico), che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a
stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di
rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente
l’inquinamento acustico: tale elemento è rappresentato da quella concreta
idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occu-
pazioni di una pluralità indeterminata di persone, che determina la messa
in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i
commi dell’art. 659 Cod. pen.; Sez. I, 24 gennaio 2012, ric. Giacomasso
e altro, in CED Cass., m. 252.075; Sez. I, 11 novembre 2011, ric. Mistretta
e altro, ivi, m. 251.462, secondo cui l’affermazione  di responsabilità per
il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non
implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell’effettivo
disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a di-
sturbarne un numero indeterminato (nella prima massima si è precisato
che la fattispecie è stata ritenuta integrata a carico del proprietario di
cani, tenuti in un giardino recintato, che non aveva impedito il loro conti-
nuo abbaiare, tale da arrecare disturbo al riposo delle persone dimoranti
in abitazioni contigue); Sez. I, 6 febbraio 2008, ric. Fresina e altro, ivi,m.
239.165, secondo cui è configurabile il reato previsto dall’art. 659, primo
comma, Cod. pen. nei confronti del gestore di un pubblico locale - nella
specie, un pub - la cui attività, per l’abuso di strumenti sonori, disturbi il
riposo delle persone, a nulla rilevando che l’attività stessa, da ritenere per
sua natura rumorosa, sia stata autorizzata dalla competente autorità am-
ministrativa; Sez. I, 8 ottobre 2004, ric. P.M. in proc. Squizzato, ivi, m.
230.643, secondo cui il reato di cui all’art. 659 Cod. pen. (disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone) ha natura di reato di pericolo pre-

sunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non è necessaria la prova
dell’effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l’idoneità del fatto
a disturbare un numero indeterminato di persone (in applicazione di questo
principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che ha
pronunciato declaratoria di non luogo a procedere in ordine al reato di cui
all’art. 659 Cod. pen. sulla base della considerazione che l’abbaiare del
cane non disturbava tutti i vicini); Sez. I, 15 gennaio 1992, ric. Barbera,
ivi, m. 189.927, secondo cui, per integrare il reato di cui all’art. 659,
primo comma, Cod. pen. non è necessaria la prova del reale disturbo pro-
vocato al riposto e alle occupazioni delle persone, ma occorre la certezza
che schiamazzi e rumori siano obiettivamente idonei a recare tale disturbo:
occorre cioè la prova del superamento dei limiti della normale tollerabilità
di emissioni sonore e della percettibilità delle stesse da parte di un numero
illimitato di persone, indipendentemente dal fatto che in concreto delle
persone siano state effettivamente disturbare, trattandosi di un reato di
pericolo (nella specie la Corte ha annullato con rinvio l’impugnata sentenza
di condanna del titolare di una discoteca, in quanto il pretore, per stabilire
l’idoneità dei rumori provenienti dalla discoteca ad arrecare disturbo alle
occupazioni ed al riposo delle persone, si era basato unicamente sulle di-
chiarazioni rese da coloro che dimoravano nelle vicinanze, sostituendo
così un criterio soggettivo al criterio oggettivo, in base al quale deve
essere determinata tale idoneità).

109. Dolo - Dolo eventuale e colpa cosciente - Differenze -
Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza concer-
nente un omicidio causato da un incidente stradale (Cod.
pen. artt. 43, 61, n. 3)

In tema di elemento soggettivo del reato, ricorre il dolo even-
tuale quando si accerti che l’agente, pur essendosi rappresentato
la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente
reato come conseguenza del proprio comportamento, persiste
nella sua condotta, accettando il rischio che l’evento si verifi-
chi; si versa invece nella colpa con previsione quando l’agente
prevede in concreto che la sua condotta possa cagionare
l’evento ma ha il convincimento di poterlo evitare.
(Nella fattispecie la Corte, in relazione all’evento mortale cau-
sato da un incidente stradale, ha censurato la decisione del giu-
dice di merito nella parte in cui riconosceva la ricorrenza della
circostanza aggravante della colpa cosciente o con previsione,
di cui all’art. 61, n. 3, Cod. pen., per omessa indicazione degli
elementi sintomatici da cui andava desunta non la prevedibilità
in astratto bensì la previsione in concreto da parte dell’imputato
del decesso della vittima, non evincibile dalla gravità della vio-
lazione in sé considerata). (1)

Sez. IV, 10 aprile 2014, Pres. e Rel. Brusco, P.M. Di Popolo
(parz. diff.); Ric. Izzo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 3 luglio 2012, ric. p.c. in proc. Gi-

rulone, in CED Cass., m. 254.673, secondo cui la colpa cosciente, che
consiste nella rappresentazione dell’evento come possibile risultato
della condotta e nella previsione che esso non si verificherà, si diffe-
renzia dal dolo eventuale per il fatto che quest’ultimo si risolve nel-
l’accettazione del rischio di verificazione di un evento necessariamente
specifico, non direttamente voluto sebbene rappresentato, sicché non è
sufficiente, ai fini dell’integrazione di detto dolo, la generica rappre-
sentazione della situazione di pericolo quale effetto dell’azione posta
in essere, (nella specie la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione
come colposa della condotta di un automobilista, il quale, pur versando
in condizione di astinenza da assunzione di stupefacenti, aveva causato
la morte di quattro pedoni investendoli sul marciapiede, posto che lo
stesso, benché conscio di poter causare incidenti in ragione del suo
stato mentale, non si era rappresentato l’evento tipico effettivamente
realizzato); Sez. I, 1 febbraio 2011, ric. P.M. e Igniatiuc, ivi, m. 258.021,
secondo cui, in tema di elemento soggettivo del reato, ricorre il dolo
eventuale quando si accerti che l’agente, pur essendosi rappresentato
la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato
come conseguenza della propria condotta, avrebbe agito anche se avesse
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avuto certezza del suo verificarsi, accettandone la realizzazione a
seguito della consapevole subordinazione di un determinato bene ad
un altro; si versa invece nella colpa con previsione allorquando la rap-
presentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto
l’agente dall’agire (in applicazione di tale principio la Corte ha censurato
la qualificazione come colposa della condotta del conducente di un
grosso furgone, da lui rubato, che, per sottrarsi all’arresto, dopo aver
superato ad elevata velocità una serie di semafori rossi, aveva travolto
un’autovettura provocando la morte di uno dei passeggeri e il ferimento
degli altri); Sez. IV, 18 febbraio 2010, ric. P.M. e p.c. in proc. Lucidi,
ivi, m. 249.492, secondo cui la cosiddetta colpa cosciente (aggravata
dalla previsione dell’evento) consiste nella rappresentazione dell’evento
come possibile risultato della condotta e nella previsione e prospetta-
zione che esso non si verificherà, e si differenzia pertanto dal dolo
eventuale che si risolve nell’accettazione del rischio di verificazione
dell’evento non direttamente voluto seppure rappresentato, e non sol-
tanto dalla situazione di pericolo posta in essere, con la conseguenza
di una condotta tenuta anche a costo di determinazione di quell’evento
(fattispecie in tema di sinistro stradale); Sez. IV, 24 giugno 2009, ric.
P.M. in proc. Montalbano, in questa Rivista 2010, II, 226, 59, con indi-
cazione di altri precedenti, secondo cui il dolo eventuale si differenzia
dalla colpa cosciente in quanto il primo consiste nella rappresentazione
della concreta possibilità della realizzazione del fatto, con accettazione
del rischio (e, quindi, volizione) di esso, mentre la seconda consiste
nella astratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata
dalla sicura fiducia che in concreto esso non si realizzerà (quindi, non
volizione) (in motivazione, la Corte ha precisato che l’indagine sulla
sussistenza dell’uno o dell’altra postula un accertamento ed una valu-
tazione di merito sulla ricorrenza o meno dei distinti presupposti sog-
gettivi che caratterizzano ciascuno di essi).

110. Estorsione - Tentativo - Richiesta di denaro da parte
dell’autore di una truffa per la restituzione del provento
della stessa - Configurabilità (Cod. pen. artt. 629, 56, 640)

Integra il delitto di tentata estorsione la condotta dell’autore di
una truffa che chiede alla persona offesa il pagamento di una
somma di denaro come corrispettivo della restituzione di quanto
illecitamente sottrattogli con artifici e raggiri. (1)

Sez. II, 23 maggio 2014, Pres. Gentile, Rel. Carrelli Palombi
di Montrone, P.M. Stabile (concl. conf.); Ric. Guidotti.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. II, 11 ottobre 2000, ric. Delle

Lenti, in CED Cass., m. 217.425, secondo cui integra il delitto di estor-
sione il fatto del ladro che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento
di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione della re-
furtiva, a nulla rilevando che il pagamento sia successivo alla restitu-
zione; e ciò in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia origi-
naria che ne contiene una implicita, e cioè quella della rappresaglia in
mancanza di adempimento dell’obbligazione contratta in adesione alla
richiesta di danaro rivoltale dal ladro; Sez. II, 24 giugno 1998, ric. To-
narelli, in questa Rivista 1999, II, 439, 235, con indicazione di ulteriori
precedenti, secondo cui il profitto dei delitti di furto o di rapina è co-
stituito dal bene oggetto di sottrazione - al momento del cui imposses-
samento il reato si perfeziona - e non dalla diversa utilità da esso rica-
vabile mediante un’attività successiva, che non può dunque considerarsi
assorbita nella condotta precedente: ne consegue che quando tale attività
consiste nella richiesta di un compenso a chi possedeva, accompagnata
dalla prospettazione della mancata restituzione del bene sottratto, essa
non può che considerarsi tesa a coartare l’altrui volontà a scopo di pro-
fitto: colui che sia stato privato illecitamente di un bene, infatti, conserva
il diritto alla restituzione, oltre che l’aspettativa morale di riacquistarlo,
sicché la richiesta di denaro in cambio dell’adempimento dell’obbligo
giuridico di restituire, che incombe sull’agente, influisce sulla libertà
di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sé, minaccia
rilevante ai sensi dell’art. 629 Cod. pen..

111. Violenza sessuale - Condizioni di inferiorità psichica -
Ingestione di alcool o abuso di stupefacenti - Configura-

bilità - Ragioni (Cod. pen. art. 609 bis, secondo comma, n.
1)

In tema di violenza sessuale, rientrano tra le condizioni di “in-
feriorità psichica”, previste dall’art. 609 bis, secondo  comma,
n. 1, Cod. pen., anche quelle conseguenti all’ingestione di al-
colici o all’assunzione di stupefacenti, poiché anche in tal caso
si realizza una situazione di menomazione della vittima che può
essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi ses-
suali dell’agente. (1)

Sez. III, 11 luglio 2013, Pres. Teresi, Rel. Andreazza, P.M. Mon-
tagna (concl. diff.); Ric. C.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. III, 23 novembre 2011, ric. E., in CED

Cass., m. 251.802, secondo cui integra il reato di violenza sessuale
con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica (art. 609 bis,
secondo comma, n. 1, Cod. pen.) la condotta di chi si congiunga car-
nalmente con una donna addormentatasi a seguito di ingestione di so-
stanze alcooliche, essendo l’aggressione alla sfera sessuale della vittima
connotata da modalità insidiose e fraudolente; Sez. III, 16 dicembre
2003, ric. Laffj, ivi, m. 227.029, secondo cui, in tema di violenza ses-
suale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità fisica o psi-
chica, si ha induzione punibile quando la condotta configuri una vera e
propria sopraffazione nei confronti della vittima che soggiace al volere
del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione (fattispecie re-
lativa a persona offesa che aveva bevuto una quantità di bevande al-
cooliche tale da determinare un evidente indebolimento psichico di cui
era pienamente consapevole il soggetto attivo per essere stato presente
all’assunzione delle bevande per tutta la sera).

112. Violenza sessuale - “Infatuazione” maturata dalla vit-
tima dopo un primo rapporto sessuale non consensuale -
Valutazione retrospettiva del momento iniziale della con-
dotta - Possibilità - Esclusione (Cod. pen. artt. 609 bis, 609
ter)

In tema di violenza sessuale, l’eventuale “infatuazione” matu-
rata dalla vittima dopo il primo rapporto non può essere apprez-
zata retrospettivamente come prova del suo consenso a subire
e compiere atti erotici dovendo il giudice valutare la situazione
e le condotte per come esistenti al momento iniziale. (1)

Sez. III, 4 dicembre 2013, Pres. Fiale, Rel. Marini, P.M. Lettieri
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. T.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. III, 23 maggio 2013, ric. M., in CED Cass.,
m. 256.823, secondo cui nel reato di violenza sessuale non ha valore
scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti
sessuali e li subisca, quando è provato che l’autore, per le violenze e le
minacce ripetutamente poste in essere nei confronti della vittima, abbia
la consapevolezza del rifiuto implicito ai congiungimenti carnali (fat-
tispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato per avere l’impu-
tato, legato da una relazione sentimentale con la vittima, fatto uso di
violenza fisica più volte in precedenza e anche nei momenti immedia-
tamente antecedenti il rapporto sessuale, rendendo, di conseguenza, ir-
rilevante l’atteggiamento passivo di non opposizione della donna al
momento del congiungimento carnale); Sez. III, 24 febbraio 2004, ric.
Guzzardi, in questa Rivista 2005, II, 327, con motivazione e indicazione
di altri  precedenti, secondo cui, in tema di reati contro la libertà ses-
suale, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero
rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra
il reato di cui all’art. 609 bis Cod. pen. la prosecuzione di un rapporto
nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno in iti-
nere a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme
o modalità di consumazione dell’amplesso.
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C) RECENTISSIME DECISIONI 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Edilizia - Lottizzazione abusiva - Confisca (c.d. confisca ur-
banistica) - Possibilità che l’accertamento del reato di lottiz-
zazione abusiva quale presupposto dell’obbligo del giudice di
disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle
opere abusivamente costruite sia contenuto nella sentenza che
dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione - Inter-
pretazione della Corte EDU (sentenza 29 ottobre 2013, Var-
vara c. Italia) - Esclusione anche qualora la responsabilità
penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi - Questione
di legittimità costituzionale - Inammissibilità (D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, art. 44, comma 2; Cost. artt. 117, primo comma;
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con l.
4 agosto 1955, n. 848, art. 7)

La Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 44 comma 2 D.P.R. 380/2001, sol-
levata: a) con ordinanza depositata il 17 gennaio 2014 (r.o. n. 101
del 2014) dal Tribunale ordinario di Teramo, in composizione mo-
nocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in re-
lazione all’art. 7 della CEDU, «nella parte in cui consente che
l’accertamento nei confronti dell’imputato del reato di lottizza-
zione abusiva - quale presupposto dell’obbligo per il giudice pe-
nale di disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e
delle opere abusivamente costruite - possa essere contenuto anche
in una sentenza che dichiari estinto il reato per intervenuta pre-
scrizione»; b) dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con
ordinanza depositata il 20 maggio 2014 (r.o. n. 209 del 2014), in
riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della
Costituzione, nella parte in cui, in forza dell’interpretazione della
Corte europea dei diritti dell’uomo, tale disposizione «non può
applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche
qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi
elementi», ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 44, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come sollevate dai giudici
a quibus, sul duplice rilievo che: se pure fosse vero che la sentenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo 29 ottobre 2013, Varvara
contro Italia (ric. n. 17475 del 2009), abbia assegnato all’art. 7
CEDU, come sostenuto dai remittenti, il significato di precludere
la confisca dei beni allorché non sia pronunciata una condanna
per il reato di lottizzazione abusiva, con la conseguenza che la
detta misura non potrebbe essere adottata, quando il reato è pre-
scritto, sia nel caso in cui non sia accertata la responsabilità penale
di chi è soggetto alla confisca, sia nel caso in cui tale responsabi-
lità sia incidentalmente accertata, la censura d’incostituzionalità
si sarebbe dovuta muovere non nei riguardi della norma di cui
all’art. 44, comma, 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, ma nei riguardi
della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Pro-
tocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20
marzo 1952), nella parte in cui con essa si è conferita esecuzione
ad una norma - quella di cui all’art. 7 CEDU - reputata di dubbia
costituzionalità nella misura in cui pone il divieto di applicare la
confisca urbanistica se non unitamente ad una pronuncia di con-

danna penale, poiché “il dovere del giudice comune di interpretare
il diritto interno in senso conforme alla CEDU è subordinato al
prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente con-
forme, poiché tale modo di procedere riflette il predominio assio-
logico della Costituzione sulla CEDU (sentenze n. 349 e n. 348
del 2007)”:
Perciò: «La pretesa antinomia venutasi a creare tra il diritto na-
zionale interpretato in senso costituzionalmente orientato, e fermo
nell’escludere che la confisca urbanistica esiga una condanna pe-
nale, e la CEDU, che esprimerebbe una regola opposta, avrebbe
perciò dovuto essere risolta ponendo in dubbio la legittimità co-
stituzionale della legge di adattamento, in quanto essa permette
l’ingresso nell’ordinamento italiano di una simile regola». 
Che, poiché il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla «giu-
risprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente» (sen-
tenze n. 236 del 2011 e n. 311 del 2009) e non con riguardo al
decisum di pronunce che non siano espressive di un orientamento
divenuto definitivo, «i rimettenti avrebbero dovuto vagliare i pro-
fili di costituzionalità implicati dalla vicenda, muovendo dal pre-
supposto che la sentenza Varvara - che non esprime un
orientamento consolidato della CEDU, ndr. - non li vincolasse ad
attribuire all’art. 7 della CEDU il significato che invece ne hanno
tratto».

Corte Cost., sentenza n. 49 del 14 gennaio 2015 - 26 marzo 2015,
Pres. Criscuolo, Rel. Lattanzi.

Stupefacenti - Produzione, traffico e detenzione illecita di so-
stanze stupefacenti o psicotrope - Fatto di lieve entità - Trat-
tamento sanzionatorio nella formulazione introdotta dal
decreto legge n. 146 del 2013 - Questione di legittimità costi-
tuzionale - Ius superveniens (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.
73, comma 5; d. l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con mod.
con la legge 21 febbraio 2014, n. 10, art. 2, comma 1, lett. a);
Cost. art. 3; d. l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con mod. con
la legge 16 maggio 2014, n. 79, art. 1, comma 1) 

La Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modifi-
cazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10,
sollevata dal Tribunale ordinario di Nola, sezione penale, con or-
dinanza dell’8 maggio 2014 (reg. ord. n. 153 del 2014), per vio-
lazione dell’art. 3 della Costituzione, atteso che la norma
censurata, in relazione al fatto di lieve entità, contiene una disci-
plina unificata del trattamento sanzionatorio delle condotte aventi
ad oggetto droghe cosiddette “pesanti” (indicate nelle Tabelle I e
III di cui agli artt. 13 e 14 del citato d.P.R. n. 309 del 1990) e “leg-
gere” (elencate nelle Tabelle II e IV di cui ai medesimi artt. 13 e
14), mentre tale trattamento risulta distinto nella restante parte
dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha disposto la restituzione
degli atti al giudice a quo, allo scopo di consentire al detto giudice
di rivalutare la questione alla luce del mutato quadro normativo,
sul rilievo che: essendo stata, nelle more del giudizio, la norma
di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 ulteriormente modificata
dall’art. 1, comma 24-ter, lettera a), del decreto-legge 20 marzo
2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 16 maggio 2014, n. 79 - che ha introdotto, per i fatti
di lieve entità pene più miti rispetto a quelle contenute nell’im-
pugnato art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 146 del 2013, come
convertito dalla legge n. 10 del 2014, n. 10 -, la rilevanza della
questione deve essere rivalutata ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.p.,
avendo, la disposizione richiamata, diminuito le pene previste
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dalla disciplina censurata.

Corte Cost., Ordinanza n. 53 del 11 marzo 2015 - 26 marzo 2015,
Pres. Criscuolo, Rel. Cartabia.

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

SEZIONI SEMPLICI

Parte generale

Tentativo - Dolo eventuale - Compatibilità - Esclusione - Dolo
diretto - Forma del dolo alternativo (Cod. pen. artt. 56, 43)

La figura di reato prevista dall’art. 56 C.p. non ricomprende quelle
condotte rispetto alle quali un evento delittuoso si prospetta come
accadimento possibile o probabile non preso in diretta considera-
zione dall’agente, che accetta il rischio dei suo verificarsi (c.d.
dolo eventuale), ricomprendendo invece gli atti rispetto ai quali
l’evento specificamente richiesto per la realizzazione della fatti-
specie delittuosa di riferimento si pone come inequivoco epilogo
della direzione della condotta, accettato dall’agente che prevede
e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro
degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente
e volontaria (c.d. dolo diretto alternativo), o specificamente voluto
come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale o per-
seguito come scopo finale (c.d. dolo diretto intenzionale).
II dolo alternativo, infatti, sussiste se l’agente si rappresenta e
vuole indifferentemente l’uno o l’altro degli eventi causalmente
ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché già al
momento della realizzazione dell’elemento oggettivo dei reato
egli deve prevederli entrambi. Si ha, invece, dolo eventuale allor-
quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri
scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una
diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, agi-
sca accettando il rischio di cagionarla. (1)

Sez. V, sentenza 5 dicembre 2014 - 9 aprile 2015, n. 14554, Pres.
Dubolino, Rel. Guardiano.

___________________ 
(1) Nel senso della incompatibilità del dolo eventuale con il delitto

tentato, che richiede, invece, il dolo diretto, al più nella forma del dolo al-
ternativo: Sez. I, n. 25114 del 31/03/2010 - dep. 02/07/2010, Vismara, in
CED Cass., m. 247.707, con nota di S. BELTRANI, La compatibilità del
dolo eventuale con il delitto tentato tra orientamenti e disorientamenti,
in Cass. pen. 2012, 5, 4, pag. 1722 ss.; in senso contrario: Sez. V, n. 4237
del 11/12/2008 - dep. 29/01/2009, ric. De Nunzio e altro, ivi, m. 242965,
con nota di S. GROSSI, L’elemento soggettivo dell’omicidio preterinten-
zionale tra accertamento ed “ascrizione”, in Cass. pen. 2010, 12, 3, pag.
4189, per la quale, in tema di omicidio preterintenzionale, il riferimento
normativo ad “atti diretti a percuotere o a ledere” non esclude che tali atti
possano essere sorretti da un dolo eventuale, poiché la direzione degli atti
va intesa come requisito strutturale oggettivo dell’azione comprendente
anche quelli costituenti semplice tentativo.

Parte speciale

Frode nell’esercizio del commercio - Commercio di beni por-
tanti marchi CE contraffatti - Integrazione del reato di cui
all’art. 515 Cod. pen. e non di quello di cui all’art. 474 Cod.
pen. - Ragioni (Cod. pen. artt. 515, 474)

Integra il reato di frode nell’esercizio del commercio (art. 515
Cod. pen.) e non quello di cui all’art. 474 Cod. pen. (introduzione

nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), l’apposizione
di una falsa marcatura CE su beni posti in commercio che ne siano
privi, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art.
515 Cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento che serve
ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche, ed
è posta a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori
finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva,
mentre la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 474 Cod. pen. fa
riferimento al marchio come elemento (segno o logo) idoneo a di-
stinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri. (1)

Sez. II, sentenza 17 marzo - 8 aprile 2015, n. 14090, Pres. Gentile,
Rel. Diotallevi.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. V, n. 5260 dell’11/12/2013 - dep.

03/02/2014, ric. Faje, in CED Cass., m. 258.722; Sez. II, n. 20944 del
04/05/2012 - dep. 31/05/2012, ric. P.G. in proc. Diasse, ivi, m. 252.836. 
Sul principio per il quale l’interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474
Cod. pen. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento
dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’in-
gegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l’af-
fidamento del singolo, sicché, ai fini dell’integrazione dei reati non è
necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in
errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una con-
traffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato
messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del mar-
chio, con la conseguenza che è configurabile il reato di cui all’art. 474
Cod. pen. anche nel caso di locandine che avvertivano della falsità del
prodotto offerto in vendita, sulla cui confezione - che riproduceva i marchi
originali - figurava la scrittura “falso d’autore”: Sez. II, n. 28423 del
27/04/2012 - dep. 16/07/2012, ric. Fabbri e altri, in CED Cass., m.
253.417; Sez. V, n. 5068 del 26/10/2012 - dep. 31/01/2013, ric. Esposito
ed altro, ivi, m. 254.652

Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Datore di lavoro -
Obbligo di informazione dei lavoratori in una lingua a loro
comprensibile - Condotta omissiva del datore di lavoro -
Comportamento abnorme del lavoratore - Interruzione del
nesso causale - Condizioni (d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18,
comma primo, lett. l), 73; Cod. pen. artt. 40, 41, 590) 

In caso di infortunio sul lavoro, sussiste il nesso causale tra la
omessa somministrazione al lavoratore di un’adeguata forma-
zione, in una lingua che egli avrebbe potuto comprendere circa le
modalità con cui procedere all’operazione che stava eseguendo e
l’infortunio, dovendosi ritenere, sulla base delle circostanze di
fatto esistenti nel caso scrutinato, che se questi avesse avuto una
formazione adeguata, non avrebbe agito con le modalità improprie
determinanti l’incidente.
La condotta del lavoratore, per quanto imprudente, non può essere
ritenuta eccezionale e assolutamente imprevedibile, così da essere
giudicata abnorme, nell’ipotesi in cui la condotta rientri nelle
mansioni cui il lavoratore era addetto. (1)

Sez. IV, sentenza 6 marzo 2015 - 8 aprile 2015, n. 14159, Pres.
Brusco, Rel. Marinelli.

___________________ 
(1) Non ci sono precedenti nel senso di cui alla massima. Tuttavia sul

principio generale per il quale il datore di lavoro, essendo tenuto a rendere
edotto i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro ade-
guata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, risponde
degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo: Sez. IV, n.
11112 del 29/11/2011 - dep. 21/03/2012, ric. P.C. in proc. Bortoli, in CED
Cass., 252.729. Nel senso che non integra il “comportamento abnorme”
idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore
di lavoro e l’evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento
da parte di quest’ultimo di un’operazione che, seppure inutile e imprudente,
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non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate
nell’ambito del ciclo produttivo: Sez. IV, n. 7955 del 10/10/2013 - dep.
19/02/2014, Rovaldi, Rv. 259313 e Sez. IV, Sentenza n. 7267 del
10/11/2009 Ud. (dep. 23/02/2010) Rv. 246695

Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Destinatari delle
norme - Datore di lavoro - Sicurezza dei macchinari utilizzati
dai dipendenti - Obbligo d’accertamento - Sussistenza - Affi-
damento sulla presenza del marchio “CE” o sulla notorietà
del costruttore - Esclusione - Comportamento negligente del
lavoratore - Rilevanza - Condizioni - Limiti (d. lgs. 9 aprile
2008, n. 81, art. 18)

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente
di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di
legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso
ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza
che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità
“CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza
tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsa-
bilità; né risulta che l’accertamento di un elemento di pericolo nella
macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa
sia stato reso impossibile per le speciali caratteristiche della mac-
china o del vizio, che impedissero la possibilità di apprezzarne la
sussistenza con l’ordinaria diligenza.
Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o ini-
doneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale,
per escludere la responsabilità dei datore di lavoro, può essere at-
tribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia
dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, co-
munque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se
adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di sif-
fatto comportamento. (1)

Sez. IV, sentenza 12 febbraio 2015 - 2 aprile 2015, n. 14010, Pres.
Sirena, Rel. Massafra.

___________________ 
(1) Nello stesso senso di cui alla massima: Sez. IV, Sentenza n. 49670

del 23/10/2014 Ud. (dep. 28/11/2014 ) in CED Cass., m. 261.175; Sez.
IV, Sentenza n. 22249 del 14/03/2014 Ud. (dep. 29/05/2014 ) ivi, m.
259.229; Sez. IV, Sentenza n. 26247 del 30/05/2013 Ud. (dep. 14/06/2013
) ivi, m. 256.948; Sez. IV, n. 37060 del 12/06/2008 - dep. 30/09/2008, ric.
Vigilardi e altro, ivi, m. 241020; Sez. IV, n. 38877 del 29/09/2005 - dep.
21/10/2005, ric. P.C. in proc. Fani, ivi, m. 232421.

Stupefacenti - Detenzione di sostanze stupefacenti - Destina-
zione allo spaccio - Elemento costitutivo del delitto di deten-
zione di droga - Prova di tale destinazione - Onere dell’accusa
(D.P.R. 9 ottobre 19990, n. 309, art. 73)

In tema di onere della prova per i reati di stupefacenti, poiché la
destinazione allo spaccio è elemento caratterizzante del reato deve
costituire oggetto di prova da parte dell’accusa, la quale non lo
può postulare come esistente fondandolo sul solo dato quantitativo
della sostanza stupefacente, il quale dev’essere inserito, invece,
nel contesto di fatto della vicenda. (1) 

Sez. VI, sentenza 7 gennaio 2015 - 7 aprile 2015, n. 14059, Pres.
Conti, Rel. Di Stefano.

___________________ 
(1) In senso conforme alla massima, per cui la destinazione allo spaccio

costituisce un elemento costitutivo del delitto di detenzione di droga e,
perciò, deve essere provata dall’accusa, non potendo farsi carico all’im-

putato di provare la destinazione ad uso personale della sostanza di cui è
stato trovato in possesso. Il dato quantitativo può soccorrere al fine di
escludere l’uso personale, nei casi in cui il quantitativo esorbitante, il
costo della droga, le condizioni economiche dell’imputato siano tali da
dimostrare la destinazione, almeno parziale, a terzi. Più complessa è
invece la valutazione in ordine a quantità non elevate e astrattamente ido-
nee a poter integrare l’ipotesi del fatto lieve, giacché in tal caso il referente
quantitativo non può essere ritenuto da solo idoneo a provare la destina-
zione a terzi della sostanza: in tale ipotesi, devono soccorrere altri eventuali
elementi indiziari ricavabili dalle concrete modalità, oggettive e soggettive,
della vicenda (la qualità soggettiva di tossicodipendente, le condizioni
economiche del detentore, le modalità di custodia e di frazionamento
della sostanza, il ritrovamento di sostanze e mezzi idonei al taglio, al
luogo e le modalità in cui è avvenuto l’accertamento del fatto, etc.): Sez.
VI, n. 11776 del 15/11/1993 - dep. 23/12/1993, ric. Mulas, in CED Cass.,
m. 196.078; nel senso, invece, che l’onere della prova dell’uso personale
di sostanza stupefacente grava sull’imputato in quanto i fatti debbono es-
sere allegati e provati da chi ne abbia conoscenza e più facilmente possa
ricercare e offrire la prova relativa: Sez. IV, n. 3498 del 27/03/1997 - dep.
15/04/1997, ric. P.M. in proc. Riccelli, in CED Cass., 207.913.

DECISIONI DELLA CORTE EDU 

Divieto della tortura - Violenze e atti arbitrari posti in essere
da dirigenti e agenti della polizia di Stato - Mancata previsione
del reato di tortura - Violazione art. 3 CEDU (Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950, ratificata con l. 4 agosto 1955,
n. 848, art. 3)

La vicenda è qualificabile come espressione di tortura - tratta-
mento inumano ed in quanto tale viola l’art. 3 CEDU. Ad avviso
della Corte Edu, infatti, non sono stati correttamente bilanciati i
contrapposti interessi, tanto più che era richiesto un più alto grado
di attenzione, visto che i colpevoli erano dirigenti ed agenti delle
forze speciali. La CEDU pur riconoscendo «che la missione della
polizia, nella società democratica, è molto difficoltosa» ribadisce
che, nella lotta al terrorismo, sono assolutamente vietati le aggres-
sioni arbitrarie e l’uso della tortura o di trattamenti inumani come
nella fattispecie. 
Da un punto di vista procedurale l’inchiesta è stata inadeguata e
non effettiva perché l’Italia non ha rispettato le norme internazio-
nali in materia né le osservazioni del CTP e dell’osservatorio
dell’ONU (§§. 107 ss), non avendo codificato il reato di tortura;
la riforma degli artt. 39, 157-161 sulla prescrizione (l. n. 251/05
e D.lgs. n. 92/08) e l’indulto (l. n. 241/06), poi, hanno portato a
non punire alcuni reati gravi ed a condonare parte delle pene, tanto
che i rei hanno potuto continuare a lavorare ed a progredire nelle
loro carriere. Infine si stigmatizza l’imposizione di un “nuovo far-
dello” alla parte civile costituitasi nel processo penale: deve in-
tentare una causa civile per ottenere un consono risarcimento (art.
2 CEDU). 
La Corte europea dei diritti dell’uomo, perciò, ha invitato l’Italia,
fornendo “misure generali” (§§.239 ss), a colmare detto vuoto le-
gislativo e ad «adottare un adeguato quadro giuridico» volto ad
impedire che i colpevoli godano di benefici in contrasto con la
sua giurisprudenza sull’art. 3. (1)

Sez. IV, 7 aprile 2015, Ric. Cestaro c. Italia.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Karaahamed c. Bulgaria e Chinez c. Romania

nelle rassegne del 27/02 e 20/03/15, Palazzolo c. Italia del 24/09/14, Sala
c. Italia del 01/07/14, Grand Chamber Giuliani e Gaggio c. Italia del
2011 e Kozacioglu c. Turchia del 19/02/12.
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- La confisca obbligatoria anche per equivalente del prodotto o del
profitto del delitto o delle cose che servirono a commetterlo (art.
452 undecies c.p.).

- Il raddoppio dei termini di prescrizione per i delitti previsti dal ti-
tolo VI bis del libro secondo del codice penale (art. 452 terdecies
comma 6 c.p.).

- La responsabilità degli enti - ai sensi dell’art. 25 undecies d. lgs.
n. 231/2001 - in ipotesi di commissione da parte dei relativi organi
dei delitti di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, anche
nella forma colposa, di traffico di materiali radioattivi, di uccisione
o di detenzione di specie animali o vegetali protette (art. 727 bis c.p.
introdotto dal d. lgs. 121/2011) e di danneggiamento o deteriora-
mento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p. - in-
trodotto dal d. lgs. 121/2011).

- Il meccanismo estintivo delle contravvenzioni in materia ambien-
tale previste dal d. lgs. 152/2006, che non abbiano cagionato danno
o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urba-
nistiche, o paesaggistiche protette, per effetto dell’adempimento
delle prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria in vista dell’eli-
minazione delle violazioni medesime e del pagamento dell’obla-
zione in una misura ridotta.

Approvazione, il 21 maggio 2015, da parte della Camera dei De-
putati del disegno di legge anticorruzione.

Il provvedimento normativo in via di pubblicazione prevede:

- La reintroduzione del reato di falso in bilancio come reato di peri-
colo, procedibile d’ufficio, salvo nell’ipotesi di società non soggetta
al fallimento. È stabilito un ventaglio di sanzioni la cui entità è mo-
dulata sulla gravità del fatto, fino alla non punibilità per gli illeciti di
particolare tenuità. Sono invece raddoppiate le sanzioni pecuniarie
previste a carico dell’ente in ipotesi di riconoscimento di sua respon-
sabilità per il fatto di falso in bilancio commesso dai propri organi.

- L’inasprimento delle pene per le fattispecie di peculato (da 4 anni
a 10 anni e 6 mesi), di corruzione propria (da 6 a 10 anni), di corru-
zione impropria (da 1 a 6 anni), di induzione indebita (da 6 anni a
10 anni e 6 mesi) e di corruzione in atti giudiziari (da 6 a 12 anni,
con la possibilità di arrivare fino a 20 nei casi più gravi).

- L’attenuante del «ravvedimento operoso» per chi si adopereri ef-
ficacemente per evitare conseguenze ulteriori del delitto, assicurare
le prove ed individuare i colpevoli, o per il sequestro delle somme
trasferite.

- Il condizionamento della possibilità di accedere ai riti alternativi
alla circostanza della previa effettiva ed integrale restituzione del
prezzo o del profitto del commesso reato contro la pubblica ammi-
nistrazione.

- La licenziabilità del dipendente pubblico corrotto condannato ad
una pena di almeno 2 anni di reclusione

- Il dovere del P.M. di informare l’ANAC qualora proceda per reati
contro la pubblica amministrazione.

- L’inasprimento delle pene per la partecipazione ad un’associazione
mafiosa - punita con la reclusione da 10 a 15 anni - e per l’attività
di organizzazione e direzione della stessa - punita con la reclusione
tra i 12 ed i 18 anni .
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Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata sulla G.U. n. 122 del 28
maggio 2015 (entrata in vigore il 29 maggio) in tema di DELITTI
CONTRO L’AMBIENTE.

Il provvedimento legislativo introduce nel corpo del codice penale
il titolo VI bis del libro II, recante la rubrica “Dei delitti contro l’am-
biente” e prevede: 

a) Nuove fattispecie di reato:

- L’inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), che punisce la com-
promissione o il deterioramento significativo e misurabile di acque,
aria, suolo, sottosuolo, ecosistemi, biodiversità, flora e fauna cagio-
nati abusivamente.

- La morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento
ambientale (art. 452 ter c.p.).

- Il disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) che, fuori dai casi pre-
visti dall’art. 434 c.p., punisce l’alterazione irreversibile dell’equili-
brio di un ecosistema, le cui conseguenze possano essere eliminate
solo con interventi eccezionali e particolarmente onerosi, sempre
che la stessa sia stata abusivamente cagionata.

- Il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452
sexies) integrato da condotte di abusiva cessione, detenzione ed ab-
bandono di materiale radioattivo, suscettibili di un trattamento san-
zionatorio più severo nell’ipotesi di esposizione a pericolo di
compromissione o di deterioramento delle matrici ambientali o di
esposizione a pericolo della vita e dell’incolumità delle persone.

- L’impedimento di controllo (art. 452 septies c.p.).

- L’omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.).

- I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale pos-
sono essere commessi anche per colpa ed in tal caso è previsto una
diminuzione della pena.

b) Specifiche circostanze aggravanti:

- Nelle ipotesi in cui le condotte incriminate nelle fattispecie di
nuovo conio siano attuate tramite associazioni di stampo mafioso
(art. 452 octies c.p.), ovvero (Aggravante ambientale, art. 452 novies
c.p.) nei casi in cui fatti già previsti come reati siano commessi allo
scopo di commettere uno o più delitti ambientali.

- Il ravvedimento operoso (art. 452 decies c.p.).

- A beneficio di coloro che si adoperino per evitare conseguenze le-
sive ulteriori dell’attività delittuosa, ovvero procedano alla messa in
sicurezza, alla bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei
luoghi, oppure ancora aiutino concretamente le autorità nella rico-
struzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottra-
zione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti è prevista una
diminuzione di pena in caso di commissione di delitti ambientali. In
tal caso è possibile ottenere - per procedere alle attività ripristinatorie
o di bonifica - ad una sospensione del procedimento per un tempo
congruo, con correlativa sospensione del corso della prescrizione.

320LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE VI - 26 marzo 2015

Pres. Ippolito, rel. Capozzi, P.M. riello (concl. diff.); ric. M.

Revisione - Sentenza di applicazione della pena su richiesta
- Scoperta o sopravvenienza di prove nuove - Valutazione delle
prove alla luce della regola di giudizio del rito - Necessità (Cod.
proc. pen. artt. 629, 444, 129)

Se in sede di patteggiamento il giudice è chiamato esclusiva-
mente a valutare se sussistano cause di non punibilità che potreb-
bero condurre ad un proscioglimento a norma dell’art. 129, pure
la revisione della sentenza di patteggiamento dovrà essere effet-
tuata facendo riferimento alla stessa regola di giudizio ed agli
stessi parametri applicabili nel procedimento investito dalla pro-
cedura di revisione, con la conseguenza che gli elementi in base
ai quali si chiede la revisione dovranno essere tali da dimostrare
che il soggetto cui è stata applicata la pena concordata deve es-
sere prosciolto per la presenza di una delle cause elencate nel-
l’art. 129 c.p.p
Tale soluzione non deriva da un’ astratta esigenza di “simme-

tria” tra la natura e l’ambito del patteggiamento e quelle del re-
lativo procedimento di revisione, ma da un’ esigenza di interna
coerenza del sistema processuale che deve garantire il soddisfa-
cimento delle istanze di giustizia e la riparazione dell’errore (in
altri termini: la tutela dell’innocente) senza consentire però che
la revisione diventi lo strumento per ottenere tutto ciò cui si è con-
sapevolmente e liberamente rinunciato con la scelta del patteg-
giamento e ciò che sarebbe stato comunque impossibile ottenere
nell’originario giudizio conclusosi con una sentenza di applica-
zione della pena su richiesta. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 21.5.2014 la Corte di appello di L’Aquila

ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di revisione proposta
da M. M. della sentenza emessa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., dal g.i.p. del Tribunale in data 21.11.2012 con la quale al
predetto, in relazione al delitto di cui all’art. 73 d.P.r. n. 309/90
per la detenzione illegale di 531 grammi di cocaina, era applicata
la pena di anni quattro di reclusione oltre la multa e pena acces-
soria.

2. Ha ritenuto la Corte che l’istanza, valutata alla stregua dei pa-
rametro di giudizio ex art. 129 cod. proc. pen. , non deduceva
nuove prove tali che potessero fornire l’evidenza della innocenza
del M., potendo al più far dubitare della prova d’accusa rappresen-
tata dal rinvenimento della droga all’interno del sedile dell’auto
dello stesso M., ma inidonea ad inficiare l’accordo sulla pena.

3. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il M., a
mezzo del difensore, deducendo:

3.1. Violazione dell’art. 631 cod. proc. pen. in quanto tale pre-
visione non indica, quale parametro di valutazione, il criterio pre-
visto dall’art. 129 cod. proc. pen., conseguendo che la richiesta di
revisione ammissibile determina il superamento dell’assetto pre-
cedentemente concordato e l’apertura di un giudizio ordinario se-
condo quanto previsto dall’art. 636 comma 2 cod. proc. pen.. Il
ragionamento condotto dal provvedimento impugnato, risulte-
rebbe illogico e contraddittorio perché finisce per riconoscere la
probabilità di assoluzione del ricorrente, vanificando la sua giusta
pretesa ricondotta entro l’ambito dell’art. 129 cod. proc. pen.. In
via subordinata, la difesa prospetta la questione di costituzionalità
dell’art. 631 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 117 Cost.,
anche con riferimento all’art. 4 comma 2 del Protocollo n. 7 alla
CEDu, per la disparità di trattamento - rispetto alla sopravve-
nienza di prove nuove - tra colui al quale è stata applicata la pena
concordata ed il condannato a seguito di giudizio ordinario.

3.2. Violazione dell’art. 634 cod. proc. pen. e mancanza di mo-
tivazione in punto di «manifesta infondatezza»; nullità ex art. 125
cod. proc. pen. e contraddittorietà, illogicità della motivazione. In
particolare, la Corte di merito sarebbe andata al di là dei compiti
di delibazione sommaria demandatigli dall’ art. 634 cod. proc. pen.
che comporta solo il vaglio di astratta capacità delle prove addotte
a rimuovere il giudicato. Inoltre, alcuna motivazione la Corte
avrebbe addotto in ordine alla manifesta infondatezza della do-
manda o, comunque, non avrebbe giustificato la affermata inido-
neità delle nuove prove addotte a vanificare l’accordo sulla pena.

4. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l’annullamento della
ordinanza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Campobasso
per il giudizio di revisione. Ha, invero, rilevato che la Corte di
merito non si sarebbe limitata ad una sommaria delibazione dei
nuovi elementi di prova e della loro astratta idoneità a comportare
la rimozione del giudicato in relazione alla potenziale efficacia ad
incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul con-
nesso giudizio di colpevolezza, ma proceduto ad una valutazione
che comporta un’anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal
contraddittorio delle parti. Che, in ogni caso ed anche tenendo
conto del più ristretto orizzonte valutativo previsto rispetto al giu-
dizio di revisione delle sentenze di patteggiamento, la argomen-
tazione circa la idoneità delle nuove prove allegate ad far dubitare
della prova di accusa, in quanto discutibile, era degna di appro-
fondimento.

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. Costituisce costante orientamento di legittimità quello se-

condo il quale la revisione della sentenza di patteggiamento, ri-
chiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove,
implica il riferimento alla regola di giudizio dell’assenza delle
condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sic-
ché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che
l’interessato deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle
cause che danno luogo all’immediata declaratoria di non punibi-
lità. (Sez. VI, n. 8957 del 4 dicembre 2006, ric. Tambaro, in CED
Cass., m. 235490). Da ultimo, nel ribadire tale orientamento, è
stato chiarito che «in ragione delle particolari caratteristiche dei
rito disciplinato dall’art. 444 e segg., l’area della revisione della
sentenza di patteggiamento, con riguardo all’ipotesi di cui all’art.
630, lett. c) (quella, cioè, ora chiamata in causa), è più circoscritta
rispetto a quella della revisione della sentenza emessa all’esito di
un giudizio ordinario. Sulla revisione della pronuncia di applica-
zione della pena su richiesta delle parti si riflettono infatti i limiti
strutturali dei rito speciale su cui si chiede di innestare il giudizio
di revisione. Se così non fosse la revisione cesserebbe di essere
mezzo di impugnazione straordinario apprestato dal legislatore
per porre rimedio all’errore giudiziario e diverrebbe, in relazione
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(1) Nello stesso senso : Sez. VI, n. 8957 del 4 dicembre 2006, ric. Tam-
baro, in CED Cass., m. 235490 e  Sez. VI, n. 31374 del 24 maggio 2011
- dep. 5 agosto 2011, ric. C., ivi, m. 250684, in Cassazione Penale 2012,
6, 4, pag. 2163, con nota di O. MurrO, La revisione della sentenza di pat-
teggiamento.



al patteggiamento, strumento a disposizione del patteggiante per
revocare in dubbio una decisione da lui stesso richiesta e riaprire
integralmente la fase dell’accertamento dei fatti e delle responsa-
bilità. Ma anche le regole di giudizio che legittimano la revisione
della sentenza di applicazione della pena su richiesta risultano di-
versificate. Se in sede di patteggiamento il giudice è chiamato
(oltre che ad un controllo sui termini dell’accordo) esclusivamente
a valutare se sussistano cause di non punibilità che potrebbero
condurre ad un proscioglimento a norma dell’art. 129, pure la re-
visione della sentenza di patteggiamento dovrà essere effettuata
seguendo lo stesso binario e facendo riferimento alla stessa regola
di giudizio ed agli stessi parametri applicabili nel procedimento
investito dalla procedura di revisione. Con la conseguenza che gli
elementi in base ai quali si chiede la revisione dovranno essere
tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena con-
cordata deve essere prosciolto per la presenza di una delle cause
elencate nell’art. 129 c.p.p. In tal modo, oltre a realizzarsi - anche
di fronte una sentenza di applicazione della pena “su richiesta”
delle parti - le finalità preminenti della giurisdizione penale che
non può concepire l’applicazione di una pena laddove sussistano
cause di non punibilità, si evita al tempo stesso, che - attraverso
lo strumento della richiesta di revisione - possano essere radical-
mente alterate (successivamente all’intervenuto accordo e con ef-
fetto per così dire retroattivo) la struttura e la fisionomia del
patteggiamento e vanificati gli obiettivi di accelerazione e di de-
flazione propri di tale rito. Per concludere, la soluzione prospettata
non deriva da un’astratta esigenza di “simmetria” tra la natura e
l’ambito del patteggiamento e quelle del relativo procedimento di
revisione ma da un’elementare esigenza di interna coerenza del
sistema processuale che deve garantire il soddisfacimento delle
istanze di giustizia e la riparazione dell’errore (in altri termini: la
tutela dell’innocente) senza consentire però che la revisione di-
venti lo strumento per ottenere tutto ciò cui si è consapevolmente
e liberamente rinunciato con la scelta del patteggiamento e ciò
che sarebbe stato comunque impossibile ottenere nell’originario
giudizio conclusosi con una sentenza di applicazione della pena
su richiesta. (Sez. VI, n. 31374 del 24 maggio 2011, ric. C., in
CED Cass., m. 250684).

2. Infondato, pertanto, è l’assunto difensivo secondo il quale
non si applicherebbe alla istanza di revisione di una sentenza ex
art. 444 cod. proc. pen. il criterio di giudizio ex art. 129 cod. proc.
pen. in relazione al vaglio di ammissibilità della istanza.

3. Criterio di giudizio che la Corte d’appello ha correttamente
applicato allorquando ha ritenuto che le nuove prove offerte -
volte ad avvalorare la tesi dell’inconsapevole trasporto dello stu-
pefacente da parte del M. - erano del tutto inidonee a prospettare
la evidenza della innocenza del M. e, quindi, possibilità del suo
proscioglimento sulla base del solo contrasto con gli elementi ac-
quisiti in sede di indagini preliminari e posti alla base del vaglio
del g.i.p., ai sensi dell’art. 444 comma 2 cod. proc. pen., in sede
di applicazione della pena.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE II - 12 marzo 2015

Pres. Gentile, rel. Alma, P.M. Stabile (concl conf.); ric. A. e
altro.

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Messa
alla prova c.d. parziale - Valutazione del giudice - Criteri - Se-
parazione dei procedimenti - Sospensione - Ammissibilità -

Esclusione - Necessità di compiuto accertamento dei fatti (Cod.
proc. pen. artt. 464 bis, 464 quater, 18; Cod. pen. art. 168 bis)

In presenza di procedimenti oggettivamente cumulativi nei
quali risultano contestati all’imputato sia reati per i quali sa-
rebbe possibile l’ammissione al beneficio sia altri per i quali ciò
non sarebbe possibile, la possibilità di procedere ad una messa
alla prova “parziale” con conseguente separazione in un pro-
cesso relativo ad una pluralità di reati in contestazione al mede-
simo imputato dei soli reati per i quali l’istituto sarebbe
applicabile, con successiva sospensione del procedimento così
“stralciato”, è esclusa ove il giudice ritenga di privilegiare l’esi-
genza del compiuto accertamento dei fatti, che trova fondamento
costituzionale nella necessità di speditezza degli accertamenti
giudiziari e nella parallela necessità di una corretta e compiuta
formazione della prova. Infatti, seppure sia indubbio che lo spi-
rito della disciplina della messa alla prova riconosce agli impu-
tati la possibilità di procedere ad una “risocializzazione” e
comunque di accedere ad procedimento di “rieducazione” in
conformità al disposto dell’art. 27, comma 3, della Costituzione,
il sistema normativo non prevede un diritto assoluto per l’impu-
tato di accedere a tale procedura condizionato alla sola richiesta
dell’imputato stesso ma prevede pur sempre l’esercizio di un po-
tere valutativo del giudice che deve inserirsi nel più ampio qua-
dro della situazione personale dell’imputato nonché della
situazione processuale nella quale verrebbe ad operare l’istituto
della sospensione (parziale) del processo. Peraltro la conces-
sione del beneficio della sospensione del processo con messa alla
prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla riedu-
cazione del soggetto interessato, per la cui formulazione non può
prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attua-
zione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se
il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occa-
sionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia
escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalità
dell’imputato verso modelli socialmente adeguati. (1)

Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa nel corso dell’udienza preliminare del

7/11/2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribu-
nale di Palermo nell’ambito del proc. pen. n. 24589/12 r.G.n.r. e
n. 777/13 r.G.G.I.P. che vede imputati tra gli altri A.L. e A.G. , il
Giudice “respinta ogni altra domanda, eccezione o difesa” am-
metteva i predetti (oltre altri imputati) al rito abbreviato allo stato
degli atti.

Tra le richieste che il Giudice con l’ordinanza de qua respin-
geva vi era anche quella formulata dagli imputati A.L. e A.G. di
sospensione del procedimento per messa alla prova degli imputati
stessi in relazione ad alcuni dei reati a loro contestati.

ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difen-
sore degli imputati, deducendo (ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
in riferimento al comma 7 dell’art. 464-quater cod. proc. pen.) la
violazione degli artt. 464-bis e seguenti cod. proc. pen., 168-bis e
seguenti cod. pen., 81 cod. pen., e 18 cod. proc. pen. Osserva la
difesa dei ricorrenti che il Giudice per le indagini preliminari
avrebbe errato nel momento in cui, in presenza di una richiesta di
sospensione del procedimento per messa alla prova per alcuni dei
reati contestati agli imputati (c.d. “messa alla prova parziale”),
l’ha respinta affermando che non si poneva un problema di am-
missibilità di tale richiesta, ma di possibilità che la stessa potesse
trovare accoglimento “atteso che essa non può accogliersi ex art.
18, comma 1, prima parte, cod. proc. pen. nei casi come quelli in
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(1) Non si rinvengono precedenti.



cui si procede in cui il giudice ritenga la riunione dei reati assolu-
tamente necessaria per l’accertamento dei fatti” atteso che - ha
proseguito il Giudice - la prova del reato associativo si fonda pro-
prio su una serie di condotte autonomamente integranti il reato
che, al di là della mera connessione per continuazione, si intrec-
ciano fra loro e non consentono una valutazione separata.

Ciò secondo il difensore dei ricorrenti determinerebbe:
a) la violazione dell’art. 81 cpv. cod. pen., contestato dal Pub-

blico Ministero in tutti i capi di imputazione che precluderebbe
di fatto all’imputato di poter beneficiare della disciplina della
messa alla prova laddove la disciplina della continuazione non
deve essere applicata in tutti i casi in cui possa arrecare una danno
od un pregiudizio all’imputato;

b) la violazione dello spirito della disciplina della messa alla
prova finalizzata alla risocializzazione dell’imputato;

c) la violazione dell’art. 18, lett. b) cod. proc. pen. laddove la
norma prevede la separazione dei processi nei casi di sospensione
del procedimento;

d) la violazione dell’art. 18, lett. a) cod. proc. pen. laddove la
norma prevede che se per una o più imputazioni si può addivenire
prontamente alla decisione si deve procedere alla separazione dei
processi atteso che in nessun caso la necessità dell’accertamento
dei fatti può prevalere sul principio di rieducazione del reo ex art.
27 della Costituzione.

La decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari vio-
lerebbe quindi il principio del favor rei e, in ogni caso, dipendendo
dalla scelta del Pubblico Ministero le modalità di esercizio del-
l’azione penale ciò determinerebbe una disparità di trattamento
tra coloro per i quali il Pubblico Ministero decida di procedere se-
paratamente per i vari reati (così consentendo, laddove sia possi-
bile, agli stessi di coltivare la richiesta di messa alla prova) rispetto
a coloro che come del caso di specie sono stati rinviati a giudizio
per una serie di reati solo per alcuni dei quali sarebbe applicabile
l’istituto de qua.

Considerato in diritto
In via del tutto preliminare deve essere evidenziato che l’ordi-

nanza del Giudice per l’udienza preliminare emessa in data
7/11/2014 è provvedimento espressamente ricorribile per cassa-
zione ai sensi dell’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen..

Passando, quindi, all’esame del ricorso, deve essere ricordato
che il primo comma dell’art. 464-bis cod. proc. pen. dispone te-
stualmente che “nei casi previsti dall’articolo 168-bis del codice
penale l’imputato può formulare richiesta di sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova”.

A sua volta l’art. 168-bis cod. pen. al comma 1 indica i casi in
cui è possibile accedere a tale procedura stabilendo testualmente:
“Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecu-
niaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo
a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria,
nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del co-
dice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione
del processo con messa alla prova”.

Alla luce del quadro normativo di cui si è detto deve essere evi-
denziato che la problematica si pone laddove ci si trovi in presenza
di procedimenti oggettivamente cumulativi nei quali risultano con-
testati all’imputato sia reati per i quali sarebbe possibile l’ammis-
sione al beneficio sia altri per i quali ciò non sarebbe possibile.

È infatti, di tutta evidenza, che in un caso come quello in esame,
non potendosi procedere alla sospensione dell’intero procedi-
mento l’unica soluzione processuale potenzialmente percorribile
non potrebbe che essere quella della separazione dei processi ex
art. 18 cod. proc. pen..

In tal caso bisogna però necessariamente tenere in conto la re-
gola generale di cui al disposto del comma 1 del citato art. 18 che

stabilisce che la separazione dei processi è disposta “salvo che il
giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accer-
tamento dei fatti”.

Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame avendo il Giudice per
l’udienza preliminare evidenziato che “la prova del reato associa-
tivo si fonda proprio su di una serie di condotte autonomamente
integranti il reato (capi “g”, “h” ed “i”), tra quelli per i quali sa-
rebbe ammissibile la messa alla prova che, al di là della mera con-
nessione per continuazione, si intrecciano fra loro e non
consentono una valutazione separata”.

Sotto quest’ultimo profilo l’ordinanza del g.u.p. è da ritenersi
congruamente motivata in relazione all’espressione di un potere
valutativo di carattere discrezionale nell’applicazione dell’art. 18
cod. proc. pen. che certamente gli competeva.

La questione richiede però una valutazione più approfondita
sotto il profilo della possibilità di procedere ad una messa alla
prova “parziale” con conseguente separazione in un processo re-
lativo ad una pluralità di reati in contestazione al medesimo im-
putato dei soli reati per i quali l’istituto sarebbe applicabile, con
successiva sospensione del procedimento così “stralciato”.

Va detto subito che non sono condivisibili le argomentazioni di-
fensive secondo le quali l’ordinanza sarebbe viziata per il fatto che
il Giudice ha sostanzialmente privilegiato l’esigenza del compiuto
accertamento dei fatti (asseritamente non possibile qualora si fosse
proceduto alla separazione dei reati per i quali era potenzialmente
possibile la messa alla prova ed alla sospensione del procedimento
con riguardo agli stessi), esigenza che trova a sua volta un fonda-
mento costituzionale nella necessità di speditezza degli accerta-
menti giudiziari e nella parallela necessità di una corretta e
compiuta formazione della prova che a loro volta si inseriscono
nel più generale principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.

Non va dimenticato che seppure sia indubbio che lo spirito della
disciplina della messa alla prova riconosce agli imputati la possi-
bilità di procedere ad una “risocializzazione” e comunque di ac-
cedere ad procedimento di “rieducazione” in conformità al
disposto dell’art. 27, comma 3, della Costituzione, il sistema nor-
mativo non prevede un diritto assoluto per l’imputato di accedere
a tale procedura condizionato alla sola richiesta dell’imputato
stesso ma prevede pur sempre l’esercizio di un potere valutativo
del giudice che deve inserirsi nel più ampio quadro della situa-
zione personale dell’imputato nonché della situazione processuale
nella quale verrebbe ad operare l’istituto della sospensione (par-
ziale) del processo.

Infatti la concessione del beneficio della sospensione del pro-
cesso con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico
positivo sulla rieducazione del soggetto interessato, per la cui for-
mulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle
modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al
fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio
del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita,
che faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della per-
sonalità dell’imputato verso modelli socialmente adeguati.

E, valga il vero, neppure si potrà sostenere, come fa la difesa
dei ricorrenti che il giudice sarebbe incorso nella violazione del-
l’art. 18 cod. proc. pen. per non avere provveduto alla separazione
dei processi nonostante che si fosse in presenza di situazioni per
le quali era possibile pervenire prontamente alla decisione per una
o più imputazioni (lett. a) o nel caso in cui per una o più imputa-
zioni è stata ordinata la sospensione del procedimento (lett. b).

In realtà non solo nel caso in esame non era ancora stata ordi-
nata la sospensione del procedimento, ma entrambi i casi di cui
alle lett. a) e b) dell’art. 18 per determinare la separazione dei pro-
cessi erano comunque sottoposti alla condizione principale che il
giudice non abbia ritenuto - come avvenuto - la riunione assolu-
tamente necessaria per l’accertamento dei fatti. Infine, assoluta-
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mente inconferente ai fini dell’odierna decisione si presenta l’os-
servazione secondo la quale si verrebbe a creare una discrimina-
zione della posizione degli imputati a seconda delle modalità con
le quali il Pubblico Ministero decide di esercitare l’azione penale:
nel senso che l’esercizio separato dell’azione penale per reati per
i quali sarebbe possibile l’accesso alla procedura di cui al Titolo
Quinto - bis del cod. proc. pen. rispetto ai reati per i quali ciò non
sarebbe possibile aprirebbe la strada alla possibilità di sospensione
del procedimento per i primi mentre ciò non sarebbe possibile in
caso di esercizio “cumulativo” dell’azione penale per entrambe
le specie di reati.

Fermo restando, infatti, che secondo la Carta Costituzionale il
Pubblico Ministero è - e rimane - il dominus dell’azione penale,
e che lo stesso Pubblico Ministero non può certo sapere all’atto
dell’esercizio dell’azione penale se l’imputato in un momento suc-
cessivo formulerà richiesta di sospensione del procedimento con
messa alla prova, va detto che la possibilità per l’imputato di ac-
cedere a detta procedura non dipende certo dalle modalità di eser-
cizio dell’azione penale ma - come avviene in caso di esercizio
dell’azione penale per reati di entrambe le fattispecie - da ben altri
fattori legati alla natura dei fatti-reato oltre che dalle conseguenti
esigenze di intersecazione probatoria.

Nel caso poi, in cui chi è imputato sia chiamato a rispondere allo
stesso tempo e nello stesso procedimento di reati per i quali non
sia possibile l’accesso all’istituto unitamente ad altri per i quali ciò
sia invece possibile, appare stridente con la struttura del sistema e,
diremmo, con gli stessi presupposti dell’istituto che possa avvenire
una “parziale” risocializzazione del soggetto interessato.

Del resto e non certo a caso il Legislatore nella formulazione
dell’art. 168-bis cod. pen. (introdotto dall’art. 3, comma 11, della
L. 28 aprile 2014, n. 67), richiamato dall’art. 464-bis cod. proc.
pen. non ha fatto direttamente riferimento ai reati quanto piuttosto
ai “procedimenti per reati...” così lasciando all’evidenza intendere
una visione unitaria e complessiva della prospettiva di risocializ-
zazione del soggetto che potrà realizzarsi attraverso la messa alla
prova previa sospensione dell’intero “procedimento” ma solo
quando ciò sia possibile in relazione a tutti i reati in contestazione.

Non è qui in gioco un problema di effetto deflattivo del proce-
dimento che si verrebbe a realizzare attraverso la separazione di
alcuni reati in caso di procedimento oggettivamente cumulativo,
opzione peraltro esclusa dalla prevalente giurisprudenza di questa
Corte Suprema in caso di richiesta di c.d. patteggiamento parziale
(da ultimo, Sez. III, n. 41138 del 23 maggio 2013, in CED Cass.,
m. 256929; v. però contra: Sez. III, n. 34915 del 13 luglio 2011,
ivi, m. 250860) quanto piuttosto il fatto che - pur in presenza di un
istituto per cui è previsto un diritto di “richiesta all’accesso” (che
è cosa ben diversa dall’automatico “diritto di accesso”) da parte
dell’imputato - non appare pensabile che taluno possa essere “ri-
socializzato” solo per alcuno dei fatti in contestazione e nel con-
tempo continui a rispondere di ben più gravi connessi fatti-reato
per i quali l’accesso all’istituto de qua non è consentito. Se, come
detto sopra, per l’ammissione (discrezionale) all’istituto de qua
non può prescindersi dalla valutazione del tipo di reato commesso,
dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere,
al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un epi-
sodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema
di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione
della personalità dell’imputato verso modelli socialmente adeguati
ecco che ben non si potrebbero ritenere sussistenti tali condizioni
nel momento in cui il soggetto è contemporaneamente chiamato a
rispondere anche di ben più gravi e connessi fatti-reato che ex se
contrastano con quella prognosi positiva di risocializzazione che
rappresenta il vero ed unico motivo fondante dell’istituto.

Ciò perché l’esigenza di rieducazione del condannato così come
indicata nel comma 3 dell’art. 27 della Carta Costituzionale rap-

presenta un beneficio non solo per l’imputato ma per la collettività
e l’essenza dell’istituto in esame non può certo ricollegarsi al solo
fatto materiale di consentire all’imputato di vedere estinto il reato
del quale è chiamato a rispondere, ma ha radici ben più profonde
(e nobili), che tendono all’eradicazione completa delle tendenze
di condotta antigiuridica del soggetto e che contrastano con l’idea
di un individuo semi-risocializzato.

Naturalmente l’istituto de qua si colloca in una fase anteriore
alla definizione del processo e nulla toglie che all’esito dello
stesso, qualora ne ricorrano le condizioni di legge l’imputato potrà
nell’eventuale fase esecutiva della sentenza definitoria della vi-
cenda accedere al corrispondente istituto dell’affidamento in
prova al servizio sociale (ex art. 47 L. 354/75) il cui esito positivo
estinguerà comunque la pena ed ogni effetto penale della stessa.

Alla luce di quanto detto ed in combinato disposto con le ra-
gioni (logiche e congruamente motivate) addotte dal Giudice per
l’udienza preliminare nell’ordinanza impugnata, non ritiene
l’odierno Collegio che ricorrano le condizione per l’annullamento
dell’ordinanza stessa.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
(omissis)

SEZIONE III - 10 febbraio 2015

Pres. Fiale, rel. Scarcella, P.M. Selvaggi (concl. conf.); ric.
P.S. e altro

Sequestro - Sequestro probatorio - Sequestro del corpo del
reato - Decreto di convalida - Obbligo di motivazione (Cod.
proc. pen. artt. 354, 125)

L’inciso “se del caso” contenuto nell’art. 354 c.p.p., comma 2,
in riferimento al sequestro probatorio d’urgenza eseguito dalla
polizia giudiziaria sia del corpo del reato che delle cose pertinenti
al reato sta a significare che il vincolo reale è solo facoltativo e
non obbligatorio e che è necessario motivare la rilevanza funzio-
nale dell’atto per l’accertamento dei fatti. Ne consegue che il de-
creto di convalida del P.M. deve ritenersi nullo per difetto di
motivazione nell’ipotesi in cui le ragioni che giustificano il se-
questro probatorio siano indicate con il solo riferimento alla na-
tura di corpo di reato di quanto in sequestro, senza fare alcun
cenno alle esigenze probatorie che, in concreto, determinano la
necessità di operare e mantenere il sequestro e il tipo di accerta-
menti che debbano essere compiuti. (1)
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(1) Nel senso che la motivazione dell’ordinanza confermativa del de-
creto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile
con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomen-
tazioni in ordine al fumus del carattere di pertinenza ovvero di corpo del
reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità
del caso concreto: Sez. IV, n. 43480 del 30 settembre 2014 - dep. 17 otto-
bre 2014, ric. Giovannini, in CED Cass., m. 260314 e Sez. unite, n. 5876
del 28 gennaio 2004 - dep. 13 febbraio 2004, ric. Ferazzi in proc. Bevi-
lacqua, ivi, m. 226710, con nota di G. FuMu, Motivazione obbligatoria
per tutti i sequestri, in Diritto e giustizia 2004, 11, pag. 24; nel senso che
il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del
reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in or-
dine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata
ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso
in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del
corpo del reato è in re ipsa: Sez. V, n. 48376 del 19 settembre 2014 - dep.
20 novembre 2014, ric. Bianchi, ivi, m. 261968. 



Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza emessa in data 7 aprile 2014, depositata in

data 20 giugno 2014, il tribunale del riesame di Messina rigettava
la richiesta di riesame presentata nell’interesse dei ricorrenti ed
avente ad oggetto il decreto 12/03/2014 con cui il P.M. presso il
tribunale di Patti convalidava il sequestro dell’autocarro IVECO
tg. (…) e del materiale in esso specificato, in relazione al reato di
cui all’art. 6, comma 1, lett. d), n. 2, d.l. n. 172 del 2008.

2. Hanno proposto ricorso P. S. e P. G. a mezzo del difensore
fiduciario cassazionista Avv. G. Agnello, impugnando la predetta
ordinanza con cui deducono un unico motivo di ricorso, di seguito
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex
art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Deducono, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 606,
lett. c), cod. proc. pen., per l’inosservanza degli artt. 125, comma
3, c.p.p., 253, comma 1 e 355, comma 2, c.p.p..

In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza per avere i
giudici del riesame rigettato la richiesta di riesame proposta av-
verso il decreto del P.M., con cui veniva convalidato il sequestro
della p.g. avente ad oggetto l’autocarro di cui sopra nonché il ma-
teriale ferroso trasportatovi, nonostante fosse palese la mancanza
di motivazione circa la concreta finalità probatoria perseguita in
funzione dell’accertamento dei fatti; il tribunale del riesame, di-
sattendendo l’orientamento consolidato espresso dalle Sezioni
unite, avrebbe invece ritenuto che, avendo per oggetto il seque-
stro il corpo del reato, nessuna dimostrazione sarebbe richiesta
della necessità del sequestro in funzione dell’accertamento dei
fatti, in quanto l’esigenza probatoria del corpus delicti sarebbe in
re ipsa; il tribunale, sul punto, richiamerebbe a sostegno di tale
assunto una decisione, rimasta isolata nella giurisprudenza di que-
sta Corte, che i ricorrenti mostrano di non condividere, chiedendo
pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
4. Deve, preliminarmente, ricordarsi che, in sede di ricorso per

cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art.
325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per
motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “viola-
zione di legge” rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente,
in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali,
ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudi-
zio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo
di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (v., per tutte:
Sez. unite, n. 5876 del 28gennaio 2004 - dep. 13 febbraio 2004,
ric. p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, in CED Cass., m. 226710;
Sez. unite, n. 25080 del 28 maggio 2003 - dep. 10 giugno 2003,
ric. Pellegrino S., ivi, m. 224611).

5. Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, ri-
tiene il Collegio che sia fondato il motivo di ricorso.

Ed invero, la censura difensiva, come anticipato, verte sul-
l’omessa motivazione in ordine alla concreta finalità probatoria
per l’accertamento dei fatti; il tribunale del riesame, sul punto,
motiva richiamando un orientamento giurisprudenziale che so-
stiene che per il corpo del reato la concreta finalità probatoria sa-
rebbe sostanzialmente in re ipsa. Trattasi di questione, invero, su
cui sembrerebbe essere sorto nella giurisprudenza di questa Corte
un contrasto giurisprudenziale che vede contrapposti, da un lato,
l’orientamento espresso dalle ormai note SS.uu. Ferazzi in proc.
Bevilacqua che, in particolare, afferma che nel caso di radicale
mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza
della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell’ac-
certamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate
come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal P.M.

neppure all’udienza di riesame, sia stato confermato dall’ordi-
nanza emessa all’esito di questa procedura, la Corte di cassazione
deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di en-
trambi i provvedimenti (Sez. unite, n. 5876 del 28 gennaio 2004
- dep. 13 febbraio 2004, ric. p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, in
CED Cass., m. 226713) e, dall’altro, un orientamento sostenuto
da un nutrito gruppo di decisioni (di cui è espressione, da ultimo:
Sez. II, n. 23212 del 9 aprile 2014 - dep. 4 giugno 2014, ric. P.M.
in proc. Kasse, ivi, m. 259579), che invece sostiene che il decreto
di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del
reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione
in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la
res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine
alla necessità di esso in funzione dell’accertamento dei fatti, poi-
ché l’esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa.

6. Questo Collegio ritiene di dover dare continuità all’orienta-
mento sostenuto dalle Sezioni unite, non ravvisandosi, infatti,
nella giurisprudenza successiva, che sostiene il difforme orienta-
mento, elementi idonei a far ritenere validamente superato il prin-
cipio di diritto affermato dal Supremo Collegio a Sezioni unite.

7. La necessità di esplicitare le esigenze probatorie nell’ambito
di un sequestro avente ad oggetto il corpo di reato è argomento
sul quale vi è stato un peculiare dibattito che ha visto, nell’ambito
della giurisprudenza di legittimità, il susseguirsi di molteplici in-
terventi delle Sezioni unite.

Due, essenzialmente, come anticipato, gli orientamenti che si
sono contrapposti. Da un lato, si sostiene l’automatica assogget-
tabilità al sequestro del corpus delicti ritenendo, per quest’ultimo,
l’esigenza probatoria in re ipsa; dall’altro lato, invece, si considera
in ogni caso necessaria un’apposita verifica circa la sussistenza
delle finalità probatorie, anche a fronte del corpo di reato.

7.1. In particolare, sul primo versante, la distinzione operata tra
corpo del reato e cose pertinenti al reato ai fini della motivazione
del decreto di sequestro nasce da una lettura del dato normativo
che connette l’aggettivo “necessarie”, contemplato dall’art. 253,
1 co., alle sole “cose pertinenti al reato”, in quanto utilizzato al
femminile plurale. Cosicché, si sostiene, se si fosse voluto riferire
il termine “necessarie” anche al corpo del reato, seguendo le co-
muni regole grammaticali si sarebbe dovuto declinare quell’ag-
gettivo al maschile plurale. Ne discende, secondo
quest’orientamento, che il corpo del reato è, per sua natura, in-
scindibilmente legato all’illecito in un rapporto di immediatezza
tale da far apparire necessaria senza ombra di dubbio l’acquisi-
zione tramite sequestro a fini di prova e di accertamento dei fatti.
In tal caso, è considerato sufficiente che la motivazione si incentri,
più che sulla sussistenza delle esigenze probatorie idonee a giu-
stificare il provvedimento di adprehensio, come sarebbe nel caso
di cose pertinenti al reato, sulla configurabilità della res quale
corpo del reato. A fronte di tali oggetti, invero, si tende a porre at-
tenzione prevalentemente, se non esclusivamente, all’effettiva
possibilità di qualificare la cosa come corpus delicti, accertando
la presenza del rapporto di immediatezza, descritto dall’art. 253,
2 co., tra la res e l’illecito (Sez. VI, n. 2882 del 6 ottobre 1998 -
dep. 11 dicembre 1998, ric. Calcaterra, in CED Cass., m. 212678;
Sez. VI, n. 103 del 20 gennaio 1998 - dep. 16 marzo 1998, ric.
Gulino, ivi, m. 210821; Sez. III, 23 novembre 1995, ric. Sassoli
De Bianchi, in Cass. Pen., 1996, 3074; Sez. I, n. 2640 del 5 giu-
gno 1992 - dep. 12 settembre 1992, ric. P.M. in proc. Tognoni, in
CED Cass., m. 191736; Sez. II, n. 6217 del 4 novembre 1991 -
dep. 25 febbraio 1992, ric. Sacchetti, ivi, m. 189345; Sez. VI, n.
3397 del 28 novembre 1990 - dep. 5 febbraio 1991, ric. Patelli,
ivi, m. 186330; Sez. III, n. 3893 del 28 settembre 1990 - dep. 16
novembre 1990, ric. Monti, ivi, m. 185782).

D’altro canto, al fine di ovviare ad automatismi legati alla qua-
lità della res, si è rilevato come la finalità probatoria delle cose
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anche nel caso in cui il sequestro probatorio abbia ad oggetto il
corpus delicti, il provvedimento che lo dispone deve contenere
esplicita motivazione sulla rilevanza che tale cosa assume ai fini
della ricostruzione dei fatti e l’indicazione delle ragioni che ren-
dono necessario il sequestro (Sez. VI, n. 33229 del 2 aprile 2014
- dep. 28 luglio 2014, ric. Visca, in CED Cass., m. 260339). Se
così non fosse, infatti, si verrebbe a configurare “un’ablazione
della cosa” priva di quella giustificazione dell’interesse pubblico
che sola può derogare ai principi sanciti dall’art. 42 Cost..

Esigenza, quest’ultima, avvertita soprattutto ove si consideri
come, talvolta, il sequestro possa concernere cose di proprietà di
un terzo estraneo (Sez. VI, n. 1786 del 20 maggio 1998 - dep. 11
giugno 1998, ric. Ferroni, in CED Cass., m. 211710). D’altro
canto, si sostiene che quando il sequestro probatorio riguarda cose
che assumono la qualifica di “corpo di reato”, non è necessaria
una specifica motivazione circa la necessità del sequestro stesso
in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché la qualità di corpo
del reato comporta l’esistenza di un rapporto di immediatezza tra
le cose e l’illecito penale (Sez. III, n. 23943 del 8 aprile 2003 -
dep. 30 maggio 2003, ric. Panico, in CED Cass., m. 225192; Sez.
V, 7 aprile 2003, ric. Zanzi, in Guida al dir., 2003, 36, 95; Sez.
III, n. 41178 del 24 ottobre 2002 - dep. 10 dicembre 2002, ric. Ca-
mozza, in CED Cass., m. 222974; Sez. VI, 7 dicembre 2001, ric.
Liccione, in Guida al dir., 2002, Dossier 3, 85; Sez. III, n. 38851
del 27 settembre 2001 - dep. 30/ ottobre 2001, ric. De Masi, in
CED Cass., m. 220114; Sez. III, n. 2728 del 10 luglio 2000 - dep.
25 agosto 2000, ric. Volpin, ivi, m. 217185; Sez. III, n. 1766 del
10 maggio 1999 - dep. 16 giugno 1999, ric. P.M. e Burjak, ivi, m.
213843); in questa prospettiva, con riferimento ad un ciclomotore
coinvolto in un incidente stradale, v. Sez. IV, n. 11843 del 2 marzo
2010 - dep. 26 marzo 2010, ric. Bottino, ivi, m. 247039). In questa
prospettiva, la differenziazione compiuta a proposito dell’oggetto
del sequestro probatorio e della corrispondente motivazione ha
fatto ritenere che in caso di “corpo del reato” sia (soltanto) richie-
sta l’indicazione degli elementi che giustificano tale qualifica-
zione (Sez. VI, n. 74 del 7 novembre 2002 - dep. 8 gennaio 2003,
ric. Bici, ivi, m. 223176).

7.6. A questo proposito, l’ultimo intervento delle Sezioni unite
ha stabilito che anche nell’ipotesi di sequestro avente ad oggetto
una cosa costituente corpo del reato il relativo decreto deve con-
tenere specifica motivazione circa la finalità probatoria che si in-
tende, in concreto, perseguire. Ciò a pena di nullità (Sez. unite,
n. 5876 del 28 gennaio 2004 - dep. 13 febbraio 2004, ric. p.c. Fe-
razzi in proc. Bevilacqua, in CED Cass., m. 226711; a tale ultimo
indirizzo si è adeguata la successiva giurisprudenza di legittimità:
Sez. V, n. 1769 del 7 ottobre 2010 - dep. 20 gennaio 2011, ric.
P.M. in proc. Cavone, ivi, m. 249740; Sez. V, n. 30328 del 22 giu-
gno 2004 - dep. 12 luglio 2004, Sala, ivi, m. 229127; nonché Sez.
II, n. 35615 del 9 giugno 2004 - dep. 27 agosto 2004, ric. Di Vir-
gilio, ivi, m. 229721). In questo caso, tra l’altro, questa Corte ha
sottolineato come, a fronte della carenza di indicazioni da parte
del P.M., il giudice del riesame non può intervenire per integrare
la motivazione e indicare le finalità del sequestro, poiché il se-
questro probatorio è atto del P.M. e ad egli spetta l’indicazione
dei fini perseguiti (Sez. unite, n. 5876 del 28 gennaio 2004 - dep.
13 febbraio 2004, ric. p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, in CED
Cass., m. 226712). Di guisa che, nel caso in cui la mancanza di
motivazione sia radicale, la Corte di Cassazione deve pronunciare
sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedi-
menti (Sez. unite, n. 5876 del 28 gennaio 2004 - dep. 13 febbraio
2004, ric. p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, ivi, m. 226713); l’an-
nullamento deve essere, invece, con rinvio, nell’ipotesi in cui il
provvedimento abbia accertato l’esistenza delle esigenze proba-
torie ma abbia omesso soltanto di indicarle specificando il rap-
porto tra la res oggetto della misura e i fatti da provare (Sez. V, n.
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che costituiscono il corpo di reato non può essere presunta, ma va
accertata di volta in volta, tanto che si tratti di cosa pertinente al
reato quanto di corpo del reato, dovendosi, altrimenti, prospettare
un quarto genere di sequestro oltre ai tre già previsti dal codice di
rito (probatorio, conservativo e preventivo). Tra gli argomenti a
sostegno di questa tesi, specifica attenzione è stata data al disposto
dell’art. 262, relativo alla restituzione delle cose sequestrate una
volta venute meno le esigenze probatorie, da cui si ricavava l’in-
tenzione del legislatore di fissare esplicitamente un nesso impre-
scindibile tra la misura e le predette istanze (su quest’ultimo
aspetto, v. Sez. VI, n. 2262 del 15 giugno 1992 - dep. 11 luglio
1992, ric. Bottinelli ed altri, in CED Cass., m. 191268; e, più in
generale, Sez. I, n. 4722 del 17 novembre 1992 - dep. 26 gennaio
1993, ric. Credito Commerciale S.p.a. in proc. Gennari, ivi, m.
192804; Sez. VI, 13 marzo 1992, ric. Migliore, in Giur. it., 1992,
II, 445; Sez. III, n. 3756 del 9 dicembre 1991 - dep. 14 gennaio
1992, ric. P.M. in proc. Giordano, in CED Cass., m. 188882).

7.2. Su questo tema le Sezioni unite, in un primo momento
sconfessarono quell’orientamento che riteneva superflua la moti-
vazione a proposito del corpus delicti: venne corretta l’analisi sin-
tattico-grammaticale dell’art. 253, rilevando come “per ragioni di
immediata contiguità sintattica è possibile la concordanza dell’ag-
gettivo con l’ultimo nome femminile, quando questo è plurale,
anche se è preceduto da nomi maschili”; si ribadì l’esigenza di
verificare tramite la motivazione la correttezza e la legittimità del
provvedimento e, infine, si smentì l’assunto per cui il corpo del
reato è sempre necessario per la ricostruzione dei fatti, prendendo
ad es. l’ipotesi di beni oggetto del furto (Sez. unite, n. 10 del 18
giugno 1991 - dep. 24 luglio 1991, ric. raccah, in CED Cass., m.
187861).

7.3. Con una successiva pronuncia le Sezioni unite (Sez. unite,
n. 2 del 11 febbraio 1994 - dep. 15 marzo 1994, ric. P.M. in proc.
Carella ed altri, in CED Cass., m. 196261) ribaltarono la posizione
precedentemente assunta, rilevando come la finalità probatoria
del corpo del reato è in re ipsa e, pertanto, nel caso di sequestro
probatorio che abbia ad oggetto il corpus delicti non è necessario
giustificare la necessità del ricorso a tale mezzo, essendo suffi-
ciente, a tal fine, un richiamo alla qualificazione della cosa come
corpo del reato. In particolare, proprio quest’ultimo aspetto ha
continuato a presentare profili controversi anche dopo la pronun-
cia delle Sezioni unite del 1991, poiché, pur riconoscendo la man-
canza di obbligatorietà nel sequestro del corpo di reato, la relativa
motivazione veniva essenzialmente circoscritta all’indicazione
della qualifica di corpus delicti propria della res (Sez. VI, n. 402
del 10 febbraio 1993 - dep. 18 marzo 1993, ric. P.M. in proc. Ma-
iale ed altri, in CED Cass., m. 193815; Sez. II, n. 16 del 7 gennaio
1993 - dep. 27 gennaio 1993, Morabito, ivi, m. 192972). L’atten-
zione delle Sezioni unite in questo secondo intervento si incentrò,
infatti, sulla nozione di corpo del reato e, al riguardo, fu eviden-
ziato come siffatto concetto implichi “un vincolo necessario con
la prova del reato”, presupponendo un rapporto di immediatezza
tra la res e l’illecito penale idoneo a rendere superflua la motiva-
zione sulle esigenze probatorie.

7.4. Su questi aspetti, infine, le Sezioni unite hanno avuto modo
di soffermarsi ulteriormente nel decidere sui poteri del giudice del
riesame in tema di sequestro (Sez. unite, n. 23 del 20 novembre
1996 - dep. 29 gennaio 1997, ric. Bassi e altri, in CED Cass., m.
206657). In quest’ultimo intervento, la Suprema Corte, sul pre-
supposto che l’organo giurisdizionale è chiamato ad accertare
l’astratta configurabilità del reato ipotizzato in raccordo con la re-
altà processuale, ha rilevato come, anche per il corpo di reato,
vada verificata l’esistenza della relazione d’immediatezza, deli-
neata dall’art. 253, 2 co., tra la cosa stessa e l’illecito penale.

7.5. Il problema, tuttavia, ha continuato a non trovare soluzione
unanime. Parte della giurisprudenza, invero, tende a sostenere che,



30328 del 22 giugno 2004 - dep. 12 luglio 2004, ric. Sala, in CED
Cass., m. 229127; cfr., però, Sez. III, n. 29499 del 8 giugno 2004
- dep. 7 luglio 2004, ric. Passarelli, ivi, m. 229496, secondo cui la
motivazione del decreto di sequestro probatorio può essere inte-
grata sia dal P.M., attraverso la presentazione di una memoria
scritta, sia dal giudice del riesame; nonché, nel senso della esi-
stenza di un vero e proprio “potere-dovere” in capo al giudice del
riesame di “integrare” o “riformare” la motivazione del provve-
dimento di sequestro carente in punto di esigenze probatorie,
Sez.III, 15 luglio 2004, ric. Marchesini, in Guida al dir., 2004, n.
40, 93).

7.7. In prospettiva apparentemente riduttiva rispetto all’inse-
gnamento delle accennate Sezioni unite, tenendo conto dell’og-
getto sottoposto ad adprehensio (sostanza stupefacente) si tende
a considerare legittimo il sequestro probatorio del corpo del reato
posto che l’esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa (così,
con riguardo al sequestro di sostanza stupefacente, Sez. IV, n.
8662 del 15 gennaio 2010 - dep. 3 marzo 2010, ric. Bertoni, in
CED Cass., m. 246850). D’altra parte, questa Corte, a Sezioni
unite, decidendo riguardo ad un provvedimento adottato dalla se-
zione disciplinare del C.S.M., ha richiamato l’attenzione sul fatto
che il sequestro probatorio presuppone la configurabilità della res
come corpo del reato o come cosa pertinente al reato e “richiede
la rilevanza probatoria dell’oggetto che si intenda acquisire ri-
spetto a un’ipotesi criminosa astrattamente configurabile; ne con-
segue che la motivazione del relativo decreto deve riguardare la
natura e la destinazione delle cose sequestrate, più che l’esistenza
e la configurabilità del reato, il cui accertamento è riservato alla
decisione sul merito” (Sez. unite, n. 15976 del 8 luglio 2009, in
CED Cass., m. 608990).

7.8. Anche in dottrina si sono delineate due diverse opinioni al
riguardo, sebbene possa dirsi prevalente quella che ha attribuito
alla motivazione un ruolo di garanzia imprescindibile in ogni caso.
In questa prospettiva si collocano coloro che, oltre a negare rile-
vanza all’analisi sintattico-grammaticale fatta dell’art. 253, 1 co.,
peraltro, discostandosene, evidenziano la necessità di un indispen-
sabile rapporto tra il sequestro e le esigenze di ricostruzione dei
fatti. Ciò anche sulla base di quanto prescritto dall’art. 262 a pro-
posito della restituzione delle cose sequestrate qualora siano ve-
nute meno le esigenze probatorie.

7.9. In un’ottica diversa, altra parte della dottrina ha escluso la
necessità di individuare le finalità probatorie del sequestro del
corpo di reato, dovendo quest’ultimo essere distinto dal concetto
di cose pertinenti al reato anche sul piano operativo, oltre che si-
stematico. Peraltro, si è sostenuto che se per il corpus delicti non
può sempre parlarsi di sequestro obbligatorio, la sua rilevanza ai
fini della prova è da ritenersi comunque presunta. Ne consegue
che non è sempre necessario dover dimostrare la sequestrabilità
della res.

7.10. Tuttavia, l’art. 253, 1 co., richiede che il sequestro proba-
torio sia disposto con “decreto motivato” senza, a questo propo-
sito, fare alcuna distinzione tra corpus delicti e cose pertinenti al
reato. La motivazione, dunque, diventa parte integrante e neces-
saria del provvedimento al punto che la sua eventuale mancanza
consente di configurare una nullità ai sensi dell’art. 125, 3 co. (sul
significato di “mancanza di motivazione”, con specifico riferi-
mento ad un provvedimento di sequestro, v. Sez. III, 9 aprile 1990,
ric. Novelli, in Giur. it., 1990, II, 371).

Si tratta di requisito irrinunciabile, per mezzo del quale è reso
possibile non solo il controllo sui presupposti legittimanti l’ado-
zione della misura, ma anche l’identificazione del tipo di seque-
stro disposto, viste le notevoli similitudini esistenti, in determinati
casi, tra sequestro probatorio e sequestro preventivo. Il riferimento
è al sequestro disposto ex art. 354, 2 co. ed al sequestro preventivo
“provvisorio” realizzato ai sensi dell’art. 321, co. 3 bis, cod. proc.

pen..
7.11. Si deve, pertanto, porre attenzione alla struttura della mo-

tivazione, affinché quest’ultima non si trasformi in mera formula
di stile. A questo proposito, utili riferimenti sono rinvenibili in
giurisprudenza ove è stato specificato come il decreto che dispone
il sequestro probatorio debba indicare in termini chiari il legame
tra la res ed il reato con l’indicazione in concreto del fatto conte-
stato e dell’illecito commesso, pur prestando attenzione a non an-
ticipare l’accertamento circa la sussistenza del reato proprio del
giudizio di merito (Sez. V, 24 settembre 2002, ric. Zanarini, in
Guida al dir., 2003, 2, 81; Sez. III, n. 813 del 31 marzo 1993 -
dep. 29 maggio 1993, ric. P.M. in proc. Minarelli, in CED Cass.,
m. 194041; Sez. VI, n. 3572 del 9 ottobre 1992 - dep. 26 gennaio
1993, ric. Faccio, ivi, m. 192934; Sez. II, n. 6331 del 19 novembre
1990 - dep. 17 dicembre 1990, Di rocco, ivi, m. 186004). In que-
st’ottica, devono considerarsi annullabili quei provvedimenti in
cui, su basi puramente congetturali, si prospetti la semplice pos-
sibilità del configurarsi di un reato (Sez. I, n. 1993 del 25 giugno
1990 - dep. 31 ottobre 1990, ric. Isola, in CED Cass., m. 185598).

7.12. Specificamente, in tema di sequestro probatorio, l’art.
253, 1 co., impone che nel decreto vi sia l’enunciazione del fatto
di reato per cui si procede, di cui siano indicati, sia pure somma-
riamente, gli elementi costitutivi, in maniera tale da consentire al
giudice del riesame la verifica circa l’astratta possibilità di sussu-
mere il fatto attribuito alla persona sottoposta ad indagini in una
specifica ipotesi di reato, nonché la sussistenza del rapporto di
pertinenzialità tra l’oggetto del sequestro e il fatto reato ipotizzato
(Sez. V, n. 29903 del 1 luglio 2002 - dep. 21 agosto 2002, ric. Ca-
roprese ed altro, in CED Cass., m. 222395). Peraltro, il vaglio del
giudice del riesame non deve essere limitato alla mera presa d’atto
della tesi accusatoria, ma estrinsecarsi in un’attività di controllo
in ordine alla legalità del provvedimento, che si concretizza nella
verifica della possibilità di sussumere l’ipotesi formulata in quella
tipica (Sez. V, 13 ottobre 2004, ric. Zubani, in Guida al dir., 2004,
48, 94; in senso conforme, Sez. III, 3 giugno 2004, ric. Iurino, in
Guida al dir., 2004, 35, 76); nell’ambito di tale controllo il giudice
del riesame deve tenere conto sia delle prospettazioni del P.M. che
delle contrarie allegazioni difensive riguardanti l’ipotesi di reato
dedotta (Sez. II, n. 44399 del 27 settembre 2004 - dep. 12 novem-
bre 2004, ric. rosellini ed altro, in CED Cass., m. 229899).

In particolare, con riguardo al controllo del giudice del riesame
in tema di sequestro probatorio è necessario che il Tribunale del
riesame verifichi “l’astratta sussistenza del reato ipotizzato, valu-
tando il fumus commissi delicti sotto il profilo della congruità
degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei pre-
supposti che giustificano il sequestro” (Sez. V, n. 24589 del 18
aprile 2011 - dep. 20 giugno 2011, ric. Misseri, in CED Cass., m.
250397). Prima della sentenza delle Sezioni unite Ferazzi in proc.
Bevilacqua (v. supra) si era ritenuto possibile che il tribunale del
riesame integrasse la motivazione del decreto di sequestro proba-
torio del P.M. impropriamente definito come preventivo, indican-
done la corretta qualificazione (Sez. I, n. 3817 del 10 novembre
2000 - dep. 31 gennaio 2001, ric. Corso, in CED Cass., m.
218168).

8. La questione, si noti, è stata peraltro oggetto di reiterate se-
gnalazioni dell’ufficio del Massimario di questa Corte (si veda,
da ultimo, la rel. n. 10/15 del 5 febbraio 2015, che integra e so-
stituisce quella redatta dal medesimo ufficio con la rel. n.
16/2014 del 28 febbraio 2014), la quale richiama Sez. III, n. 19615
del 11 marzo 2014 - dep. 13 maggio 2014, ric. Gamba, in CED
Cass., m. 259647, quale espressione dell’orientamento consoli-
dato volto a dare continuità al decisum delle Sezioni unite del
2004 (seguita, si noti, dalla successiva Sez. III, n. 37187 del 6
maggio 2014 - dep. 5 settembre 2014, ric. Guarnieri e altri, ivi,
m. 260241 e da Sez. IV, n. 43480 del 30 settembre 2014 - dep. 17
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ottobre 2014, ric. Giovannini, ivi, m. 260314). Nella stessa rela-
zione, l’ufficio del Massimario si fa carico di enucleare puntual-
mente anche le ragioni addotte a fondamento del contrapposto
orientamento (di cui espressione, solo per citare le ultime in or-
dine cronologico, sono: Sez. II, n. 52619 del 11 novembre 2014
- dep. 18 dicembre 2014, ric. Djikine, in CED Cass., m. 261614;
Sez. II, n. 23212 del 9 aprile 2014 - dep. 4 giugno 2014, ric. P.M.
in proc. Kasse, ivi, m. 259579), che -come più approfonditamente
però argomentato da Sez. II, n. 31950 del 3 luglio 2013 - dep. 23
luglio 2013, ric. Fazzari, ivi, m. 255556 che, nel tentativo di con-
futare il diverso e prevalente indirizzo, che fa capo alle Sezioni
unite del 2004 citate, ha offerto una serie di ulteriori spunti di ri-
flessione a sostegno della fondatezza dell’orientamento sostenuto
- ha preso le mosse ancora una volta dal dato letterale della
norma, l’art. 253 cod. proc. pen., che stabilisce al primo comma
“l’Autorità Giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro
del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per
l’accertamento dei fatti”, al secondo comma “sono corpo del
reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato com-
messo nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto
o il prezzo”.

La premessa sul dato normativo ha consentito alla decisione in
questione di osservare che, già dal testo letterale della legge, ri-
sulta, anche da un punto di vista grammaticale, che, in tema di
sequestro probatorio, “necessarie per l’accertamento dei fatti”,
sono solo le cose pertinenti al reato; in tal caso, solo se ed in
quanto necessarie a fini probatori, determinate cose potranno es-
sere qualificate come “pertinenti al reato” e, dunque, essere og-
getto del procedimento di sequestro. Dette valutazioni non sono,
al contrario, richieste per il “corpo del reato”, e, quindi, per le
cose individuate dal legislatore, nel secondo comma dell’art. 253
cod. proc. pen.; per esse, invero, il rapporto con il reato non è
mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tant’è che in
via generale ne è prevista la confisca. Ne consegue, secondo il
ragionamento in esame, che, in tema di misure cautelari reali, è
obbligatorio il sequestro penale del corpo del reato che mira a
sottrarre all’indagato tutte le cose sulle quali o mediante le quali
il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il
prodotto, il profitto e il prezzo. Di contro, è facoltativo e presup-
pone la tutela delle esigenze probatorie il sequestro delle cose
pertinenti al reato. Precisano, pur tuttavia, i giudici in tale ultima
sentenza, che se è vero che, nel provvedimento di sequestro del
corpo di reato, non è necessario offrire la dimostrazione della ne-
cessità del sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti, at-
teso che la esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa, è
altrettanto vero che, “ai fini della qualificazione come corpo di
reato delle cose in sequestro, il provvedimento deve dare concre-
tamente conto della relazione di immediatezza descritta nel
comma secondo dell’art. 253 cod. proc. pen. tra la res e l’illecito
penale”. Ne consegue che nel provvedimento di sequestro pro-
batorio del corpo di reato non è sufficiente la mera indicazione
delle norme di legge violate, ma occorre anche che sia indivi-
duato il rapporto diretto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato e
che, quindi, siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di
luogo e di azione del fatto, in modo che siano specificati gli epi-
sodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare.

9. ritiene il Collegio, tuttavia, che i predetti argomenti non
siano però idonei a superare l’indirizzo affermatosi già nel 2004
con le richiamate Sezioni unite.

Ed invero, quanto argomentato da ultimo dalla sentenza Faz-
zari è espressione di un orientamento minoritario che non può es-
sere condiviso e confermato. Tale orientamento, in sostanza,
riproduce quello risalente delle Sez. unite, n. 2 del 11 febbraio
1994 - dep. 15 marzo 1994, ric. P.M. in proc. Carella ed altri, in
CED Cass., m. 196261 (v. supra). Questa interpretazione è stata

però poi superata dalla più volte richiamata sentenza delle Sez.
unite, n. 5876 del 28 gennaio 2004 - dep. 13 febbraio 2004, ric.
p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, ivi, m. 226711. Hanno, tra l’altro,
affermato le Sezioni unite che “il vigente codice di rito non pre-
vede affatto, accanto alle tre forme tipiche di sequestro - probato-
rio, preventivo, conservativo - la figura autonoma del sequestro
del corpo del reato come quartum genus, suscettibile di automa-
tica e obbligatoria applicazione in virtù della sola qualità della
cosa, essendo invece necessario che ogni provvedimento diretto
all’apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vin-
colo temporaneo di indisponibilità su di essa rientri per le speci-
fiche finalità di volta in volta perseguite, in uno dei tre menzionati
modelli legali”. Ne consegue che: a) “anche per le cose che costi-
tuiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve
essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine
al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accer-
tamento dei fatti”; b) “qualora il pubblico ministero non abbia in-
dicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in
funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee
a giustificare in concreto l’applicazione della misura e abbia per-
sistito nell’inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di
riesame, il giudice di quest’ultimo non è legittimato a disegnare,
di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del se-
questro, così integrando il titolo cautelare mediante un’arbitraria
opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da
parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente
e illegittimamente pretermesse”; c) “nel caso di radicale mancanza
della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della con-
creta finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento
dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo
di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal P.M. neppure
all’udienza di riesame, sia stato confermato dall’ordinanza emessa
all’esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronun-
ziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provve-
dimenti”.

Questa interpretazione è stata poi confermata e ribadita innu-
merevoli volte (tra le tante, come già in precedente visto: Sez. VI,
n. 21736 del 12 febbraio 2008 - dep. 29 maggio 2008, ric. Pos-
sanzini, in CED Cass., m. 240353; Sez. II, n. 32941 del 13 luglio
2012 - dep. 21 agosto 2012, ric. Albanese, ivi, m. 253658; in par-
ticolare, Sez. V, n. 46788 del 15 marzo 2013 - dep. 22 novembre
2013, ric. Scriva, ivi, m. 257537 e Sez. III, n. 37187 del 6 maggio
2014 - dep. 5 settembre 2014, ric. Guarnieri e altri, ivi, m. 260241,
che opportunamente evidenziano come il decreto di sequestro pro-
batorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessaria-
mente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto
della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti,
avuto riguardo ai limiti dell’intervento penale sul terreno delle li-
bertà fondamentali e dei diritti dell’individuo costituzionalmente
garantiti, quale è certamente il diritto di proprietà garantito dal-
l’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Questa Sezione ritiene
di dover confermare, anche in questa occasione, questo ultimo
orientamento interpretativo - alle cui motivazioni integralmente
si riporta - non essendo stati addotti argomentazioni idonee a su-
perarlo. Poiché il diverso orientamento interpretativo che si disat-
tende appare minoritario e non consolidato e poiché, comunque,
si stanno qui seguendo e confermando i principi interpretativi
enunciati dalle Sezioni unite, non si ritiene di dover rimettere la
questione alle stesse Sezioni unite, come invece dovrebbe farsi
qualora si optasse per la diversa interpretazione.

10. Nel caso in esame si tratta di sequestro probatorio effettuato
di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria e convalidato dal pub-
blico ministero con decreto del 12/03/2014, il quale però non con-
tiene alcuna indicazione delle concrete finalità probatorie che
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rendevano necessario il vincolo.
Né a tal fine potrebbe farsi utile riferimento al richiamo al ver-

bale di sequestro dei Carabinieri, il quale valeva unicamente per
legittimare il potere di iniziativa, prima dell’intervento del Pub-
blico Ministero, nell’esecuzione del sequestro, secondo quanto
disposto dall’art. 354 (disposizione infatti espressamente citata
nella frase verbale) e dunque per legittimare un sequestro “pro-
batorio” urgente del corpo del reato ad opera della polizia giudi-
ziaria, ma ciò non esimeva, in sede di convalida, il Pubblico
Ministero dall’indicare le ragioni probatorie per le quali era ne-
cessario mantenere il sequestro. Del resto, proprio l’art. 354 c.p.p.,
comma 2, in riferimento al sequestro probatorio d’urgenza sia del
corpo del reato che delle cose pertinenti al reato contiene l’inciso
“se del caso”, e ciò significa che il vincolo reale è solo facoltativo
e non obbligatorio e che è necessario motivare la rilevanza fun-
zionale dell’atto per l’accertamento dei fatti. Nel caso di specie
tale motivazione manca radicalmente sia nel decreto di convalida
del P.M., sia nell’ordinanza impugnata che giustificano il seque-
stro probatorio esclusivamente con la natura di corpo di reato di
quanto in sequestro, senza però fare alcun cenno a quali in con-
creto fossero le esigenze probatorie che determinavano la neces-
sità di operare e mantenere il sequestro e il tipo di accertamenti
che avrebbero dovuto essere compiuti. Del resto, nemmeno da-
vanti al tribunale del riesame il P.M. ha specificato quali accerta-
menti erano stati compiuti e quali ancora avrebbero dovuto essere
compiuti. La mancanza di motivazione circa le esigenze probato-
rie non poteva peraltro essere colmata dal tribunale del riesame,
il quale, stante il difetto di qualsiasi ulteriore indicazione da parte
del P.M., non ha potuto far altro che riproporre una motivazione
parimenti generica ed astratta, richiamando il contrario orienta-
mento che sostiene che per il corpo del reato non sarebbero ri-
chieste valutazioni in merito alla finalità di prova richieste per le
cose pertinenti al reato perché il rapporto con il reato non sarebbe
mediato dalla finalità della prova, ma è immediato.

11. Quanto sopra è sufficiente per l’annullamento con rinvio
della ordinanza impugnata. ritiene, infatti, questo Collegio di non
dover disporre l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordi-
nanza e del decreto di convalida del P.M., sussistendo davanti al
giudice del riesame (che si atterrà al principio di diritto fissato dalle
Sezioni unite Ferazzi), la possibilità per il P.M. - come evidenziato
dalle stesse Sezioni unite - di specificare le ragioni che, in funzione
dell’accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giusti-
ficare in concreto l’applicazione della misura. (omissis)

SEZIONE VI - 27 gennaio 2015

Pres. Ippolito, rel. Bassi, P.M. Viola (concl. diff.); ric. D.S.M.

Prove non disciplinate dalla legge - Ricognizioni personali
- Riconoscimenti informali dell’imputato operati dal testi-
mone in dibattimento - Natura di accertamento di fatto - Ap-
plicabilità della disciplina della ricognizione - Esclusione -
Utilizzabilità nel giudizio - Possibilità - Libero convincimento
del giudice (Cod. proc. pen. artt. 189, 213, 498)

I riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di po-
lizia giudiziaria ed i riconoscimenti informali dell’imputato ope-
rati dai testi in dibattimento costituiscono accertamenti di fatto
utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività
dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.
L’identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedi-

sce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio,

di cui agli artt. 213 e seguenti cod. proc. pen., siccome riferibile
esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone,
per cui vige la disciplina degli artt. 498 e seguenti cod. proc. pen.,
sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giu-
dice può trarre il proprio libero convincimento.(1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 25 febbraio 2014, giudicando in sede di rin-

vio a seguito di annullamento con sentenza di questa Corte dell’11
ottobre 2012 (per nullità assoluta della notifica all’imputato del
decreto di citazione a giudizio), la Corte d’appello di Catania ha
confermato l’appellata sentenza dell’1 dicembre 2003, con la
quale il Tribunale della stessa città ha condannato D. S. M. per il
reato di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen., commesso in
Catania il 22 luglio 1997.

Il giudice di secondo grado ha rilevato che la penale responsa-
bilità dell’imputato risulta provata alla luce delle dichiarazioni e
del positivo riconoscimento fotografico della persona offesa M.
A., titolare del negozio rapinato, riconoscimento confermato da
C. L., commessa dello stesso esercizio commerciale; che all’ap-
pellante non sono concedibili le circostanze attenuanti generiche,
in assenza di elementi di segno positivo; che la pena irrogata in
primo grado è da ritenere congrua.

2. Nel ricorso proposto avverso la sentenza, l’Avv. A. V., difen-
sore di fiducia di D. S. M., ha eccepito:

2.1. il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale
responsabilità dell’imputato, in quanto fondato sulle dichiarazioni
rese e sull’individuazione fotografica operata nel corso delle in-
dagini dalla persona offesa M. S.;

2.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in
relazione alla determinazione della pena ed alla mancata conces-
sione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza sia annul-
lata con rinvio.

Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Con riguardo al primo motivo di doglianza, deve essere rilevato

come le censure mosse dal ricorrente - ruotanti intorno alla de-
nunciata inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e
della individuazione fotografica da questa operata - si sostanzino
nella prospettazione di una lettura alternativa delle emergenze del-
l’istruttoria dibattimentale, indeducibile nella sede di legittimità.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, è invero inam-
missibile il ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono
in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece,
sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dal-
l’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la
motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del
fatto (Sez. VI, n. 43963 del 30 aprile 2013, ric. p.c., Basile e altri,
in CED Cass., m. 258153).

3. D’altra parte, nessun rilievo di ordine logico giuridico può
essere fondatamente mosso al percorso argomentativo seguito dai
decidenti di merito per confermare il giudizio di penale respon-
sabilità del D.S. in ordine al contestato reato di rapina.

4. Con riguardo al riconoscimento fotografico operato dalla per-
sona offesa M. A., va notato che - come anche evidenziato dai de-
cidenti di merito - il teste non solo ha compiuto la ricognizione
fotografica in immediata successione temporale rispetto alla ra-
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(1) Nel senso di cui al primo punto della massima Sez. II, n. 17336 del
29 marzo 2011 - dep. 5 maggio 2011, ric. Bianconi, in CED Cass., m.
250081.

Nel senso di cui al secondo punto della massima Sez. V, n. 37497 del
13 maggio 2014 - dep. 11 settembre 2014, ric. romano, ivi, m. 260593.
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pina, quando il ricordo delle sembianze dell’autore del misfatto
era ancora vivido, ma ha confermato il riconoscimento nel corso
dell’esame dibattimentale. A ciò si aggiunga che la commessa C.
L. ha riconosciuto, seppure non in termini di certezza, il rapinatore
nell’effige dell’odierno ricorrente e, in questo caso con certezza,
il cappello indossato dall’autore del delitto nel copricapo indos-
sato dal D.S. in occasione di un’altra rapina.

5. Nel ritenere pienamente utilizzabile il riconoscimento foto-
grafico informale compiuto da M., la Corte territoriale si è attenuta
alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui i rico-
noscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giu-
diziaria ed i riconoscimenti informali dell’imputato operati dai
testi in dibattimento costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili
nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di
prova e del libero convincimento del giudice (Sez. II, n. 17336
del 29 marzo 2011, ric. Bianconi, in CED Cass., m. 250081). An-
cora, questa Corte ha di recente ribadito che l’identificazione ef-
fettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità
previste per la ricognizione in senso proprio, di cui agli artt. 213
e seguenti cod. proc. pen., siccome riferibile esclusivamente al
contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la di-
sciplina degli artt. 498 e seguenti cod. proc. pen., sì che da esse
come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre
il proprio libero convincimento (Sez. V, n. 37497 del 13 maggio
2014, ric. romano, ivi, m. 260593).

Ne discende che, contrariamente a quanto argomentato dal ri-
corrente, allorchè - come nel caso di specie - il testimone abbia
proceduto ad un riconoscimento fotografico informale nel corso
delle indagini preliminari e, nel corso dell’esame dibattimentale,
abbia confermato di avere compiuto detta ricognizione informale
e quindi reiterato il riconoscimento positivo, il convincimento del
giudice può ben fondarsi su tale riconoscimento, seppure privo
delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, trattandosi di ac-
certamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudicante in
base al principio della non tassatività dei mezzi di prova. Il mo-
mento ricognitivo costituisce invero parte integrante della testi-
monianza, di tal che l’affidabilità e la valenza probatoria
dell’individuazione informale discendono dall’attendibilità accor-
data al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla
luce del prudente apprezzamento del decidente che, ove sostenuto
da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità.

6. Insindacabile in questa sede è, d’altra parte, anche la positiva
valutazione di attendibilità della persona offesa espressa dalla
Corte territoriale.

Giova rammentare che, come chiarito da questa Corte a Sezioni
unite, le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali
possono essere legittimamente poste da sole a fondamento del-
l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa ve-
rifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità
soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo
racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e ri-
goroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone (Sez. unite, n. 41461 del 19 luglio 2012,
ric. Bell’Arte ed altri, in CED Cass., m. 253214).

Di tali principi hanno fatto buon governo i giudici di merito,
laddove hanno esplicitato le ragioni per le quali le dichiarazioni
di M. A. possono ritenersi attendibili - in quanto intrinsecamente
credibili e confortate da univoci e significativi elementi di con-
ferma oggettiva - e dunque idonee a fondare il giudizio di penale
responsabilità a carico del ricorrente, con argomentazioni pun-
tuali, aderenti alle risultanze degli atti e conformi a logica, per-
tanto incensurabili col ricorso innanzi a questa Corte.

7. Al pari indeducibili in questa sede sono le censure mosse con
il secondo motivo, col quale il ricorrente si duole della eccessiva

gravosità della pena inflitta e della denegata concessione delle cir-
costanze attenuanti generiche.

7.1. Secondo i principi affermati da questa Corte, le circostanze
attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di
adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in con-
siderazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano
sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delin-
quere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la di-
mostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, n. 19639 del
27 gennaio 2012, ric. Gallo e altri, in CED Cass., m. 252900).
Elementi di segno positivo che, nella specie, i giudici di merito
hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni
immuni da vizi logico giuridici.

7.2. Quanto al secondo profilo di doglianza, mette conto evi-
denziare come, in accordo con il costante insegnamento di questa
Corte, la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio
di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della
pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ra-
gionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.
V, n. 5582 del 30 settembre 2013, ric. Ferrario, ivi, m. 259142).

8. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende,
che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000 euro. (omissis)

SEZIONI uNITE - 30 ottobre 2014

Pres. Santacroce, rel. Franco, P.M. Policastro (concl. conf.);
ric. p.o. in proc. Tibo e altro

Difesa e difensori – Astensione dalle udienze – Procedi-
mento in camera di consiglio – Obbligo di rinvio dell’udienza
– Violazione – Sanzione – Nullità a regime intermedio (Cod.
proc. Pen. Artt. 127, 178, comma 1, lett. c), 179, 180; Codice di
autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvo-
cati, Commissione di Garanzia, deliberazione del 13 dicembre
2007, G.u. 04.01.2008, art. 3 comma 1)

Difesa e difensori - Astensione dalle udienze del difensore
della parte civile o della persona offesa - Procedimento in ca-
mera di consiglio - Diritto al rinvio - Condizioni - Necessaria
dichiarazione di astensione del difensore dell’imputato o del-
l’indagato (Cod. proc. pen. art. 127; Codice di autoregolamenta-
zione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, Commissione
di Garanzia, deliberazione del 13 dicembre 2007, G.u.
04.01.2008, art. 3 comma 2)

In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione
delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rin-
vio della trattazione in presenza di una dichiarazione di asten-
sione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi
di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini
previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente Codice di autoregola-
mentazione.
Trattandosi di una ipotesi in cui l’assistenza del difensore non è

obbligatoria, il mancato accoglimento della richiesta di rinvio com-
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porta una nullità della sentenza per mancata assistenza dell’impu-
tato ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180, Cod. proc.
pen.: nullità da considerarsi a regime intermedio e non assoluta ex
art. 179, primo comma, Cod. proc. pen., dal momento che l’assi-
stenza del difensore non è prevista come obbligatoria. (1)

Nelle udienze penali a partecipazione del difensore facoltativa,
l’astensione del difensore della parte civile o della persona offesa,
previsto dall’art. 3 comma 2 del codice di autoregolamentazione
degli avvocati pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 gennaio
2008, non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell’imputato
o dell’indagato non abbia espressamente o implicitamente mani-
festato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un
proprio interesse ad una celere definizione del procedimento. (2)

Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Pistoia

chiese l’archiviazione, per infondatezza della notizia di reato, del
procedimento n. 2869/09 r.G.n.r. a carico di Giorgio Tibo e di
Angelo Fazio, indagati per i reati di cui agli artt. 19 d. lgs. n. 133
del 1959 (recte: art. 19 d. lgs. 11 maggio 2005, n. 133), 279 d. lgs.
3 aprile 2006, n. 159, e 590 Cod. pen., loro ascritti in relazione,
rispettivamente, alle caratteristiche qualitative e quantitative delle
emissioni del termovalorizzatore sito in Montale, nonché alle pa-
tologie insorte in alcuni cittadini, ritenute - nella denuncia-querela
del 31 dicembre 2008, che aveva dato origine al procedimento -
riconducibili alle predette emissioni.

A seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presen-
tata dalle persone offese dal reato di lesioni colpose, il giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia fissò per il 17 no-
vembre 2011 l’udienza camerale di cui all’art. 409, comma 3,
Cod. proc. pen..

Il 14 novembre 2011, gli Avv.ti Francesca Meucci ed Elena Di
Salvio, difensori delle persone offese, depositarono una dichiara-
zione di adesione all’astensione dalle udienze e dalle altre attività
giudiziarie, proclamata per i giorni 14-18 novembre 2011 dalla
Giunta dell’unione Camere Penali con delibera del 24 ottobre 2011.

Il 17 novembre 2011 il procedimento venne trattato in udienza
in camera di consiglio. Dal relativo verbale risulta:

- che l’Avv. Elena Di Salvio, presente anche in sostituzione
dell’Avv. Francesca Meucci e di altri difensori delle persone of-
fese, ribadì la dichiarazione di astensione, chiedendo un rinvio
della trattazione;

- che l’Avv. E. Mucci, in sostituzione del difensore di fiducia
degli indagati, dichiarò, a propria volta, di aderire all’astensione
dalle udienze;

- che il g.i.p. emise ordinanza con cui rigettò la richiesta di rin-
vio e dispose procedersi, osservando che il legittimo impedimento
del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei
procedimenti in camera di consiglio, per ì quali è previsto che le
parti siano sentite solo se compaiono;

- che il difensore delle persone offese formulò una ulteriore ri-
chiesta di rinvio, rigettata dal g.i.p. con richiamo all’ordinanza
appena emessa; 

- che il difensore degli indagati, invece, rinunciò alla dichiara-
zione di astensione e chiese di discutere la causa, insistendo per
l’accoglimento della richiesta di archiviazione.

Con ordinanza del 18 novembre 2011 il g.i.p. dispose l’archi-
viazione per insussistenza di elementi sufficienti per sostenere
l’accusa in giudizio, sia per le contravvenzioni e sia per lesioni
colpose, difettando elementi univocamente idonei a provare l’esi-

stenza di un nesso eziologico tra il danno lamentato e le violazioni
contestate agli indagati, avuto anche riguardo all’epoca di insor-
genza del danno stesso.

2. Avverso questa ordinanza e quella camerale del 17 novembre
2011, le persone offese Conchita Guerrieri e Luca Marinaccio,
con atto sottoscritto personalmente nonché dal difensore e procu-
ratore speciale Avv. Francesca Meucci, hanno proposto ricorso
per cassazione, deducendo i seguenti due motivi:

1) violazione dell’art. 127, commi 3 e 5, Cod. proc. pen., per
non avere il giudice rispettato l’adesione all’astensione dei difen-
sori delle persone offese, che solo a tal fine avevano presenziato
all’udienza camerale, con conseguente lesione sia del diritto di
difesa delle persone offese (art. 24 Cost.), sia della libertà di as-
sociazione del difensore (artt. 18 e 2 Cost.). Osservano che i prin-
cipi espressi dalla sentenza n. 171 del 1996 della Corte
costituzionale evidenziano l’erroneità dell’ordinanza del g.i.p. di
rigetto dell’istanza di rinvio, sia in ordine alla assimilabilità del-
l’adesione all’astensione ad un mero legittimo impedimento, sia
alla sua conseguente irrilevanza nei procedimenti in cui la pre-
senza del difensore è solo facoltativa. Ciò anche in considerazione
del fatto che la materia è ormai disciplinata dalla legge n. 146 del
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, e che, con de-
libera 13 dicembre 2007 della Commissione di garanzia per l’at-
tuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,
è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità del-
l’astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli Avvocati.

2) violazione dell’art. 3, comma 2, del vigente Codice di auto-
regolamentazione dell’astensione forense, valutato idoneo (ai
sensi dell’art. 13 legge n. 146 del 1990) dalla Commissione di ga-
ranzia. ricordano, innanzitutto, che l’adesione all’astensione è
consentita, in forza del citato art. 3, anche ai «difensori della per-
sona offesa, ancorché non costituita parte civile», circostanza in-
dicativa, tra l’altro, del fatto che alla locuzione - secondo cui
l’astensione «costituisce legittimo impedimento» - deve conferirsi
valore meramente esemplificativo, non risultando applicabili in
materia le norme del Codice di rito (che prendono in considera-
zione, ai fini del legittimo impedimento, il solo difensore dell’im-
putato). Osservano poi che l’infondatezza dell’assimilazione
dell’astensione al legittimo impedimento del difensore, è confer-
mata dal medesimo art. 3 del Codice di autoregolamentazione,
laddove prevede la facoltà per il difensore di astenersi con riferi-
mento «all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi
altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza,
ancorché non obbligatoria». Proprio quest’ultimo riferimento de-
pone inequivocabilmente per la legittimità dell’astensione anche
nelle udienze camerali, dove appunto la presenza del difensore
non è obbligatoria.

I ricorrenti concludono per l’annullamento dell’ordinanza di ar-
chiviazione del 18 novembre 2011, previa declaratoria di illegit-
timità dell’ordinanza emessa nell’udienza camerale del 17
novembre 2011.

3. In data 7 marzo 2014, i difensori delle persone offese ricor-
renti hanno depositato memoria ex art. 611 Cod. proc. pen., con
cui osservano che la fondatezza dei motivi di ricorso è stata con-
fermata anche dalla recente sentenza della Sez. VI, n. 1826 del 24
ottobre 2013, dep. 2014, ric. S., sulla base della rilevanza costitu-
zionale del diritto del difensore all’astensione, della non assimi-
labilità di tale diritto al legittimo impedimento, della valenza di
normativa secondaria di cui il giudice deve tener conto, ricono-
sciuta dalle Sezioni unite al Codice di autoregolamentazione.

4. In data 17 luglio 2013, il Procuratore generale ha depositato
requisitoria con cui chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando
l’orientamento interpretativo fatto proprio dalla impugnata ordi-
nanza del g.i.p. e citando una decisione (Sez. I, n. 5722 del 20 di-
cembre 2012, dep. 5 febbraio 2013, ric. Morano, in CED Cass.,
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m. 254.807) che aveva escluso che il Codice di autoregolamenta-
zione avesse introdotto una specifica disciplina processuale in de-
roga all’art. 127 Cod. proc. pen..

5. La IV Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, con
ordinanza del 25 marzo 2014 lo ha rimesso alle Sezioni unite.

Osserva innanzitutto l’ordinanza che la decisione del g.i.p. di
rigetto dell’istanza di rinvio per adesione all’astensione forense
risulta conforme alla prevalente giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui il legittimo impedimento del difensore non rileva nei
procedimenti camerali disciplinati dall’art. 127 Cod. proc. pen.,
nei quali le parti interessate sono sentite solo se compaiono. In
tali casi - fra i quali rientra anche il procedimento di archiviazione,
poiché l’art. 409, comma 2, Cod. proc. pen. richiama espressa-
mente l’art. 127 - il contraddittorio si ritiene correttamente instau-
rato con la sola notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza
camerale, sicché nessun rilievo può attribuirsi all’impedimento a
comparire del difensore, pur in presenza di una dichiarazione di
adesione all’astensione.

L’ordinanza di remissione rileva peraltro che questo orienta-
mento è stato di recente ritenuto non più attuale, e quindi non con-
divisibile, dalla sentenza di Sez. VI, n. 1826 del 2014, già citata,
la quale è stato affermato che l’astensione forense non può essere
considerata un semplice impedimento partecipativo, consistendo
invece (come chiarito dalla sentenza n. 171 del 1996 della Corte
costituzionale) nell’esercizio di un diritto di libertà avente sicuro
fondamento costituzionale. La dichiarazione di astensione, costi-
tuisce dunque l’esercizio di un diritto costituzionale, che il giudice
deve riconoscere, se sono rispettate le condizioni di legge. La sen-
tenza n. 1826 del 2014 ha anche valorizzato l’affermazione con-
tenuta nella recente sentenza Sez. unite, n. 26711, del 30 maggio
2013, ric. ucciero, in CED Cass., m. 255.346, secondo cui deve
attribuirsi valore di normativa secondaria al Codice di autorego-
lamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato il 4 aprile
2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia con deli-
bera del 13 dicembre 2007. Il giudice, pertanto, nella verifica del
corretto esercizio del diritto di astensione, ha l’obbligo di prendere
in considerazione anche le disposizioni del predetto Codice, tra
cui quelle dell’art. 3, che fissano i termini e le modalità per la pre-
sentazione delle dichiarazioni di astensione, senza alcuna distin-
zione tra le udienze a partecipazione necessaria del difensore e
quelle a partecipazione facoltativa.

L’ordinanza di rimessione, quindi, prospetta la necessità di un
intervento delle Sezioni unite a fronte di tale radicale contrasto,
concernente peraltro il regolamento di diritti di rilievo costituzio-
nale, contrasto ancor più di recente ribadito dalla sentenza della
Sez. III, n. 19856 del 19 marzo 2014, ric. Pierri, in CED Cass., m.
259.439-259.440, che ha confermato il diritto del difensore di aste-
nersi anche nelle udienze in cui la sua partecipazione è facoltativa.

6. In data 29 luglio 2014, il Procuratore generale ha depositato
atto di integrazione della precedente requisitoria scritta, ribadendo
la richiesta di rigetto del ricorso, ma con una diversa motivazione.

In particolare, il Procuratore generale ritiene ormai convincente
la svolta interpretativa inaugurata dalle Sezioni unite con la sen-
tenza ucciero e dalla Sez. VI con la sentenza n. 1826 del 2014,
sia in relazione alla natura di vero e proprio diritto costituzional-
mente garantito, che deve essere riconosciuto all’astensione fo-
rense, sia in ordine alla attribuzione di valore di normativa
secondaria ai Codici di autoregolamentazione, che il giudice non
può quindi disattendere.

Il P.G., peraltro, evidenzia un profilo di criticità in relazione
alla possibilità di ritenere che la normativa secondaria posta dal
Codice di autoregolamentazione possa «modificare una norma
primaria come l’art. 127, comma 3, Cod. proc. pen. che rende ir-
rilevante la presenza delle parti nel rito camerale». Del resto, lo
stesso richiamo al «legittimo impedimento», contenuto nell’art. 3

del Codice autoregolamentazione, appare ora dissonante da
quanto ormai affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il P.G., inoltre, mette in rilievo l’irragionevolezza della conse-
guenza di ammettere il rinvio per astensione anche nelle situazioni
(come l’udienza camerale) in cui è esclusa la possibilità per il di-
fensore di chiedere un rinvio per un proprio legittimo impedi-
mento.

Secondo il P.G., peraltro, queste discrasie non sono tali da poter
incrinare la consistenza del nuovo indirizzo interpretativo.

Con riferimento specifico alla concreta fattispecie in esame,
però, il P.G. richiama un altro principio, recentemente affermato
(da Sez. VI, n. 43213 del 12 luglio 2013, ric. Arangio, in CED
Cass., m. 257.105), secondo cui l’astensione del difensore di parte
civile, pur contemplata dal Codice di autoregolamentazione, dà
diritto al rinvio solo se l’imputato, anche tramite il proprio difen-
sore, non manifesti (come invece è avvenuto nella specie) un in-
teresse alla celere definizione del procedimento. Tale soluzione,
secondo il P.G., trova conforto anche nell’irrilevanza dell’impe-
dimento del difensore di parte civile, secondo l’interpretazione
dell’art. 420 ter Cod. proc. pen. operata dalla giurisprudenza.
Nella stessa direzione, inoltre, depongono sia l’art. 23 disp. att.
Cod. proc. pen., il quale esclude che l’assenza delle parti private
diverse dall’imputato possa determinare la sospensione o il rinvio
del dibattimento, sia il rilievo che, in caso di astensione del solo
difensore della persona offesa, «non vi sarebbe né la sospensione
dei termini di prescrizione né di quelli di custodia cautelare (i con-
trappesi che bilanciano l’esercizio del diritto del difensore di aste-
nersi) con una ricaduta sulla speditezza del processo e sulla
ragionevole durata dello stesso non neutralizzabile».

7. In data 14 ottobre 2014 i difensori dei ricorrenti Avv. Fran-
cesca Meucci e Avv. Paola rubini hanno depositato una nuova
memoria ex art. 611 Cod. proc. pen. con cui replicano alle argo-
mentazioni svolte dal Procuratore generale, in relazione sia alle
criticità riscontrabili aderendo al più recente orientamento, sia alla
ritenuta necessità di far prevalere, comunque, l’interesse dell’im-
putato, manifestato anche attraverso il suo difensore, ad una celere
definizione del procedimento.

I ricorrenti richiamano innanzitutto i principi espressi dalla re-
cente sentenza delle Sezioni unite, n. 40187 del 27 marzo 2014,
ric. Lattanzio, sia sulla valenza normativa da riconoscersi alle di-
sposizioni del Codice di autoregolamentazione, sia sul bilancia-
mento, realizzato dal legislatore e dalle fonti secondarie, tra i
contrapposti diritti di rilevanza costituzionale che vengono in ri-
lievo (spettando al Giudice, normalmente, il solo accertamento
della conformità dell’esercizio dell’astensione alla predetta nor-
mativa). Tali principi rendono ormai indiscutibile il diritto del di-
fensore di aderire all’astensione di categoria anche nelle udienze
camerali a partecipazione facoltativa.

Quanto alle criticità segnalate dal Procuratore generale, i ricor-
renti osservano, per un verso, che proprio le motivazioni della
sentenza Lattanzio (secondo cui le norme del Codice di autore-
golamentazione costituiscono vere e proprie norme di diritto og-
gettivo e rientrano tra le “norme di legge” cui il giudice è soggetto
ai sensi dell’art. 101 Cost.) dovrebbero far ritenere ormai superate
le perplessità imperniate sull’art. 127, comma 3, Cod. proc. pen..

Per un altro verso, la lamentata irrazionalità del diverso tratta-
mento riservato dalla nuova impostazione all’astensione e al le-
gittimo impedimento del difensore, andrebbe superata anch’essa
in forza delle argomentazioni della sentenza Lattanzio, soprattutto
in relazione all’affermata insussistenza, nell’attuale assetto nor-
mativo, di un potere discrezionale del giudice volto a limitare
l’esercizio del diritto di astenersi.

Infine, in relazione alla ritenuta necessità di far comunque pre-
valere l’interesse dell’imputato ad una celere definizione del pro-
cedimento, i ricorrenti contestano l’applicabilità, nella fattispecie
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concreta, dell’indirizzo secondo cui l’esercizio del diritto di aste-
nersi dà diritto al rinvio «solo se l’imputato, anche tramite il pro-
prio difensore, non manifesti l’interesse ad una celere definizione
del procedimento». In particolare, ricordano che, nell’udienza del
17 novembre 2011, il difensore degli imputati, dopo il rigetto da
parte del g.i.p. della richiesta congiunta di rinvio, aveva “rinun-
ciato” alla propria dichiarazione di astensione ed aveva chiesto di
discutere nel merito. Secondo i ricorrenti, in tale “rinuncia” (in
realtà riconducibile piuttosto ad una “revoca”) era impossibile in-
dividuare, in modo certo ed inequivoco, l’emersione di un inte-
resse degli indagati alla celere trattazione del procedimento a loro
carico, proprio perché il difensore si era limitato a “rinunciare”
alla propria astensione, senza dire alcunché in ordine all’eventuale
interesse sotteso a tale dichiarazione. A sostegno di questa opzione
interpretativa, i ricorrenti richiamano l’art. 4 del Codice di auto-
regolamentazione, che vieta l’astensione nei processi in cui l’im-
putato detenuto chieda «espressamente» che si proceda,
nonostante l’astensione del proprio difensore.

ulteriore memoria dei medesimi difensori è pervenuta in can-
celleria il 27 ottobre 2014.

8. Con decreto in data 12 maggio 2014, il Primo Presidente ha
assegnato il ricorso alle Sezioni unite penali.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto sottoposta alle Sezioni unite è stata

così sintetizzata dall’ufficio del Massimario: “Se, in relazione alle
udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è ob-
bligatoria, il giudice sia tenuto a disporre il rinvio della tratta-
zione in presenza della tempestiva dichiarazione di astensione del
difensore legittimamente proclamata dagli organismi di catego-
ria».

2. La questione va esaminata alla luce dei rilevanti mutamenti
normativi introdotti dal legislatore - su sollecitazione ed indica-
zione delle sentenze della Corte costituzionale n. 114 del 1994 e
n. 171 del 1996 - con la legge 11 aprile 2000, n. 83, che ha inserito
l’art. 2 bis nella legge 12 giugno 1990, n. 146, e dei conseguenti
nuovi principi e norme attualmente vigenti nella materia del-
l’astensione collettiva degli Avvocati, di cui le Sezioni unite
hanno già dato atto con la sentenza n. 26711 del 30 maggio 2013,
ric. ucciero, in CED Cass., m. 255.346 e, ancor più ampiamente
e dettagliatamente, con la recente sentenza n. 40187 del 27 marzo
2014, ric. Lattanzio, ivi, m. 259.926-259.927.

Sarà pertanto qui sufficiente ricordare, fra i principi enunciati
dalle suddette sentenze, quelli che più rilevano in relazione alla
presente questione, rinviando, per brevità, alle loro motivazioni
per un maggiore approfondimento.

2.1. In riferimento all’evoluzione normativa, la sentenza Lat-
tanzio ha ricordato che la Corte costituzionale, già con la sentenza
n. 114 del 1994, aveva sottolineato la situazione di grave disagio
derivante dalla mancanza di specifiche norme che regolassero
l’incidenza sui procedimenti giudiziari, specialmente penali, del-
l’astensione della classe forense (non essendo evidentemente suf-
ficienti e soddisfacenti a tal fine le norme dei Codici di rito), ed
aveva ritenuto necessario ed auspicato un intervento del legisla-
tore, invitandolo a dettare specifiche previsioni sulla falsariga di
quelle della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Essendo rimasto inascoltato tale invito, la Corte costituzionale
intervenne di nuovo con la sentenza di accoglimento n. 171 del
1996 che dichiarò l’incostituzionalità di alcune disposizioni del-
l’art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, nella parte in
cui non prevedevano, in caso di astensione collettiva degli avvo-
cati dall’attività giudiziaria, specifici strumenti e procedure idonei,
da un lato, ad individuare quali fossero le prestazioni essenziali
e, dall’altro, ad assicurare tali prestazioni. Secondo la sentenza

(additiva di principio) della Corte costituzionale, dunque, era il
legislatore a dover prevedere (precisamente attraverso i meccani-
smi già indicati nella legge n. 146 del 1990, per l’esercizio del di-
ritto di sciopero) nuovi specifici strumenti idonei ad individuare
ed assicurare le prestazioni giudiziarie essenziali. La sentenza n.
171, poi, riconobbe che l’astensione degli avvocati, pur non rien-
trando nell’ambito del diritto di sciopero, costituisce espressione
di un diritto costituzionale compreso in un’area connessa alla li-
bertà di associazione (più estesa rispetto allo sciopero) e, quindi,
manifestazione della dinamica associativa volta alla tutela di
quella forma di lavoro autonomo. Si tratta quindi di un vero e pro-
prio diritto costituzionale, che non può essere ridotto «a mera fa-
coltà di rilievo costituzionale».

Il legislatore ordinario ha ottemperato alle indicazioni della sen-
tenza n. 171 del 1996 con la legge 11 aprile 2000, n. 83, che ha
introdotto specifiche disposizioni nella legge n. 146 del 1990.
L’art. 2 bis, tra l’altro, prevede che la Commissione di garanzia
per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici es-
senziali (istituita in forza dell’art. 12 della legge n. 146) promuove
l’adozione, da parte degli organismi di rappresentanza delle cate-
gorie interessate, di Codici di autoregolamentazione che realiz-
zino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i
diritti essenziali della persona relativi al godimento dei servizi
pubblici essenziali, di cui all’art. 1. Questi Codici, per acquistare
efficacia generale, devono essere valutati e dichiarati idonei dalla
Commissione. Se essi manchino o non siano valutati idonei, la
Commissione, sentite le parti interessate, «delibera la provvisoria
regolamentazione». Il comma 1 dell’art. 2 bis, peraltro, individua
il contenuto minimo di garanzie e di prestazioni che i Codici di
autoregolamentazione devono comunque assicurare e prevede
anche un sistema sanzionatorio. Il legislatore del 2000, dunque,
seguendo le stringenti e vincolanti indicazioni della sentenza co-
stituzionale di accoglimento, ha dettato una specifica disciplina
dell’astensione forense, predisponendo un sistema in cui il con-
temperamento tra gli interessi di rilevanza costituzionale in gioco
e l’individuazione delle prestazioni indispensabili da assicurare
in ogni caso nei servizi pubblici essenziali, durante le astensioni
collettive dal lavoro di questi professionisti, sono rimessi a Codici
di autoregolamentazione predisposti dagli organismi rappresen-
tativi di categoria ed approvati dalla Commissione di garanzia o,
in mancanza, alla «regolamentazione provvisoria»; ciò analoga-
mente a quanto accade per gli altri tipi di astensione collettiva dal
lavoro nei servizi pubblici essenziali.

Stante il mancato accordo con gli organismi di rappresentanza
dell’avvocatura, la Commissione di garanzia adottò la regolamen-
tazione provvisoria con deliberazione del 4 luglio 2002, pubbli-
cata sulla G.u. del 23 luglio 2002.

Con deliberazione del 13 dicembre 2007, pubblicata sulla G.u.
del 4 gennaio 2008, la Commissione valutò idoneo il nuovo Co-
dice di autoregolamentazione attualmente vigente, ed il meccani-
smo ordinario di regolamentazione introdotto dalla legge n. 83
del 2000 è diventato finalmente operativo. In ottemperanza alle
prescrizioni di tale legge, l’art. 4 del Codice individua le presta-
zioni indispensabili da assicurare nei procedimenti penali, mentre
l’art. 3 prevede i presupposti e gli effetti di una legittima asten-
sione.

2.2. Per quanto concerne la natura giuridica dell’astensione, la
citata sentenza Lattanzio delle Sezioni unite ha innanzitutto ri-
cordato che la giurisprudenza più risalente aveva assimilato il fe-
nomeno dell’astensione al legittimo impedimento, ma che questa
ricostruzione è stata risolutamente abbandonata dalla giurispru-
denza più recente, consolidatasi nell’escludere radicalmente la ri-
conducibilità dell’astensione nell’ambito del legittimo
impedimento, essendo del tutto libera la scelta del difensore di
aderire o meno alla protesta di categoria, con la conseguenza che
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nel caso di rinvio per astensione la sospensione della prescrizione
non è limitata a sessanta giorni ma opera per l’intero periodo di
rinvio. Ciò precisato, la sentenza Lattanzio ha motivatamente con-
diviso l’orientamento della Corte costituzionale e della quasi una-
nime dottrina, che qualificano l’astensione forense come esercizio
di un vero e proprio diritto costituzionale, e non di una mera li-
bertà, ricordando anche l’osservazione dottrinale secondo cui in
tanto il legislatore ha potuto contemperare l’esercizio di determi-
nate astensioni collettive con una serie di diritti costituzionalmente
garantiti della persona, in quanto è partito dal necessario presup-
posto logico e giuridico che anche le prime configurino situazioni
giuridiche comparabili con i secondi. Ed ha fermamente sottoli-
neato che, anche se si aderisse alle ricostruzioni dottrinali che in-
dividuano il fondamento costituzionale dell’astensione in
disposizioni della Costituzione ulteriori rispetto all’art. 18, resta
comunque ferma la qualificazione dell’astensione forense «non
già come una mera libertà, bensì come esercizio di un vero e pro-
prio diritto avente un sicuro fondamento costituzionale». La sen-
tenza ha quindi pienamente confermato il principio, già enunciato
dalla sentenza ucciero, che l’astensione collettiva degli avvocati
dall’attività giudiziaria costituisce «un diritto, e non semplice-
mente un legittimo impedimento partecipativo». Del resto, se è
vero che, attesa la qualifica di liberi professionisti, non potrebbe
a rigore parlarsi di diritto di sciopero, è anche vero che si tratte-
rebbe comunque - almeno per i profili che qui rilevano - di un di-
ritto ad esso assimilabile, tanto che per tutte le astensioni collettive
le limitazioni sono previste in relazione ai servizi pubblici ed ai
diritti fondamentali su cui incidono e non alla norma costituzio-
nale sui cui si fondano (art. 40 o art. 18 Cost. o altro).

2.3. Per quanto concerne la questione della natura giuridica e
dell’efficacia (vincolante erga omnes o meno) della regolamen-
tazione provvisoria e del Codice di autoregolamentazione valutato
idoneo dalla Commissione di garanzia, o, in altri termini, la que-
stione della forza e del valore delle norme poste da questi atti nor-
mativi, la sentenza Lattanzio ha sottolineato il radicale mutamento
intervenuto con la legge n. 83 del 2000.

Nel sistema originario della legge n. 146 del 1990, i Codici di
autoregolamentazione dell’astensione forense erano uno stru-
mento eventuale ed avevano efficacia meramente endoassociativa,
e quindi non vincolavano il giudice procedente, che restava sog-
getto unicamente alle norme dei Codici di rito. La stessa sentenza
della Corte costituzionale n. 114 del 1994 aveva osservato che
una nuova regolamentazione legislativa era ormai indilazionabile
proprio perché i Codici di autoregolamentazione, nel sistema nor-
mativo dell’epoca, non avevano efficacia generale. Ed aveva
quindi chiaramente auspicato che l’invocato intervento legislativo
delineasse un sistema normativo in cui la regolamentazione delle
prestazioni essenziali in caso di astensione fosse posta da norme
aventi “efficacia generale”, ossia da norme di diritto oggettivo.

La situazione è radicalmente mutata con le nuove disposizioni
introdotte nel testo della legge n. 146 del 1990 dalla legge n. 83
del 2000, che hanno reso ormai legislativamente superato l’indi-
rizzo (fondato su una lettura parziale della sentenza costituzionale
n. 171 del 1996 e su precedenti giurisprudenziali anteriori alle ri-
forme legislative, della cui portata non potevano ovviamente te-
nere conto) secondo cui i Codici di autoregolamentazione avevano
carattere non vincolante essendo rimasto al Giudice procedente
un autonomo potere di bilanciamento degli interessi in gioco. Le
Sezioni unite hanno preso atto del nuovo articolato sistema nor-
mativo già con la sentenza ucciero, la quale ha riconosciuto
espressamente che le norme dei Codici di autoregolamentazione
hanno «valore di normativa secondaria» alla quale il Giudice deve
obbligatoriamente conformarsi, dal momento che la legge n. 83
del 2000 è stata emanata - secondo le indicazioni della Corte co-
stituzionale - proprio al fine di contemperare le esigenze di bilan-

ciamento tra le contrapposte esigenze, prevedendo specifica-
mente, a questo scopo, l’emanazione di appositi Codici di auto-
regolamentazione. Il valore precettivo erga omnes delle norme
contenute nel Codice di autoregolamentazione, da qualificare
come fonte secondaria, è stato poi riconosciuto da numerose sen-
tenze successive delle sezioni semplici, e quindi definitivamente
e con decisione ribadito dalla sentenza Lattanzio. Quest’ultima ha
ulteriormente precisato che il legislatore primario del 2000, dopo
aver direttamente fissato con legge la normativa generale sul-
l’astensione dal lavoro dei professionisti che interferisca con pub-
blici servizi essenziali, «ha previsto che la normativa secondaria
e di dettaglio, di rango regolamentare, sia attribuita alla compe-
tenza di una specifica fonte, appositamente creata» (i Codici di
autoregolamentazione dichiarati idonei). Si tratta della «speciale
fonte normativa alla quale le norme di rango legislativo sulla pro-
duzione hanno attribuito la specifica competenza a porre la disci-
plina secondaria della materia», con la conseguenza che le norme
da essa poste sono, a tutti gli effetti, vere e proprie norme di “di-
ritto oggettivo”. Ne deriva che la loro violazione può essere og-
getto di ricorso per cassazione per violazione di “legge”, mentre
la loro interpretazione deve avvenire secondo i canoni di cui al-
l’art. 12 disp. prel. Cod. civ..

2.4. Sulla questione dell’esistenza di un residuo potere giudi-
ziale di bilanciamento tra i valori di rilievo costituzionale in gioco,
la sentenza Lattanzio ha precisato che il legislatore ha approntato
un sistema «idoneo ad operare esaurientemente il bilanciamento»
tra il diritto costituzionale all’astensione e gli altri diritti e valori
costituzionali individuati da dottrina e giurisprudenza, tra cui il
principio di ragionevole durata del processo (il quale, peraltro, è
stato «chiaramente ritenuto dal legislatore non idoneo di per sé
solo, a giustificare una valutazione discrezionale del giudice e ad
escludere o limitare l’esercizio del diritto costituzionale del di-
fensore all’astensione»). Il giudice, invece, ha il potere di accer-
tare la ritualità dell’astensione nonché di operare, se occorre,
un’interpretazione anche in chiave sistematica o adeguatrice delle
norme primarie e secondarie rilevanti, «in modo che il risultato
della interpretazione sia il più possibile conforme ai principi e va-
lori costituzionali di cui si sta discutendo», sempre però che
l’eventuale interpretazione adeguatrice non si ponga in contrasto
con la lettera della disposizione, primaria o secondaria, o con la
ratio della soluzione normativa. un potere giudiziale di bilancia-
mento potrebbe riemergere solo in situazioni del tutto eccezionali,
quali il venir meno della normativa secondaria o l’emersione di
ulteriori valori costituzionali, non considerati nell’intervento nor-
mativo di bilanciamento.

2.5. Gli enunciati contenuti nelle due ricordate sentenze delle
Sezioni unite chiariscono anche i rapporti tra le norme del Codice
di autoregolamentazione e quelle dei Codici di rito. Difatti, pro-
prio perché si è riconosciuto che le generali disposizioni dei Co-
dici di procedura non disciplinano la speciale materia
dell’astensione collettiva degli Avvocati e che le stesse non sono
nemmeno idonee a regolarla in via analogica, il legislatore ordi-
nario del 2000 (su precisa indicazione della sentenza costituzio-
nale n. 171 del 1996) ha riservato alla specifica fonte secondaria
costituita dal Codice di autoregolamentazione (o dalla regolamen-
tazione provvisoria) la competenza a porre norme speciali per la
disciplina di questa materia.

Non avrebbe perciò senso ritenere che le norme del Codice di
autoregolamentazione non potrebbero trovare applicazione qua-
lora fossero non coerenti con le generali norme del Codice di pro-
cedura in tema di legittimo impedimento. Innanzitutto perché un
vero e proprio contrasto, tale da dar luogo ad una antinomia reale
tra i due tipi di norme non é logicamente e giuridicamente confi-
gurabile, dal momento che le due diverse fonti regolano materie,
situazioni e fattispecie diverse. In secondo luogo perché, a ben
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vedere, anche il Codice di autoregolamentazione contiene norme
di procedura, individuando le attività processuali indispensabili
ed urgenti e disciplinando la partecipazione al processo di soggetti
necessari, quali i difensori, e l’esercizio del diritto di difesa. In
ogni caso deve considerarsi che è fisiologico che le norme speciali
non siano perfettamente sovrapponibili a quelle generali del Co-
dice di procedura, dato che la loro finalità è proprio quella di det-
tare - nel caso in esame in forza delle previsioni della legge
ordinaria n. 83 del 2000 - una disciplina differente da quella ordi-
naria: per l’ipotesi, appunto, di astensione collettiva degli Avvo-
cati legittimamente proclamata. Se tali norme potessero essere
disapplicate solo perché non contemplate da quelle ordinarie di
rito, le stesse finirebbero per non applicarsi mai, il che varrebbe a
considerarle di nuovo norme aventi valore meramente endoasso-
ciativo, in totale contrasto con i ricordati interventi della Corte
costituzionale e del legislatore ordinario.

Come già precisato dalla sentenza Lattanzio, si tratta di norme
poste da una fonte, sia pure secondaria, a cui il legislatore ordi-
nario ha attribuito la specifica competenza a disciplinare la parti-
colare materia delle astensioni collettive forensi, nonché di norme
che, ovviamente, hanno contenuto e natura di norme speciali ri-
spetto alle norme generali dei Codici di procedura. Gli eventuali
discostamenti rispetto a quest’ultime devono quindi, di regola,
trovare soluzione con l’applicazione del criterio di competenza o
di quello di specialità, piuttosto che semplicisticamente di quello
gerarchico. Del resto, è caratteristica propria ed essenziale delle
norme speciali quella di essere non collimanti con le norme ge-
nerali, tanto che si suole dire che la loro non conformità dà luogo
solo ad una antinomia apparente, che si risolve sul piano della in-
terpretazione.

Invero, se il legislatore ordinario (la legge n. 83 del 2000) ha
ritenuto che una specifica categoria di rapporti (l’astensione col-
lettiva degli Avvocati) ha un rilievo tale (esercizio di un diritto
costituzionale) da meritare una disciplina speciale (Codice di au-
toregolamentazione) diversa da quella generale (le norme del Co-
dice di procedura), è evidente che il legislatore ordinario ha voluto
che questa fascia di rapporti sia sottratta alla disciplina generale
e soggetta a quella speciale. Il che costituisce nient’altro che ap-
plicazione del principio costituzionale di eguaglianza, per come
costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte Co-
stituzionale.

Trattandosi peraltro di fonte di rango secondario (ancorché di
fonte alla quale la legge ordinaria ha attribuito una competenza
riservata) le sue norme potranno eventualmente essere disappli-
cate qualora intervenga un altro atto avente forza di legge che con-
tenga norme con esse puntualmente ed insanabilmente
inconciliabili, ossia una norma di legge che regoli qualche aspetto
dell’astensione collettiva forense in modo diverso e incompatibile.
Per quanto concerne i rapporti con le preesistenti norme di pro-
cedura, la prevalenza di quest’ultime potrebbe essere riconosciuta
soltanto nell’ipotesi in cui tra le due norme vi fosse una antinomia
reale o propria (e non solo apparente o impropria) talmente pun-
tuale da far sì che non possano più ritenersi operanti né il criterio
di competenza né quello di specialità. Dovrebbe cioè verificarsi
che la norma generale di procedura, in puntuale contrasto con
quella speciale, sia in modo inequivocabile diretta a disciplinare
anche la fascia di rapporti oggetto d disciplina speciale. In altri
termini, secondo i principi generali sui rapporti tra le diverse fonti
del nostro ordinamento, una norma speciale del Codice di autore-
golamentazione potrà essere ritenuta illegittima per contrasto con
una generale di procedura, soltanto quando risulti, in modo
espresso o inequivoco, che essa sia diretta a disciplinare non solo
la generalità dei rapporti processuali, ma anche lo specifico rap-
porto dato dall’astensione collettiva degli Avvocati. Deve cioè ri-
sultare in modo inequivoco che il legislatore ordinario abbia

voluto sottrarre quello specifico rapporto dell’astensione forense
alla disciplina speciale, per assoggettarlo a quella generale della
norma di rito.

3. Alla luce dei ricordati principi e norme integranti il vigente
sistema normativo che disciplina l’astensione collettiva forense,
la questione proposta con l’ordinanza di rimessione deve trovare
soluzione nelle specifiche norme di diritto oggettivo che preve-
dono e regolano il caso specifico e che le Sezioni unite, come
ogni giudice, sono tenute ad applicare, non prospettandosi nella
specie motivi di illegittimità delle norme secondarie che vengono
in rilievo o dubbi di illegittimità costituzionale delle norme di
legge ordinaria che ne costituiscono il fondamento.

Ed invero, sin dalle loro prime manifestazioni le fonti secon-
darie competenti contenevano norme che hanno espressamente
previsto e disciplinato il caso. Difatti, l’art. 2, comma 2, della re-
golamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli Av-
vocati adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione
del 4 luglio 2002, stabiliva che, nel procedimento penale, il di-
fensore che non intendesse aderire all’astensione era tenuto a co-
municare prontamente tale sua decisione all’autorità giudiziaria
procedente e agli altri difensori costituiti: ponendo quindi una
sorta di “presunzione di adesione” alle agitazioni di categoria re-
golarmente indette. Peraltro, l’art. 2, comma 4, escludeva l’ope-
ratività di questa presunzione «per le udienze che possono
celebrarsi anche in assenza del difensore». Questa disposizione,
con tutta evidenza - come già ricordato dalla sentenza Lattanzio -
presupponeva la possibilità ed il diritto del difensore di astenersi
anche nelle udienze a partecipazione non necessaria.

Il principio è stato ribadito dal vigente Codice di autoregola-
mentazione dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia con
delibera del 13 dicembre 2007, pubblicato sulla G. u. del 4 gennaio
2008, il quale all’art. 3, comma 1, prevede che «la mancata com-
parizione dell’Avvocato all’udienza o all’atto di indagine prelimi-
nare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista
la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata
in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata
ai sensi della presente disciplina» deve essere dichiarata all’inizio
dell’udienza o comunicata alla cancelleria ed agli altri Avvocati
costituiti almeno due giorni prima. È quindi indubitabile che anche
tale norma prevede la facoltà per il difensore di astenersi nelle
udienze camerali a partecipazione non necessaria.

4. Questa conclusione - normativamente imposta - è stata già
adottata, sulla base dei principi affermati dalla sentenza ucciero,
da diverse decisioni delle Sezioni semplici (cfr. Sez. VI, n. 1826
del 24 ottobre 2013, dep. 2014, ric. S., in CED Cass., m. 258.336;
Sez. I, n. 14775 del 12 marzo 2014, ric. Lapresa, ivi, m. 259.438;
Sez. III, n. 19856 del 19 marzo 2014, ric. Pierri, ivi, m. 259.439-
259.440; Sez. I, n. 18133 del 4 aprile 2014, ric. Albini, non mass.;
Sez. VI, n. 18753 del 16 aprile 2014, ric. Adem, ivi, m. 259.199)
e condivisa dalla citata sentenza Lattanzio.

Peraltro, come rileva l’ordinanza di rimessione, non sono man-
cate - prima delle due ultime sentenze delle Sezioni unite - deci-
sioni in senso contrario. Deve invero ricordarsi che le Sezioni
unite, con la sentenza n. 7551 dell’ 8 aprile 1998, ric. Cerroni, in
CED Cass., m. 210.795 - in un caso di giudizio abbreviato in ap-
pello in cui il difensore aveva chiesto un rinvio per adesione al-
l’astensione di categoria - esclusero che le disposizioni dell’allora
vigente art. 486, comma 5, Cod. proc. pen. fossero applicabili ai
procedimenti trattati in camera di consiglio con le forme dell’art.
127 Cod. proc. pen. (tra cui il rito camerale d’appello) nei quali
assumeva rilievo soltanto l’impedimento dell’imputato che aveva
chiesto di essere sentito o manifestato la volontà di comparire. Le
argomentazioni svolte da questa decisione devono però, con rife-
rimento al caso in esame, considerarsi ormai obsolete e non rile-
vanti, perché si riferivano ad un quadro normativo completamente
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superato, specie a seguito delle riforme introdotte dalla legge n.
83 del 2000.

La successiva sentenza delle Sezioni unite, n. 31461 del 27 giu-
gno 2006, ric. Passamani, in CED Cass., m. 234.146, si è invece
occupata di una questione diversa, ossia se il legittimo impedi-
mento del difensore, per concomitante impegno professionale,
possa costituire causa di rinvio dell’udienza camerale anche dopo
la riforma dell’art. 111 Cost. e dopo l’entrata in vigore della legge
16 dicembre 1999, n. 479, che ha abrogato l’art. 486 Cod. proc.
pen. e introdotto, in suo luogo, l’art. 420 ter, rendendo applicabili
le sue norme all’udienza preliminare. La sentenza non si è invece
occupata in alcun modo dell’astensione collettiva dei difensori
dalle udienze camerali a partecipazione non necessaria, tanto che
ha rilevato che, nel caso esaminato, il contraddittorio era stato
esaurientemente garantito sia dalla presenza di un sostituto nomi-
nato dal giudice sia dalla possibilità del difensore di fiducia di of-
ficiare un suo sostituto. Proprio perché esulavano totalmente dal
tema sottopostole, la sentenza non ha ovviamente preso in consi-
derazione le norme della legge n. 83 del 2000 e quelle della rego-
lamentazione provvisoria all’epoca vigente. Le argomentazioni
della sentenza Passamani sono quindi irrilevanti per la questione
qui in esame.

5. Nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, la gran parte
delle decisioni che, dopo la riforma legislativa del 2000, hanno
escluso la possibilità, per l’Avvocato, di ottenere il rinvio per ade-
sione all’astensione nelle udienze camerali non regolate dall’art.
420 ter Cod. proc. pen. si sono fondate sull’irrilevanza, in tali
udienze, del legittimo impedimento del difensore. Così, per
l’udienza camerale di appello nel giudizio abbreviato, si è detto
che, trattandosi di rito disciplinato dagli artt. 599 e 127 Cod. proc.
pen., la nullità del procedimento per mancata comparizione del
difensore consegue solo al difetto di notifica dell’avviso di fissa-
zione di udienza (cfr. Sez. VI, n. 40542 del 23 settembre 2004,
ric. Di Gregorio, in CED Cass., m. 230.260; Sez. V, n. 36623 del
16 luglio 2010, ric. Borra, ivi, m. 248.435; Sez. IV, n. 33392 del
14 luglio 2008, ric. Menoni, ivi, m. 240.901; Sez. IV, n. 20576 del
17 marzo 2005, ric. Arenzani, ivi, m. 231.360). Nello stesso senso,
il rinvio derivante da legittimo impedimento o anche da dichiara-
zione di astensione è stato escluso con riferimento agli altri pro-
cedimenti camerali disciplinati dall’art. 127 Cod. proc. pen., per
la ragione che il contraddittorio è assicurato, quanto al difensore,
dalla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, con la con-
seguente irrilevanza dell’assenza del difensore stesso, anche se
causata da un legittimo impedimento (cfr. Sez. VI, n. 14396 del
19 febbraio 2009, ric. Leoni, in CED Cass., m. 243.263; Sez. II,
n. 8060 del 7 febbraio 2014, ric. Peverelli, non mass.). Per i pro-
cedimenti camerali a partecipazione necessaria non disciplinati
dall’art. 420 ter Cod. proc. pen., si possono ricordare Sez. I, n.
32955 del 13 febbraio 2002, ric. Scarlino, in CED Cass., m.
222.236 (per il procedimento di esecuzione); Sez. II, n. 44357
dell’11 novembre 2005, ric. Vara, ivi, m. 233.166; Sez. V, n. 7433
del 27 settembre 2013, dep. 17 febbraio 2014, ric. Canarelli, ivi,
m. 259.509 (per il procedimento per l’applicazione di misure di
prevenzione); Sez. I, n. 5722 del 20 dicembre 2012, dep. 2013,
ric. Morano, ivi, m. 254.807 (per il procedimento dinanzi al tri-
bunale di sorveglianza). Ovviamente, l’adesione all’astensione è
stata ritenuta irrilevante nel caso in cui il procedimento dinanzi
alla Corte di cassazione si svolga, ai sensi dell’art. 611 Cod. proc.
pen., in camera di consiglio in cui non è previsto l’intervento delle
parti (Sez. II, n. 9775 del 22 novembre 2012, dep. 2013, ric. Ab-
baco, in CED Cass., m. 255.353).

Alcune fra le recenti decisioni, anche successive alla sentenza
ucciero, che hanno escluso la rilevanza dell’astensione forense
nelle udienze camerali non disciplinate dall’art. 420 ter Cod. proc.
pen., si sono limitate a ribadire il vecchio percorso argomentativo

imperniato sulla inapplicabilità del legittimo impedimento alle
udienze camerali (cfr. Sez. V, n. 28500 del 27 febbraio 2014, ric.
Giovannucci, non mass.; Sez. VI, n. 44958 del 16 maggio 2013,
ric. Signorello, non mass.; Sez. VII, n. 33579 del 28 maggio 2014,
ric. Parise, non mass., che si fonda sul fatto che l’orientamento
prescelto risultava “maggioritario”).

Altre decisioni, invece, hanno espressamente disatteso le argo-
mentazioni difensive che si fondavano sulla rilevanza costituzio-
nale dell’astensione forense, ovvero sulla natura vincolante delle
disposizioni del Codice di autoregolamentazione.

In particolare, con riguardo alla natura di diritto costituzionale
dell’astensione forense, si è ancora affermato che il diritto di di-
fesa dell’imputato non risulta leso dalla trasmutazione in cartolare
del contraddittorio originata dall’adesione del difensore all’asten-
sione, perché il diritto di sciopero potrebbe tutt’al più assumere
significanza nel rapporto civilistico tra mandante e difensore (Sez.
III, n. 11545 del 5 febbraio 2014, ric. Mbengue, non mass.); che
la “libertà” di astenersi è ben diversa dal diritto di sciopero, e trova
un limite nei principi posti a tutela della giurisdizione, tra cui
quello della ragionevole durata del processo, sicché il suo eserci-
zio può avere effetto nel procedimento penale solo quando si tra-
duca in un impedimento a comparire e nei limiti in cui tale
impedimento sia legittimo e rilevante (Sez. V, n. 7433 del 27 set-
tembre 2013, dep. 2014, ric. Canarelli, in CED Cass., m.
259.509); che l’art. 18 Cost. non è pregiudicato dal rigetto del-
l’istanza di rinvio per adesione all’astensione, perché la libertà di
associazione non è in concreto limitata (Sez. II, n. 44958 del 22
ottobre 2013, ric. Carraro, non mass.); che l’adesione del difensore
all’astensione non può costituire causa di rinvio, né sotto il profilo
del “legittimo impedimento” né sotto quello dell’esercizio di un
“diritto di libertà” riconducibile all’art. 18 Cost. (Sez. V, n. 39463
del 17 maggio 2013, ric. Gullà, non mass.).

Con riguardo poi alla natura vincolante delle norme del Codice
di autoregolamentazione, si è detto ancora che tali norme nulla
dispongono né potrebbero disporre circa la rilevanza che assume
l’assenza del difensore, in occasione di astensione collettiva, nei
procedimenti camerali in cui la sua presenza non è obbligatoria
(Sez. VI, n. 14396 del 19 febbraio 2009, ric. Leoni, in CED Cass.,
m. 243.263, cit.); che l’indirizzo tradizionale non potrebbe essere
contrastato in base alle disposizioni del Codice di autoregolamen-
tazione che «si limitano a delineare i casi di legittima astensione
da parte dei difensori dall’attività di udienza, esentandoli quindi
dalla sottoposizione ad eventuali sanzioni penali e disciplinari,
ma che non introducono una specifica disciplina processuale, non
impongono il rinvio obbligatorio dell’udienza camerale e non con-
sentono di superare la previsione dell’art. 127 Cod. proc. pen.
circa la facoltatività della partecipazione del difensore al-
l’udienza» (Sez. II, n. 8060 del 7 febbraio 2014, ric. Peverelli, non
mass.; Sez. I, n. 5722 del 20 dicembre 2012, dep. 2013, ric. Mo-
rano, non mass. sul punto); che, stante l’inapplicabilità dell’art.
420 ter, è irrilevante il Codice di autoregolamentazione perché le
sue norme devono ritenersi riferite alle ipotesi nelle quali la pre-
senza del difensore sia indispensabile, sì che il giudice non può
negare al difensore, se presente, il diritto al rinvio (Sez. VII, n.
26282 del 20 dicembre 2012, dep. 2013, ric. Iyen, non mass.).

Non è poi mancata qualche decisione che ha motivato il rigetto
della richiesta di rinvio per astensione affermando ancora che di
fronte, da un lato, ad una mera “libertà” di astenersi riconducibile
al diritto di associazione ex art. 18 Cost. (e non al diritto di scio-
pero) e, dall’altro, ai diritti fondamentali degli utenti della fun-
zione giudiziaria ed ai principi fondamentali posti a tutela della
giurisdizione (tra cui la ragionevole durata del processo), il giu-
dice potrebbe esercitare la propria discrezionalità e contemperare
le ragioni di opportunità del rinvio derivanti dal legittimo esercizio
del diritto di astensione e l’interesse pubblico all’immediata ce-
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lebrazione del processo (Sez. IV, n. 988 del 17 dicembre 2013,
dep. 2014, ric. Adinolfi, in CED Cass., m. 259.437).

6. Da quanto ricordato, emerge che l’orientamento volto ad
escludere la rilevanza dell’astensione forense nelle udienze came-
rali a partecipazione non necessaria si fonda essenzialmente su
due cardini argomentativi: da un lato, la ritenuta inapplicabilità a
tali udienze delle disposizioni sul legittimo impedimento del di-
fensore (con un’implicita riconduzione, evidentemente, del-
l’astensione forense nell’alveo di tale istituto); dall’altro, la
ritenuta irrilevanza delle disposizioni emanate ai sensi della no-
vellata legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e la ri-
tenuta natura di mera “libertà” del diritto all’astensione.

Ora, non può essere condivisa nessuna delle varie argomenta-
zioni svolte dalle decisioni che hanno negato la natura dell’asten-
sione forense come esercizio di un vero e proprio diritto
costituzionale, pari agli altri diritti e valori costituzionali in gioco
(escluso il diritto di libertà personale); o hanno negato la natura
delle norme del Codice di autoregolamentazione quali norme di
diritto oggettivo, aventi efficacia obbligatoria e vincolante per
tutti, ad iniziare dal giudice; o hanno attribuito ad ogni giudice un
generale potere discrezionale di bilanciamento con l’interesse
pubblico ad un celere svolgimento del procedimento. Si tratta di
decisioni che si fondano su considerazioni che non tengono nel
dovuto conto i ricordati principi enunciati dalla Corte costituzio-
nale, dal legislatore ordinario con la legge 83 del 2000 e dalla una-
nime dottrina, e che sono state definitivamente superate dalle
citate sentenze delle Sezioni unite ucciero e Lattanzio, con le cui
motivazioni - dianzi sommariamente riportate ed alle quali si rin-
via - tutte le suddette considerazioni sono state ampiamente e pun-
tualmente disattese.

Ma appaiono non condivisibili, se non altro perché ormai non
più attuali, anche quelle motivazioni che si basano sulla ricondu-
zione dell’adesione del difensore all’astensione collettiva di ca-
tegoria nell’ambito di una delle ipotesi di legittimo impedimento
del difensore, con conseguente irrilevanza dell’astensione in tutti
quei casi in cui il Codice di rito considera irrilevante l’assenza del
difensore per legittimo impedimento per non essere obbligatoria
la sua presenza. Come già prima ricordato, questo orientamento,
formatosi soprattutto negli anni precedenti la riforma di cui alla
legge n. 479 del 1999, è stato ormai definitivamente superato.

È stato rilevato (Sez. VI, n. 1826 del 24 ottobre 2013, dep.
2014, ric. S., in CED Cass., m. 258.334-258.336; nonché Sez. III,
n. 19856 del 19 marzo 2014, ric. Pierri, ivi, m. 259439, 259440),
con ampie e condivisibili argomentazioni, che il sicuro fonda-
mento costituzionale del diritto del difensore di astenersi, non con-
sente di equiparare questo fenomeno ad una qualsiasi altra ipotesi
di legittimo impedimento partecipativo. La mancata partecipa-
zione del difensore a seguito di dichiarazione di astensione dalle
udienze non è dovuta ad un impedimento, ma all’esercizio di un
diritto costituzionale, che il Giudice deve riconoscere e garantire,
purché avvenga nel rispetto delle condizioni e dei presupposti pre-
visti dalle specifiche norme che lo regolano. Del resto, l’impossi-
bilità di ricondurre l’astensione forense nell’alveo del legittimo
impedimento è stata affermata, con un orientamento ormai paci-
fico, da una pluralità di decisioni di questa Corte concernenti le
conseguenze, sul corso della prescrizione, del rinvio ad altra
udienza a causa dell’astensione. È ormai definitivamente conso-
lidata l’interpretazione secondo cui, nell’ipotesi di astensione
dell’avvocato, il corso della prescrizione resta sospeso per l’intero
periodo decorrente tra le due udienze, ai sensi dell’art. 159, primo
comma, n. 3, seconda ipotesi, Cod. pen. (rinvio del procedimento
«su richiesta» del difensore), e che non trova invece applicazione
il limite di sessanta giorni dell’effetto sospensivo che il medesimo
n. 3 dell’art. 159 riserva alle ipotesi di rinvio «per ragioni di im-
pedimento». Questa soluzione trova la sua necessaria premessa

nel riconoscimento che la richiesta del difensore di rinvio del-
l’udienza è tutelata dall’ordinamento, quale esercizio di un diritto
costituzionale, ma non costituisce impedimento in senso proprio.
Già la sentenza ucciero aveva precisato che l’astensione degli av-
vocati costituisce «un diritto, e non semplicemente un legittimo
impedimento partecipativo». La nozione di legittimo impedi-
mento indica una situazione in cui non vi è alcuna scelta, ma
un’oggettiva impossibilità del difensore di partecipare all’udienza;
al contrario, l’astensione del difensore integra una situazione del
tutto diversa, ossia l’esercizio di un diritto costituzionale che co-
stituisce di per sé la ragione che giustifica il rinvio.

Non si può dunque continuare a sostenere una soluzione chia-
ramente contraddittoria, giustamente definita come una «evidente
discrasia interpretativa», derivante dal fatto che «da un lato, vista
dalla prospettiva del termine di sospensione della prescrizione,
l’astensione viene configurata come un “diritto al rinvio”, esclu-
dendo espressamente che rientri nell’ambito di un’ipotesi di le-
gittimo impedimento; dall’altro lato, l’irrilevanza dell’astensione
nei procedimenti camerali a partecipazione eventuale ex art. 127
Cod. proc. pen., compresi quelli di cui all’art. 599 Cod. proc. pen.,
viene giustificata proprio con riferimento alla mancata previsione
del legittimo impedimento del difensore» (Sez. VI, n. 1826 del 24
ottobre 2013, dep. 2014, ric. S., cit.). Se dunque l’astensione dalle
udienze non può essere ricondotta all’interno dell’istituto del le-
gittimo impedimento, deve conseguentemente escludersi che la
mancata previsione di una ipotesi di legittimo impedimento del
difensore possa giustificare la tesi della irrilevanza dell’esercizio
del diritto di astensione.

7. Si è a volte detto (cfr. Sez. VI, n. 27842 del 10 giugno 2009,
ric. Nori, non mass.) che sarebbe irrazionale un sistema che rico-
nosca all’astensione del difensore il diritto al rinvio dell’udienza
in un procedimento camerale, in cui invece il legittimo impedi-
mento del difensore, ossia una situazione di impossibilità ogget-
tiva di partecipare, non riceverebbe tutela. Si è però
condivisibilmente replicato che l’obiezione prova troppo, e non è
dunque convincente, perché non tiene conto che si tratta di due
situazioni profondamente diversificate, che in quanto tali giusti-
ficano una diversità di trattamento: il legittimo impedimento è
funzionale al diritto di difesa dell’assistito, il cui esercizio può es-
sere diversamente modulato in considerazione del rito a cui ac-
cede, purché sia in funzione dello scopo del giudizio; l’astensione
per adesione all’agitazione di categoria è, invece, funzionale al-
l’esercizio di un diritto costituzionale del difensore, che ha va-
lenza pari agli altri diritti costituzionali e fondamentali che
vengono in gioco nel procedimento, ma in relazione ai quali il le-
gislatore ha introdotto un autonomo sistema per operare, a monte,
il loro bilanciamento. E in tale opera di bilanciamento la fonte se-
condaria competente, non ha differenziato l’esercizio del diritto
da parte del difensore a seconda del rito, ma unicamente in fun-
zione del diritto di libertà dell’imputato.

D’altra parte, se veramente la diversità di conseguenze non tro-
vasse giustificazione nella diversità di situazioni e quindi si fosse
davvero in presenza di un sistema irrazionale, si potrebbe semmai
porre un dubbio di incostituzionalità delle norme di legge che,
nell’interpretazione assunta a diritto vivente, escludono rilievo al
legittimo impedimento del difensore (come è stato più volte pro-
spettato sotto diversi profili) ma non di manifesta irrazionalità
delle stesse norme di legge nella parte in cui non prevedono lo
stesso trattamento per l’astensione del difensore o delle norme se-
condarie che espressamente prevedono il diritto del difensore al
rinvio in tali ipotesi. Inoltre, proprio perché una eventuale que-
stione di legittimità costituzionale avrebbe ad oggetto la norma
Codicistica nella parte in cui non prevede che il legittimo impe-
dimento del difensore imponga il rinvio dell’udienza, tale que-
stione sarebbe irrilevante quando, come nel presente giudizio, non
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si è in presenza di un legittimo impedimento ma della diversa si-
tuazione costituita dall’esercizio del diritto costituzionale al-
l’astensione collettiva.

8. Si è ricordato che l’art. 3, comma 1, del vigente Codice di
autoregolamentazione approvato il 13 dicembre 2007, si riferisce
esplicitamente alla «mancata comparizione dell’Avvocato al-
l’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto
o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché
non obbligatoria». Esso dunque non opera, evidentemente, alcuna
distinzione tra udienze a cui il difensore deve partecipare in via
obbligatoria ovvero in via facoltativa. Di conseguenza, il fatto che
in alcuni procedimenti non sia prevista come obbligatoria la pre-
senza del difensore non può condizionare l’esercizio del diritto di
astensione, la quale, se ricorrono le condizioni di legge, dà diritto
al rinvio dell’udienza, purché il difensore comunichi, nelle forme
e nei termini stabiliti dal medesimo art. 3, comma 1, la volontà di
astensione, manifestando in questo modo anche la sua volontà di
essere presente all’udienza a partecipazione facoltativa. La norma
si riferisce a tutti gli atti o procedimenti in cui è prevista la pre-
senza del difensore, ancorché non obbligatoria, e quindi non solo
- come nella specie - ai giudizi di opposizione avverso le richieste
di archiviazione (artt. 409 e 410 Cod. proc. pen.) ma anche a tutti
gli altri procedimenti a partecipazione facoltativa aventi le mede-
sime caratteristiche (come i giudizi di appello nei procedimenti
definiti in primo grado con rito abbreviato). D’altra parte, la
norma si fonda su una evidente giustificazione logica, perché se
così non fosse il diritto di astensione del difensore subirebbe un
pesante condizionamento, trovandosi il difensore costretto a sce-
gliere tra l’esercizio del proprio diritto e l’esigenza di non lasciare
privo di difesa tecnica il suo assistito.

Ciò mostra anche come non sia ipotizzabile alcuna ragione che
possa giustificare una disapplicazione dell’art. 3, comma 1, del
Codice di autoregolamentazione. una giustificazione non po-
trebbe certamente essere rinvenuta in una presunta difformità con
norme del Codice di rito come gli artt. 127 e 599 che danno rilievo
soltanto al legittimo impedimento dell’imputato e non anche a
quello del difensore. E difatti - oltre a quanto già prima osservato
sulla prevalenza che dovrebbe comunque accordarsi al norma del
Codice di autoregolamentazione in quanto norma speciale e
norma posta dalla fonte competente in materia e sulla insussi-
stenza di un insanabile contrasto (di una antinomia reale assoluta)
giacché le due norme hanno un oggetto diverso - non vi è alcun
elemento che indichi in modo inequivoco che la norma generale
di rito sia diretta a sottrarre lo specifico rapporto dell’astensione
collettiva alla norma speciale per assoggettarlo alla disciplina ge-
nerale sul legittimo impedimento.

Questa eventualità è anzi pacificamente esclusa dalla giurispru-
denza che nega la riconducibilità dell’astensione ad una ipotesi di
legittimo impedimento.

9. Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto:
“In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione

delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rin-
vio della trattazione in presenza di una dichiarazione di asten-
sione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi
di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini
previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente Codice di autoregola-
mentazione”.

Trattandosi di una ipotesi in cui l’assistenza del difensore non
è obbligatoria, il mancato accoglimento della richiesta di rinvio
comporta una nullità della sentenza per mancata assistenza del-
l’imputato ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180, Cod.
proc. pen.: nullità da considerarsi a regime intermedio e non as-
soluta ex art. 179, primo comma, Cod. proc. pen., dal momento
che l’assistenza del difensore non è prevista come obbligatoria.

10. Venendo poi più specificamente al caso di specie, il Procu-

ratore generale, nell’integrazione della sua requisitoria scritta, pur
aderendo al principio qui ribadito, secondo cui l’adesione del di-
fensore all’astensione di categoria regolarmente proclamata è am-
missibile ed obbliga il giudice al rinvio dell’udienza anche quando
la sua partecipazione non sia obbligatoria, ha tuttavia chiesto il
rigetto del ricorso proposto dalle parti offese Guerrieri e Marinac-
cio per un diverso motivo. Ossia perché - dopo l’ordinanza del
g.i.p. che aveva rigettato la prima richiesta di rinvio proposta dai
difensori di entrambe le parti private - all’udienza in camera di
consiglio del 17 novembre 2011 il difensore delle persone offese
aveva insistito nella richiesta di rinvio per adesione all’astensione,
mentre il difensore degli indagati aveva rinunciato alla precedente
dichiarazione di astensione ed aveva invece chiesto, a nome del
suoi assistiti, di discutere nel merito.

Il caso è già stato risolto in via interpretativa dalla giurispru-
denza di questa Corte nel senso che l’art. 3, comma 2, del vigente
Codice di autoregolamentazione non può essere interpretato nel
senso della prevalenza della dichiarazione di astensione del difen-
sore della parte civile sulla contraria volontà espressa, tramite il
proprio difensore, dall’imputato, dovendo invece essere privile-
giato l’interesse dell’imputato ad una celere definizione del pro-
cedimento. La dichiarazione di astensione del difensore della parte
civile, pertanto, non legittima il rinvio in presenza di una contraria
volontà manifestata dal difensore dell’imputato (Sez. VI, n. 43213
del 12 luglio 2013, ric. Arangio, in CED Cass., m. 257.205). La
citata sentenza delle Sezioni unite Lattanzio non ha contraddetto
questa soluzione, ma solo precisato che la sentenza Arangio aveva
operato non tanto un bilanciamento tra valori costituzionali con-
fliggenti, quanto piuttosto una interpretazione estensiva ed ade-
guatrice della disposizione di cui al detto art. 3, comma 2, nel senso
che «prevale in ogni caso l’eventuale contraria volontà formal-
mente espressa dall’imputato di procedere, in considerazione del
suo interesse ad una celere definizione del procedimento».

ritiene tuttavia il Collegio che questa eccezione del Procuratore
generale colga solo un aspetto della questione rimessa alle Sezioni
unite.

Va premesso che non vi è dubbio che anche il difensore della
parte offesa o della parte civile può esercitare il proprio diritto co-
stituzionale di aderire all’astensione collettiva di categoria, diritto
attribuito al difensore in quanto soggetto appartenente a quella ca-
tegoria di professionisti in agitazione e non in quanto patrocinante
di una determinata parte. Non avrebbe ragionevole giustificazione
e sarebbe illegittima una differenziazione di trattamento, in via
generale ed astratta, tra i diversi difensori solo in ragione della di-
versa posizione processuale del loro assistito.

E difatti, il Codice di autoregolamentazione riconosce il valore
dell’astensione qualunque sia la parte processuale in rappresen-
tanza della quale il difensore è presente nel processo, senza porre
alcuna distinzione fra la parte civile o la persona offesa, e l’im-
putato o l’indagato. L’art. 3, comma 2, del Codice di autoregola-
mentazione invero dispone che la regolare dichiarazione di
astensione produce i suoi propri effetti «anche qualora avvocati
del medesimo procedimento non abbiano aderito all’astensione
stessa. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti del pro-
cedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché
non costituita parte civile».

ritiene però il Collegio che tale disposizione si limiti ad enun-
ciare il principio della sussistenza del diritto di astenersi anche in
capo al difensore della parte civile o della persona offesa, ma non
regola direttamente, sotto il profilo processuale, altresì il caso in
cui vi sia una diversità di posizioni, rispetto alla richiesta di rinvio
per astensione, fra difensore dell’imputato o dell’indagato, da una
parte, e difensore della persona offesa o della parte civile, dall’al-
tra. Si è in presenza, in altri termini, di una lacuna del Codice di
autoregolamentazione, che deve quindi essere colmata in via in-
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terpretativa. Alla stregua dell’esegesi accolta dalla citata sentenza
Arangio e richiamata dal Procuratore generale, il Collegio ritiene
che una interpretazione adeguatrice delle disposizioni del Codice
di autoregolamentazione consenta di ritenere che, nel caso di
udienze camerali a partecipazione facoltativa dei difensori, qua-
lora il difensore dell’imputato o dell’indagato non sia comparso
(non esprimendo quindi alcun consenso al rinvio, nemmeno im-
plicito) o comunque non abbia a sua volta proposto analoga ri-
chiesta di rinvio per astensione, la manifestazione di volontà di
astenersi e di ottenere un rinvio avanzata esclusivamente dal di-
fensore della persona offesa (o di altro soggetto del procedimento
diverso dall’indagato, dall’imputato, dal civilmente obbligato per
la pena pecuniaria o dal responsabile civile), seppure perfetta-
mente aderente alla previsione del Codice di autoregolamenta-
zione (e quindi idonea a giustificare sotto il profilo deontologico
una simile presa di posizione) non implichi anche il diritto di ot-
tenere dal Giudice il rinvio dell’udienza camerale.

Tale interpretazione trova conforto nel diverso trattamento della
rilevanza dell’impedimento del difensore di parte civile, ai sensi
dell’art. 420 ter Cod. proc. pen., pacificamente esclusa dalla giu-
risprudenza di questa Corte (cfr., tra molte, Sez. V, n. 39334 del
13 luglio 2011, ric. Boschi, in CED Cass., m. 251.530); diversità
di trattamento che non è stata ritenuta irragionevole dalla sentenza
n. 217 del 2009 della Corte Costituzionale per la ragione che «il
differente rilievo degli interessi di cui l’imputato e la parte civile
sono portatori, e la diversa natura degli scopi perseguiti, si riflet-
tono anche sulla disciplina prevista in relazione al diritto di par-
tecipazione al processo e, quindi, alla presenza del difensore».

ulteriore elemento a sostegno della interpretazione in esame il
Collegio rinviene - come prospettato dal Procuratore generale -
nell’art. 23 disp. att. Cod. proc. pen., secondo cui l’assenza delle
parti private diverse dall’imputato non determina la sospensione
o il rinvio del dibattimento a norma degli artt. 420 bis e 420 ter
Cod. proc. pen.. Sebbene tale disposizione, che regola la mancata
presenza di dette parti nel dibattimento e non la diversa materia
dell’esercizio del diritto di astensione da parte dei loro difensori,
non si ponga, per questo motivo, in puntuale contrasto con l’art.
3, comma 2, del Codice di autoregolamentazione, che riconosce
espressamente il diritto di astenersi anche ai difensori della per-
sona offesa o della parte civile, tuttavia la disposizione stessa vale
come elemento di conforto dell’interpretazione in base alla quale
ricavare la norma per regolare il caso, non previsto, di una dichia-
razione di astensione del difensore della persona offesa o della
parte civile non accompagnata da una analoga dichiarazione del
difensore dell’indagato o imputato.

Decisiva appare infine la considerazione che, come rileva il
Procuratore generale, in caso di astensione del solo difensore della
persona offesa o della parte civile, cui non abbia aderito il difen-
sore dell’imputato, non opererebbe la sospensione dei termini di
prescrizione e di custodia cautelare, ossia non opererebbero i
“contrappesi” (gli istituti e le disposizioni in grado di salvaguar-
dare gli altri diritti e principi suscettibili di essere lesi dall’asten-
sione, a cui si pure è fatto riferimento nella sentenza Lattanzio,
secondo quanto sottolineato al par. 2.4.) che bilancerebbero l’eser-
cizio del diritto del difensore ad astenersi.

11. In conclusione, deve anche affermarsi il seguente principio
di diritto:
«Nelle udienze penali, a partecipazione del difensore facolta-

tiva, l’astensione del difensore della parte civile o della persona
offesa, prevista dall’art. 3, comma 2, del Codice di autoregola-
mentazione degli Avvocati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
4 gennaio 2008, non dà diritto al rinvio qualora il difensore del-
l’imputato o dell’indagato non abbia espressamente o implicita-
mente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così
mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del pro-

cedimento».
Nel caso in esame, il difensore degli indagati aveva revocato la

dichiarazione di astensione precedentemente rigettata dal g.i.p. ed
aveva espressamente chiesto la trattazione del processo nel merito.
A fronte di questa manifestazione di volontà degli indagati, a
mezzo del loro difensore, la riproposizione della dichiarazione di
astensione da parte dei soli difensori delle persone offese, non
dava diritto al rinvio.

I ricorsi delle persone offese Conchita Guerrieri e Luca Mari-
naccio, in proprio e nelle rispettive qualità, devono pertanto essere
rigettati, con conseguente condanna dei medesimi ricorrenti al pa-
gamento delle spese del procedimento. (omissis)

SEZIONI II - 13 giugno 2014

Pres. Gentile, rel. Carrelli Palombi di Montrone, P.M. Aniello
(concl. conf.); ric. Manzo e altro.

Appello - Cognizione del giudice - Divieto della reformatio in
peius - Diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto
rispetto alla sentenza di primo grado senza aggravamento
della pena - Violazione del divieto - Configurabilità - Esclu-
sione - Fattispecie relativa alla qualificazione del fatto come
concorso esterno in associazione di tipo mafioso invece di fa-
voreggiamento personale aggravato ai sensi dell’art. 7 del d.
l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con la l. 12 luglio 1991, n. 203
senza aumentare la pena inflitta dal giudice di primo grado
(Cod. proc. pen. art. 597, comma 3; Cod. pen. artt. 416 bis, 116;
378, d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con l. 12 luglio 1991, n.
203, art. 7) 

Non sussiste la violazione del divieto di reformatio in peius qua-
lora, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo im-
putato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta,
attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuri-
dica (nella specie concorso esterno in associazione mafiosa an-
ziché favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell’art. 7
del d. l. 13 maggio 1991n. 152, convertito con la legge 12 luglio
1991 n. 203, come ritenuto in primo grado), a condizione che si
tratti di punto della decisione al quale si riferiscono i motivi di
gravame.
(Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la questione attinente
alla definizione giuridica del fatto rientra senz’altro nella cogni-
zione del giudice d’appello, ove sia stata contestata in generale
la sussistenza del fatto).

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 28 marzo 2013 la Corte di appello di Napoli,
in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini pre-
liminari del Tribunale di Napoli del 24 settembre 2012, appellata
dagli attuali ricorrenti, previa assoluzione di Manzo Antonio dal
reato di porto di armi da guerra e qualificate le condotte ascritte
al medesimo Manzo Antonio al capo a) ed a Di Giacomo rosaria
come concorso esterno al clan camorristico dei casalesi, rideter-
minava la pena inflitta al primo in anni quattro di reclusione ed €
400,00 di multa, confermando nel resto la decisione di primo
grado con la quale la Di Giacomo rosaria era stata condannata
alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti
d’appello proposti dagli imputati: segnatamente quello proposto
dal Manzo in ordine alla ritenuta responsabilità dello stesso, alla
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sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del
1991, alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determi-
nazione della pena con particolare riguardo all’aumento per la
continuazione; nonché quello proposto da Di Giacomo rosaria in
ordine alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato, all’esclu-
sione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991 ed al
trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata
concessione delle attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, per
mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti mo-
tivi: 
Manzo Antonio
2.1. violazione della legge processuale ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., in relazione all’art. 597, comma
3, Cod. proc. pen. con riferimento ai dettami contenuti nell’art. 6
della Cedu. Fa al riguardo rilevare che la sentenza impugnata, nel
riqualificare il fatto originariamente contestato come violazione
dell’art. 378 Cod. pen. aggravato dall’art. 7 della legge n. 203 del
1991 in concorso esterno in associazione mafiosa viola il principio
del divieto della reformatío in peius nonché i principi stabiliti
dall’art. 6 della Cedu. (omissis)
Di Giacomo rosaria 2.4. (omissis) Eccepisce poi la violazione del
principio di divieto di reformatio in peius, facendo rilevare che il
giudice di appello, ai sensi dell’art. 597, comma 1, Cod. proc.
pen., è vincolato al devolutum, limitato alla sussistenza del reato
di favoreggiamento ed alla responsabilità dell’imputata; evidenzia
che il principio ora richiamato riguarda anche la sostituzione del
titolo di reato, se il punto non è stato oggetto di impugnazione
neppure da parte dell’imputato. (omissis)

Considerato in diritto
3. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati, per essere infondati
tutti i motivi proposti.
3.1. Il primo motivo di ricorso proposto da Manzo Antonio si pre-
sta ad essere esaminato congiuntamente al primo motivo proposto
da Di Giacomo rosaria, attenendo entrambi alla denunciata vio-
lazione, sia pure sotto profili parzialmente diversi, del principio
del divieto della reformatio in peius stabilito dall’art. 597 comma
3, Cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale, sia pure mante-
nendo inalterato il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo
giudice, qualificato le condotte ascritte rispettivamente a Manzo
Antonio al capo a) ed a Di Giacomo rosaria al capo c) - ritenute
integranti il delitto originariamente contestato di cui agli artt. 378,
81 cpv. Cod. pen., 7 della legge n. 203 del 1991 - come concorso
esterno in associazione mafiosa. Deve, al riguardo, in primo luogo
evidenziarsi, con specifico riferimento alle doglianze contenute
nel ricorso del Manzo, che la soluzione adottata dalla Corte terri-
toriale risulta pienamente conforme all’elaborazione giurispru-
denziale di questa Corte formatasi all’esito della decisione della
Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nel caso
Drassich (Corte Edu 11 dicembre 2007, ric.  Drassich c. Italia).
Specificamente occorre rilevare che la ora citata decisione, con la
quale era stata ravvisata una violazione del principio dell’equo
processo di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, atteneva
ad una fattispecie nell’ambito della quale la Corte di Cassazione,
nel rigettare il ricorso proposto dall’imputato che invocava la pre-
scrizione del reato di corruzione allo stesso contestato, aveva ri-
qualificato il fatto nel reato di cui all’art. 319 ter Cod. pen.,
ritenendo sussistente un potere-dovere del giudice di legittimità
di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica; ciò aveva
comportato la mancata applicazione della prescrizione, dato che,
in conseguenza dell’operata riqualificazione giuridica del fatto, il
reato era risultato più grave di quello ritenuto nel giudizio di me-
rito e, come tale, non poteva rientrare nei limiti di pena entro i

quali operava la causa estintiva invocata. La Corte sovranazionale,
nell’accogliere il ricorso, ha affermato che è diritto dell’imputato
essere informato, in tempo utile, non soltanto dei fatti materiali
posti a suo carico, ma anche ed in modo dettagliato della loro qua-
lificazione giuridica. Si è ritenuto, al riguardo, che il diritto ad un
equo processo comporta l’onere di un’informazione precisa e
completa in ordine all’accusa gravante sull’imputato, nel rispetto
del principio del contraddittorio, in modo tale da offrire alla parti
la possibilità di conoscere e di dibattere ogni questione essenziale
per lo svolgimento del processo, specie ove si tratti di questioni
relative a motivi sollevati d’ufficio.
Sulla base di quanto finora esposto emerge chiaramente la sostan-
ziale diversità della fattispecie oggetto del presente ricorso rispetto
a quella sopra riportata. Segnatamente deve escludersi, in linea
con le costanti affermazioni di questa Corte condivise dal Collegio
(Sez. II, 9 maggio 2012, n. 32840, in CED Cass., m. 253.267; Sez.
VI, 24 maggio 2012, n. 22301, ivi, m. 254.055), nel caso di specie,
una violazione del principio del giusto processo di cui all’art. 6
della Cedu, così come interpretato dalla Corte europea per i diritti
dell’uomo nella citata decisione nonché del medesimo principio
fissato nel nostro ordinamento dall’art. 111 Cost., in conseguenza
della riqualificazione giuridica del fatto operata per la prima volta
dal giudice d’appello; difatti gli imputati sono stati posti in con-
dizione di contestare ed in effetti hanno contestato con il ricorso
per cassazione, specificamente con il secondo motivo di ricorso
proposto da entrambi, la nuova qualificazione giuridica dei fatti e
non hanno in concreto subito alcuna compressione o limitazione
del proprio diritto al contraddittorio; in sostanza la diversa quali-
ficazione giuridica operata dal giudice di appello, in mancanza di
una preventiva interlocuzione sul punto, costituisce una questione
di diritto, la cui trattazione non incontra limiti nel giudizio di le-
gittimità.
Deve, altresì, escludersi una violazione del principio del divieto
della reformatio in peius in appello, fissato nell’art. 597, comma
3, Cod. proc. pen. per l’ipotesi in cui appellante sia solo l’impu-
tato. E difatti a questo riguardo questa Corte di legittimità ha avuto
modo di chiarire che il principio in argomento riguarda unica-
mente la pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità
della sua complessiva determinazione (Sez. VI 10 dicembre 1996,
n. 1122, in CED Cass., m. 207.508; Sez. II, 5 marzo 2013, n.
26729, ivi, m. 256.649). In sostanza nell’ambito del divieto della
reformatio in peius, operante in assenza di impugnazione da parte
del P.M., può essere fatto rientrare soltanto ciò che è riconducibile
al trattamento sanzionatorio in concreto stabilito dal primo giudice
e non anche le questioni attinenti alla definizione giuridica dei
fatti; il dato testuale contenuto nell’art. 597, comma 3, Cod. proc.
pen. consente, tra l’altro, al giudice di appello di dare al fatto una
definizione giuridica più grave, sia pure entro i limiti fissati dal
comma 1 dello stesso art. 597 Cod. proc. pen.; tali limiti devono
essere individuati nel principio devolutivo, in base al quale l’ap-
pello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del pro-
cedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si
riferiscono i motivi proposti. Ed al riguardo questa Corte ha chia-
rito che in sede di impugnazione, la disposizione di cui all’art.
597, comma 1, Cod. proc. pen., attribuisce gli stessi poteri del
primo giudice al giudice d’appello, con la conseguenza che questi
- fermo restando il limite del divieto di reformatio in peius - non
è vincolato da quanto prospettato dall’appellante, ma può affron-
tare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i mo-
tivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all’interno dei punti
medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argo-
mentazioni proprie o diverse da quelle dell’appellante (Sez. IV,
14 gennaio 2003, n. 15461, in CED Cass., m. 227.783; Sez. VI, 8
ottobre 2009, n. 40625, ivi, m. 245.288). E dalla lettura dello
stesso ricorso proposto dalla Di Giacomo emerge chiaramente che

296LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Terza: Procedura Penale)



la questione attinente alla definizione giuridica del fatto conte-
stato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, rientrava
senz’altro nella cognizione del giudice di appello, essendo stata
contestata la sussistenza del fatto. In sostanza, come al giudice di
primo grado è consentito, in forza della previsione contenuta
nell’art. 521, comma 1, Cod. proc. pen., di dare al fatto una defi-
nizione giuridica diversa rispetto a quella enunciata nell’imputa-
zione, così altrettanto al giudice di appello, sia pure in presenza
della sola impugnazione dell’imputato che attenga alla sussistenza
del fatto contestato, è riconosciuto il potere-dovere, alla luce di
quanto dispone il comma 3, dell’art. 597 Cod. proc. pen. e quindi
nei limiti del divieto della reformatio in peius, di dare al fatto una
definizione giuridica più grave. In tal senso erra la ricorrente nel-
l’affermare che, in mancanza dell’impugnazione del P.M., che
avrebbe potuto proporre ricorso per cassazione avverso la sen-
tenza di primo grado, ove non avesse condiviso la qualificazione
giuridica dei fatti, si sarebbe formato il giudicato sulla qualifica-
zione giuridica del fatto, essendo precluso qualsiasi intervento sul
punto da parte del giudice di appello. Viceversa l’impugnazione
proposta dall’imputato, con la quale lo stesso ha contestato, per
quel che qui rileva, la sussistenza del fatto e la propria responsa-
bilità nonché la ritenuta integrazione della circostanza aggravante
prevista dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991, attribuiva al giu-
dice di appello gli stessi poteri del giudice di primo grado, essen-
dogli imposto di affrontare tutte le questioni attinenti alla
sussistenza del fatto di reato contestato, nelle quali è certo ricom-
presa la qualificazione giuridica dello stesso, dovendo soggiacere
soltanto al limite del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo
giudice. E la conclusione alla quale la Corte territoriale è perve-
nuta, qualificando i fatti contestati, originariamente collocati
nell’ambito della violazione degli artt. 378, 81 cpv. Cod. pen. e 7
della legge n. 203 del 1991, come reato di concorso esterno nel-
l’associazione camorristica dei Casalesi, risulta perfettamente in
linea, alla luce delle considerazioni sopra svolte, con le decisioni
di questa Corte di legittimità (Sez. V, 20 aprile 2005, n. 42611, in
CED Cass., m. 232.995; Sez. V, 22 ottobre 2008, n. 3246, ivi, m.
242.953), in base alle quali, non sussiste violazione del divieto di
reformatio in peius, qualora, ancorché sia proposta impugnazione
da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare
la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave quali-
ficazione giuridica, a condizione che si tratti, come è avvenuto
nel caso di specie, di un punto compreso nell’impugnazione.
(omissis)

L’omessa discovery di un atto di indagine tra sanzione
processuale e potere probatorio di ufficio

1. - una recente sentenza della Cassazione1 ha affrontato ancora
una volta il tema dell’ambito di operatività del potere istruttorio
riconosciuto al giudice del dibattimento dall’art. 507 c.p.p.; ma
questa volta la questione è nuova.   

Nella occasione, infatti, la Corte affronta il tema del rapporto
tra le disposizioni degli articoli 507 c.p.p. e 130 disp. att. c.p.p.,
essendo stato richiesto, in sede di giudizio di merito, l’uso di un
atto di indagine che il pubblico ministero non aveva esposto in
sede di discovery, avvalendosi del potere di selezione riconosciu-
togli dalla disposizione di attuazione.

Nella pronuncia la Suprema Corte, pur reputando che l’obbligo
di discovery imposto al pubblico ministero dagli artt. 415 bis e
416 comma 2 c.p.p. non possa essere “aggirato” dalla previsione
dell’art.130 disp. att. c.p.p., giacché la norma non riconosce alla
pubblica accusa un potere di sottrarre atti alla conoscenza della
difesa quando essi riguardino la persona nei cui confronti è mossa
l’imputazione, tuttavia, afferma il principio di diritto secondo cui
la violazione non possa trovare rimedio nel recupero dell’atto di
indagine attraverso l’esercizio del potere di cui all’art. 507 c.p.p.
in punto di completamento istruttorio.

Invero, anche in questa occasione, i giudici di legittimità riten-
gono che gli effetti della violazione vadano ricondotti al consoli-
dato orientamento giurisprudenziale che riconosce nella
“inutilizzabilità” il vizio da cui l’atto di indagine non esposto sa-
rebbe affetto con la conseguenza che il suo recupero ai sensi dell’
art. 507 c.p.p. realizzerebbe una situazione di “efficacia sanante
di condotte determinanti un vero e proprio vizio del procedimento
probatorio”. Questa evenienza confliggerebbe con il principio di
unità di quel procedimento, in ragione del quale non si dovrebbe
scindere la fase di introduzione dei mezzi di prova, comunque sot-
toposta a limiti e preclusioni, e la fase di ammissione probatoria
ex officio, se non al costo di vedere la seconda fase del tutto sgan-
ciata e svincolata dagli eventuali vizi inerenti alla prima.

Sennonché, il complesso argomentativo con cui la Corte risolve
la questione perviene ad una affermazione di principio, a nostro
avviso, poco convincente, perché ha il presupposto in una pre-
messa dogmatica che non condividiamo. 

Ebbene la Corte, nell’affermare che l’omissione del pubblico
ministero produce la inutilizzabilità dell’atto non esposto nella
fase propria e nel negare che la violazione possa essere sanata con
il “recupero” dell’atto di indagine ai sensi dell’art. 507 c.p.p., qua-
lifica l’ atto viziato (e non lo è) e contestualmente restringe in linea
astratta il potere probatorio del giudice nella fase giudiziale. 

2. - un primo punto di osservazione è suggerito dal principio
di completezza delle indagini reso sempre più stringente dalla
Corte costituzionale. Elaborato inizialmente ed in via “tenden-
ziale” nei primi anni ’902, quando la Corte si soffermava sulla ne-
cessità di completamento delle indagini soprattutto in chiave
efficientistica per consentire il ricorso ai “riti premiali”, il princi-
pio ha ricevuto riconoscimento sistematico in tempi recenti, sul
presupposto che esso sia stato rafforzato dalle profonde innova-
zioni apportate alla disciplina dell’udienza preliminare e del giu-
dizio abbreviato dalla legge Carotti del 1999, nonchè dalla
regolazione delle indagini difensive disciplinate con legge 7 di-
cembre 2000 n. 397.

Secondo la Corte3, cioè, quelle novità avrebbero palesato la ne-
cessità che il soggetto nei confronti del quale il pubblico ministero
esercita l’azione penale debba poter conoscere tutti gli elementi
che hanno reso possibile l’esercizio di quell’obbligo, essendo essi
necessari affinché l’accusato possa esercitare “il proprio diritto”
ad essere giudicato, ove ne faccia richiesta, con il rito abbreviato.

Insomma, la completezza è certamente servente al corretto eser-
cizio dell’azione penale, ma essa contiene, anche, la speculare ne-
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1 La sentenza è Sez. I, n. 27879 del 12 marzo 2014, secondo la quale: “Nel
caso di omesso deposito di un atto d’indagine da parte del P.M. ai sensi
dell’art. 415 bis c.p.p., la prova è da considerarsi inutilizzabile a carico
dell’imputato nella fase del successivo giudizio di merito. Non è in facoltà
del giudice, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., integrare il quadro probatorio
procedendo ex officio all’acquisizione della detta prova, poiché si è in
presenza di un’inutilizzabilità funzionale non suscettibile di essere in alcun
modo aggirata dai poteri istruttori del giudice del dibattimento e attinente
al principio costituzionale e sovranazionale della parità delle armi tra le
parti processuali.”

2 Cfr. C.Cost. n. 88 del 1991; v. anche C. Cost. n. 97 del 1996; C. Cost. n.
350 del 1996, C. Cost. n. 92 del 1992. Sul tema F. SIrACuSANO, La com-
pletezza delle indagini nel processo penale, Giappichelli, 2005.
3 Cfr. C.Cost. n. 115 del 2001 in Cass. pen., 2001.
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cessità di rendere conoscibile l’intera attività investigativa. Ed è
così importante tale forma di “lealtà processuale” che l’ostensione
di tutti gli atti di indagine avviene (= deve avvenire), in prima bat-
tuta, in prossimità dell’esercizio dell’azione penale quando il pub-
blico ministero, sulla ritenuta idoneità degli elementi raccolti a
sostenere l’accusa in giudizio, provvede a far notificare alla per-
sona sottoposta alle indagini ed al suo difensore l’avviso di con-
clusione delle indagini di cui all’ art. 415 bis c.p.p.

Già in questa fase l’operazione è necessaria, giacché l’avviso
attiva poteri “difensivi” ed obblighi di interrogatorio utilmente
esperibili a condizione che il soggetto a cui l’avviso viene notifi-
cato conosca le attività (= tutte le attività) compiute dal pubblico
ministero nell’esercizio del suo potere investigativo, significativa
evenienza a cui risponde il deposito della documentazione relativa
alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero.

Da un diverso punto di vista, ancora, l’obbligo di deposito degli
atti non assolve solo ai bisogni di interlocuzione con l’accusato,
magari già utilmente espletati in sede procedimentale, ma ri-
sponde ai bisogni giudiziali a cui fa fronte, sia nella valutazione
della correttezza dell’esercizio dell’azione penale, sia negli even-
tuali riti di merito, il giudice dell’udienza preliminare, nella cui
cancelleria, dunque, il pubblico ministero deve depositare gli atti
che accompagnano la richiesta di rinvio a giudizio. 

Ebbene, questo obbligo di ostensione - che rinviene il suo fon-
damento normativo nell’art. 416 comma 2 c.p.p. - sembra avere
un limite “discrezionale” nell’art.130 disp. att. c.p.p., che prevede
la possibilità per il pubblico ministero, in caso di procedimenti
cumulativi, di separare le posizioni che appaiono mature per una
richiesta di rinvio a giudizio e di selezionare, nel deposito degli
atti, quelli che riguardano le singole posizioni per le quali viene
esercitata l’azione penale4.

Ora, sebbene non sia mancato in passato chi5 ha ritenuto che il
pubblico ministero, per non compromettere le indagini, possa
esercitare il potere di selezione evitando di trasmettere l’intero
documento nell’ipotesi di assoluta inscindibilità delle sue com-
ponenti, tuttavia, la dottrina6 e la giurisprudenza7 prevalenti sono
da sempre propense a ritenere che la disposizione di attuazione
non rappresenti una deroga alla regola dettata dall’art. 416 comma
2 c.p.p.; anzi, secondo la Corte costituzionale8, essa addirittura ir-
robustisce la portata della norma codicistica.

risultato della sintesi ermeneutica qui ottenuta è la decisa affer-
mazione dell’indispensabilità dell’ostensione completa degli atti
che costituirono il presupposto per l’esercizio dell’azione penale.

La stessa opzione ermeneutica evidenzia l’impossibilità di ri-
ferire il contenuto normativo dell’art. 130 disp. att. c.p.p. ad un
potere discrezionale del pubblico ministero; piuttosto la disposi-
zione serve a consentire al pubblico ministero di distinguere po-
sizioni in apparenza comuni rispetto alle quali, viceversa, egli
differenzia l’iniziativa penale.

In particolare non sembra che la disposizione consenta al pub-

blico ministero la libertà di posticipare l’eventuale ostensione di
atti già in suo possesso che riguardino la posizione per cui pro-
cede, posto che l’art. 130 disp. att. c.p.p. non può collidere con
l’obbligo di cui all’art. 416 comma 2 c.p.p.

Cosicchè la riservatezza investigativa a cui è sottesa l’esigenza
di non compromissione delle indagini in corso, se da un lato, è
destinata a cedere nel giudizio di bilanciamento con il diritto di
difesa, dall’altro, ben può trovare protezione attraverso lo stralcio
dell’atto e l’apposizione degli “omissis” volti ad isolare all’in-
terno del documento la parte relativa al soggetto interessato9.

In definitiva, l’obbligo di completa discovery nella fase che
segna il passaggio dal procedimento al processo è funzionale al-
l’esercizio del diritto di difesa e contestualmente a consentire al-
l’imputato la consapevole ed eventuale scelta di un rito
alternativo.

Questo stesso obbligo, preordinato alla protezione del diritto di
“difendersi conoscendo” e strettamente connesso al principio di
continuità investigativa10 che lo rende “permanente” (artt. 419
comma 3 e 430 c.p.p.), rileva, poi, sia nel momento processuale
del controllo sull’esercizio dell’azione sia, a ben vedere, quanto
all’opportunità delle parti di concordare l’acquisizione di un atto
di indagine, accordo che ha come indispensabile presupposto la
conoscenza di tutti gli atti (art. 431 comma 2 c.p.p.).

Infine, è funzionale al giudizio, essendo la completa conoscenza
degli atti necessaria a fondare il libero convincimento del giudice. 

3. - ulteriore premessa per la soluzione della questione relativa
al rapporto tra le disposizioni degli artt. 507 c.p.p. e l’art. 130 disp.
att. c.p.p. è l’individuazione della natura sanzionatoria dell’atto
non ostentato dal pubblico ministero, dal momento che si reputa
che l’omessa presentazione comporti un vizio dell’ atto - è così
anche per la sentenza che si commenta -, tranne poi a dividersi
sulla natura del vizio, cioè se esso comporti nullità o inutilizzabi-
lità. 

Parte della dottrina11 e la giurisprudenza di merito12 reputano
nulla la richiesta di rinvio a giudizio; viceversa, la giurisprudenza
di legittimità13 - e tra questa la sentenza che si annota - considera
l’atto inutilizzabile.

Entrambe le tesi suscitano perplessità che fondano sul presup-
posto che, a nostro avviso, dal punto di vista strutturale, l’atto non
presenta alcun vizio, essendo l’errore ascrivibile al comporta-
mento del pubblico ministero, non all’ atto, non alle sue modalità
di formazione, non al suo aspetto genetico. 

Eguale soluzione sul piano dogmatico si rintraccia nella sen-
tenza che si commenta; essa, in particolare, pur riconoscendo la
mancanza di un vizio strutturale dell’atto non ostentato, attribuisce
all’atto un vizio “funzionale” rispetto alla sua destinazione (cioè
alla necessità del suo rituale deposito), che avrebbe, comunque,
come conseguenza la sua inutilizzabilità.

Entrando nei particolari relativi alla opzione della nullità, parte
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4 G.FrIGO, sub art. 416 c.p.p., in Commento al codice di procedura penale,
a cura di M. Chiavario, Torino 1989; G. TODArO, Fascicolo delle indagini,
udienza preliminare e diritto di difesa, in Cass. pen., fasc.11, 2009.
5 P. P. rIVELLO, sub art. 130 disp. att. c.p.p., in Commento al nuovo codice
di procedura penale, La normativa complementare, a cura di Mario Chia-
vario, Torino, 1992.
6 G. FrIGO, sub art 416 c.p.p., in Commento al codice di procedura penale,
cit.; G. Todaro, Fascicolo delle indagini, udienza preliminare e diritto di
difesa, cit.; P. Bronzo, Il deposito degli atti di indagine: patologie e san-
zioni, in Giur. cost., fasc. 5, 2009.
7 Cfr. Cass., 2 marzo 2005, n. 13407, Chiaramonte, in Riv. Pen. 2006;
Cass., 8 giugno 2006, n. 26867, Panichelli, in Dir. pen. proc., 2007; Cass.,
15 ottobre 2003, Spagnoletto, in Cass. pen. 2004; Cass., 11 febbraio 2004,
Nicosia.
8 Cfr. C. Cost., 20 marzo 1991, n.145; v. anche C. Cost., 13 maggio 1991,
n. 273.

9 Cfr. Cass., 16 aprile 2002, n. 18362.
10 Cfr. C. Cost. n. 16 del 1994; sull’attività integrativa di indagine v. FABIO
CASSIBBA, in Cass. pen., L’attività integrativa di indagine, fasc. 10, 2014.
11 Vedi F. CAPrIOLI, Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimenti
contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari, in Peroni
(a cura di), Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, Padova,
2000; CAMON, Nullità probatorie, omesso deposito di atti di indagine e
principio di non regressione: un caso emblematico in tema di intercetta-
zioni telefoniche, in Cass. pen., 1994.
12 Cfr. Trib. Catanzaro, 26 gennaio 2000, in Giur. it. 2000, III, 306; Trib.
Torino, 27 febbraio 2001, in Giur. merito 2001; G.I.P. Trib. Verona, 16 lu-
glio 2004, in Giur. merito, 2005. 
13 Cfr. Cass. 25 giugno 1999 n. 10795; Cass. 6 maggio 2002 n. 28861;
Cass. 15 ottobre 2003 n.44422; Cass. 9 marzo 2004 n. 21376; Cass. 4
maggio 2006 n. 33435; Cass. 11 gennaio 2007 n. 8049;  Cass. 22 aprile
2009 n. 243899; Cass., 22 aprile 2009, n. 21593.



della dottrina14 ritiene che essa colpirebbe la richiesta di rinvio a
giudizio; si tratterebbe di una nullità di ordine generale ex art.178
comma 1 lett. c) c.p.p., posto che l’attività difensiva sarebbe in
concreto compromessa dalla mancata conoscenza degli elementi
di indagine. Si tratterebbe, cioè, di una nullità a regime intermedio
e dunque sanabile, stante la possibilità di dedurre il vizio fino alla
sentenza conclusiva del primo grado di giudizio (art. 180 c.p.p.).
L’opinione è condivisa da quella giurisprudenza a cui abbiamo
fatto cenno, secondo la quale il “vizio dell’atto” (cioè la sua man-
cata esposizione) comporterebbe una nullità che ferisce diretta-
mente la richiesta di rinvio a giudizio per violazione delle norme
concernenti l’intervento dell’imputato.

Il citato orientamento, nella sostanza, non ha remore nell’attri-
buire la sanzione al comportamento omissivo del pubblico mini-
stero, ovviamente indicando l’atto che quel comportamento ha
ferito. Peraltro, in entrambe i casi, l’omissione comprometterebbe
i poteri difensivi, essendo dottrina e giurisprudenza citate orientate
entrambe sulla sanzione dell’art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. se-
condo il regime della nullità sanabile.

Sebbene su posizione parzialmente difforme, anche una risa-
lente pronunzia della Cassazione15 ha ritenuto in linea ideale che
per questo tipo di vizio risulterebbe più adeguata la sanzione della
nullità rispetto a quella della inutilizzabilità.

Questa giurisprudenza, infatti, circoscrive la rilevanza del vizio
alla “segnalata sottrazione che abbia determinato una lesione con-
creta ed effettiva del diritto di difesa”; essa, cioè, reputa che la
trasmissione incompleta degli atti non sarebbe di per sé causa di
nullità, ma che questa si verificherebbe solo se la sottrazione im-
pedisse possibili attività difensive non altrimenti rese possibili.

La tesi non convince. Invero, il nostro sistema è restio ad acco-
gliere la teoria della lesività sostanziale16 a cui inevitabilmente ri-
porta la posizione giurisprudenziale che si critica, perché il
giudizio di valore a cui sarebbe chiamato il giudice aprirebbe ampi
spazi di discrezionalità in contrasto con il principio di legalità pro-
cessuale particolarmente incisivo in materia di sanzioni. La nostra
opinione è dimostrata dal fatto che nella occasione in cui il legi-
slatore ha ritenuto di dover far riferimento ad una forma di lesività
sostanziale lo ha espressamente previsto e l’unica l’ipotesi rin-
tracciabile è quella dell’ art. 42 comma 2 c.p.p. secondo il quale
il provvedimento che accoglie l’astensione o l’istanza di ricusa-
zione può dichiarare anche l’inefficacia dell’atto posto in essere
dal giudice astenutosi o ricusato17.

3.1 - Sul piano delle conseguenze della dichiarazione di nullità
della richiesta di rinvio a giudizio per omessa discovery, poi, la
dottrina fa riferimento alla regressione del procedimento al mo-
mento in cui si è verificata l’omissione, in applicazione dell’art.
185 c.p.p.

Epperó, all’interno di questa ricostruzione, non manca chi si
pone, in via preliminare, la domanda del se la situazione debba
essere ricondotta alla disposizione del comma 3 oppure a quella
del comma 4 della norma, dal momento che solo la prima con-
sente la regressione del procedimento, non la seconda, che, vice-
versa, la vieta quando l’atto viziato ha natura probatoria: in questa
ipotesi non si verificherebbe l’effetto delle ripercussioni del vizio

sugli atti successivi, potendo essere compiuto o ripetuto l’atto che
si assume viziato.

Su questi presupposti questa dottrina18 ritiene, però, che una
corretta lettura dell’art. 185 comma 4 c.p.p. dimostri che il divieto
di regressione non opera nelle ipotesi di nullità probatorie, quando
il vizio riverbera i suoi effetti sull’intero procedimento penale. Si
fa riferimento all’ipotesi in cui il pubblico ministero abbia omesso
il deposito di atti di intercettazione dal momento che il loro de-
posito “avvierebbe il procedimento probatorio perchè innesche-
rebbe un meccanismo volto a stabilire cosa debba rientrare e cosa
debba essere estromesso dal fascicolo per il dibattimento”.

A noi non convince il profilo distintivo della vicenda, cioè la
possibile scelta tra le diverse disposizioni in questione a seconda
del “valore” che si attribuisce all’atto di indagine; già questo an-
drebbe oltre il chiaro distinguo legislativo tra “atto” e “prova”.
Dunque, il vizio sarebbe comunque riconducibile al comma 3 del-
l’art. 185 c.p.p. con il sicuro pregio di riportare l’imputato nella
pienezza dei suoi diritti (situazione che, nel caso di specie, con-
sentirebbe il deposito delle registrazioni e la loro acquisizione in
contraddittorio); ma questa osservazione prescinde dalla non con-
divisione dell’intero orientamento interpretativo che individua
nella nullità della richiesta di rinvio a giudizio la sanzione per il
vizio di omessa discovery.

rispetto a questa tesi la nostra contestazione è radicale ed at-
tiene al profilo dogmatico, risultando per noi difficile condividere
la prospettiva secondo cui il mancato deposito di un atto investi-
gativo possa incidere sulla domanda di giudizio del pubblico mi-
nistero, tenuto conto soprattutto che sul piano strutturale l’atto di
indagine non presenta alcun vizio.

Il nostro punto di vista è confermato dalla analisi dei rapporti
tra le diverse disposizioni dell’art. 416 c.p.p.

Considerando nulla ex art.178 comma 1 lett. c) c.p.p. la richiesta
di rinvio a giudizio per il mancato deposito di un atto di indagine
ai sensi del 416 comma 2 c.p.p. si realizzerebbe, infatti, una nullità
della stessa gravità19 - se non addirittura più grave20- rispetto al
vizio previsto dall’ art. 416 comma 1 c.p.p., laddove il legislatore
ha espressamente previsto la nullità per omesso avviso di conclu-
sione delle indagini o per mancato interrogatorio richiesto, dimo-
strando così di voler specificare direttamente gli effetti delle
fattispecie omissive.

Si consideri, infine, che sul piano dogmatico la nullità è san-
zione riservata alla violazione delle forme degli atti processuali,
tranne le espresse ipotesi in cui il legislatore sanziona omissioni.
Ebbene, nel caso di specie, non v’è chi possa contestare che l’atto
di indagine omesso nella discovery sia un atto perfetto dal punto
di vista strutturale, come tale indenne dalla sanzione di nullità.

4. - Ancora il profilo dogmatico impedisce di sanzionare
l’omesso deposito dell’atto di indagine con la inutilizzabilità, se
con questo termine il legislatore ha voluto indicare il vizio di ac-
quisizione probatoria.

In verità la prima lettura dell’art. 191 c.p.p. comportò seri pro-
blemi semantici, data la dizione per taluni poco felice della dispo-
sizione: risultava poco chiaro il riferimento alle “prove acquisite
in violazione dei divieti stabiliti dalla legge”; ci si chiedeva addi-
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14 F.CAPrIOLI, Nuovi epiloghi, cit.
15 Cass. 26 febbraio 1999, Montanti.
16 C.IASEVOLI, La nullità nel sistema processuale penale, Napoli, 2008.
17 Nella fattispecie il vizio è rintracciabile in un difetto di terzietà o im-
parzialità del giudice, valori oggi costituzionalmente protetti dall’art. 111
comma 2 Cost. e alla cui tutela sono preposti proprio gli istituti della asten-
sione e della ricusazione che rappresentano nell’itinerario normativo (artt.
34, 36, 37, 42 co. 2 c.p.p.) il rimedio correttivo al loro ferimento. Sul punto
C. IASEVOLI, La nullità nel sistema processuale penale, cit.

18 CAMON, Nullità probatorie, omesso deposito di atti di indagine e prin-
cipio di non regressione: un caso emblematico in tema di intercettazioni
telefoniche, cit.
19 Cfr., tra tante, Cass. 3 luglio 2014 n. 39474 ; Cass., 13 maggio 2011, n.
21416 ; Cass. 5 maggio 2010 n. 19948.
20 La circostanza si verificherebbe laddove si accolga la tesi secondo cui
la nullità di cui all’art. 416 comma 1 integrerebbe un’ipotesi di nullità spe-
ciale relativa e, dunque, rilevabile sulla sola eccezione di parte. Sul punto
vedi C. IASEVOLI, La nullità nel sistema processuale penale, cit.
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rittura se quei “divieti” dovessero avere natura sostanziale o pro-
cessuale. 

La lettura della Relazione di accompagnamento al progetto pre-
liminare del 1988, però, e la genesi della sanzione hanno chiarito
in via definitiva che il vizio deve riguardare la modalità di acqui-
sizione della prova, avendo, quel testo, richiamato come prece-
dente storico, metodologicamente significativo, la sentenza della
Corte costituzionale n. 34 del 1973, che, appunto, “sanzionava”
con la non prevista inutilizzabilità il vizio di acquisizione proba-
toria. Sembra pacifico infatti che, nonostante la mancanza di de-
finizione della inutilizzabilità nell’art. 191 c.p.p., la sanzione
debba essere considerata “causa di esclusione”21 delle prove ille-
gittimamente acquisite, un limite, cioè, all’ uso giudiziale di ele-
menti raccolti in modo illegittimo, essendo state trasgredite le
regole di formazione della prova22.

Del resto - e con specifico riferimento alle prove dichiarative
- la giurisprudenza costituzionale esalta il nuovo contesto costi-
tuzionale dell’art. 111 Cost., che esplicita in maniera inconte-
stabile che “inutilizzabilità” significa vizio di acquisizione della
prova, in tal senso dando corpo in linea di principio ai “divieti
stabiliti dalla legge” di cui all’art. 191 c.p.p. Nella sostanza,
l’inutilizzabilità è la sanzione che priva il giudice della cono-
scenza dell’atto probatorio formato senza il rispetto delle forme
tipiche della fattispecie.

Ancora, pure storicamente il contesto “operativo” della san-
zione è quello sin qui indicato. Invero, l’operazione codicistica di
fine anni ‘80 fu quella di riempire una lacuna del codice del 193023

in materia di sanzione relativa alle modalità di formazione della
prova, la cui mancanza costringeva dottrina e giurisprudenza a
fare problematico ricorso alla nullità anche per i vizi dell’atto pro-
batorio con i limiti derivanti dalla tassatività e dall’eventuale sa-
nabilità di questa “misura”. 

La chiara definizione è contesa da chi reputa si debba fare
distinzione tra inutilizzabilità fisiologica ed inutilizzabilità pa-
tologica, differenza che a nostro avviso crea confusione dal mo-
mento che si attribuisce natura sanzionatoria (inutilizzabilità,
appunto) ad atti che il sistema processuale esclude dal procedi-
mento probatorio, privi di finalità giudiziale se non quando essa
sia conferita dalla volontà dell’imputato o dal consenso delle
parti. Nella sostanza, col termine “inutilizzabilità fisiologica”
ci si riferisce esclusivamente al divieto di uso di atti di indagine
ai fini del giudizio; ma quel termine (= inutilizzabilità) confe-
risce valore sanzionatorio ad attività rivolte ad altro fine, ap-
punto all’esercizio dell’azione, non al giudizio, il cui uso è
espressamente vietato dalle disposizioni dell’ art. 514 c.p.p.,
norma rappresentativa del sistema a fasi disomogenee e della
regola della formazione della prova “in contraddittorio”; ed è
proprio l’iscrizione di tale fattispecie di invalidità all’interno
dell’art. 111 comma 4 Cost. ad imporre di riferire tale sanzione
processuale al vizio che ferisce la prova non legittimamente ac-
quisita.

Chiarita così la vicenda si comprende che la distinzione è on-
tologica: l’atto probatorio formatosi in contraddittorio nello scon-
tro dialettico tra le parti è “sideralmente lontano dall’atto di
indagine”24, che, servente all’azione, esaurisce la sua finalità
quando il pubblico ministero si determina all’inazione o al-
l’azione, a meno che non vi sia consenso per il suo uso o quando
può essere messo al servizio del giudizio nelle ipotesi di cui all’art.

111 comma 5 Cost., espressione del principio di non dispersione
degli “elementi di prova”25.

In definitiva, l’inutilizzabilità è categoria che riguarda i soli atti
probatori.

5. - I chiarimenti semantici e dogmatici consentono di affrontare
il tema specifico posto dalla sentenza che si commenta; con la in-
contestabile premessa che nella fattispecie l’atto di cui si discute
è mero atto di indagine la cui correttezza strutturale non è messa
in discussione, quindi, in ogni caso ontologicamente estraneo alla
sanzione della inutilizzabilità.

A tutto concedere, peraltro, la sanzione si rivelerebbe opposta
al valore da tutelare, essendo qui richiesto l’utilizzo processuale
dell’atto, non la sua esclusione, che non solo non restituirebbe al-
l’imputato quanto perso in punto di difesa26 ma sottrarrebbe l’atto
alla conoscenza del giudice alterandone il libero convincimento
posto a base della decisione.

Dunque, la prospettiva da cui muovere deve essere diversa; e
partire dal presupposto secondo cui l’omesso deposito dell’atto di
indagine, ritenuto compromettente per le indagini in corso, non
comporta alcun vizio dell’atto ma è riconducibile ad un compor-
tamento scorretto del pubblico ministero, essendo posto in essere
in violazione della regola che impone alla pubblica accusa il de-
posito integrale degli atti di indagine “pertinenti”27 alla posizione
per cui essa agisce.

Se è questa la situazione di cui si discute, il tema va affrontato in
termini diversi; le domande da porsi riguardano l’esistenza (o meno)
di situazioni reattive attraverso cui il nostro ordinamento “sanziona”
comportamenti scorretti che incidono sulla legalità del procedere e,
successivamente, implicano la verifica della esclusiva natura “puni-
tiva” della reazione dell’ordinamento o se, invece, la reazione possa
anche essere di tipo ripristinatorio della legalità del processo e dell’
esercizio dei diritti procedurali. 

La situazione è nota al sistema: dottrina28 e giurisprudenza si sono
impegnate su questo terreno predisponendo coordinate decisive ai
fini del nostro percorso ricostruttivo; entrambe, infatti, si sono inter-
rogate circa la esistenza - legale e/o giurisprudenziale - di “percorsi
virtuosi” correttivi di vizi del comportamento del pubblico ministero.

Questi itinerari correttivi sono stati individuati in una pluralità di
vicende processuali che riguardano quelle fattispecie normativamente
previste non da tutti, però, considerate in senso dinamico di “sanato-
ria” di una situazione viziata, sanatoria resa possibile da una inter-
pretazione “costituzionalmente orientata”.

La riflessione è stata generata - certamente in giurisprudenza - dalla
osservazione della possibile discrasia tra fatto storico ed imputazione. 

Ad essere coinvolta questa volta è stata la garanzia di effettività
del principio di necessaria aderenza del fatto storico all’imputazione
formulata, che impone al pubblico ministero, dominus del fatto, il do-
vere comportamentale di adeguare l’imputazione contestata in modo
generico o indeterminato nella richiesta di rinvio a giudizio alle ri-
sultanze dell’udienza preliminare, pure indipendentemente dalle at-
tività lì compiute. Nella fattispecie, l’eventuale inerzia del pubblico
ministero, inerte rispetto al potere previsto dall’art. 423 comma 1
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21 P. FErruA, Il giusto processo, Torino, 2012.
22 Per ulteriori riferimenti a dottrina e giurisprudenza cfr. F. M GrIFANTINI
in art.191 c.p.p. in Conso-Illuminati, Commentario breve al codice di pro-
cedura penale, Padova, 2015.
23 Presente solo nell’art. 226 quinquies c.p.p. in tema di intercettazioni.
24 G. GIOSTrA, Prova e contraddittorio, in Cass. pen., fasc.10, 2002.

25 G. rICCIO, La procedura penale tra storia e politica, Napoli, 2010, pag.
257;  sul tema M. GrIFFO, La “non dispersione” nel processo penale, Na-
poli, 2011.
26 CAMON, Nullità probatorie, omesso deposito di atti di indagine e prin-
cipio di non regressione: un caso emblematico in tema di intercettazioni
telefoniche, cit.
27 Cfr. Cass. 25 giugno 1999 n. 10795; Cass. 15 ottobre 2003 n. 44422;
Cass. 22 aprile 2009 n. 243899.
28 G. rICCIO, Introduzione allo studio del sistema sanzionatorio nel pro-
cesso penale, in Quaderni di Scienze Penalistiche, università degli Studi
di Napoli Federico II, 2008; sul tema C. IASEVOLI, La nullità nel sistema
processuale penale, cit.



c.p.p. è stata “sanzionata” dalla giurisprudenza di legittimità29 che ha
riconosciuto al giudice di quella udienza il potere di sollecitare il pub-
blico ministero alla modifica della imputazione. 

Secondo questa giurisprudenza, il rimedio al vizio di comporta-
mento deve essere cercato “all’interno” della fase dell’udienza preli-
minare, momento fisiologico di correzione dei vizi dell’imputazione30.

L’individuazione all’interno del sistema codicistico di possi-
bili “meccanismi correttivi” hanno indotto l’interprete ad una
lettura più ampia del concetto di sanzione processuale, non sem-
pre e non necessariamente punitiva; si ritiene, cioè, che il legi-
slatore si sia limitato a racchiudere nell’art. 606 lett. c) c.p.p. il
sistema sanzionatorio conosciuto, non tutte le situazioni in cui
è interesse della legalità processuale il ripristino della corretta
situazione procedimentale, predisponendo specifici “itinerari”
normativi (es.: artt. 21 e 24 c.p.p.; 26 e 27 c.p.p.; 36 e 37 c.p.p.;
423 c.p.p.; 507 c.p.p.; ecc.)31. Nella sostanza, se il processo pe-
nale è una successione teleologica di atti orientati alla tutela dei
principi costituzionali, la frattura di questa concatenazione im-
pone l’individuazione all’interno del sistema di possibili rimedi
a tutela della legalità del procedere.

Da questo angolo prospettico la domanda cambia: nel caso che
commentiamo la domanda non doveva essere “quale sanzione”, ma
“quale rimedio”, se, come reputa la Cassazione, l’omessa esposizione
dell’atto da parte del pubblico ministero aveva compromesso l’eser-
cizio del diritto di difesa e, nella sostanza, il giudizio.

Insomma, nella fattispecie esaminata bisognava chiedersi se e
come “rimediare” al comportamento scorretto del pubblico ministero
che, omettendo di depositare l’atto di indagine e, quindi, violando
una precisa regola di comportamento, ha vanificato il contesto pro-
cessuale. Si tratta, quindi, di inserire una attività di verifica in una di-
mensione che tenga conto del fine a cui il processo è preordinato e
del ferimento della situazione giuridica soggettiva protetta, risultando
evidente da essa, quanto al caso di specie, l’interesse a continuare il
giudizio senza privare - la difesa e lo stesso giudizio - di un atto co-
munque utile al processo.

Su questa linea ermeneutica ci si domanda se il punto di approdo
rimediale possa essere rintracciato proprio nel potere di completa-
mento istruttorio riconosciuto al giudice del dibattimento dall’art. 507
c.p.p., norma che riconosce al giudice di assumere anche d’ufficio
nuovi mezzi di prova quando l’assunzione si imponga come assolu-
tamente necessaria ai fini della decisione. Bisogna chiedersi, in-
somma, se la “regola di ammissione probatoria”32 prevista nella
citata disposizione in termini diversi da quella codificata nell’art. 190
comma 1 c.p.p. possa costituire valido rimedio per correggere il vizio
comportamentale del pubblico ministero. 

A ben vedere, infatti, nella fase di apertura del dibattimento sul
giudice grava un vero e proprio dovere di ammettere le prove ri-
chieste dalle parti; non le ammetterà nel solo caso in cui ritenga
che la richiesta riguardi prove vietate dalla legge o prove manife-
stamente superflue o irrilevanti. Diversamente, all’esito del-

l’istruttoria dibattimentale33, il potere di ammissione probatoria
incontra naturali limiti nella valutazione del carattere di assoluta
necessità della prova ai fini della decisione; essendo solo questa
la situazione che legittima l’ ingerenza del giudice nel procedi-
mento probatorio.

In questa evenienza il giudice disporrà la prova d’ufficio o am-
metterà la prova sollecitata dalla parte laddove egli ritenga che l’ac-
quisizione si palesi indispensabile ai fini della completezza della
piattaforma probatoria che ha a disposizione; solo che in presenza
di una richiesta di parte egli non può agire con la regola generale
dell’art. 190 c.p.p., essendo esaurita l’istruzione dibattimentale, ma
solo nei limiti concessi dall’ art. 507 c.p.p., che per questa sua par-
ticolare “funzione” è stata anche definita di “natura solidaristica”
da parte della dottrina34 che per questa via la priva del carattere in-
quisitorio, da altri evocato.

Peraltro, sotto il profilo della novità, lo spazio applicativo dell’art.
507 c.p.p. copre tutte quelle ipotesi in cui la parte poteva lasciar entrare
una determinata prova nel mondo del processo e non lo ha fatto, sem-
preché non esistano regole di esclusione risultanti da altra norma co-
dicistica35. In questa situazione non dovrebbe essere consentito il
recupero di una prova rispetto alla quale la parte sia decaduta per man-
cato o tardivo adempimento degli oneri previsti dall’art. 468 c.p.p.;
ma la situazione  - per noi degenerativa dell’art. 507 c.p.p. - è, oggi,
avallata dalla Corte Costituzionale36 e dalla Corte di Cassazione37.

L’ insieme degli argomenti qui rappresentati conduce alla naturale
conclusione: il comportamento omissivo del pubblico ministero può
costituire oggetto del potere di cui all’ art. 507 c.p.p. dal momento
che è interesse del giudizio (= ai fini della decisione) - tanto quanto
della difesa - poter contare sulla “completezza” della prova.

Insomma, se l’esercizio del potere di cui all’art. 507 c.p.p. può
costituire strumento suppletivo dell’inerzia del pubblico mini-
stero, a buona ragione esso può far fronte ai bisogni di difesa e di
giudizio per “riparare” ad una omissione dell’accusa in materia
di diritti fondamentali dell’imputato, tanto più che esiste un vaglio
giudiziale preventivo sul rapporto “novità” della prova-assoluta
necessità ai fini della decisione. 

Eppure sono dovuti dei chiarimenti. 
Intanto va detto che non si tratta dell’esercizio di un potere di re-

cupero di un atto viziato ma dell’utilizzo di uno strumento rimediale
offerto dall’ordinamento per il ripristino della legalità violata.

In secondo luogo, considerata la natura dell’ atto, la richiesta
deve necessariamente provenire dall’accusato, giacché solo in
questo modo può essere introdotto nel giudizio un atto di indagine.
Ed in questi termini si è espressa la giurisprudenza quando ha ri-
tenuto che l’acquisizione in dibattimento dell’atto non ostentato
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29 Cfr. Sez. un. 1 febbraio 2008 n. 5307, Battistella.
30 La ratio della scelta legislativa di non prevedere alcuna sanzione punitiva
nel caso di violazione dell’art. 417 comma 1 lett. b) c.p.p., in forza del quale
il legislatore prescrive che l’imputazione sia formulata in forma chiara e
precisa, è nella funzione stessa dell’udienza preliminare che è rivolta, ap-
punto, al controllo sull’esercizio dell’azione penale rispetto al quale risulta
centrale la corretta formulazione dell’imputazione; diversamente, la prevista
sanzione di nullità (art. 429 comma 2 c.p.p.), nell’ipotesi di eguale viola-
zione nel decreto di rinvio a giudizio (art. 429 comma 1 lett. c) c.p.p.), è do-
vuta al fatto che tale decreto è l’atto introduttivo del giudizio.
31 La tesi è riconducibile a G. rICCIO cfr. Introduzione allo studio del si-
stema sanzionatorio nel processo penale, in Quaderni di Scienze Penali-
stiche, università degli Studi di Napoli Federico II, 2008 nonchè Voce
Competenza funzionale, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Aggiorna-
mento, 2004.
32 G. rICCIO, La procedura penale tra storia e politica, pag. 283, cit.

33 Secondo la giurisprudenza prevalente con l’espressione ”terminata
l’istruttoria” di cui all’art. 507 c.p.p. ci si riferisce solo al limite temporale
decorso il quale il giudice può esercitare il potere ex officio e non anche
al presupposto dell’esercizio di tale potere. In particolare esso sarebbe
esercitabile nonostante le parti non abbiano compiuto alcuna attività istrut-
toria. Sul punto cfr. Cass. sez. un. 6 novembre 1992, Martin; Cass. 11 ot-
tobre 2005, Di Carlantonio; Cass. sez. un. 17 ottobre 2006, Greco.
34 G. rICCIO, La procedura penale tra storia e politica, cit.
35 In tal senso C. VALENTINI rEuTEr, La Corte costituzionale alle prese con
l’art. 507 c.p.p., ovvero: ritorno al futuro, in Giur. Cost., 1993; per una let-
tura estensiva dell’art. 507 c.p.p. nel senso che per prova nuova si debba
intendere anche prova già esistente e non precedentemente acquisita vedi
CArACENI, Poteri d’ufficio in materia probatoria e imparzialità del giudice
penale, Milano 2007. In tal senso anche P. FErruA, I poteri probatori del
giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni Unite e dogmatismo
della Corte Costituzionale, in Studi sul processo penale, III, Torino, 1997.
36 Cfr. Cass. sez. un., 6 novembre 1992, Martin, in Cass. pen., 1993, 280ss.;
Cass. sez. un. 17 ottobre 2006 n.41281, cit.; Cass. 11 giugno 2010 n. 25157
in Cass. pen. 2011; Cass. 27 giugno 2013 n. 29490. In dottrina in senso critico
A.DE CArO, Poteri probatori del giudice e diritto alla prova, Napoli, 2003.
37 Cfr. C. Cost. n.111 del 26 marzo 1993, in Giur. Cost., 1993, 901ss.
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dal pubblico ministero a norma dell’art. 507 c.p.p. può essere con-
sentito solo nel caso in cui esso sia favorevole all’imputato38.

Tuttavia, a nostro avviso, non si tratta di stabilire se l’ atto - ma-
lamente ritenuto inutilizzabile - sia favorevole o meno, dal mo-
mento che l’inutilizzabilità è sanzione dell’ atto probatorio
indipendente dal suo contenuto; l’ipotesi di cui si discute riguarda
esclusivamente il potere di richiesta in quanto, essendo l’atto non
ostentato, esso può entrare nel processo ed acquisire finalità giu-
diziale solo se lo consente l’imputato.

È questo il senso della voluta rilevanza della volontà dell’impu-
tato, requisito indispensabile per la spendibilità di un atto, che fino
al momento della ammissione in dibattimento non ha finalità pro-
batoria, essendo funzionale, solo, all’esercizio dell’azione penale.

Peraltro questa fattispecie non può rientrare nell’ipotesi dell’ art.
507 comma 1 bis c.p.p. che riconosce al giudice il potere di acqui-
sire una prova dipendente da un atto che è entrato a far parte del
fascicolo del dibattimento per consenso delle parti ai sensi degli
artt. 431 comma 2 e 493 comma 3 c.p.p. Eppure, proprio questa
disposizione conferma la possibilità di recupero dell’atto di inda-
gine non depositato ai sensi dell’art. 507 comma 1 c.p.p. 

Sul piano dogmatico la soluzione proposta non altera il rapporto
sanzione-atto/sanzione-comportamento; è fedele al concetto co-
stituzionalmente orientato di inutilizzabilità che resta proiettato
sugli atti probatori; non impone un discrimen tra atto favorevole
e atto non favorevole che sarebbe impropriamente rimesso alla
discrezionalità del giudice; si muove all’interno della natura soli-
daristica dell’art. 507 c.p.p.

Alla luce di questi presupposti la funzione “rimediativa” asse-
gnata all’art. 507 c.p.p. deriva da una interpretazione costituzio-
nalmente orientata che rende assolutamente necessaria
l’acquisizione dell’atto “ignoto” ai fini della giusta sentenza. Ma,
nella fattispecie, la condizione è quella secondo cui la richiesta di
acquisizione non derivi dall’autore del comportamento scorretto,
ma dal soggetto nei cui confronti quel comportamento ha esplicato
i suoi effetti: è questa l’idea di processo “partecipato”, che im-
plica l’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti pub-
blici che operano nel processo, in ragione del principio di lealtà
processuale che trova debole appiglio normativo nella disposi-
zione dell’art. 124 c.p.p..

ANNAMArIA GrECO

B) MASSIMARIO (*)

79. Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Termini
di durata massima - Condanna dell’imputato - Annulla-
mento della sentenza di appello confermativa di quella di
primo grado con rinvio limitato al calcolo della pena - For-
mazione del giudicato sulla responsabilità dell’imputato -
Conseguenze in tema di individuazione del termine della cu-

stodia cautelare (Cod. prc. pen. artt. 303, comma 1, 303,
comma 4)

Nell’ipotesi in cui il giudice di legittimità abbia disposto l’annul-
lamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena
della sentenza di appello conforme a quella pronunciata in primo
grado, deve ritenersi che sull’affermazione di responsabilità del-
l’imputato si sia formato il giudicato, con la conseguenza che i
termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai
sensi dell’art. 303, comma 1, lett. d), Cod. proc. pen., quelli sta-
biliti per la durata massima delle misure cautelari dal comma 4
dello stesso articolo e non invece quelli di fase rapportati alla pena
in concreto irrogata.
(Fattispecie in cui la Corte di cassazione aveva annullato con rin-
vio la sentenza di appello, limitatamente al calcolo della pena, in
relazione all’aumento operato per la recidiva). (1)

Sez. II, 12 febbraio 2014, Pres. Esposito, Rel. Di Marzio, P.M.
Riello (concl. conf.); Ric. Guzzo.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 5 novembre 2013, ric.

Elia, in CED Cass., m. 257.769 (fattispecie in cui  la Corte di appello
aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del
1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 e la Corte aveva annullato la
sentenza di appello, limitatamente a tale aspetto; Sez. VI, 15 gennaio
2009, ric. Mancuso, ivi, m. 257.769).

80. Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Termini
di durata massima - Pluralità di ordinanze - Retrodatazione
dei termini - Anteriorità dei fatti oggetto della seconda or-
dinanza rispetto alla data di emissione del primo provvedi-
mento coercitivo - Prova positiva - Necessità - Ragioni -
Fattispecie relativa ad esclusione della regola della retroda-
tazione dei termini (Cod. proc. pen. art. 297, comma 3)

Ai fini dell’operatività della regola della retrodatazione dei termini
di custodia cautelare, la sussistenza del presupposto dell’anterio-
rità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla data di
emissione della prima deve risultare positivamente, non essendo
sufficiente l’assenza della prova della posteriorità degli stessi, in
quanto la previsione contenuta nel comma 3 dell’art. 297 Cod.
proc. pen. costituisce eccezione rispetto alla disciplina generale
di cui al primo comma della norma medesima, secondo la quale
gli effetti di tale misura decorrono dalla data di esecuzione del-
l’ordinanza applicativa.
(In applicazione del principio, la Corte ha escluso l’applicazione
della regola della retrodatazione della misura disposta con la se-
conda ordinanza, in una vicenda in cui questa era relativa a reato
commesso “in data antecedente al 6 novembre 2010”, mentre la
prima ordinanza
era stata emessa in data 22 ottobre 2010). (1)

Sez. III, 19 marzo 2014, Pres. Teresi, Rel. Andreazza, P.M. Ro-
mano (concl. conf.); Ric. Zrigue.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Per tutte v. Sez. unite 25 giugno 1997, ric. Atene, in questa Rivista 1998, III,
365, 191, secondo cui il divieto della cosiddetta “contestazione a catena” di
cui al comma 3 dell’art. 297 Cod. proc. pen. trova applicazione in tutte le si-
tuazioni cautelari riferibili allo stesso fatto o a fatti diversi tra cui sussista
connessione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), dello stesso Codice,
limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, a nulla rilevando
che esse emergano nell’ambito di un unico procedimento o di più procedi-
menti, pendenti dinanzi allo stesso giudice, e quindi innanzi ad esso cumu-
labili, ovvero a diversi giudici, e quindi cumulabili nella sede giudiziaria da

308LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Terza: Procedura Penale)

(*) 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.

38 Cfr. Cass., 16 aprile 2002, Marandino; Cass., 4 gennaio 1999, Iamonte.



individuare a norma degli artt. 13, 15 e 16 Cod. proc. pen.: tale divieto si ap-
plica a condizione che siano desumibili dagli atti, entro i limiti temporali ri-
spettivamente previsti dal primo e dal secondo periodo del citato art. 297,
comma 3, per le diverse situazioni in essi previste, tutti gli elementi apprez-
zabili come presupposti per l’emissione delle successive ordinanze cautelari
i cui effetti sono da retrodatare, non essendo sufficiente, ai fini della sua ope-
ratività, la mera notizia del fatto-reato (nell’enunciare il principio di cui in
massima, la Corte ha affermato che le difficoltà operative che la sua appli-
cazione può comportare in caso di pluralità di procedimenti, specie se pen-
denti dinanzi a distinte autorità giudiziarie, devono essere superate facendo
ricorso alla disciplina sul cumulo dei procedimenti dinanzi al giudice indivi-
duabile a norma degli artt. 13 e seguenti Cod. proc. pen., anche mediante il
contributo della difesa il cui accesso agli atti nel procedimento de libertate,
soprattutto dopo la sentenza n. 192 del 1997 della Corte costituzionale, non
incontra più limitazioni).

81. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame -
Istanza trasmessa dall’ufficio ricevente a quello territorial-
mente competente via telefax - Termine previsto dall’art.
309, comma 5, Cod. proc. pen. - Decorrenza dalla data della
ricezione del fax nella cancelleria del giudice competente
(Cod. proc. pen. artt. 309, comma 5, 582, comma 2, disp. att.,
149, 150; d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 64)

In tema di riesame avverso una ordinanza applicativa di misura cau-
telare personale, qualora l’istanza venga presentata, ex art. 582 Cod.
proc. pen., mediante deposito nella cancelleria del tribunale del
luogo in cui le parti ed i loro difensori si trovino e sia comunicata
al tribunale territorialmente competente a mezzo telefax dall’ufficio
ricevente, il quale attesti l’intervenuta trasmissione dell’originale
dell’atto, ex art. 64, comma 3, disp. att. Cod. proc. pen., ai fini della
decorrenza del termine perentorio di cui all’art. 309, comma 5, Cod.
proc. pen., si ha riguardo al giorno in cui la richiesta a mezzo telefax
perviene alla cancelleria del tribunale competente e non a quello
successivo di ricezione dell’originale trasmesso per posta. (1)

Sez. III, 15 aprile 2014, Pres. Teresi, Rel. Franco, P.M. Policastro
(concl. diff.); Ric. Tauro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. IV, 28 marzo 2013, ric. Semo, in CED

Cass., m. 255.507, secondo cui è legittima l’istanza di riesame avverso
un’ordinanza di misura cautelare personale presentata, ex art. 582 Cod.
proc. pen., - mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in
cui le parti ed i loro difensori si trovino - e comunicata al tribunale territo-
rialmente competente a mezzo telefax dall’ufficio ricevente, il quale attesti
l’intervenuta trasmissione dell’originale dell’atto, ex art. 64, comma 3, disp.
att. Cod. proc. pen.; in tal caso, ai fini della decorrenza del termine perentorio
di cui all’art. 309, comma 5, Cod. proc. pen., si ha riguardo al giorno in cui
la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale competente.
V. anche Sez. unite, 22 marzo 2000, ric. Solfrizzi, in questa Rivista 2001,
III, 208, con motivazione e nota redazionale; Sez. unite, 22 marzo 2000,
ric. Audino (non massimata sul punto), secondo cui, qualora la richiesta di
riesame sia presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace
del luogo in cui si trovano le parti o davanti a un agente consolare all’estero,
a norma dell’art. 582, comma 2, Cod. proc. pen., ovvero sia proposta con
telegramma o mediante raccomandata, il termine perentorio di cinque giorni
per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell’art. 309,
comma 5, dello stesso Codice decorre dal giorno in cui la richiesta stessa
perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, e non già dal giorno della
sua presentazione o proposizione, non potendo ipotizzarsi, a carico del pre-
sidente del tribunale, l’adempimento dell’obbligo di immediato avviso
prima della ricezione della richiesta (in motivazione la Corte ha chiarito che
il principio enunciato nella sentenza 22 giugno 1998, n. 232, della Corte co-
stituzionale, in virtù del quale il termine in questione decorre dal giorno
stesso della presentazione della richiesta, è riferito solo al caso, esplicita-
mente previsto dall’art. 309, comma 4, prima parte, Cod. proc. pen., di pre-
sentazione della richiesta direttamente al tribunale competente a decidere
su di essa, al quale va assimilata l’ipotesi della presentazione, a norma del-
l’art. 123 dello stesso Codice, da parte di imputato detenuto, in stato di ar-
resto o detenzione domiciliare, ovvero custodito in luogo di cura). 

82. Misure cautelari personali - Ordinanza del giudice - Re-
quisiti - Descrizione sommaria del fatto - Formulazione ana-
litica della contestazione - Necessità - Esclusione -
Contestazione idonea a garantire una adeguata conoscenza
degli addebiti e del tempo di commissione della condotta -
Sufficienza - Fattispecie relativa ad annullamento di ordi-
nanza riguardante il traffico di un quantitativo di sostanze
stupefacenti mediante condotte collocate genericamente in
un ampio arco temporale (Cod. proc. pen. art. 292, comma 2,
lett. b); d.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73)

In tema di misure cautelari, il requisito della “descrizione somma-
ria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono
violate”, previsto a pena di nullità dall’art. 292, comma 2, lett. b),
Cod. proc. pen., può essere soddisfatto con una enunciazione del-
l’accusa anche riassuntiva, ma che deve presentare un minimo di
specificità quanto alle concrete modalità di realizzazione della con-
dotta rispetto alla norma violata e al suo tempo di commissione,
così da porre l’interessato in condizione di difendersi.
(Fattispecie in cui è stato ritenuto corretto l’annullamento dell’or-
dinanza custodiale riguardante il traffico di un quantitativo im-
precisato di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina
mediante plurime condotte collocate genericamente in un ampio
arco temporale). (1)

Sez. III, 15 maggio 2014, Pres. Squassoni, Rel. Pezzella, P.M.
D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Alleva.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 5 marzo 2014, ric. P.M. in proc. Dia-

rassomba, in CED Cass., m. 259.432, secondo cui il requisito della “de-
scrizione sommaria del fatto con la indicazione delle norme di legge che
si assumono violate”, previsto a pena di nullità della ordinanza applicativa
di misure cautelari dall’art. 292, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen., può
essere soddisfatto dal P.M. con una enunciazione anche riassuntiva delle
accuse, purché vengano precisati tutti gli elementi necessari per consentire
all’indagato di difendersi adeguatamente in ordine agli addebiti contestati
(fattispecie in cui il capo di incolpazione indicava cumulativamente una
pluralità di episodi di spaccio di stupefacenti, evidenziando la qualità e le
quantità delle sostanze oggetto di singole cessioni, i nomi di alcuni degli
acquirenti e il periodo complessivo nel quale si collocavano le condotte);
Sez. unite, 14 luglio 1999, ric. ruga e altri, in questa Rivista 2000, II,
545, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il requisito della
descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge
che si assumono violate, imposto a pena di nullità dall’art. 292, comma 2,
lett. b), Cod. proc. pen., come contenuto minimo dell’ordinanza che di-
spone la misura cautelare, ha la funzione di informare l’indagato o l’im-
putato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse, al fine di con-
sentirgli l’esercizio del diritto di difesa: ne consegue che esso può dirsi
soddisfatto quando i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l’inte-
ressato ne abbia immediata e compiuta conoscenza, a nulla rilevando che
risultino richiamati esclusivamente gli articoli di legge relativi all’oggetto
della contestazione (nella specie procedendosi, tra l’altro, per associazione
mafiosa, l’indicazione, nel capo di imputazione della circostanza aggra-
vante di cui all’art. 629, secondo comma, Cod. pen., correlata all’aggra-
vante di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, è stata ritenuta un
chiaro rinvio alla circostanza soggettiva, cosiddetta di posizione, espres-
samente prevista dall’art. 628, terzo comma, dello stesso Codice).

83. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Sequestro preven-
tivo - Legittimazione dell’indagato o imputato ad impu-
gnare - Condizioni - Fattispecie relativa ed esclusione della
legittimazione ad impugnare un provvedimento di seque-
stro di beni dei quali si contestava la titolarità e la disponi-
bilità (Cod. proc. pen. artt. 321, 324, 325, 568, comma 3)

In materia di sequestro preventivo, perché sia legittimato a pro-
porre impugnazione, l’indagato o
l’imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno
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della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame
deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo
di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante.
(In applicazione del principio, la Corte ha escluso la legittima-
zione dell’indagato ad impugnare un provvedimento di sequestro
di beni a lui ritenuti riferibili dall’Autorità giudiziaria procedente,
ma dei quali egli negava la titolarità e la disponibilità). (1)

Sez. I, 28 febbraio 2014, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M.
D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Pascale.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. V, 18 gennaio 2013, ric. Loccisano, in questa
Rivista 2013, III, 558, 235, con indicazione di altri precedenti nello stesso
senso e di precedenti in senso contrario, secondo cui è inammissibile per
difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall’indagato che de-
duca unicamente di non essere titolare del bene sottoposto a sequestro pre-
ventivo; ai fini dell’impugnazione del provvedimento di sequestro
preventivo è, infatti, necessario che l’indagato prospetti una relazione con
il bene sequestrato che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo.

84. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Sequestro preventivo -
Richiesta di revoca - Decreto di inammissibilità emesso dal g.i.p.
previa erronea qualifica della richiesta quale incidente di esecu-
zione - Appellabilità ai sensi dell’art. 322 bis Cod. proc. pen. -
Ragioni - Fattispecie relativa a qualificazione come appello di
rinvio per Cassazione con trasmissione degli atti al tribunale
competente (Cod. proc. pen. artt. 322 bis, 321, 568, comma 5)

In tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all’art. 322
bis Cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordi-
nanze adottate in materia, trova applicazione anche nelle ipotesi in
cui il giudice abbia provveduto a dichiarare l’inammissibilità delle
istanze di revoca delle misure con le forme del decreto motivato in
luogo della ordinanza, a seguito della erronea qualificazione della
richiesta quale incidente di esecuzione, in virtù del principio della
prevalenza del contenuto sostanziale dell’atto impugnato e della sua
funzione processuale, rispetto alla mera denominazione formale.
(In applicazione del principio la Corte ha qualificato il ricorso come
appello e trasmesso gli atti al tribunale del riesame competente). (1)

Sez. I, 22 maggio 2014, Pres. Cortese, Rel. Vecchio, P.M. Galasso
(concl. diff.); Ric. Vicidomini.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

85. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Presupposti -
Fumus commissi delicti - Insussistenza - Valutazione dell’esito
del procedimento cautelare personale - Legittimità - Condi-
zioni - Fattispecie relativa all’esclusione dell’assoluta inesi-
stenza del fumus commissi delicti desunta da una sentenza di
annullamento senza rinvio priva di ogni riferimento al fumus
(Cod. proc. pen. art. 321)

In tema di sequestro preventivo, la valutazione di insussistenza
del presupposto del fumus commissi delicti può legittimamente
tener conto del provvedimento di annullamento dell’ordinanza di-
spositiva della misura cautelare personale, purché l’esclusione dei
gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una motivazione in-
compatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie
criminosa che costituisce requisito essenziale per l’applicabilità
della misura cautelare reale. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che una sentenza di annul-

lamento senza rinvio, dalla cui motivazione non era possibile de-
sumere un giudizio di assoluta inesistenza della gravità indiziaria,
fosse idonea a giustificare l’affermazione di insussistenza del
fumus commissi delicti). (1)

Sez. II, 29 aprile 2014, Pres. Esposito, Rel. Prestipino, P.M. Riello
(concl. diff.); Ric. Ianì e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. VI, 25 ottbre 2011, ric. P.M. in proc. Ciotola, in CED
Cass., m. 251.085, secondo cui la valutazione di insussistenza del presup-
posto del fumus commissi delicti per l’emissione del sequestro preventivo
può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento del-
l’ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, nel quale sia stata
rilevata l’inidoneità delle condotte contestate all’indagato ad integrare il
reato ipotizzato, dal momento che l’esclusione, con siffatta motivazione,
della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza fa venire meno la stessa
astratta configurabilità della fattispecie criminosa, che è invece requisito
essenziale per l’applicabilità della misura cautelare reale; Sez. II, 17 aprile
2007, ric. P.M. in proc. Greco, ivi, m. 236.590, secondo cui, nel procedi-
mento incidentale concernente l’impugnazione di misure cautelari reali,
non contravviene alla regola, secondo la quale oggetto della valutazione
non sono gli indizi di colpevolezza ma soltanto l’astratta configurabilità
del reato ipotizzato - cosiddetto fumus delicti -, il giudice che prenda in
esame l’esito del parallelo procedimento incidentale relativo alle misure
cautelari personali, ed in particolare il provvedimento di rigetto della ri-
chiesta di misura, con affermazione della estraneità della condotta adde-
bitata alla fattispecie criminosa, dal momento che l’esclusione, con siffatta
motivazione, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza fa venire
meno quella astratta configurabilità del reato, che è requisito essenziale
per l’applicabilità delle misure cautelari reali.

86. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Provvedi-
mento del P.M. riguardante le modalità esecutive - Impu-
gnazione - Appello o ricorso per Cassazione - Esclusione -
Incidente di esecuzione (Cod. proc. pen. artt. 321, comma 1,
322, 324, 325, 655)

I provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del seque-
stro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per Cassa-
zione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in
sede di incidente di esecuzione. (1)

Sez. VI, 2 aprile 2014, Pres. Ippolito, Rel. Aprile, P.M. Iacoviello
(concl. parz. diff.); Ric. Stollo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 23 marzo 2011, ric. Lannino, in CED

Cass., m. 250.637, secondo cui è inappellabile il provvedimento del P.M.
riguardante le modalità di esecuzione del sequestro preventivo, impugna-
bile invece con la procedura dell’incidente di esecuzione.

87. Parte civile - Costituzione - Deposito dell’atto di costituzione
in cancelleria - Necessità - Assenza nella copia notificata della
attestazione di cancelleria dell’avvenuto deposito - Rilevanza
- Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. art. 78, comma 1)

Ai fini della ritualità della costituzione di parte civile, è necessario
il deposito della relativa dichiarazione in cancelleria, ma non
anche l’attestazione da parte dell’ufficio dell’avvenuta effettua-
zione di tale adempimento nella copia dell’atto notificata alle altre
parti, assolvendo questa ulteriore formalità, che presuppone ne-
cessariamente l’altra, a finalità meramente comunicative. (1)

Sez. VI, 8 maggio 2014, Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M. Ca-
nevelli (concl. diff.); Ric. F.
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___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche utile riferimento v. Sez. IV, 20 maggio 2008, ric. rossetti, in
CED Cass., m. 241.956, secondo cui la costituzione di parte civile ri-
chiede, anche nel giudizio direttissimo, il rispetto delle formalità previste
dalla legge, consistenti nel deposito in cancelleria o nella presentazione
in udienza dell’apposita dichiarazione (la Corte ha precisato che è illegit-
tima la costituzione per mezzo della mera rappresentazione informale
dell’intento di costituirsi).

88. Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione nei
confronti di appartenenti ad associazioni mafiose - Presup-
posti - “Appartenenza” all’associazione - Nozione - Rap-
porti con la “partecipazione” (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
art. 4; l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1; Cod. pen. art. 416 bis)

Il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa, richie-
sto ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, va distinto
da quello di “partecipazione”, necessario ai fini dell’integrazione
del corrispondente reato: quest’ultima richiede una presenza attiva
nell’ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è compren-
siva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi
del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale
agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno
favorevole permeato di cultura mafiosa. (1)

Sez. VI, 29 gennaio 2014, Pres. Milo, Rel. Capozzi, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. Romeo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 21 febbraio 2012, ric. Stefano (testualmente

conforme alla massima sopra riportata), in CED Cass., m. 252.841; Sez. II,
16 febbraio 2006, ric. Catalano e altri, ivi, m. 234.745, secondo cui, in tema
di misure di prevenzione, il concetto di appartenenza ad una associazione
mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di “partecipazione”, risolvendosi
in una situazione di contiguità all’associazione stessa che - pur senza integrare
il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo di-
rettivo o meno) del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della
struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che
sottende al trattamento prevenzionale dal che deriva l’ammissibilità dell’ap-
plicazione delle misure di prevenzione anche a quanti “appartengano” ad un
sodalizio mafioso non in qualità di partecipi ma di concorrenti esterni.

89. Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione pa-
trimoniali - Confisca di bene immobile realizzato da appar-
tenente ad associazione di tipo mafioso con denaro di
provenienza illecita su terreno di provenienza lecita - Legit-
timità - Ragioni (l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter)

In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un bene
immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza
su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano eco-
nomico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non po-
tendo essere suscettibili di un’utilizzazione separata, dovendosi dare
maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico
del fabbricato - bene principale - del quale il terreno, indipendente-
mente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale perti-
nenza, in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione. (1)

Sez. VI, 4 febbraio 2014, Pres. Agrò, Rel. De Amicis, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. Cusimano.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 21 novembre 2012, ric. Faiella e altri, in

CED Cass., m. 255.208, secondo cui, in tema di misure di prevenzione, è le-
gittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di
illecita provenienza, su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni,

sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non
potendo essere suscettibili di una utilizzazione separata: ne consegue che in
ambito penalistico va dato rilievo preminente al maggior valore economico
del fabbricato, bene principale, del quale il terreno, indipendentemente dalla
sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità
alle finalità della disciplina di prevenzione preordinata ad evitare che gli
autori di gravi reati possano giovarsi di illeciti investimenti; Sez. VI, 30
ottobre 2012, ric. P.M. in proc. Martino e altri, ivi, m. 255.091, secondo cui,
in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un edificio rea-
lizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita, se
il primo abbia un valore preponderante ‘rispetto al secondo, poiché, quando
un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il ce-
spite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e
di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio ci-
vilistico dell’accessione; Sez. V, 5 ottobre 2010, ric. Peglia, ivi, m. 248.889,
secondo cui, in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un
terreno su cui sia costruita una villa abusiva poiché, in tal caso, la confisca
dell’edificio si estende non solo alle pertinenze ma anche al suolo sul quale
esso sia realizzato, ancorché la provenienza di quest’ultimo sia legittima, in
armonia con gli scopi del legislatore preordinati ad evitare che gli autori di
gravi reati possano giovarsi di investimenti illeciti; Sez. V, 25 settembre
2009, ric. Graziano, ivi, m. 245.834, secondo cui, in tema di misure di pre-
venzione, è legittima la confisca di un fabbricato realizzato con denaro di
provenienza illecita su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni,
sul piano economico e funzionale, devono essere valutati unitariamente e
non sono suscettibili di una valutazione separata in conformità agli scopi
della disciplina di prevenzione preordinata a colpire investimenti, anche se
leciti, di risorse finanziarie prodotte da attività illecite; Sez. II, 6 aprile 2009,
ric. Di Salvo, ivi, m. 244.151, secondo cui è legittima la confisca di un fab-
bricato realizzato con l’impiego di ricchezze illecite da persona sottoposta
alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nonché del terreno sul quale
esso insista, a nulla rilevando la provenienza lecita di quest’ultimo, data la
non separabilità o comunque la non separata fruibilità dei due beni.

90. Prove - Indizio - Nozione - Distinzione dalla prova (Cod.
proc. pen. art. 192, commi 1, 2)

In tema di valutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio
è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega
direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad
attribuire carattere di certezza allo stesso, l’indizio, isolatamente
considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso lo-
gico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari,
e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza
con riferimento al fatto da provare. 
(Nell’affermare il principio, la Corte ha anche precisato che la dif-
ferenza tra indizio e prova non è data dalla tipologia del mezzo
impiegato, poiché, ad esempio, la testimonianza, avendo riguardo
al suo concreto contenuto, può introdurre sia una prova piena sia
un indizio). (1)

Sez. V, 21 febbraio 2014, Pres. Lombardi, Rel. Demarchi Albengo,
P.M. D’Ambrosio (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Maggi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 10 dicembre 2013, ric. Larotondo e altri,

in CED Cass., m. 258.221, secondo cui gli indizi devono corrispondere a dati
di fatto certi - e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi
di verosimiglianza - e devono, ex art. 192, comma 2, Cod. proc. pen. essere
gravi - cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto
noto di quello ignoto - precisi - cioè non equivoci - e concordanti, cioè con-
vergenti verso l’identico risultato. requisiti tutti che devono rivestire il
carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di
essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la re-
sponsabilità penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola
in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore li-
vello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato,
il secondo costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la
relativa ambiguità. Il giudice di legittimità deve verificare l’esatta applicazione
dei criteri legali dettati dall’art. 192, comma 2, Cod. proc. pen. e la corretta
applicazione delle regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori;
Sez. I, 6 novembre 2013, ric. Cianfardino e altri, ivi, m. 259.138, secondo
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cui, in tema di prova indiziaria, il giudice, che ben può partire da un fatto
noto per risalire ad uno ignoto, non può, in alcun caso, porre quest’ultimo
come fonte di un’ulteriore presunzione sulla base della quale motivare una
pronuncia di condanna, in quanto la doppia presunzione contrasta con la
regola della certezza dell’indizio, la quale è espressione del requisito della
precisione, normativamente previsto dall’art. 192, comma 2, Cod. proc. pen.
(fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente illogica la motivazione
della sentenza impugnata nella parte in cui aveva indicato come elemento a
carico dell’indagato per un omicidio il movente, individuato nel coinvolgi-
mento del soggetto in una faida, la cui esistenza e la cui estensione era stata
desunta da espressioni di odio manifestate nei confronti della vittima da parte
di uno dei genitori dell’accusato); Sez. I, 28 giugno 1999, ric. Capitani, ivi,
m. 259.138, secondo cui il principio secondo il quale l’indizio, per poter
essere valorizzato ai fini di cui all’art. 192, comma 2, Cod. proc. pen., deve
aver il carattere della certezza non incide sull’operatività dell’ineludibile
regola per cui il fatto indiziante può entrare nel patrimonio conoscitivo del
giudice solo attraverso gli ordinari meccanismi di acquisizione probatoria i
quali, proprio perché tali, implicano necessariamente un margine più o meno
ampio di valutazione in ordine all’attitudine del mezzo probatorio di volta in
volta assunto come dimostrativo di quel fatto ad assolvere alla funzione asse-
gnatagli; la certezza da attribuire al fatto indiziante non è, quindi, concettual-
mente diversa da quella richiesta per la formulazione del giudizio di colpevo-
lezza, posto che l’una e l’altra debbono necessariamente appoggiarsi ad
elementi probatori da valutarsi secondo la regola generale dettata dall’art.192,
comma 1, Cod. proc. pen., con l’unica differenza che, nel primo caso, essi
hanno per oggetto non un fatto direttamente dimostrativo della colpevolezza
ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della me-
desima (nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte, riconosciuta la
correttezza della motivazione sulla base della quale il giudice di merito, ade-
rendo alle conclusioni della perizia d’ufficio, aveva ritenuto accertata l’identità
fra l’arma con la quale era stato commesso un omicidio e quella di cui l’im-
putato aveva la disponibilità, ha escluso che la valenza indiziaria di detto ele-
mento dovesse essere inficiata, per mancanza del requisito della certezza,
dall’asserita opinabilità delle risultanze peritali); Sez. II, 9 febbraio 1995, ric.
P.M. e Avanzini e altri, ivi, m. 201.517 , secondo cui la circostanza assumibile
come indizio deve, perché da essa possa essere desunta l’esistenza di un
fatto, essere certa; tale requisito, benché non espressamente indicato nell’art.
192 Cod. proc. pen., è da ritenersi insito nella precisione di tale precetto: con
la certezza dell’indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la
reale sussistenza dell’indizio stesso, posto che non potrebbe essere consentito
fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto,
supposto od intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica - personali impressioni od immaginazioni del de-
cidente: ne consegue che il giudice, il quale ben può partire da un fatto noto
per risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in alcun caso porre quest’ul-
timo come fonte di un’ulteriore presunzione in base alla quale motivare una
pronuncia di condanna (nella fattispecie la Corte d’appello aveva pronunciato
sentenza di condanna nei confronti dei dirigenti di una organizzazione, a
titolo di concorso morale, per fatti penalmente rilevanti commessi da singoli
componenti dell’organizzazione medesima, affermando in particolare che
coloro i quali si trovavano ai vertici dell’associazione, in quanto a conoscenza
dei compiti affidati ai singoli componenti, non potevano non aver avuto co-
noscenza anche degli aspetti penalmente rilevanti dei metodi usati dai loro
sottoposti); Sez. I, 6 luglio 1992, ric. russo e altri, ivi, m. 191.509, secondo
cui, quanto al concetto di “indizio” in contrapposizione a quello di “prova”,
deve ritenersi superata la tradizionale distinzione tra la prova rappresentativa
e quella critica che viene fatta al fine di una attribuzione di un maggiore o mi-
nore valore processuale all’una piuttosto che all’altra; non può infatti contestarsi
che ad alcune prove che rientrano nella categoria di quelle “indirette” o “cri-
tiche” deve riconoscersi rilievo di attendibilità superiore rispetto ad altre che
pure rientrano in quella delle “dirette” o “rappresentative” e anzi possono
valere a verificare queste ultime (come, ad esempio, tra le prime, una identi-
ficazione dattiloscopica che di per sé può essere decisiva, e, tra le seconde, la
stessa testimonianza che deve anche essa superare il controllo della attendibilità
di colui che la rende, non potendo certo ritenersi che il testimone sia assistito
da una presunzione assoluta di credibilità).
Da ciò deriva che non ha senso quella distinzione, dovendo riconoscersi alle
une e alle altre identica attitudine alla dimostrazione. Peraltro, la decisione fi-
nale del giudice sulla colpevolezza dell’imputato contro il quale militino esclu-
sivamente prove indirette deve essere raggiunta (e dei vari passaggi dovrà
fornire correttamente conto la sentenza) attraverso una serie di sillogismi che
consenta la ricostruzione del fatto da provare, seguendosi il criterio detto della
“congruenza narrativa” che abbia superato le due verifiche della “giustifica-
zione esterna” e della “giustificazione interna”. Sulla logicità della motivazione
va esercitato il sindacato del giudice di legittimità, sottraendosi a censure la
sentenza la cui motivazione validamente resista al controllo della sua razionalità
formale e sostanziale.

C) RECENTISSIME DECISIONI

PROCEDURA PENALE

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Notificazioni - Notifiche tramite PEC all’indagato - Regolarità
- Uffici giudiziari autorizzati al detto sistema anteriormente
al 15 dicembre 2015 (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mo-
dificazioni con la l. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16, comma 9,
lett. c bis)

QuESTIONE: Se l’art. 16, comma 9, lett. c bis), del d.l. 18 ottobre
2012, n. 179, conv. con modificazioni con la l. 17 dicembre 2012,
n. 221, debba o meno trovare applicazione anche nei confronti
degli uffici giudiziari che, anteriormente all’entrata in vigore
dello stesso d.l. n. 179, siano stati autorizzati, con apposito decreto
ministeriale e ai sensi dell’art. 51 del d. l. 25 giugno 2008, n. 112,
conv. con modificazioni con la l. 6 agosto 2008, n. 133, così come
novellato dall’art. 4, comma 3, lett. a), del d.l. 29 dicembre 2009,
n. 193, conv. con modificazioni nella l. 22 febbraio 2010, n. 124,
a notificare gli atti inerenti a procedimenti penali, diretti a persone
diverse dall’imputato, mediante la posta elettronica certificata.

Il caso sottoposto allo scrutinio della Corte si riferisce alla notifica
al difensore dell’indagato del decreto di fissazione dell’udienza
dinanzi al Tribunale del riesame di Torino esclusivamente in via
telematica, mediante lo strumento della posta elettronica certifi-
cata (P.E.C.); tanto sebbene l’art. 16, comma 9, lett. c bis), del d.l.
n. 179 del 2012, così come modificato dall’art. 1, comma 19, della
L.  n. 228 del 2012, preveda che tale modalità di notificazione
possa essere impiegata, con riferimento ai procedimenti penali e
per le notifiche dirette a soggetti diversi dall’imputato, soltanto a
decorrere dalla data del 15 dicembre 2014.
La questione posta attiene dunque alla possibilità o meno che la
norma che consentiva di utilizzare lo strumento telematico, per le
notifiche relative ai procedimenti penali, soltanto a partire dal 15
dicembre 2014 debba trovare applicazione anche nei riguardi di
quegli uffici giudiziari che, come nel caso del Tribunale di Torino,
siano stati autorizzati a ricorrere al mezzo comunicativo telema-
tico con decreto ministeriale emanato sulla base della disciplina
legislativa previgente, ossia sulla base dell’art. 51 del d. l. n. 112
del 2008.(1)

Sez. II, ordinanza 10 - 21 aprile 2015, n. 16634, Pres. Fiandanese,
Rel. Diotallevi.

___________________ 
(1) Nel senso che le disposizioni relative alle notificazioni per via tele-

matica a persona diversa dall’imputato, previste dal D. L. 28 ottobre
2012, n. 179 - convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 - sono en-
trate in vigore il 15 dicembre 2014, previa adozione da parte del Ministro
della Giustizia del decreto attestante la idoneità funzionale dei servizi di
comunicazione dei singoli uffici giudiziari, con la conseguenza che non
sono valide le notificazioni effettuate per via telematica dal Tribunale di
Torino, ufficio giudiziario per il quale l’idoneità funzionale dei servizi di
comunicazione era già stata attestata con decreto in data 12 settembre
2012 del Ministro della Giustizia emesso - ai sensi dell’art. 51 del d. l. 25
giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - prima
dell’entrata in vigore del d l. n. 179 del 2012: Sez. II, n. 32430 del
09/07/2014 - dep. 22/07/2014, ric. Nedzvetskyi, in CED Cass., m. 260.243.
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DECISIONI DELLE SEZIONI SEMPLICI

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena concor-
data dalle parti divenuta illegale per effetto dei nuovi limiti
edittali previsti per il reato di cui all’art. 73, comma5, del
D.P.R. 309/1990 - Annullamento della sentenza - Rinegozia-
zione dell’accordo o nuove scelte processuali (Cod. proc. pen.
art. 444; D.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5) 

La pena oggetto dell’accordo sanzionatorio tra imputato e pubblico
ministero (e giudicata congrua dal decidente) è stata determinata
in base a parametri normativi che, seppur contenuti all’interno
della cornice sanzionatoria della norma incriminatrice oggi vi-
gente, appaiono largamente distonici rispetto al diverso coeffi-
ciente di offensività della fattispecie concreta, poiché la pena
detentiva assunta a base del calcolo è stata individuata in misura
oggi equivalente al massimo edittale previsto dal “nuovo” art. 73
co. 5 D.P.r. 309/1990 (quattro anni di reclusione). Ne discende
che la pena applicata alla ricorrente è stata definita in base a para-
metri oggi costituzionalmente illegittimi per quanto attiene al trat-
tamento punitivo concernente la fattispecie dell’attività di spaccio
di “lieve entità”. Tale sopravvenuta “illegalità” della pena applicata
ex art. 444 C.p.p., che rende l’evenienza rilevabile di ufficio anche
in difetto di specifico motivo di ricorso, impone - come stabilito
da recente decisione delle Sezioni unite sentenza 26 febbraio 2015,
ric. Jazouli: informazione provvisoria n. 5/15) - l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata con coeva restituzione degli
atti al giudice a quo per l’ulteriore corso di giustizia. 
La pena illegittimamente applicata dal giudice di merito priva, in-
fatti, di validità la piattaforma negoziale sulla quale è maturato
l’accordo sanzionatorio intercorso tra le parti e rende nulla la sen-
tenza che ha ratificato quell’erroneo accordo. Di talché il Tribu-
nale e le parti sono chiamati a compiere una valutazione ex novo
della regiudicanda senza preclusioni riconducibili alla fase pro-
cessuale già invalidamente esaurita, sì da poter accedere alla ri-
negoziazione dell’accordo correlato ad una pena conforme a
criteri di legalità o alla rinuncia all’accordo stesso, dando ingresso
al giudizio ordinario o abbreviato.

Sez. VI, sentenza 11 marzo 2015, n. 12939, Pres. Milo, Rel. Paoloni.

Impedimento a comparire del difensore - Impedimento asso-
luto - Situazioni gravi sotto il profilo umano e morale - Legit-
timità (Cod. proc. pen. art. 420 ter, 178, lett. c))

L’assoluta impossibilità del difensore a comparire in udienza, là dove
la sua presenza sia prevista dalla legge, può essere anche ascrivibile
a situazioni gravi, sotto il profilo umano e morale, tali da essere as-
similate al diritto di altro prestatore d’opera ad essere giustificato
per l’assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l’impedimento
del difensore che non aveva potuto presenziare all’udienza per ac-
compagnare ed assistere la moglie ricoverata in ospedale presso
il centro oncologico di una città diversa da quella in cui si cele-
brava il processo, in relazione alla patologia specificamente indi-
cata e documentata).

Sez. VI, sentenza 10 febbraio - 29 aprile 2015, n. 18069, Pres. Si-
rena, Rel. D’Isa.

Liberazione anticipata - Liberazione anticipata speciale - Ap-
plicabilità ai condannati ammessi alla detenzione domiciliare
ai sensi delle disposizioni sui collaboratori di giustizia - Esclu-

sione (d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con mod. con la
l. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 4)

In tema di liberazione anticipata “speciale”, di cui all’art. 4 d.l.
23 dicembre 2013, n. 146 (convertito, con modificazioni, in l. 21
febbraio 2014, n. 10), la Prima sezione della Corte di cassazione
ha affermato che tale istituto non si applica ai condannati am-
messi alla detenzione domiciliare, anche nelle ipotesi in cui la
misura alternativa alla detenzione sia stata disposta, ai sensi del-
l’art. 16 nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modi-
ficazioni, in l. 15 marzo 1991, n. 82), in favore di condannati che
hanno collaborato con la giustizia.

Sez. I, sentenza del 16 gennaio 2015 - 21 aprile 2015, Pres. Gior-
dano, Rel. Boni.

Liberazione anticipata - Liberazione anticipata speciale -
Esclusione dei condannati per uno dei delitti di cui all’art. 4
bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - Equiparazione ai collabora-
tori di giustizia dei detenuti per i quali non è possibile la col-
laborazione - Questione di legittimità costituzionale -
Esclusione (d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con mod.
con la l. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 4; legge 26 luglio 1975, n.
354, artt. 4 bis, 58 ter)

Non può essere concesso il beneficio della liberazione anticipata
speciale ex d.l. 146 del 2013 a coloro che stiano espiando la pena
per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen., poiché la conver-
sione del decreto legge in legge, che ha previsto l’esclusione dal
beneficio per quella categoria di condannati, non permette il man-
tenimento di alcun effetto delle domande presentate nel periodo
di vigenza del decreto legge.
Né la pronuncia di cui all’art. 58 ter ord. pen. (impossibilità della
collaborazione) vale a rimuovere l’ostacolo, poiché il testo della
legge di conversione n. 10 del 2014 (“Ad esclusione dei condan-
nati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354”) costituisce un limite oggettivo, espres-
sivo dell’evidente volontà del legislatore di creare una preclu-
sione costruita con il riferimento al “catalogo dei reati” previsto
dall’art. 4 bis cit., che risultano richiamati in quanto tali nel corpo
della disposizione.
Né è fondata la questione di illegittimità costituzionale della norma
della legge di conversione con riferimento a coloro che collaborino
con la giustizia ex art. 58 ter ord. pen. o nei confronti di coloro per
i quali, ai sensi dell’art. 4 bis comma 1 bis ord. pen., è stata dichia-
rata l’impossibilità di un’utile collaborazione, in primo luogo poi-
ché è pienamente legittimo l’esercizio della discrezionalità
legislativa in riferimento all’articolazione di un istituto la cui fina-
lità è quella di rendere possibile - con un intervento di natura ec-
cezionale e con l’applicazione limitata nel tempo - una qualche
forma di riparazione a possibili trattamenti inumani e degradanti
mediante l’ampliamento del beneficio di riduzione del tempo di
permanenza in carcere; in secondo luogo perché le eventuali dero-
ghe al regime previsto per l’accesso alla liberazione condizionale
in favore dei condannati per taluni delitti che abbiano collaborato
con la giustizia, opera solo se la collaborazione sia stata effettiva e
non nei casi in cui essa sia impossibile o inesigibile. (1)

Sez. I, sentenza 1 aprile 2015, n. 17411, Pres. Di Tomassi, Rel.
Rocchi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso Sez. I, n. 13926 del 11/03/2010 - dep.

13/04/2010, ric. ragni, in CED Cass., m. 246.669. 
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n. 17439 del 06/04/2005 - dep. 09/05/2005, ric. P.M. in proc. Amico, ivi,
m. 231.516.

Sequestro preventivo - Sequestro preventivo finalizzato alla
confisca - Reati tributari - Profitto - Imposta evasa - Quanti-
ficazione (Cod. pen. art. 322 ter; l. 24 dicembre 2007, n. 244, art.
1, comma 143; d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 10 bis, 10 ter,
10 quater, 11)

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla
confisca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il
prezzo, ma anche per il profitto del reato, del quale non è dato
rinvenire una definizione, assumendo quindi un’ampia “latitudine
semantica” da colmare in via interpretativa. Pertanto, in tema di
sequestro finalizzato alla confisca per equivalente prevista dal-
l’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, il profitto va ri-
ferito all’ammontare dell’imposta evasa, che costituisce un
indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla con-
dotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di pro-
fitto del reato, costituito dal risparmio economico conseguente
alla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale,
di cui certamente beneficia il reo; a tal fine, per la quantificazione
di questo risparmio, deve tenersi conto anche del mancato paga-
mento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all’accer-
tamento del debito tributario.

Sez. III, sentenza 24 marzo 2015 - 17 aprile 2015, n. 16108, Pres.
Squassoni, Rel. Pezzella.

MISURE DI PREVENZIONE

Confisca - Diritto del terzo sul bene confiscato - Onere di al-
legazione - Estraneità all’illecito pregresso - Affidamento in-
colpevole (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 45, 52, 53)

Per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato ad un bene
confiscato in via definitiva, è da ritenersi che il soggetto terzo
debba allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua
estraneità all’illecito pregresso (intesa come assenza di accordi
sottostanti che svelino la consapevolezza dell’attività illecita rea-
lizzata all’epoca dal contraente poi sottoposto ad ablazione) ma
anche l’affidamento incolpevole inteso come applicazione, in
sede contrattuale, di un livello di media diligenza - da rapportarsi
al caso in esame - teso ad escludere rimproverabilità di tipo col-
poso. (1)

Sez. I, sentenza 12 dicembre 2014 - 23 aprile 2015, n. 17015,
Pres. Cortese, Rel. Magi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso Sez. V, n. 8429 del 10/01/2007 - dep. 28/02/2007,

ric. Querci, in CED Cass., m. 236.253 e Sez. V, n. 5602 del 21/11/2013 -
dep. 04/02/2014, ric. Lorusso, ivi, m. 258.867.
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Reclamo giurisdizionale - Reclamo giurisdizionale proposto a
tutela dei diritti dei detenuti - Disciplina processuale - Imme-
diata operatività - Provvedimento decisorio del magistrato di
sorveglianza - Qualificazione come decreto o come ordinanza
- Criteri distintivi - Ricorso immediato per cassazione avverso
l’ordinanza - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze (l. 26
luglio 1975, n. 354, artt. 35 bis, 69, comma 6, come modificati
dal d. l. 23 dicembre 2013, n. 146)

In relazione ad un caso di reclamo giurisdizionale concernente
l’asserita inosservanza da parte dell’amministrazione penitenzia-
ria di disposizioni dalle quali deriva al detenuto o all’internato un
attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti, la Corte ha af-
fermato che:
- le disposizioni processuali di cui agli art. 35 bis e 69, comma 6,
ord. pen., come introdotti o modificati per effetto del d.l. n. 146
del 2013, convertito in legge n. 10 del 2014, in carenza di norme
di diritto intertemporale, trovano immediata applicazione anche
nei procedimenti attivati dai detenuti nella vigenza della prece-
dente disciplina;
- i provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza all’esito
del procedimento ex artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen. sono
qualificabili come decreto o, invece, come ordinanza, in conside-
razione del loro contenuto obiettivo e della loro collocazione nella
sequenza procedimentale;
- avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza è proponibile
il reclamo al Tribunale di sorveglianza e non il ricorso diretto per
cassazione, ma l’immediata presentazione di quest’ultimo non de-
termina l’inammissibilità dell’impugnazione, bensì, in virtù del
principio di conversione, ex art. 568, comma 5, Cod. proc. pen.,
la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, previa qua-
lificazione del ricorso come reclamo.

Sez. I, sentenza 20 marzo 2015 - 20 aprile 2015, n. 16375.

Sequestro preventivo - Sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente - Reati tributari - Omesso versa-
mento dell’IVA - Valutazione del periculum in mora e della
pertinenzialità dei beni - Esclusione - Sequestro funzionale
alla confisca obbligatoria della res - Revoca per assenza di esi-
genze cautelari - Possibilità - Esclusione (Cod. proc. pen. art.
322 ter, 321; d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter)

In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equi-
valente per i reati tributari, spetta al giudice il solo compito di ve-
rificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose
oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrile-
vante sia la valutazione del periculum in mora - che attiene ai re-
quisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all’art. 321
comma primo Cod. proc. pen. - sia quella inerente alla pertinen-
zialità dei beni; con la conseguenza che la revoca del sequestro
preventivo, in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista
la confisca obbligatoria, è possibile soltanto nell’ipotesi nella
quale vengano a mancare gli elementi costituenti il fumus com-
missi delicti e non per il venir meno delle esigenze cautelari, atteso
che, in tali ipotesi, la pericolosità della res non è suscettibile di
valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge. (1)

Sez. III, sentenza 24 marzo 2015, n. 14279, Pres. Squassoni, Rel.
Mengoni.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima Sez. II, n. 31229 del 26/06/2014 -

dep. 16/07/2014, ric. Borda, in CED Cass., m. 260.367; Sez. III, n. 43945
del 25/06/2013 - dep. 28/10/2013, ric. Liccardi, ivi, m. 257418; Sez. III,
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