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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 83 - 7 marzo 2017

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3
della CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati -
Inidoneità dell’art. 35 ter Ord. pen. a garantire il diritto
degli internati al risarcimento del danno perché rimedio
compatibile solo con la posizione del detenuto -Questione
di legittimità costituzionale - Infondatezza - Ragioni (Cost.
artt. 3, 24, 25, comma 1, 117, comma 1; Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, artt. 3, 6, 13; l.
26 luglio 1975, n. 354, art. 35 ter)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del-
l’art. 35-ter (che riconosce un risarcimento a colui che abbia su-
bito un danno da detenzione inumana o degradante) della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
come introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno
2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori
in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trat-
tamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo), convertito, con modi-
ficazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 117,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117,
primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli
artt. 3, 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo. In particolare non sussiste la lamentata differenza di
trattamento tra detenuto e internato in quanto la norma è appli-
cabile ad entrambi i soggetti. (°) (1)

(1) Risarcimento a detenuti e internati in caso di danno
da detenzione inumana e degradante: la Consulta riconosce
che l’Italia si è adeguata alla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo.

SOMMARIO: 1. Il risarcimento del danno da detenzione inu-
mana e degradante. - 2. La Corte costituzionale e l’interpre-
tazione costituzionalmente orientata. - 3. Il diritto vivente e
la Corte di Cassazione. 4. Rapporto tra fonti interne ed eu-
ropee. 5. Rapporto tra Cassazione e Corte di Strasburgo. - 6.
Rapporto tra Cassazione e Corte di Lussemburgo. - 7. Il giu-
dice competente e la natura del rimedio previsto dall’art. 35

ter l. n. 354 del 1975. - 8. La comprimibilità dei diritti fon-
damentali e il nucleo inviolabile dei diritti costituente la di-
gnità dell’essere umano.

1. Il risarcimento del danno da detenzione inumana e de-
gradante. 

Con la sentenza in commento la Consulta ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), come introdotto dal-
l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (Di-
sposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei
detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in
violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali),
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
11 agosto 2014, n. 117. Il giudice a quo, ritenendo che tale
norma potesse applicarsi solo ai detenuti e non anche agli in-
ternati (ossia a coloro che non scontano una pena ma sono sot-
toposti ad una misura di sicurezza), lamentava una disparità di
trattamento fra le due categorie; la Corte costituzionale ritiene
invece che da una interpretazione piana della norma si deduce
che essa è applicabile sia ai detenuti che agli internati. Secondo
tale norma, dunque, i detenuti e gli internati che subiscono o
hanno subìto un trattamento degradante e disumano in viola-
zione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo possono chiedere un rimedio risarcitorio.
La Corte europea dei diritti dell’uomo individua, tra gli indi-
catori di tale trattamento, lo spazio disponibile per ogni singola
persona detenuta o internata, l’impossibilità di utilizzare la toi-
lette in modo privato, l’areazione, l’accesso alla luce e all’aria
naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle regole
sanitarie di base. Il reclamo può essere presentato dal detenuto
o dall’avvocato munito di procura speciale. La persona dete-
nuta o internata deve presentare la richiesta di rimedio risarci-
torio al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione
sull’istituto di pena dove l’interessato è detenuto o internato
lamentando la condotta illecita dell’amministrazione. La per-
sona non più detenuta o internata o che ha finito di espiare la
pena detentiva in carcere o la custodia cautelare non computa-
bile nella determinazione della pena da espiare, deve presen-
tare la richiesta di rimedio risarcitorio al tribunale del
capoluogo del distretto nel cui territorio ha la residenza entro
sei mesi dal termine della detenzione o della custodia cautelare
in carcere. Anche coloro che negli anni passati (cioè prima del-
l’entrata in vigore della legge che ha introdotto il rimedio ri-
sarcitorio) hanno subìto un trattamento in violazione dell’art.3
della Convenzione europea per la salvaguardia diritti del-
l’uomo possono presentare richiesta di rimedio risarcitorio al
tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la
residenza. Il tribunale decide in composizione monocratica ai
sensi degli articoli 737 c.p.c. Il risarcimento consiste in uno
sconto di pena pari a un giorno di detenzione per ogni 10 giorni
trascorsi in condizioni inumane se queste si sono protratte per
almeno 15 giorni, oppure la somma di € 8,00 per ogni giorno
vissuto in condizioni inumane qualora il fine pena è tale da non
consentire la detrazione dell’intero periodo vissuto in condi-
zioni inumane. Avverso l’ordinanza del magistrato di sorve-
glianza resa sull’istanza del detenuto per ottenere il
risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione
è ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-
bis, comma quarto, ord. pen., salvo che il magistrato di sorve-
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glianza dichiari l’inammissibilità della richiesta, ai sensi del-
l’art. 666, secondo comma, c.p.p. (espressamente richiamato
dal primo comma del predetto art. 35 bis), perché in tal caso il
provvedimento è impugnabile con ricorso immediato per cas-
sazione (Cass. Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015
Cc., dep. 05/08/2015, Rv. 264237, Olaru). Tuttavia, avverso
l’ordinanza del magistrato di sorveglianza resa sull’istanza del
detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le con-
dizioni della detenzione, è inammissibile il reclamo proposto,
ai sensi dell’art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., dal Provve-
ditore regionale (Cass. Sez. 1 n. 11249 del 17/11/2016
Cc., dep. 09/03/2017, Rv. 269513, Condello) o dal Direttore
della Casa di reclusione (Cass. Sez. 1 n. 11244 del 17/11/2016
Cc., dep. 09/03/2017, Rv. 269512, Tauro) nell’interesse del-
l’Amministrazione penitenziaria, potendo quest’ultima eserci-
tare la facoltà di impugnazione soltanto attraverso il patrocinio
e l’assistenza della Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 1
R.d. n. 1611 del 30 ottobre 1933. Infine, avverso l’ordinanza
del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell’art. 666,
comma secondo, cod. proc. pen., dichiara de plano l’inammis-
sibilità della richiesta del detenuto ex art. 35-ter ord. pen di ri-
sarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione
il mezzo di impugnazione è esperibile il ricorso per cassazione
e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza (Cass., Sez. 1, n.
38808 del 19/07/2016 Cc., dep. 19/09/2016, Rv. 268119, imp.
Carcione). 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 204 del 2016, ha di-
chiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 35-ter della l. n. 354 del 1975 nella parte in cui «non
prevede, nel caso di condannati alla pena dell’ergastolo che ab-
biano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile
la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal
comma 2 dell’art. 35-ter», sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24, 27, terzo comma, e 117, comma 1, della Costituzione, que-
st’ultimo in relazione all’art. 3 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

La norma censurata è stata adottata per adeguare l’ordina-
mento alle prescrizioni della sentenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri contro Ita-
lia, che ha sanzionato la Repubblica italiana per avere sotto-
posto i ricorrenti a una detenzione in condizioni disumane, con
violazione dell’art. 3 della CEDU. La carcerazione - hanno af-
fermato i giudici di Strasburgo - non fa perdere al detenuto il
beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in
alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una
maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione
e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello
Stato. In questo contesto, l’articolo 3 pone a carico delle auto-
rità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni
persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto
della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura
non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad
una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di soffe-
renza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esi-
genze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del
detenuto siano assicurati adeguatamente. La grave mancanza
di spazio sperimentata dai sette ricorrenti per periodi variabili
dai quattordici ai cinquantaquattro mesi costitutiva di per sé di
un trattamento contrario alla Convenzione ma è stata ulterior-
mente aggravata da altri trattamenti denunciati dagli interes-
sati. La mancanza di acqua calda negli istituti penitenziari per
lunghi periodi, nonché l’illuminazione e la ventilazione insuf-
ficienti, non hanno mancato di causare nei ricorrenti un’ulte-
riore sofferenza. La Corte di Strasburgo ha inoltre sollecitato

l’Italia a introdurre una via di ricorso interno capace di far ces-
sare tale genere di detenzione e a prevedere una forma di ripa-
razione. L’art. 35-ter ha perciò provveduto ad assicurare, per i
casi di violazione dell’art. 3 della CEDU, il rimedio sopra de-
scritto, consistente o in una riduzione della detenzione o in una
somma di denaro.  

2. L’interpretazione costituzionalmente orientata.
Secondo la sentenza in commento l’obbligo di addivenire ad

un’interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo
all’incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa
sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e
si riveli «improbabile o difficile» (Corte cost. n. 42 del 2017)
o «del tutto eccentrica e bizzarra», anche alla luce del contesto
normativo ove la disposizione si colloca. L’interpretazione se-
condo Costituzione è doverosa ed ha un’indubbia priorità su
ogni altra, ma appartiene pur sempre alla famiglia delle tecni-
che esegetiche, poste a disposizione del giudice nell’esercizio
della funzione giurisdizionale, che hanno carattere dichiara-
tivo. Ove, perciò, sulla base di tali tecniche, non sia possibile
trarre dalla disposizione alcuna norma conforme alla Costitu-
zione, il dubbio di costituzionalità non potrà essere risolto in
via ermeneutica (Corte cost. n. 36 del 2016; n. 1 del 2013 e n.
219 del 2008). È infatti insegnamento costante della Corte co-
stituzionale che “in linea di principio, le leggi non si dichiarano
costituzionalmente illegittime perché è possibile darne inter-
pretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne),
ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”
(Corte cost. n. 356 del 1996 e n. 21 del 2013). Infatti - e questo
concetto è stato ribadito della sentenza in commento - l’inter-
pretazione costituzionalmente orientata deve pur sempre muo-
versi nel rispetto delle potenzialità obiettive del dato testuale.
Essa non può dunque essere condotta oltre i limiti estremi se-
gnati dall’univoco tenore della norma interpretata: tale circo-
stanza segna il confine oltre il quale il tentativo interpretativo
deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale
(Corte cost. n. 78 del 2012 e n. 232 del 2013).

In effetti, secondo la giurisprudenza non solo della Corte co-
stituzionale ma anche della Corte di Cassazione, quando un
testo di legge è suscettibile di più di una interpretazione, di cui
una sola è conforme a Costituzione, il giudice deve dare
quest’ultima interpretazione (cd. “interpretazione costituzio-
nalmente orientata”), mentre non può sollevare una questione
di legittimità costituzionale della legge affermando di indivi-
duare un’interpretazione della stessa contraria a Costituzione
e al contempo ritenendo tale interpretazione contraria a Costi-
tuzione (cfr. ad es. Cass. nn. 17589 e 11383 del 2016; Corte
cost. nn. 240 e 177 del 2016). Non è consentito cioè questo
tipo di ragionamento: dal testo di legge alfa si possono ricavare
due norme, la prima x conforme a Costituzione e la seconda y
in contrasto con la Costituzione; l’interpretazione astratta-
mente più corretta della legge alfa è quella che porta a ricavare
la norma y (ad esempio perché questa interpretazione è più fe-
dele al dato letterale della legge); ci si rende però conto che la
norma y si pone in contrasto con una norma della Costituzione
(ad esempio l’art. 3) e pertanto si decide di impugnare la legge
alfa nella parte in cui si ricava la norma y che si pone in con-
trasto con l’art. 3 Cost. In questo caso infatti il remittente non
è libero nella sua attività interpretativa (ossia, per tornare al-
l’esempio di prima non è libero di scegliere l’interpretazione
della legge che porta alla norma y), ma è obbligato a seguire
la sola interpretazione conforme a Costituzione (ossia quella
che porta a ricavare dalla legge la norma x, anche se per ipotesi
più lontana dal significato letterale della legge). L’interpreta-
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zione della legge effettuata dal giudice difforme rispetto al det-
tato costituzionale non sarebbe pertanto una legittima manife-
stazione della sua discrezionalità nell’interpretare le leggi ma
un vero e proprio arbitrio. Rientra dunque tra i compiti della
Cassazione quello di ricercare già sul piano dell’interpreta-
zione della legge soluzioni suscettibili di far penetrare la Co-
stituzione in profondità nell’ordinamento e di armonizzare così
le sfere della legalità ordinaria e della legalità costituzionale
(Cass., S.U., n. 20661 del 2014). Occorre dunque ribadire che
la libertà del giudice nell’interpretare le norme aventi rango di
legge ordinaria non è assoluta, ma incontra un preciso limite
nelle norme costituzionali: pertanto, nel caso in cui il remit-
tente, contravvenendo al predetto limite, pur avendo la possi-
bilità di scegliere tra più interpretazioni di un testo di legge
delle quali almeno un’interpretazione sia conforme a Costitu-
zione, decida di adottare un’interpretazione contraria alla Co-
stituzione, la Corte costituzionale risponde con un’ordinanza
nella quale si afferma che “la questione è manifestamente
inammissibile per avere il rimettente omesso di considerare se
esisteva la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad
una soluzione conforme alla Costituzione” (cfr. ad esempio in
questo senso le pronunce nn. 177 e 240 del 2016). Si tratta di
quelle che la dottrina chiama ordinanze “interpretative di ri-
getto”, per sottolineare il fatto che l’interpretazione offerta dal
remittente è stata rifiutata, rigettata dalla Corte costituzionale.
Può poi accadere che il remittente ritenga che l’interpretazione
ritenuta non conforme a Costituzione sia l’unica ricavabile
dalla norma impugnata. Qualora la Corte costituzionale non
sia di questo avviso si pronuncerà sempre nel senso della ma-
nifesta inammissibilità della questione per non avere il remit-
tente compiuto il doveroso tentativo di esperire
un’interpretazione della norma costituzionalmente orientata.
Anche in questo caso peraltro può parlarsi di ordinanza inter-
pretativa di rigetto, in quanto viene rifiutata l’interpretazione
della norma proposta dal rimettente. Il remittente dunque potrà
effettuare una scelta tra più opzioni interpretative solo quando
tutte queste opzioni siano conformi a Costituzione, oppure
quando nessuna lo sia, dovendo poi in quest’ultimo caso sol-
levare questione di legittimità costituzionale della norma. Il
vincolo che deriva, sia per il giudice a quo sia per tutti gli altri
giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto resa
dalla Corte costituzionale è comunque soltanto negativo, e con-
siste cioè nel non poter applicare la norma ritenuta non con-
forme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla
Corte costituzionale, così da non ledere la libertà dei giudici
di interpretare ed applicare la legge e, conseguentemente, nep-
pure la funzione di nomofilachia attribuita alla Corte di cassa-
zione, non essendo preclusa la possibilità di seguire, nel
processo a quo o in altri processi, altre interpretazioni ritenute
compatibili con la Costituzione, oppure di sollevare nuova-
mente, in gradi diversi dello stesso processo a quo o in un di-
verso processo, la questione di legittimità costituzionale della
medesima disposizione, sulla base della interpretazione rifiu-
tata dalla Corte costituzionale, eventualmente evocando anche
parametri costituzionali diversi da quello precedentemente in-
dicato e scrutinato (Cass. n. 27986 del 2013). 

3. Il diritto vivente e la Corte di Cassazione.
L’interpretazione che la Corte di cassazione dà alle norme

giuridiche mira a garantire una tendenziale uniformità, stabilità
e valenza generale al diritto vivente (cd. funzione nomofilattica
della Cassazione, prevista dall’art. 65 del R.D. n. 12 del 1941,
cd. ordinamento giudiziario). Per “diritto vivente”, espressione
utilizzata per la prima volta dalla sentenza n. 274 del 1976 della

Corte costituzionale, si intende generalmente la consolidata opi-
nione comune maturata nella giurisprudenza - non solo di le-
gittimità ma anche di merito - e nella dottrina in ordine al
significato da attribuire ad una determinata norma. L’interpre-
tazione data dalla Corte di cassazione alle norme giuridiche ha
dunque solo una funzione di guida e ha un’efficacia solo per-
suasiva e non cogente per i giudici di merito, sicché non può
mai costituire limite all’attività esegetica di quest’ultimi, i
quali, secondo l’art. 101, comma 2, Cost., sono soggetti soltanto
alla legge (Cass. n. 174 del 2005). E del resto che la Suprema
Corte non sia il dominus assoluto nell’interpretazione della
legge è stato sottolineato dalla stessa Cassazione (Cass. n.
10739 del 2015), la quale ha affermato che “anche i singoli in-
dividui, con i loro atti giuridicamente rilevanti, influiscono sul
diritto vivente, così contribuendo a determinarlo”. Ciò non to-
glie però che da un lato la Cassazione abbia pur sempre un fon-
damentale ruolo di guida e di indirizzo nell’interpretazione del
diritto e dall’altro che l’uniformità in tale interpretazione sia
immediatamente riconducibile alla certezza del diritto (Cass.
15322 del 2009; sull’affermazione di un principio generale
della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico co-
munitario cfr. Cass. n. 5708 del 2009), valore che la Corte co-
stituzionale riconosce quale principio fondamentale del nostro
ordinamento, riconducibile all’art. 3 Cost. (Corte cost. nn. 232
del 2016 e 219 del 2013). Il riconoscimento dell’importanza
della funzione nomofilattica della Cassazione è altresì offerto
dall’art. 363, comma 3, c.p.c., secondo cui, pur se il ricorso pro-
posto dalle parti è inammissibile, la Cassazione può enunciare
il relativo principio di diritto: ha affermato la Suprema Corte
che anche in tale frangente può sollevarsi questione di legitti-
mità costituzionale, in quanto la funzione nomofilattica sottesa
alla pronuncia nell’interesse della legge non si esaurisce nella
dimensione statica della legalità ordinaria (Cass., S.U., n. 20661
del 2014). Infatti, il primato della Costituzione rigida, assistito
dal controllo di costituzionalità delle leggi affidato alla Corte
costituzionale, implica che anche nell’esercizio della funzione
giurisdizionale cui il giudice di legittimità è chiamato a norma
dell’art. 363 c.p.c., comma 3, vi sia il potere-dovere di provo-
care l’incidente di costituzionalità.

4. Rapporto tra fonti interne ed europee.
Può affermarsi che la Corte costituzionale ha individuato la

seguente gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento: al gra-
dino più alto i diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Co-
stituzione, al secondo posto le norme dell’Unione europea, al
terzo la Costituzione e le leggi costituzionali fatta eccezione
per i diritti fondamentali, al quarto le norme della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (cd. CEDU) nella loro interpretazione della Corte
di Strasburgo e infine al quinto posto gli atti aventi forza di
legge (legge, d.lgs., D.L.). I primi tre gradini della scala gerar-
chica sono stati individuati dalla Corte costituzionale a partire
dalla sentenza n. 170 del 1984; il quarto e il quinto (gli ultimi
due) invece a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007. Oc-
corre dunque che gli atti aventi forza di legge siano coerenti e
compatibili non solo con la Costituzione ma anche con le
norme dell’Unione europea e della CEDU. Cassazione e Corte
costituzionale sottolineano poi che questa coerenza e compa-
tibilità deve esistere non solo con le norme europee astratta-
mente considerate, ma nella loro concreta interpretazione
offerta dalle Corti di Lussemburgo e di Strasburgo.

Accade così che, accanto all’“interpretazione costituzional-
mente orientata”, la Corte di Cassazione faccia ampio uso
anche delle espressioni “interpretazione comunitariamente
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orientata” (Cass. nn. 17867 del 2016; 15362 e 10834 del 2015;
2906 del 2010) e “interpretazione convenzionalmente orien-
tata” (Cass. nn. 14940 e 1957 del 2016; 15362 e 2400 del
2015): nel primo caso il riferimento è al dovere del giudice,
prima di disapplicare la norma interna in contrasto con le
norme dell’Unione europea e con la relativa giurisprudenza co-
munitaria, di tentare un’interpretazione della prima coerente
con le seconde; la seconda espressione invece, richiamando la
parola “Convenzione”, fa riferimento alla CEDU: l’interpreta-
zione convenzionalmente orientata esprime la necessità che il
giudice nazionale, prima di sollevare questione di legittimità
costituzionale della norma interna per violazione dell’art. 117,
comma 1, Cost. in relazione alle norme CEDU e alla relativa
giurisprudenza di Strasburgo, provi a verificare se sia possibile
attribuire all’atto avente forza di legge un significato che non
si ponga in conflitto con la norma CEDU.

Tuttavia sempre più spesso il rapporto tra le fonti viene im-
postato non in termini di rapporto di gerarchia ma di rispettive
sfere di competenza (Cass., S.U., n. 10130 del 2012) o - nel
caso della tutela dei diritti fondamentali - di bilanciamento fra
opposti interessi: appare infatti che la distinzione tra diritti co-
stituzionalmente riconosciuti, diritti fondamentali, diritti rico-
nosciuti dalla Carta di Nizza e quindi facenti parte dell’Unione
europea e diritti riconosciuti dalla CEDU sia ormai di fatto se
non superata comunque sempre meno decisiva, in virtù di una
giurisprudenza costituzionale che in presenza di una pluralità
di interessi costituzionalmente riconosciuti tende a ragionare
in termini di necessario bilanciamento tra gli interessi stessi,
pur nella convinzione che esista un nucleo essenziale o irri-
nunciabile dei diritti fondamentali insuscettibile di essere com-
presso e nella consapevolezza che esiste una reciproca
integrazione fra le fonti, fra le quali tende a prevalere quella
che offre una maggiore tutela del diritto fondamentale.

5. Rapporto tra Cassazione e Corte di Strasburgo.
Quanto ai rapporti tra Cassazione e Corte Edu, occorre ram-

mentare che la Costituzione ha subito una significativa modifica
nel 2001, quando il Parlamento ha riscritto in gran parte il titolo
V, ossia molte delle norme riguardanti i rapporti tra Stato e Re-
gioni, attribuendo a queste ultime maggiori competenze legisla-
tive. Fra le norme interessate dalla riforma del 2001 del Titolo
V della Costituzione italiana, vi è l’art. 117, comma 1, il cui
nuovo testo stabilisce che “la potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali”. Nel 2007 la Corte costituzionale (a partire dalle
sentenze n. 348 e n. 349 del 2007) ha per la prima volta ricono-
sciuto la possibilità di sollevare questioni di legittimità costitu-
zionale ai sensi dell’art. 117, comma 1, per violazione della
CEDU. Tuttavia, le due sentenze da ultimo citate menzionate
sono state chiare nell’indicare, in primo luogo (e questa indica-
zione ricorda in tutto e per tutto il lavoro ermeneutico cui si è
chiamati nell’effettuare l’interpretazione costituzionalmente e
comunitariamente orientata), nell’esistenza non di una qualsiasi
situazione di antinomia, ma in un «contrasto - insanabile in via
interpretativa - con una o più norme della CEDU», il presuppo-
sto per potere utilmente adire la Corte costituzionale, giacché
solo ricorrendo tale situazione essa può «verificare se le stesse
norme CEDU, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali
almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione ita-
liana» (così la sentenza n. 349 del 2007). La Consulta ha altresì
precisato che tale contrasto debba realizzarsi con la norma della
CEDU nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo
(Corte di Giustizia dei diritti dell’uomo). In secondo luogo, sul

presupposto che le norme della Cedu «rimangono pur sempre
ad un livello sub-costituzionale» (ossia un gradino sotto rispetto
alla Costituzione nella gerarchia delle fonti), si è sottolineata la
necessità che «esse siano conformi a Costituzione», eviden-
ziando come sia proprio tale loro «particolare natura» ad esi-
gere «che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla
possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali», ovvero
«dei principi supremi», dovendo invece «estendersi ad ogni pro-
filo di contrasto tra le “norme interposte” e quelle costituzio-
nali», ciò «per evitare il paradosso che una norma legislativa
venga dichiarata incostituzionale in base ad un’altra norma
sub-costituzionale, a sua volta in contrasto con la Costituzione»
(sentenza n. 348 del 2007), con ciò, dunque, assicurando «un
corretto bilanciamento tra l’esigenza di garantire il rispetto
degli obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella
di evitare che ciò possa comportare per altro verso un vulnus
alla Costituzione stessa» (sentenza n. 349 del 2007). La Con-
sulta, ha altresì affermato che «in presenza di un apparente con-
trasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione
della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Stra-
sburgo, può porsi un dubbio di costituzionalità, ai sensi del
primo comma dell’art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto
risolvere il problema in via interpretativa», giacché soltanto
«ove l’adeguamento interpretativo, che appaia necessitato, ri-
sulti impossibile o l’eventuale diritto vivente che si formi in ma-
teria faccia sorgere dubbi sulla sua legittimità costituzionale,
questa Corte potrà essere chiamata ad affrontare il problema
della asserita incostituzionalità della disposizione di legge»
(così la sentenza n. 239 del 2009). Il riferimento al diritto vi-
vente va probabilmente spiegato in questo senso: se un giudice
si rende conto che una legge italiana avrebbe sì una possibile in-
terpretazione “convenzionalmente orientata” ma tale interpreta-
zione non ha trovato fortuna in giurisprudenza, dove al contrario
è ormai consolidata un’altra interpretazione (tanto consolidata
da costituire appunto “diritto vivente”) in contrasto con la norma
CEDU, allora egli dovrà prendere atto di tale diritto vivente e
impugnare la norma nella sua interpretazione “vivente”, ossia
consolidata, costante, in modo da fare chiarezza nell’ordina-
mento circa la norma da applicare.  

6. Rapporto tra Cassazione e Corte di Lussemburgo. 
Venendo ai rapporti con la Corte di Giustizia dell’Unione

europea (CGUE), secondo la giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale, fondata sull’art. 11 della Costituzione, il giudice na-
zionale deve dare piena ed immediata attuazione alle norme
comunitarie provviste di efficacia diretta nella loro interpreta-
zione offerta dalla Corte di Lussemburgo e non applicare in
tutto o anche solo in parte le norme interne con esse ritenute
inconciliabili, ove occorra (cfr. Cass. n. 22103 del 2007, ripor-
tata qui sotto), quando abbia un dubbio circa il significato della
norma dell’Unione europea, previo rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia ai sensi dell’art. 234 del Trattato UE. Inoltre
lo stesso giudice può investire la Consulta della questione di
compatibilità comunitaria 1) nel caso di norme dirette ad im-
pedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in
relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi,
nell’impossibilità di una interpretazione conforme, 2) nonché
qualora la non applicazione della disposizione interna deter-
mini un contrasto, sindacabile esclusivamente dalla Corte co-
stituzionale, con i principi fondamentali dell’ordinamento
costituzionale ovvero con i diritti inalienabili della persona
(sentenza n. 454 del 2006). Il punto 1) chiarisce che quando
l’atto avente forza di legge collide in maniera così forte con il
diritto comunitario la Corte costituzionale preferisce che tale
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norma venga impugnata per poter essere espunta dall’ordina-
mento e fare così chiarezza e “pulizia”.  

Ha precisato la Suprema Corte, da un lato che la Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, nell’esercizio del potere di in-
terpretazione di cui all’art. 234 del Trattato istitutivo della Co-
munità economica europea, non opera come giudice del caso
concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rile-
vanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo
al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale
(Cass., SU, n. 16886 del 2013) e dall’altro ha ribadito il pri-
mato del diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte
di Giustizia, alla quale è riservata tale competenza ai sensi
dell’art. 234, comma primo, lett. a), del Trattato CE (Cass., SU,
n. 2595 del 2013).

7. Il giudice competente e la natura del rimedio previsto
dall’art. 35 ter l. n. 354 del 1975.

La summa divisio - nell’ambito della giurisdizione del giudice
ordinario di cui all’art. 102, comma 1, Cost. - tra competenza
del giudice civile e di quello penale è sancita dall’art. 1 c.p.c. e
dall’art. 1 c.p.p. Da tale presupposto consegue che le attribuzioni
al giudice penale di competenze in materia risarcitoria si pon-
gono come norme speciali rispetto a tale generale ripartizione
e, come tali, devono essere specificamente previste dalla nor-
mativa, quali si rinvengono, ad esempio, ove il giudice penale
sia chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria del dan-
neggiato da un reato costituito parte civile (art. 74 c.p.p.) o su
quella per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) od anche per ri-
parazione dell’errore giudiziario (art. 643 c.p.p.). Una siffatta
attribuzione specifica tuttavia non si riscontra nelle leggi in ma-
teria penitenziaria che non prevedono alcuna attribuzione di
competenza alla Magistratura di Sorveglianza della materia ri-
sarcitoria o indennitaria pur discendente da quegli aspetti del-
l’ambito penitenziario, o più strettamente carcerario, che
vengono attribuiti alla sua specifica competenza (che è sempre
legata alla giurisdizionalizzazione dell’esecuzione penale). Deve
anzi rilevarsi, che - quanto alle “violazione dei diritti dei con-
dannati e degli internati” che possano essere rilevate “nel corso
del trattamento” - l’art. 69 l. n. 354 del 1975, comma 5, ultima
parte, puntualmente prevede che il Magistrato di Sorveglianza
impartisca “disposizioni dirette ad eliminare” siffatte eventuali
violazioni, così all’evidenza delimitando in modo preciso il
campo d’intervento, in coerenza con la generale funzione della
Magistratura di Sorveglianza che è quella di vigilare “sulla or-
ganizzazione degli istituti di prevenzione e di pena” (art. 69 l.
n. 354 del 1975, comma 1) ai fini di una corretta esecuzione, in
termini di legalità, della pena o della misura di sicurezza. È in-
vero fuor di dubbio che le disposizioni dirette ad eliminare le ri-
levate violazioni hanno proiezione ripristinatoria volta al futuro,
e dunque funzione preventiva, ma non possono contenere, per
insito limite concettuale, l’ambito di un ristoro risarcitorio per
il passato. Nessuno può invero ragionevolmente sostenere che
condannare ad un risarcimento sia compreso nel diverso con-
cetto di “eliminare le violazioni”, ponendosi le due espressioni
su piani diversi. Del resto la stessa clausola di chiusura di cui al
cit. art. 69, u.c. secondo cui il Magistrato di Sorveglianza
“svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge”,
giustifica proprio la conclusione che le sue funzioni devono co-
munque avere un testuale e specifico riferimento normativo - e
non se ne rinvengono sul tema risarcitorio - così già ponendo un
chiaro limite a quella onnicomprensività per materia (compe-
tenza funzionale esclusiva) predicata dal ricorrente. Inoltre l’art.
35 prevede che detenuti ed internati possano “rivolgere istanze

o reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa”. Orbene, per
quanto se ne voglia dare interpretazione dilatata, è evidente che
la stessa terminologia è lontana da quella che può contrassegnare
l’inizio di un’azione civile a contenuto risarcitorio, a parte l’as-
soluta anomalia che deriverebbe da una causa civile iniziata con
istanza orale (ancorché poi verbalizzata) e raccolta anche dal di-
rettore dell’istituto (anche se poi trasmessa al Magistrato di Sor-
veglianza). Deve pertanto affermarsi che la Magistratura di
Sorveglianza non ha competenza esclusiva sui diritti dei dete-
nuti, ma attribuzioni specifiche legate all’esecuzione penale. In
materia di diritti di cui si assuma la violazione, la Magistratura
di Sorveglianza ha il riconosciuto potere di impartire disposi-
zioni all’Amministrazione con un accertamento, quindi, assolu-
tamente incidentale ed a tale specifico fine preventivo, quello
di eliminare eventuali violazioni. Risarcimento o indennità re-
stano, nell’attuale stato della legislazione, nell’ambito della or-
dinaria competenza del giudice civile (Cass. Sez. 1, n. 4772 del
15/01/2013 Cc., dep. 30/01/2013, Rv. 254271, Vizzari). L’affi-
damento al giudice civile della competenza a decidere sulle ri-
chieste di risarcimento per il danno da detenzione inumana o
degradante costituisce un argomento per ritenere che il giudice
civile non sia vincolato, nel liquidare il danno, dall’esiguità della
somma prevista dalla legge (che costituisce solo un limite mi-
nimo al di sotto del quale il giudice non può andare) ma possa
liquidarlo nel suo intero. Del resto questa soluzione è seguita
anche per la riparazione del danno da ingiusta detenzione: la
Cassazione ha infatti affermato che nel liquidare l’indennità per
le ulteriori conseguenze personali e familiari derivanti dall’in-
giusta privazione della libertà, è necessario che il giudice indichi
in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferi-
mento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un “sur-
plus” di effetto lesivo derivato dall’applicazione della misura
cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche derivanti dalla
privazione della libertà (Cass. Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016
Cc., dep. 10/02/2017, Rv. 269077 D’Elia). Il danno da deten-
zione ingiusta o degradante è una forma di tutela che si ag-
giunge, senza sostituirsi, ai rimedi civilistici ordinari. Si ritiene
in particolare che debba escludersi la natura contrattuale della
responsabilità, attesa l’impossibilità di configurare un rapporto
obbligatorio intercorrente tra la persona detenuta e l’ammini-
strazione penitenziaria. Si ritiene che la responsabilità dell’am-
ministrazione penitenziaria discenda dall’art. 1173 c.c., in
quanto il regime di detenzione costituisce uno di quegli atti o
fatti idoneo a produrre una obbligazione. In particolare, si ritiene
che la situazione del detenuto o dell’internato possa essere assi-
milata a quella dell’alunno che frequenta la scuola dell’obbligo
in quanto nell’un caso come nell’altro la persona è tenuto ob-
bligatoriamente ad avere un rapporto con una struttura dello
Stato. La Cassazione civile (Cass. n. 10516 del 2017) ha recen-
temente stabilito la natura contrattuale della responsabilità ascri-
vibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva,
rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale
qualificato, e che implica in capo alla scuola (nel nostro caso
all’istituto penitenziario) l’assunzione dei cd. doveri di prote-
zione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali impongono
il controllo e la vigilanza del detenuto in condizioni tali da ri-
spettarne la dignità (in questo senso la stessa sentenza in com-
mento), con relativa assunzione di una posizione di garanzia del
Direttore dell’istituto penitenziario.

8. La comprimibilità dei diritti fondamentali e il nucleo
inviolabile dei diritti costituente la dignità dell’essere
umano.

Si deve sottolineare che il risarcimento del danno da deten-
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zione inumana o degradante non è un danno derivante dalla sem-
plice “compressione” dei diritti fondamentali, ma per la loro
compressione eccessiva, tale cioé da averne intaccato il nucleo
incomprimibile, lo “zoccolo duro”. Infatti, come si è espressa la
Corte costituzionale con la sentenza n. 20 del 2017 a proposito
della possibilità di limitare il diritto fondamentale di cui all’art.
15 Cost. alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, se è
vero che tale diritto garantisce «quello spazio vitale che circonda
la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi
in armonia con i postulati della dignità umana» nondimeno, al
pari di ogni altro diritto costituzionalmente protetto, anche il di-
ritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza è soggetto
a limitazioni, purché disposte «per atto motivato dell’autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». Per questo, la
«Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche
e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole
bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese
di assolutezza per nessuno di essi», nel rispetto dei canoni di
proporzionalità e di ragionevolezza (sentenza n. 85 del 2013).
Analogamente, ha affermato la Consulta nella sentenza n. 122
del 2017 che la tutela dei diritti costituzionali del detenuto opera
«con le limitazioni che, come è ovvio, lo stato di detenzione ne-
cessariamente comporta». La legittima restrizione della libertà
personale cui il detenuto è soggetto, e che trova alla sua base un
provvedimento giurisdizionale, si riverbera inevitabilmente, in
modo più o meno significativo, sulle modalità di esercizio delle
altre libertà costituzionalmente alla prima collegate. Ciò avviene
anche per la libertà di comunicazione, la quale, nel corrente ap-
prezzamento, rappresenta - al pari della libertà di domicilio (art.
14 Cost.) - una integrazione e una precisazione del fondamentale
principio di inviolabilità della persona, sancito dall’art. 13 Cost.,
in quanto espressione della “socialità” dell’essere umano, ossia
della sua naturale aspirazione a collegarsi spiritualmente con i
propri simili. È evidente, così, che lo stato di detenzione incide
in senso limitativo sulla facoltà del detenuto di intrattenere col-
loqui diretti con persone esterne all’ambiente carcerario: collo-
qui che, quali comunicazioni tra presenti, ricadono certamente
nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost. Di necessità, i colloqui
personali dei detenuti «sono soggetti a contingentamenti e rego-
lazioni da parte dell’ordinamento penitenziario» (artt. 18 ord.
pen. e 37 reg. esec.) ed è l’autorità penitenziaria che, in concreto,
stabilisce (in particolare, tramite il regolamento interno dell’isti-
tuto: art. 36, comma 2, lettera f, reg. esec.) i luoghi, i giorni e
gli orari del loro svolgimento, senza che in ciò possa scorgersi
alcuna violazione della norma costituzionale. 

Pertanto, anche i diritti inviolabili possono subire limitazioni
o restrizioni «in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di
un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante,
sempreché l’intervento limitativo posto in essere sia stretta-
mente necessario alla tutela di quell’interesse e sia rispettata
la duplice garanzia» della riserva assoluta di legge e della ri-
serva di giurisdizione (sentenza n. 366 del 1991), e non v’è
dubbio che l’amministrazione della giustizia e la persecuzione
dei reati costituiscano interessi primari, costituzionalmente ri-
levanti, idonei a giustificare una normativa limitativa del di-
ritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e della
comunicazione. La “somma” dei nuclei incomprimibili dei di-
ritti fondamentali costituisce la base della dignità dell’essere
umano, che pure in carcere deve essere rispettata: il danno ri-
sarcibile pertanto, liquidabile anche con valutazione equitativa
ex art. 1226 c.c., è soltanto quello che supera la legittima com-
pressione dei diritti fondamentali per sconfinare in una viola-
zione del nucleo incomprimibile dei diritti fondamentali. Del
resto anche la Cassazione (Cass., sez. I, 22/03/2017, ud.

22/03/2017, dep.05/06/2017, n. 27766, Riina) ha affermato il
diritto di qualsiasi detenuto di morire dignitosamente: la di-
gnità è dunque una condizione che deve accompagnare l’essere
umano in qualunque fase della sua vita, anche quella della per-
manenza in carcere.

LORENZO DELLI PRISCOLI

Sentenza n. 18 - 7 dicembre 2016

Pres. Grossi - Rel. Modugno

Incompatibilità - Incompatibilità determinata da atti com-
piuti nel procedimento - Omessa previsione della incompati-
bilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare del
giudice che nel corso della stessa udienza preliminare abbia
invitato il P.M. alla modifica dell’imputazione perché ravvi-
sato un fatto diverso da quello contestato - Questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 34, comma 2, C.p.p. in parte qua
- Infondatezza - Ragioni (Cost. artt. 3, 24, 111; Cod. proc. pen.
artt. 34, comma 2, 521, comma 2, 423)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale - in ri-
ferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione - nella parte
in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di giudice
dell’udienza preliminare del giudice che, avendo ravvisato, nel
corso della stessa udienza preliminare, un fatto diverso da
quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero a pro-
cedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo
fatto storico, alla modifica dell’imputazione poiché se è vero
che, sollecitando il pubblico ministero a modificare l’imputa-
zione per diversità del fatto, il giudice esterna un convinci-
mento sul merito della regiudicanda, lo fa come momento
immediatamente prodromico alla decisione che è - legittima-
mente - chiamato ad assumere in quello stesso contesto; se-
gnatamente, per evitare di doversi pronunciare su una
imputazione che reputa non aderente alla realtà storica emersa
dagli atti processuali. Resta dunque esclusa la configurabilità
di una menomazione dell’imparzialità del giudice, atta a ren-
dere costituzionalmente necessaria l’applicazione dell’istituto
dell’incompatibilità. (*) (1)

(1) La Corte costituzionale ritorna sulla incompatibilità del
giudice dell’udienza preliminare.

1. Premessa.
La sentenza in commento segna il ritorno alla Corte costituzio-

nale dell’art. 34 c.p.p., ovvero delle situazioni di incompatibilità
del giudice determinate da atti compiuti nel procedimento.
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(*) La Sentenza è stata pubblicata in extenso in questa Rivista 2017, I, 42.

*Le citazioni delle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giu-
stizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo indi-
cano solo gli estremi delle pronunce. I testi sono reperibili, rispettivamente,
sui seguenti siti web: www.cortecostituzionale.it; www.curia.europea.eu;
www.echr.coe.int. Le sentenze della Corte di cassazione prive degli estremi
delle relative collocazioni in Riviste e/o in Massimari sono inedite; di con-
seguenza esse sono consultabili sul sito web www.italgiure.giustizia.it



Specularmente la Consulta affronta il tema della situazione giu-
ridica della imparzialità, alla cui funzione sono serventi le regole
sulla incompatibilità1; ed ancora una volta si ricorre all’escamo-
tage di affidare al ruolo supplente della interpretazione giudiziale
la creazione di regole per il processo, anche quando esse sono
poste a presidio di diritti procedurali costituzionalmente sanciti,
per superare il carattere tassativo delle occasioni di incompatibilità
che preclude la estensione in via analogica della disposizione che
le contempla a casi diversi da quelli espressamente ivi previsti. In
tal modo, da un lato, dimostra la perdurante, colpevole inerzia del
legislatore di fronte alla necessità di modificare una disposizione
che da subito2 si è rivelata carente rispetto al dettato costituzio-
nale; dall’altro, dà prova della ritrosia della Consulta ad aprirsi al
dialogo con le Carte sovranazionali dei diritti, soprattutto con la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, là dove conferma la
propria giurisprudenza sul tema, senza arricchirla di ulteriori, in-
novati ed innovativi argomenti.

Eppure, sarebbe stata questa l’occasione di rinnovare il vigente
sistema giurisprudenziale della incompatibilità; di aprirsi ad un
sindacato spostato sulla tutela sovranazionale del diritto dell’im-
putato al giudice imparziale ed indipendente3 come pure sui diritti
procedurali al primo collegati (artt. 24, 2° comma; 101, 2°
comma; 27, 2° comma, Cost.); di tendere alla ricerca, non solo

della fonte, ma della norma idonea ad offrire la più intensa difesa
dei diritti sub iudice. Ancora, sarebbe potuta essere questa l’oc-
casione di costruire l’imparzialità come paradigma sovranazio-
nale di sistema attraverso un meccanismo volto ad una maggiore
valorizzazione delle fonti esterne. 

Invece, la Consulta mostra di non volersi distaccare dall’impo-
stazione assunta nel corso degli anni.

2. Il dubbio del giudice rimettente …
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli du-

bita della legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p.
nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di
GUP del giudice che, avendo ravvisato, nel corso della stessa
udienza preliminare, un fatto diverso da quello contestato, abbia
invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello
stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica del-
l’imputazione ed il pubblico ministero abbia accolto l’invito.

Il dubbio origina dalla evidente discrasia, a fronte della me-
desima patologia procedurale (= i fatti accertati sono diversi
da quelli contestati), tra l’itinerario correttivo posto in essere
dall’art. 521 c.p.p. e quello imposto in via pretoria dalla sen-
tenza Battistella delle Sezioni Unite4, non componibile con il
ricorso alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, in
quanto, nonostante «la corrispondenza dell’imputazione a
quanto emerge dagli atti [sia] un’esigenza presente in ogni fase
processuale e, quindi, anche nell’udienza preliminare»5, essa
è preclusa dalla previsione dell’abnormità nel caso in cui non
fosse previamente azionato il secondo itinerario, ovvero, l’at-
tivazione della modifica dell’imputazione su impulso del GUP.

A sostegno della rilevanza della questione, il rimettente ri-
chiama principalmente tre precedenti giurisprudenziali costi-
tuzionali: la sentenza n. 224 del 20016, che fonda la
declaratoria di incompatibilità alla funzione di GUP del giudice
che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi
annullata, nei confronti del medesimo soggetto e per lo stesso
fatto, sulle potenzialità dell’udienza preliminare ad essere sede
pregiudicata dalla precedente valutazione in ordine alla mede-
sima regiudicanda7. Ancora. Egli fa riferimento all’ordinanza
n. 269 del 20038, con la quale - pronunciandosi specificamente
sull’ipotesi della reiterazione della trattazione dell’udienza pre-
liminare da parte dello stesso magistrato che, all’esito di una
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1 Invero, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le norme
sulla incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento pre-
sidiano i valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, ri-
sultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa
possa apparire condizionata dalla «forza della prevenzione», ovvero da
quella naturale tendenza  a conformare una decisione già presa o a man-
tenere un atteggiamento già assunto, scaturente da valutazioni cui il
giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res
iudicanda. Tra le molte, Corte cost., 6 luglio 2001, n. 224.
2 La Corte a partire dalla sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990 ha prov-
veduto in varie circostanze ad integrare le lacune costituzionalmente
illegittime contenute nel comma 2 dell’art. 34 c.p.p., statuendo che l’in-
compatibilità a partecipare al giudizio deve valere anche in ipotesi non
espressamente contemplate.
L’ultima volta che la Corte costituzionale è intervenuta sul sistema delle
incompatibilità è stata quando ha emesso l’ordinanza n. 19 del 24 gen-
naio 2017 con la quale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p. nella
parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di giudice del
dibattimento, o del giudizio abbreviato, del giudice che abbia respinto
la richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa
alla prova sulla base dei parametri di cui all’art. 133 c.p.
In tema, l’annotazione di E. ANDOLFATTO, Profili di incompatibilità del
giudice al vaglio della Consulta: questioni in tema di udienza prelimi-
nare e di messa alla prova, in Dir. Pen. Cont., 8 marzo 2017. 
3 Nel 1965, con la sentenza n. 93 del 27 dicembre, la Corte costituzio-
nale affermò che la mancanza di imparzialità comporta una limitazione
del grado di indipendenza del giudice, confermando in tal modo la con-
vinzione di chi da tempo aveva espresso la necessità che l’indipendenza
del giudice non andasse assicurata soltanto di fronte al Governo, in
quanto «altri pericoli, taluni esterni e per nulla identificabili con il po-
tere esecutivo, e altri interni, insidiano il giudice». G. ANDRIOLI, Le giu-
risdizioni speciali nella Costituzione della Repubblica, in Le
giurisdizioni speciali amministrative, Milano, 1956, p. 17.
Specularmente, successivamente, la Consulta ha riconosciuto il colle-
gamento tra la garanzia di imparzialità e il principio di indipendenza,
ribadendo che l’attività del giudice deve essere sia immune da vincoli
che possono comportare la soggezione formale o sostanziale dell’or-
gano giudicante da altri centri di potere, sia libera da prevenzioni, ti-
mori, influenze che possano indurre chi giudica a decidere in modo
diverso da quanto gli dettano scienza e coscienza. Specialmente, Corte
cost., 15 maggio 1974, n. 128.
Di recente, essa ha ribadito che «l’indipendenza, essendo finalizzata ad
impedire l’esistenza di collegamenti istituzionali destinati ad incidere
sulla autonomia decisionale del giudice, costituisce il primo presuppo-
sto, lo strumento imprescindibile per garantire l’imparzialità»: Corte
cost., 7 ottobre 2016, n. 215.    

4 Cass., SS. UU., 20 dicembre 2007, Battistella, in Cass. pen., 2008, p.
2313. Precedentemente, cfr., Cass., SS. UU., 19 giugno 1996, Di Fran-
cesco, in Arch. n. proc. pen., 1996, p. 719.
Non rileva – fa notare la Corte costituzionale nella sentenza in com-
mento – che «la pronuncia delle sezioni unite attiene all’ipotesi in cui
l’imputazione appaia al giudice dell’udienza preliminare generica o
indeterminata», considerato che «risulta evidente, dalle relative ca-
denze argomentative (le quali prendono le mosse dalla citata sentenza
n. 88 del 1994) come il principio in essa affermato sia riferibile anche
al caso dell’accertamento della diversità del fatto, basandosi su un’ap-
plicazione estensiva o analogica di norme (gli artt. 423 e 521, comma
2, cod. proc. pen.) che fanno testuale riferimento proprio alla fattispe-
cie che qui interessa. Di questo avviso è stata, del resto, la giurispru-
denza di legittimità successiva»: paragrafo 3, ultima parte, della
Motivazione in diritto.
5 Letteralmente, il giudice rimettente che richiama Corte cost., 7 marzo
1994, n. 88.
6 Corte cost., 6 luglio 2001, n. 224.
7 Orientamento confermato da successive pronunce che ribadiscono la
estensibilità del concetto di giudizio utilizzato dal legislatore nell’art.
34 c.p.p. anche all’udienza preliminare. Il giudice rimettente richiama,
in proposito, la sentenza n. 335 del 12 luglio 2002 e le ordinanze n. 20
del 16 gennaio 2004 e n. 269 del 22 luglio 2003. Cfr. pure, Corte cost.,
22 luglio 2003, n. 271 e Id., 5 dicembre 2008, n. 400.
8 Corte cost., 22 luglio 2003, n. 269, cit.
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precedente riguardante lo stesso imputato e il medesimo fatto
storico, abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico mi-
nistero per ritenuta diversità del fatto - la Corte dichiara la que-
stione manifestamente infondata, ritenendo che l’ipotesi de qua
fosse inclusa nel raggio d’azione della incompatibilità, alla
luce di quanto chiarito dalla sentenza n. 224 del 20019. Infine.
Quel giudice riporta la sentenza n. 400 del 200810, che prevede
l’ulteriore caso di incompatibilità alla trattazione dell’udienza
preliminare del giudice che abbia ordinato, all’esito di prece-
dente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a ca-
rico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al
pubblico ministero a norma dell’art. 521, comma 2, c.p.p. 

Ad avviso del giudice partenopeo, nel caso oggetto del giu-
dizio a quo ricorrerebbe, in sostanza, la stessa situazione presa
in considerazione dall’ordinanza n. 269 del 200311, ma il GUP
non potrebbe disporre la immediata trasmissione degli atti al
pubblico ministero, dovendo utilizzare il «meccanismo corret-
tivo» delineato dalle Sezioni Unite. Sicché, non sarebbe appli-
cabile l’istituto dell’incompatibilità nei termini indicati dalla
sentenza n. 224 del 200112, poichè esso presupporrebbe un
nuovo svolgimento della funzione di GUP da parte dello stesso
giudice-persona fisica a seguito di una «vicenda regressiva»,
nella specie non avutasi, nonostante pure nell’ipotesi in esame
sarebbe intervenuta una «piena delibazione del merito della re-
giudicanda», avendo l’ordinanza interlocutoria adottata dal ri-
mettente un contenuto ed una finalità del tutto analoghi a quelli
del provvedimento previsto dall’art. 521, comma 2, c.p.p..

Detto altrimenti, sebbene nel caso oggetto del giudizio di ri-
messione ricorresse la medesima circostanza già risolta dalla
Corte costituzionale in termini di incompatibilità13, il GUP non
avrebbe potuto disporre la restituzione degli atti al pubblico
ministero, dovendo accordare primazia al rimedio endofasico
di correzione delle discrasie tra imputazione contestata e stato
degli atti stabilito in via pretoria dalle Sezioni Unite.

A sua volta, seguendo il ragionamento del giudice del Tri-
bunale di Napoli, la natura interna del rimedio, facendo venir
meno la condizione della regressione della vicenda-processo
generata dal previamente deciso del giudice (necessaria anche
quando essa si riferisce all’udienza preliminare: art. 34
comma 2 bis c.p.p.14), crea uno stallo procedimentale non su-
perabile in via interpretativa, in quanto, quel giudice non
avrebbe potuto superare il gap generato dall’endofasia del-
l’invito al pubblico ministero ad applicare lo schema legale
predisposto dall’art. 423 c.p.p. E ciò, nonostante sussistesse
l’altro indefettibile presupposto intorno a cui la Corte costi-
tuzionale organizza le cause di incompatibilità ex art. 34
c.p.p., vale a dire, il giudizio sul merito dell’accusa15, qui ori-
ginato dalla condivisione del dato ontologico delle ordinanze

(interlocutorie e rimessiva) e dalla natura pregiudicabile
dell’udienza preliminare16.

Di conseguenza - conclude - nonostante la corrispondenza
contenutistica e funzionale dei provvedimenti e l’efficacia pre-
giudicante dell’invito, la estensione analogica delle cause di
incompatibilità al caso de quo è preclusa dal carattere tassativo
delle situazioni che le realizzano. Di qui, la denunciata illegit-
timità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte
in cui non prevede la incompatibilità a svolgere la funzione del
giudice dell’udienza preliminare del giudice-persona fisica che
ha formulato il suddetto invito.

3. … e le ragioni della Consulta.
La Consulta, pur considerando rilevante la questione pro-

spettata dal giudice partenopeo, la dichiara non fondata addu-
cendo tre argomenti.

Col primo afferma che per «(…) configurarsi una situazione
di incompatibilità (…) è necessario che la valutazione “con-
tenutistica” sulla medesima regiudicanda si collochi in una
precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella
della quale il giudice è attualmente investito (…)È vero bensì,
che, sollecitando il pubblico ministero a modificare l’imputa-
zione per diversità del fatto, il giudice esterna un convinci-
mento sul merito della regiudicanda: ma lo fa come momento
immediatamente prodromico alla decisione che è - legittima-
mente - chiamato ad assumere in quello stesso contesto; se-
gnatamente, per evitare di doversi pronunciare su una
imputazione che reputa non aderente alla realtà storica emersa
dagli atti processuali». In tal modo, essa si attesta sui propri
precedenti giurisprudenziali che organizzano le cause di in-
compatibilità intorno ai presupposti, da un lato, del previa-
mente deciso in gradi (art. 34 comma 1 c.p.p.) o in fasi (comma
2) nonché in ragione della funzione svolta dal giudice (commi
2 ter e 3) nel medesimo giudizio; e dall’altro dalla natura di
merito del giudizio. 

Sulla base di questa regola, la Corte esclude la possibilità di omo-
logare i segmenti normativi tracciati dall’art. 423 c.p.p. e 521
comma 2 c.p.p. considerato che «(…) l’invito a modificare l’impu-
tazione non risulta affatto assimilabile all’ordinanza di trasmis-
sione degli atti al pubblico ministero. (…) quest’ultima determina
la regressione del procedimento: la fase in corso davanti al giudice
che l’ha emessa si chiude, e la fase che si aprirà all’esito delle ini-
ziative del pubblico ministero - il quale dovrà nuovamente eserci-
tare l’azione penale, sempre che ne ravvisi i presupposti - sarà, in
ogni modo, anche se omologa, una fase distinta e ulteriore, rispetto
alla quale la valutazione di merito insita nel precedente provvedi-
mento potrà assumere una valenza “pregiudicante”. All’opposto,
l’invito a modificare l’imputazione rappresenta un rimedio “endo-
fasico”: dalla sua formulazione non deriva, dunque, alcuna incom-
patibilità del giudice all’ulteriore trattazione della medesima fase».

Con il secondo argomento la Corte supera la radice ontolo-
gica del fatto diverso come origine della situazione pregiudi-
cante la imparzialità del giudice per accordare rilevanza
esclusivamente alla natura logistica del rimedio. Per la Corte,
detto in altri termini, il pregiudizio è escluso dalla circostanza
che l’ordinanza interlocutoria con la quale il GUP invita il pub-
blico ministero a modificare l’imputazione sia interna alla fase
dell’udienza preliminare, mentre il rimedio stabilito dall’art.
521 c.p.p. è esterno alla fase in corso, comportando la regres-
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9 Corte cost., 6 luglio 2001, n. 224, cit.
10 Corte cost., 5 dicembre 2008, n. 400.
11 Corte cost., 22 luglio 2003, n. 269, cit.
12 Corte cost., 6 luglio 2001, n. 224, cit.
13 Il riferimento testuale è a Corte cost., 22 luglio 2003, n. 269, cit. La
Consulta, pronunciando sulla ipotesi della reiterazione della trattazione
dell’udienza preliminare da parte dello stesso giudice che, all’esito
dell’udienza preliminare riguardante lo stesso imputato e il medesimo
fatto storico, abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico mini-
stero per ritenuta diversità del fatto, ha dichiarato la questione manife-
stamente infondata sul presupposto che la stessa fosse già inclusa nel
raggio di operatività dell’istituto della incompatibilità, alla luce di
quanto chiarito dalla sentenza n. 224 del 6 luglio 2001.
14 Corte cost., 6 luglio 2001, n. 224, cit.
15 Corte cost., 24 marzo 1996, n. 131; Id., 12 luglio 2002, n. 335; Id.,
28 febbraio 2003, n. 54.

16 Ex plurimis, Corte cost., 6 luglio 2001, n. 224, cit.; Id., 12 luglio
2002, n. 335, cit.; Id., 18 luglio 2002, n. 367; Id., 26 novembre 2002,
n. 490; Id., 22 luglio 2003, nn. 269 e 271, cit.; Id., 16 gennaio 2004, n.
20, cit.; Id., 5 dicembre 2008, n. 400, cit.; Id., 1 dicembre 2010, n. 347.



sione del processo nella fase delle indagini preliminari.  
Con il terzo, infine, essa sostiene ulteriormente (ultronea-

mente?) la soluzione adottata: «(…) l’invito con cui il giudice
si fa promotore di una mutatio libelli - la quale non prelude
necessariamente ad una pronuncia sfavorevole per l’imputato
- viene, tra l’altro, impartito, in via di principio, a conclusione
dell’udienza preliminare, dopo che il confronto dialettico fra
le parti e l’eventuale attività di integrazione probatoria si sono
già svolti».

La sintesi degli argomenti fa capire che la radice delle con-
vinzioni della Corte è racchiusa nella proposizione secondo cui
l’art. 34, comma 2, c.p.p. stabilisce una preclusione decisoria
soltanto nel caso di previamente deciso, non anche quando la
situazione pregiudicante e quella pregiudicata si configurino
nella stessa fase. Sicché, la impossibilità di omologare, sul
fronte degli effetti, la situazione descritta dal comma 2 dell’art.
521 c.p.p. e quella dell’invito del GUP rivolto al pubblico mi-
nistero a modificare l’imputazione origina dalla natura endo-
fasica del rimedio che ha primazia rispetto all’effetto
pregiudicante del comportamento del giudice; risponde ai bi-
sogni di continuità e di globalità del procedimento17; ed è ga-
rantita dalla circostanza che il sollecito viene impartito al
magistrato immediatamente prima della discussione delle parti
e dopo che si sono esauriti il confronto dialettico fra le parti e
l’eventuale attività di integrazione probatoria.

Insomma, secondo i giudici la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p. non è fondata soltanto
perché nel caso de quo la situazione pregiudicante si colloca
nella stessa fase pregiudicata, mentre occorre che la seconda
sia diversa da quella nella quale si è realizzata la prima, ov-
vero, è necessario che il giudice abbia compiuto una valuta-
zione contenutistica della consistenza dell’ipotesi accusatoria
nello stesso procedimento ma in una fase procedimentale/pro-
cessuale differente rispetto a quella della quale è attualmente
investito.

In questa prospettiva, si sostiene, quale logica conseguenza
del riferito percorso ermeneutico, la stretta correlazione tra in-
compatibilità e luogo dell’invito, rispetto alla quale risulta evi-
dentemente recessivo il rischio di parzialità del giudizio.

Il nostro ragionamento segue percorsi inversi: l’esigenza
della imparzialità della decisione non può retrocedere di fronte
ad una pretesa esigenza di automatica simmetria operativa tra
incompatibilità e fase processuale. Si vedrà. 

4. Profili condivisi ed aspetti contrastanti della decisione
della Corte costituzionale.

L’ulteriore intervento della Corte costituzionale sull’assetto
del processo penale in tema di rapporto tra imparzialità/incom-
patibilità sancisce, ancora una volta, la prevalenza dello ius
giurisprudenziale sulla lex positiva, là dove, pur non ripeten-
done la natura additiva, ne richiama soluzioni ed argomenta-
zioni. 

È dagli anni ’90, invero, che il sistema delineato dall’art. 34
c.p.p. è oggetto di una progressiva rifondazione, rilettura e ri-
scrittura operata sistematicamente dalla Consulta, alla quale
appartiene la sentenza in commento. Anche questa occasione
è un casus in cui la interpretazione denunzia i limiti strutturali
della situazione giuridica della imparzialità e cerca di farvi
fronte riconoscendole quella tutela di cui il legislatore non si
è fatto pienamente carico.

Nulla di nuovo. Le esperienze dimostrano il pregnante ruolo
politico assunto dalla Corte nell’ambito del sistema delle in-
compatibilità, rispetto al quale continua a porsi come stru-
mento principale di sostituzione del potere legislativo.
Considerato che qui è maggiormente avvertito il vuoto di tutela
per il concreto esercizio del diritto, è legittimo il ricorso alla
ragionevolezza che autorizza, a sua volta, l’opera creatrice
della Corte; intesa - quella - come presupposto e limite del po-
tere legislativo in materia di diritti fondamentali dell’indivi-
duo, alla cui categoria appartengono i diritti procedurali sanciti
nel Preambolo penalistico della Costituzione e, dunque, come
strumento di controllo dell’uguaglianza ai sensi dell’art. 3
Cost..

Di questa linea politica - pur con il distinguo riguardo alla
forma della sentenza - l’ultima manifestazione è data dalla pro-
nuncia in commento. Infatti, la Corte dichiara la infondatezza
della questione fondando il ragionamento su pronunciati addi-
tivi che dettano indirizzi dogmatci e manifestano la penetrante
opera creatrice e concretizzatrice del diritto di cui da tempo
essa è promotrice.

Epperò, qui il connubio tra sistema e giurisprudenza non
sempre è felice; non sempre ragionevole e congrua appare la
soluzione offerta.

Intanto, non si comprende perché la Corte, pur avendo percepito
il problema ed avendone dichiarata la rilevanza18, si sia astenuta
dall’offrire una soluzione, addebitandone la responsabilità al giu-
dice rimettente che «non tiene conto di una circostanza deci-
siva»19, ed abbia adottato addirittura la formula della infondatezza
piuttosto di quella della inammissibilità, che è decisione defini-
toria di merito. Infatti, la manifesta infondatezza proprio perché
risolve il rapporto tra disposizioni ordinarie denunciate e parame-
tri costituzionali individuati definisce nel merito la questione, la
cui riproposizione appare esclusa.

Nemmeno si capisce il motivo per cui essa non abbia colto
l’occasione - s’è detto - per dar seguito all’orientamento di
apertura verso il criterio bi-direzionale di tutela nazionale e so-
vranazionale delle situazioni giuridiche soggettive mostrato a
partire dalla sentenza n. 317 del 200920.

In quella circostanza, infatti, i giudici costituzionali svilup-
parono il parametro, di portata assiologia-sostanziale, del li-
vello di tutela più intensa, ammettendo che nel caso in cui si
fosse dimostrato che la CEDU, come interpretata dalla Corte
di Strasburgo, nel caso specifico ed in relazione al medesimo
diritto fondamentale, avesse assicurato uno standard di tutela
più elevato di quello offerto dalla Carta costituzionale, la Corte
costituzionale avrebbe potuto (rectius; dovuto) adottare lo
standard di tutela più intenso offerto a livello sovranazionale21.  

In sostanza, a fronte delle istanze del ricorrente, la Corte
avrebbe dovuto ricercare il sistema che offriva (ed offre) la
protezione più penetrante del diritto in questione, speculando
sulle interrelazioni fra i vari livelli di garanzie nazionali e so-
vranazionali. 
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17 Tra le altre, Corte cost., 21 giugno 2012, n. 153; Id., 9 marzo 2007,
n. 76; Id., 20 aprile 2004, n. 123; Id., 9 marzo 2004, n. 90; Id., 26 luglio
2000, n. 370; Id., 11 giugno 1999, n. 232; Id., 24 marzo 1996, n. 131. 

18 «Tale esposizione della vicenda concreta, se pur sintetica, è comun-
que sufficiente a soddisfare l’onere di motivazione sulla rilevanza, es-
sendo stata rappresentata la sussistenza della situazione che, ove la
questione fosse accolta, determinerebbe l’insorgenza dell’incompati-
bilità nel giudizio principale»: Considerato in diritto, paragrafo 2.
19 «è necessario che la valutazione “contenutistica” sulla medesima re-
giudicanda si collochi in una precedente e distinta fase del procedi-
mento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito». 
20 Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317.
21 O, POLLICINO, Margine di apprezzamento, art. 10, c. 1, Cost. e bilan-
ciamento “bi-direzionale”: evoluzione o svolta nelle due decisioni nn.
311 e 317 del 2009 della Corte costituzionale?, in Forum Quad. Cost.,
16 dicembre 2009.
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Nel caso che ci occupa, il sistema della CEDU - per le ragioni
che vedremo - garantisce al principio di imparzialità un conte-
nuto più vasto di quello approntato dal nostro sistema costitu-
zionale e dalla sua interpretazione. Per questo ci si sarebbe
aspettati dalla Corte una interpretazione convenzionalmente
orientata dell’art. 34, comma 2, c.p.p., basata cioè sul confronto
tra tutela sovranazionale e nazionale del diritto procedurale al
giudice imparziale; attenta alle potenzialità insite nell’art. 111,
2° comma, Cost; e condotta tenendo conto del bilanciamento
dell’art. 111, 2° comma, Cost. con le situazioni giuridiche sog-
gettive protette dagli artt. 24, 2° comma, Cost. e 27, 2° comma
Cost. Operazione, questa, facilmente praticabile se si tiene
conto che il sistema della Convenzione ed il sistema nazionale
sono complementari - non anche concorrenti -; sicchè, i diritti
garantiti dall’art. 6 CEDU si applicano alla generalità dei rap-
porti giuridici dell’ordinamento nazionale che coinvolgono i di-
ritti dell’indagato e dell’imputato nel processo penale.

Andiamo con ordine.

4.1. (segue) sui primi due argomenti.
I profili sistematici individuati dalla Corte non sono in dub-

bio. 
Non è in discussione che con l’art. 34, comma 2, c.p.p. il le-

gislatore abbia riprodotto tre occasioni che generano l’incom-
patibilità a partecipare al giudizio: il giudice ha emesso il
provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare o il de-
creto penale di condanna o ha disposto il giudizio immediato
oppure ha deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di non
luogo a procedere. E nemmeno si dibatte che quei casi presen-
tino alcuni caratteri comuni, precisati da tempo dalla giurispru-
denza costituzionale22 e che definiscono la radice ontologica
della situazione in presenza della quale il legislatore ha ritenuto
che la previsione della incompatibilità fosse necessario presi-
dio del valore della imparzialità del giudice: innanzitutto, la
incompatibilità ha rilievo soltanto rispetto al giudizio, cioè ri-
spetto alla decisione sul merito della regiudicanda, non anche
rispetto a decisioni assunte ad altri fini. Immediatamente dopo
rilevano il luogo ed il tempo della valutazione.

In termini generali, le condizioni in presenza delle quali la
previsione della incompatibilità del giudice deve ritenersi co-
stituzionalmente necessaria sono: anzitutto occorre che il giu-
dice sia stato chiamato a compiere una «valutazione» degli atti
anteriormente compiuti, strumentale all’assunzione di una de-
cisione, in quanto la loro semplice «conoscenza» non basta a
generare il vizio di imparzialità. In secondo luogo, la decisione
deve avere natura «di contenuto», non anche «formale»: essa
deve comportare, cioè, valutazioni che attengono al merito del-
l’ipotesi dell’accusa e non al mero svolgimento del processo.
Da ultimo, affinché sussista la incompatibilità, è necessario
che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase
del procedimento, essendo del tutto ragionevole che, all’in-
terno di ciascuna delle fasi, resti comunque preservata «l’esi-
genza di continuità e di globalità»: prospettiva nella quale il
giudice chiamato al giudizio di merito non incorre in incom-
patibilità allorché compia valutazioni preliminari, anche di me-
rito, destinate a sfociare in quella conclusiva, venendosi
altrimenti a determinare una «assurda frammentazione del pro-
cedimento», che implicherebbe la necessità di disporre, per la
medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono
gli atti da compiere23.

Nemmeno si ignora che questa sia la direzione in cui conti-
nua a muoversi la giurisprudenza costituzionale sull’art. 34
c.p.p.; che è consolidata, dunque, sulla convinzione che il pre-
supposto di ogni incompatibilità endoprocessuale sia la pree-
sistenza di valutazioni che cadono sulla medesima res
iudicanda24 e su quella per cui con la locuzione giudizio, rile-
vante ai fini dell’insorgere della relazione di incompatibilità
in capo allo stesso giudice-persona fisica, debba intendersi non
soltanto il dibattimento ma qualsiasi tipo di valutazione che,
in base ad un mero esame del materiale probatorio, pervenga
ad una decisione nel merito dell’accusa25. 

Si condivide pure il punto di vista della Consulta là dove af-
ferma che «(…) sollecitando il pubblico ministero a modificare
l’imputazione per diversità del fatto, il giudice esterna un con-
vincimento sul merito della regiudicanda (…)», riconoscendo,
in tal modo, identità ontologica tra situazioni pregiudicanti,
ovvero, tra la valutazione della diversità del fatto rilevante ai
sensi dell’art. 521, comma 2, c.p.p. e quella che giustifica l’in-
vito del GUP rivolto al pubblico ministero di modificare l’im-
putazione; accordando così rilevanza alla questione posta dal
giudice rimettente.

Tuttavia, nel provvedimento non v’è accenno alcuno alle ra-
gioni, né vi sono riferimenti normativi o di sistema a sostegno
di tale convinzione, nonostante la decisione sul fatto come si-
tuazione pregiudicante la imparzialità del giudice sia dimen-
sione ontologica della incompatibilità e sia una delle
espressioni del nucleo essenziale intorno a cui ruotano le re-
gole che la governano, indipendentemente se si manifesti nel
dibattimento o in udienza preliminare. Essa non poteva e non
può essere sottovalutata ma va approfondita, soprattutto se si
tiene conto della diversità di effetti previsti dalla Corte in ra-
gione della fase in cui la stessa viene assunta.

Invero - giova ripetere - secondo la Corte, la valutazione di
merito presupposto del meccanismo ex art. 521, comma 2,
c.p.p. è situazione con valenza pregiudicante inclusa nel raggio
d’azione dell’istituto della incompatibilità26; la stessa valuta-
zione, effettuata ai fini dell’art. 423 c.p.p., pur presupponendo
un accertamento di merito, non produce effetti pregiudicanti e
dalla sua formulazione non deriva alcuna incompatibilità del
GUP all’ulteriore trattazione della medesima fase, perché pre-
domina la circostanza decisiva, qui mancante, dell’alterità
della fase.

La soluzione non convince su vari fronti. 
Sotto il profilo ontologico. 
Intanto una premessa: la necessaria correlazione tra accusa

e provvedimento giudiziale è posta anche al fine del controllo
giurisdizionale sul corretto esercizio dell’azione penale; sic-
chè, la costante corrispondenza dell’imputazione a quanto
emerge dagli atti è esigenza presente in ogni fase processuale,
dunque, anche nell’udienza preliminare27. Va dimostrato, in-
vece, l’assunto secondo cui la speculazione sulla correlazione
ha natura di merito.

Ebbene, quando si fa riferimento al merito si richiama l’in-
dagine sull’accadimento storico e sulla sua attribuzione ad un
soggetto penalmente accusato.

La valutazione sulla diversità del fatto presuppone un accer-
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22 A partire da Corte cost., 12 novembre 1991, n. 401 e Id., 30 dicembre
1991, n. 502. 
23 Corte cost., 24 marzo 1996, n. 131, cit. Cfr. pure Corte cost., 21 giu-
gno 2012, n. 153, cit.

24 Tra le molte, Corte cost., 25 marzo 1992, n. 186; Id., 22 aprile 1992,
n. 124; Id., 16 dicembre 1993, n. 439; Id., 30 dicembre 1994, n. 455;
Id., 24 marzo 1996, n. 131, cit.; Id., 6 luglio 2001, n. 224, cit.; Id., 21
giugno 2012, n. 153, cit.
25 Da ultima, Id., 9 luglio 2013, n. 183.
26 Corte cost. 6 luglio 2000, n. 224, cit.; Id., 22 luglio 2003, n. 269, cit.
27 Corte cost., 7 marzo 1994, n. 88, cit.. Successivamente, Corte cost.,
10 aprile 1995, n. 131. Di recente, 10 marzo 2010, n. 103.



tamento di merito in quanto attiene alla relazione identificativa
tra fattispecie naturale (= accadimento storico) e comporta-
mento concreto (attribuzione soggettiva dell’accadimento sto-
rico). Nella qualità, essa si inserisce nella sequenza di atti che
conduce il fatto al giudizio.

Tanto, anche nell’udienza preliminare: il controllo del giu-
dice sulla validità dell’imputazione presuppone la composi-
zione del rapporto tra fatto e fattispecie come risultato
consequenziale alla ricostruzione degli elementi storici che ac-
certano l’avvenimento naturale. Il giudizio di divergenza pre-
suppone l’indagine del giudice sulla convergenza tra stato
degli atti e struttura della imputazione quanto alla condotta, al
nesso causale e all’elemento soggettivo del reato28. Appare in-
negabile che il fatto sia indagato nella sua dimensione di me-
rito e che inevitabilmente pregiudichi la imparzialità del
momento delibativo. 

Dunque, la incompatibilità del GUP a trattare l’udienza ori-
gina dal giudizio di merito sul fatto processuale che presup-
pone una valutazione dello stato degli atti diversa e più
approfondita del sommario filtro delle imputazioni azzardate
che finisce per esserne condizionato. In tal modo si scongiura
il rischio di un giudizio in qualche modo già orientato.

Sotto il profilo sistematico.
La linea normativa degli artt. 326-405; 187; 417-429; 423;

516-518-521, c.p.p. rileva che l’unica differenza tra l’itinerario
descritto dall’art. 521, comma 2, c.p.p. e quello dell’invito fun-
zionale alla modifica dell’imputazione nell’udienza prelimi-
nare risiede nella fonte della conoscenza della diversità del
fatto da parte del giudice: nel primo caso il fatto diverso risulta
dalla istruttoria dibattimentale, nella seconda ipotesi, esso
emerge dallo stato degli atti di indagine.

Il dato non rileva per apprezzare la compatibilità costituzio-
nale della seconda soluzione. Invero, non è l’origine della co-
noscenza del fatto - per noi non lo è neppure la sede - che vizia
la fisiologica, connaturale29 imparzialità del giudice, quanto i
moda di osservazione del fatto stesso: se l’accadimento è os-
servato nella sua dimensione di merito rende il giudice incom-
patibile all’esercizio della funzione giurisdizionale nella stessa
fase e nello stesso procedimento, indipendentemente dalla di-
rezione finalistica della sede che occasiona quell’osservazione.

Perciò la linea interpretativa non cambia per l’udienza pre-
liminare; anzi, si accorsa degli effetti garantistici prodotti dal
contenuto negativo della competenza funzionale sul principio
della imparzialità del giudice (artt. 101, 2° comma, Cost.; 111,
2° comma, Cost.) 30.

Specificamente, l’attività precedentemente compiuta dal GUP
in ragione dell’attribuzione (per via pretoria) funzionale del com-
pito di rimediare la discrepanza tra fatto contestato e fatto risul-
tante allo stato degli atti, costituisce limite ad ulteriori attività pure
funzionalmente delegate a quello stesso giudice.

Insomma, l’esposizione del GUP sul contenuto dell’imputa-
zione, sia pure appartenente alla funzione di controllo sul-
l’esercizio dell’azione penale che quel giudice naturalmente
svolge all’interno dell’udienza preliminare, apre le strade a
nuove situazioni di incompatibilità, in quanto quel comporta-
mento, investendo il merito dell’imputazione, può essere in-

terpretato come sintomo della direzione della pronuncia. Per-
tanto, non è in dubbio che il potere sollecitatorio sulla corret-
tezza dell’imputazione sia manifestazione della giurisdizione
di controllo del GUP; infatti, la situazione pregiudicante è de-
terminata non dalla direzione, ma dal contenuto di quel potere:
sollecitando il pubblico ministero a modificare l’imputazione
il giudice si intromette sulla proiezione funzionale della impu-
tazione che si rivolge all’oggetto della prova ed ai poteri deci-
sori del giudice. E tale incisività è tanto più pregiudicante
quanto più la emendatio libelli fondi su nuove acquisizioni pro-
batorie compiute nel corso dell’udienza.

In questo senso l’udienza preliminare è sede processuale pre-
giudicabile ai fini della sussistenza della incompatibilità; non
perché essa presuppone un giudizio di merito, come asserisce
il giudice rimettente.

Ed è sede pregiudicata nel momento in cui il GUP, riscon-
trata la inadeguatezza della enunciazione del fatto, invita il
pubblico ministero a ripararla, ovvero ad integrarla e/o a pre-
cisarla. La natura di merito dell’invito condiziona il controllo
sulla validità della imputazione (art. 417 c.p.p.) rispetto alla
utilità del dibattimento.

L’ambito operativo del contenuto negativo della competenza
funzionale si manifesta pure nel dibattimento quando il giudice
accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che
dispone il giudice o nelle contestazioni suppletive. Qui, la tu-
tela della imparzialità è garantita da un lato, dalla trasmissione
degli atti al pubblico ministero - che risolve il rischio di par-
zialità endofasica -, dall’altro dalla previsione di situazioni di
incompatibilità del giudice che ha emesso l’ordinanza ex art.
521, comma 1, c.p.p. a partecipare al nuovo giudizio31 o alla
nuova udienza preliminare32.

Appare chiaro che l’ordinanza del GUP che invita il pubblico
ministero ad attivare il potere-dovere di cui all’art. 423 c.p.p.
condivide la stessa radice ontica del provvedimento del giudice
del dibattimento di trasmissione degli atti al pubblico mini-
stero. Di conseguenza, alla prima dovrebbero riconoscersi gli
stessi effetti riparatori del secondo sul fronte della incompa-
tibilità.

Invece la Corte costituzionale nega tale soluzione ricono-
scendo rilevanza decisiva alla scansione per fasi del processo,
alla condizione del previamente deciso ed alla necessità di pre-
servare l’esigenza di continuità endofasica; elementi che, se
pure rappresentano altrettanti presupposti della declaratoria di
incompatibilità, nel caso prospettato appaiono remissivi ri-
spetto alla natura della imparzialità come valore di essenza
della giurisdizione e dello statuto del giudice (imparzialità
come «paradigma “di sistema” nel vigente ordinamento pro-
cessuale penale»33) ed alla specificità dei diritti procedurali
fondamentali (artt. 24, 2° comma, Cost.; 101, 2° comma e 27,
2° comma Cost.) a cui essa si connette e con i quali si integra.

La mancata previsione della causa di incompatibilità deter-
mina una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni
tra loro similari ed assimilabili e comprime il diritto di difesa
dell’imputato.

La soluzione non cambia quando si specula sul fronte della
ragionevolezza della decisione assunta dalla Corte: la previ-
sione di effetti differenziati per l’udienza preliminare e per il
dibattimento, entrambe sedi pregiudicabili dalle determina-
zioni del giudice a fronte della valutazione della diversità del
fatto, determina all’interno del microsistema di fattispecie di
incompatibilità definito dal comma 2 dell’art. 34 c.p.p. una si-
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28 Cass., II, 30 novembre 2012, n. 47840, in www.dirittoegiustizia.it.
Precedentemente, Cass., IV, 19 ottobre 1997, n. 2445, in CED Cass.,
n. 206561; Id., III, 22 febbraio 1996, n. 3253, ivi, n. 205779.
29 Da Corte cost., 27 dicembre 1965, n. 93, cit.; Id., 13 febbraio 1985,
n. 41, fino a Id., 17 luglio 2003, n. 240.
30 Sul contenuto negativo della competenza funzionale, G. RICCIO, voce
Competenza funzionale (dir. proc. pen.), in Enc. Giur., vol. XI, Aggior-
namento, Roma, 2003, p. 6 dell’estratto.

31 Corte cost., 30 dicembre 1994, n. 455, cit.
32 Corte cost., 5 dicembre 2008, n. 400, cit.
33 Corte cost., 21 giugno 2012, n. 153, cit.
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tuazione di grave illogicità sotto il profilo della disparità di
trattamento di ipotesi indicative del medesimo fenomeno.

Giova ripetere.
L’art. 521, comma 2, c.p.p. stabilisce che il giudice disponga

con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero
ove, a conclusione del dibattimento, accerti che il fatto sia di-
verso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio o
nella nuova contestazione effettuata a norma degli artt. 516,
517 e 518, comma 2, c.p.p.

La regola non riguarda il GUP, il quale nella situazione di
fatto descritta nell’art. 521, comma 1, c.p.p. per evitare di tro-
varsi costretto a pronunciarsi su una imputazione non coerente
con le acquisizioni delle indagini preliminari, - prima della
sentenza Battistella - poteva trasmettere gli atti al pubblico mi-
nistero in applicazione analogica del citato art. 521, comma 2,
c.p.p. oppure invitarlo ad esercitare il potere-dovere di modi-
ficare l’imputazione previsto dall’art. 423 c.p.p. La Corte co-
stituzionale - senza prendere posizione a favore dell’una o
dell’altra soluzione - le aveva dichiarate entrambe idonee ad
assicurare la compatibilità costituzionale del sistema34. 

Sul tema sono successivamente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di cassazione, chiarendo che i due rimedi non sono
alternativi, ma sequenziali. Facendo leva sul postulato teorico
della fluidità dell’imputazione nell’udienza preliminare e su
esigenze di concentrazione e di ragionevole durata del pro-
cesso, il giudice della nomofilachia ha ritenuto che il giudice
dell’udienza preliminare debba, in prima battuta, invitare il
pubblico ministero a modificare l’imputazione e solo ove il
rappresentante della pubblica accusa non si adegui all’invito,
il giudice può ricorrere, come «extrema ratio», al rimedio re-
gressivo della trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 521,
comma 2, c.p.p.35

Dunque: rispetto alla stesso fatto processuale, la cassazione
prevede due itinerari alternativi, dai quali la Consulta fa deri-
vare effetti differenti sul piano della garanzia della imparzialità
e della incompatibilità che la presidia.

Invero, in base all’interpretazione della Corte, se il pubblico
ministero accoglie l’invito del GUP, la situazione pregiudicante
non rileva perché rimane interna alla fase; diversamente, se il pub-
blico ministero è inottemperante, la stessa situazione pregiudi-
cante, comportando la restituzione degli atti al pubblico ministero,
deve essere trattata ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.p. 

In tal modo nel sistema si introduce una irrazionale disparità di
trattamento tra l’imputato che in caso di restituzione degli atti al
pubblico ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, c.p.p. vedrà
tutelato il proprio diritto ad un giudice imparziale non potendo es-
sere giudicato dallo stesso GUP in caso di nuova richiesta di rinvio
a giudizio e dall’altro quella dell’imputato che non potrà fruire
della stessa garanzia qualora il pubblico ministero decidesse di
accogliere l’invito del giudice a modificare l’imputazione nella
stessa udienza preliminare. E ciò, s’è detto, nonostante in en-
trambe le ipotesi la funzione del GUP sia stata pregiudicata dal-
l’aver adottato, rispettivamente, il provvedimento di restituzione
degli atti e l’invito, essendosi formato in quelle occasioni un con-
vincimento sul merito dell’azione penale.

L’alternabilità dei rimedi introduce nel sistema una disparità
di trattamento sul fronte della incompatibilità - resa ancora più
insopportabile ove si tenga conto che l’attivazione della garan-
zia è rimessa alla volontà di una parte - e conduce ad un con-
trasto della interpretazione giudiziale con l’art. 3 Cost.

Ancora. La violazione dei diritti procedurali dell’imputato è ul-

teriormente avvertita nel caso in cui sia lo stesso GUP, nell’inerzia
del pubblico ministero, ad apportare direttamente al fatto, nel de-
creto che dispone il giudizio, le integrazioni e le precisazioni che,
pur nei limiti della richiesta di rinvio a giudizio, si rendano ne-
cessarie per descrivere con completezza il fatto storico oggetto
dell’imputazione; tanto, anche in sede di correlazione delle fonti
di prova con i fatti a cui esse si riferiscono36.

Qui il ruolo pregiudicante dell’atto del giudice è indiscusso.
A ben vedere, lo sarebbe anche la sua abnormità; ma la que-
stione esula dall’economia del nostro discorso. Perciò qui ba-
sterà dire che il caso di ingerenza della giurisdizione
nell’azione viola il principio di obbligatorietà dell’azione pe-
nale che esclude il giudice dal tema dell’accusa. Ora, al di là
del fatto meramente culturale che siffatta posizione manifesta,
il vizio è l’affrancamento del giudice dal dettato legislativo e
la usurpazione del potere per via analogica. La deviazione
strutturale è espressione di una deviazione funzionale; la quale,
se viene giudicata secondo i criteri giurisprudenziali per la va-
lutazione del vizio di abnormità, difficilmente potrà conside-
rarsi abnorme il decreto di rinvio a giudizio; epperò, se lo si
inquadra nell’ottica della de-strutturazione del sistema, rico-
noscendo nel caso de quo un patologico affrancamento del giu-
dice dal dettato legislativo, nonché una usurpazione del potere
processuale, allora il discorso cambia perché si percepisce che
il risultato dell’operazione della cassazione è frutto di un’ac-
quisizione di potere non conferito a quel giudice per quell’atto.

Tornando al problema che ci occupa. 
La decisione del GUP di procedere personalmente alle neces-

sarie integrazioni descrittive del capo d’imputazione senza dub-
bio «amplia i thema probanda oggetto del dibattimento e
introduc[e] una paternalistica signoria giurisdizionale sull’impu-
tazione aliena dal sistema, a tutto discapito della necessaria ter-
zietà e neutralità del giudicante»; ma ciò che ne resta svilito non
è «l’effettivo, perché autonomo controllo giurisdizionale sulla
correttezza dell’esercizio dell’azione penale»37, quanto il diritto
dell’imputato ad un imparziale controllo giurisdizionale sulla
correttezza dell’azione penale. Sicchè, il vizio cade sull’ontologia
della funzione del GUP, non anche sulla sua direzione. 

4.2 (segue) sul terzo argomento.
Si arriva così al terzo argomento.
Nella parte in cui si sofferma sulla procedura adottata dal

GUP, quale ulteriore ragione valida a far cadere i dubbi di le-
gittimità costituzionale della disciplina censurata e cioè che
«l’invito con cui il giudice si fa promotore di una mutatio li-
belli (…) viene impartito (…) dopo che il confronto dialettico
fra le parti si [è] già svolto», la Corte prospetta il diverso pro-
blema della modifica della qualificazione giuridica del fatto,
rispetto al quale l’ascolto delle parti sul nomen iuris è garanzia
sufficiente ad evitare la trasmissione degli atti al pubblico mi-
nistero e la regressione del processo38.
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34 Corte cost., 7 marzo 1994, n. 88.
35 Cass., SS. UU., 20 dicembre 2007, Battistella, cit. 

36 Cass., SS. UU., 20 dicembre 2007, Battistella, cit.
37 Il virgolettato è di F. CASSIBBA, L’imputazione, cit., pp. 124-125.
38 Il tema del potere del giudice di riqualificare giuridicamente il fatto,
a seguito degli approdi della Corte europea, è stato argomento ampia-
mente dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza. Esso, tuttavia, sfugge
all’economia del presente lavoro. Qui basterà ricostruirne i passaggi
giurisprudenziali essenziali e la letteratura di sintesi.
La giurisprudenza europea: Corte eur., GC, 25 marzo 1999, Pelissier e
Sassi c. Francia; Id., Corte eur., 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia;
Id., 7 gennaio 2010, Penev c. Bulgaria; Id., 12 aprile 2011, Adrian Con-
stantin c. Romania; Id., 3 maggio 2011, Giosakis c. Grecia; Id., 24 lu-
glio 2012, D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria.
La giurisprudenza nazionale: Corte cost., 17 marzo 2010, n. 103.



Non v’è dubbio che sia così; che non possa ravvisarsi una
situazione di incompatibilità qualora non si valuti il contenuto
dell’imputazione ma soltanto il suo profilo giuridico. Infatti,
le operazioni sono distinte e funzionalmente orientate a scopi
diversi: la prima coinvolge il fatto processuale nella sua di-
mensione di oggetto della prova; la seconda, riguardando la
sussunzione del fatto processuale nell’ambito di una fattispecie
penale, ne determina la punibilità. Sicchè, solo l’accertamento
dell’adeguatezza dell’imputazione presuppone un’indagine
sulla materialità del comportamento, là dove, viceversa, la qua-
lificazione giuridica è mero giudizio di valore39. 

Nemmeno si discute che il GUP abbia il potere-dovere di in-
vitare il pubblico ministero ad intervenire sulla fattispecie40,
atteso il carattere generale del principio iura novit curia41;
l’immanenza al sistema processuale del potere di riqualifica-
zione della fattispecie oltre alla circostanza che quel compor-
tamento sia legittimato dall’art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p.
in cui l’imputazione è descritta come il risultato del fatto na-

turale con la fattispecie e che quest’ultima si riveli come l’ul-
timo componente della imputazione42.

L’oggetto del contrasto riguarda, invece, la giustificazione uti-
lizzata dai giudici costituzionali per sostenere fenomeni proces-
suali non omogenei, non similari e, dunque, non assimilabili,
come l’accertamento che un fatto debba essere diversamente qua-
lificato e la constatazione che il fatto sia diverso da quello de-
scritto nella richiesta di rinvio a giudizio. Solo il secondo
presuppone una valutazione di merito, considerato che il giudice
può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa quando
l’avvenimento storico addebitato rimanga identico negli elementi
costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psi-
cologico, la condotta, l’evento ed il nesso di causalità43. 

Non v’è, dunque, una indebita intrusione del giudice nel
fatto, né una anticipazione del giudizio sul fatto, in quanto l’in-
dicazione del giudice ha ad oggetto una variazione del nomen
iuris del fatto stesso e «non suppone affatto una presa di posi-
zione del giudice nel senso della colpevolezza e nemmeno nel
senso dell’innocenza o della non punibilità dell’imputato»44.   

Appare chiaro che il profilo contenutistico dell’indagine ri-
chiesta al giudice ed il conseguente provvedimento sul tema
giuridico dell’accusa e le conclusioni del pubblico ministero -
che seguono gli stessi percorsi ermeneutici dettati dall’art. 521,
comma 1, c.p.p. - non coinvolgono il merito della imputazione
e che, per questo, non siano situazioni pregiudicanti la impar-
zialità del GUP che, sole, ne legittimerebbero la ricusazione ai
sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) e b), c.p.p.45.

Insomma, qui il GUP ha il fisiologico potere-dovere - che
risponde ai bisogni del principio iura novit curia e che, perciò,
legittima l’intervento d’ufficio46 - di pronunciare il decreto che
dispone il giudizio in forza di una diversa qualificazione giu-
ridica del fatto, purchè abbia previamente ascoltato le parti47.
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Cass., VI, 12 novembre 2008, Drassich, in CED Cass., n. 241753 – n.
241754; Id., II, 22 maggio 2008, Castellano, ivi, n. 245236; Id., VI, 25
maggio 2009, Drassich, ivi, n. 244974; Id., VI, 26 febbraio 2010, Sa-
lord, ivi, n. 246992; Id., III, 19 luglio 2011, M., ivi, n. 250870; Id., II,
15 maggio 2013, Drassich, ivi, n. 256651 – n. 256653; Cass., VI, 30
gennaio 2013, Baj, ivi, n. 255230; Id., VI, 10 ottobre 2013, Campo, ivi,
257382; Cass., SS. UU., 26 giugno 2015, Lucci, ivi, n. 264438; Id., VI,
30 maggio 2016, M.F.
In dottrina, per tutti, F. CASSIBBA, L’imputazione e le sue vicende, Milano,
2016, p. 246 ss. e G. FIORELLI, L’imputazione latente, Torino 2017.
Il diritto all’informazione sull’accusa è tutelato anche a livello sovra-
nazionale. L’art. 6, paragrafo 3, lett. a), CEDU sancisce il diritto ad una
informazione precisa e completa sugli addebiti; la Corte europea, a sua
volta, è costante nell’affermare che oggetto dell’informazione devono
essere sia i fatti materiali contestati all’imputato, sia la qualificazione
giuridica loro attribuita. Di conseguenza, nei casi di modifica dell’im-
putazione ad opera del pubblico ministero e/o della qualificazione giu-
ridica del fatto ad opera (anche) del giudice, l’imputato deve essere
messo in grado di esercitare il proprio diritto di difesa in maniera con-
creta ed effettiva a seguito di una tempestiva comunicazione dei muta-
menti intervenuti. Corte eur., 25 luglio 2000, Mattoccia c. Italia; Id., 5
settembre 2006, Bäckström e Andersson c. Svezia; Id., 7 gennaio 2010,
Penev c. Bulgaria.
La stessa garanzia nel diritto dell’Unione europea è prevista dalla di-
rettiva 2012/13/UE, relativa al diritto all’informazione sull’accusa nei
procedimenti penali, trasposta nell’ordinamento nazionale dal d. lgs. 1
luglio 2014, n. 101. In tema, A. BALSAMO, Il contenuto dei diritti fon-
damentali, in Manuale di procedura penale europea, a cura di F. Ko-
storis, Milano, 2017, pp. 137-139.   
39 G. RICCIO, Fatto e imputazione, in Quaderni di Scienze Penalistiche,
Napoli, I, 2005, p. 24.
40 L’orientamento giurisprudenziale sul punto è consolidato. Fra le tante,
di recente, Cass., V, 14 novembre 2016, n. 4873; Id., III, 9 giugno 2016,
n. 5162; Id., VI, 7 maggio 2015, Serino ed altri, in CED Cass., n.
264579; Id., III, 18 settembre 2014, Longhi, ivi, n. 261398; Id., VI, 29
gennaio 2013, Tarantino, ivi, n. 254705.
Cfr. Corte cost., 15 luglio 1991, n. 347 e Id., 31 marzo 1994, n. 112.
Conforme la dottrina. Per tutti, da ultimo, F. CASSIBBA, L’imputazione,
cit., p. 290.
Viceversa, ne dubita G. RICCIO, La successione di leggi penali nel
tempo tra diritto e processo, in Associazione Nazionale Magistrati, 3/4,
2009, p. 68: «a mio avviso il principio di correlazione è regola di com-
portamento per il giudice chiamato a “definire” una vicenda, anche di
natura incidentale: in questi termini condivido la giurisprudenza che at-
tribuisce al giudice per le indagini preliminari e/o al tribunale del rie-
same il controllo sulla fattispecie, anche perché, in questo specifico
caso, spesso la fattispecie può determinare la legittimità e/o la oppor-
tunità del provvedimento. Di conseguenza, eguale regola non può es-
sere imposta a chi funge da giudice del controllo sul corretto esercizio
dell’azione penale, dovendosi avvalere, solo, della regola di giudizio
di cui all’art. 125 disp. att.». 
41 Sul tema, in generale, A CAPONE, Iura novit curia. Studio sulla ri-
qualificazione giuridica del fatto nel processo penale, Padova, 2010.

42 O. DOMINIONI, L’esercizio dell’azione penale. L’imputazione, in Le
parti nel processo penale. Profili sistematici e problemi, Milano, 1985,
p. 131. Di recente, F. CASSIBBA, L’imputazione, cit., p. 101.
43 Corte cost., 17 marzo 2010, n. 103, cit.; Cass., III, 11 novembre 2014,
Ragusa, in CED Cass., n. 264820.
In dottrina, in senso conforme, F. CASSIBBA, L’imputazione, cit., p. 278.
44 R. ORLANDI, L’attività argomentativa delle parti nel dibattimento pe-
nale, in P. FERRUA, F. M. GRIFANTINI, G. ILLUMINATI, R. ORLANDI, La
prova nel dibattimento penale, Torino, 2007, p.  66.
45 In senso critico, A. CAPONE, Iura novit curia, cit., p. 77; R. E. KO-
STORIS, Diversa qualificazione giuridica del fatto in Cassazione e ob-
bligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti
dell’uomo: considerazioni sul caso Drassich, in Giur. it., 2009, p. 2523
e nota 63; L. DE MATTEIS, Diversa qualificazione giuridica dell’accusa
e tutela del diritto di difesa, in Cass. pen., 2006, pp. 229-230.
46 In tal senso, sia pure con diverse argomentazioni, T. RAFARACI, Poteri
d’ufficio e contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto: la
Consulta rimanda al legislatore, in Giur. cost., 2010, p. 192 ss. 
47 Sul punto in dottrina si registrano diversi orientamenti. Secondo A.
CAPONE, Iura novit curia, cit., pp. 73 e 74 e B. GIANGIACOMO, L’attività
del GUP nell’udienza preliminare tra poteri di sollecitazione e di inte-
grazione, in Dir. pen. proc., 2012, p. 240, il giudice, verificata la in-
coerenza della qualificazione giuridica con la descrizione del fatto
addebitato dovrebbe, anzitutto, compulsare il pubblico ministero ad ef-
fettuare la variazione e solo in caso di inerzia di questi, dovrebbe di-
sporre la regressione del processo. Propende direttamente per
quest’ultima soluzione, O. MAZZA, “Roma e Strasburgo: questioni ana-
loghe, sensibilità diverse”, in Giust. pen., 2008, III, c. 460.
Per F. CASSIBBA, L’imputazione, cit., p. 295, invece, sarebbe auspicabile
un intervento della Corte costituzionale diretto a dichiarare costituzio-
nalmente illegittimo l’art. 423 comma 1 c.p.p. per violazione dell’art.
111, 2° e 3° comma, Cost. nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero debba modificare la qualifica del fatto non appena ne risulti
la necessità nel corso dell’udienza preliminare. Mentre sul fronte del
giudice, «il contraddittorio sul nomen iuris potrebbe essere assicurato
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5. L’imparzialità come paradigma sovranazionale di si-
stema.

Tentiamo una soluzione per questa intricata situazione, ba-
sata su un rapporto di razionalità tra legge ed interpretazione,
tra ragioni del sistema e tutela delle situazioni giuridiche sog-
gettive, tra situazioni giuridiche soggettive e posizioni giuri-
diche soggettive. 

Va detto subito. In questa epoca di fluidità dell’esperienza
giuridica postmoderna, in cui il giudice deve confrontarsi con
gli effetti della integrazione europea soprattutto sul fronte della
proliferazione delle fonti e della europeizzazione dei diritti, le
speculazioni sul tema della imparzialità, intesa come situazione
giuridica soggettiva riconosciuta alle parti del processo, non
possono ignorare gli approdi garantisti del dialogo tra le
Corti48; che inevitabilmente porta ad un modello di struttura
decisionale multilivello, in cui tra le sentenze della Corte co-
stituzionale, della Corte di Giustizia e della Corte europea dei
diritti dell’uomo non c’è relazione piramidale.

Invero, la caratteristica specifica della tutela dei diritti fon-
damentali - nella cui categoria rientrano i diritti procedurali
dell’indagato e dell’imputato garantiti nel Preambolo penali-
stico della Costituzione - è rappresentata dalla integrazione e
dal bilanciamento tra normative e giurisprudenze di fonte di-
versa, ma non verticale. Vale a dire che il giudice di uno Stato
europeo membro sia dell’Unione europea che del Consiglio
d’Europa, che sia chiamato a risolvere una controversia in ma-
teria di diritti fondamentali deve avere come obiettivo quello
di garantire la miglior tutela possibile al diritto fondamentale
che risulti violato; e ciò, nella maggior parte dei casi, richiede
l’esame di normative di fonte diversa (interna, convenzionale,
unionistica), onde assicurare «la massima espansione delle ga-
ranzie» di tutti i diritti e i principi rilevanti ivi proclamati, da
considerare nel loro complesso e nel fisiologico rapporto di in-
tegrazione e di reciproco bilanciamento49.

Specificamente, con giurisprudenza consolidata, la stessa
Corte costituzionale ha ribadito la necessità dell’operare con-
giunto dei parametri costituzionali e sovranazionali che «de-
vono essere fatti valere congiuntamente per consentire (…) di
effettuare una valutazione sistemica e non frazionata dei diritti
coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, in modo da
assicurare la massima espansione delle garanzie di tutti i diritti
e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, comples-
sivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di in-
tegrazione e di reciproco bilanciamento»50.

Ebbene, se il presupposto delle regolazioni delle interazioni
tra ordinamenti e tra ordinamenti e sistema CEDU fonda sul
principio della massima espansione delle tutela e della conse-
guente prevalenza della fonte che conferisce la protezione più
intensa del diritto fondamentale, l’approccio metodologico alla
imparzialità51 è quello imposto dallo sviluppo della integra-
zione europea nel settore della giustizia penale, segnato dal
passaggio dall’antico diritto statale, basato sulla omogeneità
delle culture e sulla unitarietà ed organicità dei materiali giu-
ridici, al nuovo diritto della globalizzazione fondato, viceversa,
sulla concorrenza dei sistemi e delle fonti.

Sul fronte politico, non può negarsi, infatti, che l’ingresso
nella cultura processuale penale della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e della sua Corte, nonché la comunitariz-
zazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea abbiano maturato sensibilità nuove, oltre che rimediato a
distorsioni applicative del sistema interno. È altrettanto inne-
gabile che l’integrazione europea abbia comportato un incre-
mento di tutela dei diritti fondamentali procedurali - tra cui si
inserisce il diritto ad un giudice imparziale e compatibile al
giudizio - senza per questo violare le disposizioni della Costi-
tuzione poste a garanzia degli stessi diritti, ma, viceversa,
esplicitandone ed arricchendone il contenuto.

Perciò vanno abbandonate metodiche di puro dogmatismo
ispirate ad istanze di mero nazionalismo per accettare la forza
efficientista della giurisprudenza della Corte europea (oggi,
anche di quella della Corte di Giustizia quando si occupa dei
temi della procedura penale), il cui principio ispiratore è chia-
ramente quello della effettività applicata al processo; più esat-
tamente, è quello di funzionalità applicata alle garanzie.

Nell’attuale contesto multilivello, la Corte costituzionale
perde la propria attitudine a porsi quale unico punto fermo
della unificazione dell’ordinamento sul fronte delle garanzie,
per condividerlo - sia pure secondo l’ordinazione per sistema
delle Corti52 - con le Carte sovranazionali dei diritti. 

Ne deriva che la tutela dei diritti fondamentali procedurali
non è più affidata soltanto alla Carta costituzionale e alla sua
Corte, ma pure alle Carte e alle Corti sovranazionali53 in un
dialogo che si completa nella interpretazione. 

Sul fronte sistemico, gli effetti del costituzionalismo europeo si
rivelano nel combinato disposto degli artt. 111, 2° comma, 117, 1°
comma, Cost.; 53, 52, paragrafo 3, CDFUE; 53 CEDU che accorsa
le situazioni giuridiche soggettive previste e protette nel Preambolo
penalistico della Costituzione (artt. 25, 2° comma, 111, 2° comma,
24, 1° comma, 27, 2° comma, Cost.; 47-50 CDFUE; 6 CEDU) e
legittimano l’uso ad adiuvandum in definiendum della CEDU e
della giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo, vale a dire,
la integrazione delle linee interpretative della Corte costituzionale
con quelle provenienti dal diritto giurisprudenziale convenzionale.
Ricognizione, quest’ultima, perfettamente in linea con la natura
estesa assunta dalla interpretazione convenzionalmente conforme,
nella misura in cui essa coinvolge tutti gli organi giurisdizionali,
compresa la Corte costituzionale che si riconosce destinatario del
potere conformante della giurisprudenza di Strasburgo54.
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sia attraverso la restituzione endofasia degli atti al pubblico ministero,
sia attraverso la più radicale regressione alla fase delle indagini preli-
minari. Tocca al legislatore, dunque, sciogliere l’impasse».
48 «Quando si parla del “dialogo tra le Corti” non si utilizza un termine
astratto, ma si riconosce che, senza una dialettica tra le istanze decisionali,
una dialettica a volte anche “muscolare”, non è possibile trovare la regola
del caso fra i livelli equiordinati del sistema»: G. CANZIO, Nomofilachia e
diritto giurisprudenziale, in Dir. Pen. Cont., 6 febbraio 2017.
In tema, di recente, A. RIDOLFI, Giurisdizione costituzionale, Corti so-
vranazionali e giudici comuni: considerazioni a proposito del dialogo
tra le Corti, in Rivista AIC, 3/2016, 18 luglio 2016. 
49 Tra le altre, Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49; Id., 26 settembre 2014,
n. 227; Id., 18 luglio 2014, n. 223; 4 luglio 2014, n. 191; Id., 18 luglio
2013, n. 202; Id., 4 luglio 2013, n. 170; Id., 28 novembre 2012, n. 264;
Id., 16 luglio 1999, n. 317.
50 Corte cost., 4 luglio 2014, n. 191, cit.
51 – che si rivela nell’opzione intellettuale e nell’atteggiamento psico-
logico del giudice di fronte alla res iudicanda; che delinea la distanza
dall’oggetto del processo compromessa dalle vicende previste nell’art.
34 c.p.p. che la specificano; e che è rimediata dall’itinerario per la loro
rimozione tracciato dagli artt. 36 e 37 c.p.p. (combinato disposto degli

artt. 34, 36, 37, 40, comma 1, c.p.p.) –
52 Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80; Id., 18 luglio 2013, n. 210.
Corte giust., 24 aprile 2012, C-571/2010; Corte giust., 26 febbraio
2013, C-617/2010; Corte giust., Parere 2/13 del 18 dicembre 2014.
53 … con le diverse modulazioni definite dalla giurisprudenza costitu-
zionale a partire da Corte cost., 24 ottobre 2007,  nn. 348 e 349; Id., 26
marzo 2015, n. 49, cit. e di recente Corte cost., 27 gennaio 2017, n. 27.
54 Corte cost., 12 marzo, 2010, n. 93; Id., 28 maggio 2010, n. 187; Id.,
4 giugno 2010, n. 196; Id., 7 aprile 2011, n. 113.



In questa combinazione si colloca pure la situazione della im-
parzialità; la quale, trasferita nel contesto multilivello, si arricchi-
sce di ulteriori profili che esorbitano dalle sistemazioni del
rapporto tra fonti: da paradigma di sistema55 essa diventa para-
digma sovranazionale di sistema, informato al riferito principio
della maggior tutela del valore di essenza della giurisdizione e
dello statuto del giudice più che del principio. Ed il valore, per
sua natura, è insieme pervasivo ed indocile al limite.

Perciò, il combinato disposto degli artt. 111.2 Cost.; 47, pa-
ragrafo 2 CDFUE; 6, paragrafo 1 CEDU - che esprime il pro-
filo valoriale sovranazionale della imparzialità - riscrive gli
ambiti della incompatibilità che la presidia e libera dai limiti
della tassatività e, soprattutto, e da una stabile casistica la in-
dividuazione delle occasioni di sottrazione al giudice del po-
tere di decidere quando egli si sia già pronunciato su elementi
di fatto oggetto del processo e/o del procedimento.

Su questi presupposti, la incompatibilità non risente più della
tassatività delle ipotesi contemplate nell’art. 34 c.p.p. e nep-
pure la casistica nazionale; che, fino ad ora, è stato l’unico
strumento di accorsatura delle ipotesi normativizzate di peri-
colo di parzialità. 

L’assenza delle riferite preclusioni riconosce all’interprete
la libertà di attribuire alla fattispecie processuale della incom-
patibilità e del suo rimedio compiti autorizzativi per compor-
tamenti concreti non specificamente previsti dalla norma e ne
evolve il prodotto.

Si vuol dire che il rapporto tra detto e da dire; che la suc-
cessione di atti processuali sull’identico oggetto; che il coin-
volgimento del giudice nel fatto devono essere speculati
necessariamente nell’ambito di una giurisprudenza evolutiva,
caratterizzata dall’incontro del lavorio giurisprudenziale do-
mestico con l’opera delle Corti sovranazionali, in un costante
confronto che arricchisce il primo di assunti e di moduli inter-
pretativi innovati e/o innovativi.

Il dato di partenza è ontologico: se la imparzialità è al con-
tempo valore e paradigma di sistema del vigente ordinamento
processuale sovranazionale, il giudice deve applicare le regole
sulla incompatibilità in tutte le ipotesi in cui la sua autonomia
cognitiva sia compromessa da pre-valutazioni decisorie; e deve
farlo con approccio ermeneutico integrato, nel senso che l’ana-
lisi del caso deve essere permeata dagli approdi di quel dialogo
tra Carte e Corti a cui si è fatto riferimento.

Detto altrimenti, il giudice è chiamato ad interpretare l’art.
34 c.p.p. alla luce dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU e della giuri-
sprudenza consolidata della Corte europea in funzione di testi
del precedente56, nonché dell’art. 47, paragrafo 2 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che, a sua volta,
richiama la disposizione convenzionale e, di conseguenza, la
giurisprudenza che la interpreta); i quali, nella qualità di pre-
cedenti autorevoli devono essere posti a fondamento del pro-
cesso ermeneutico della norma interna.

Insomma, la giurisprudenza nazionale dialogando con la
giurisprudenza sovranazionale deve soddisfare i bisogni dettati
dal principio della maggior tutela dei diritti fondamentali pro-
cedurali, in generale, e del diritto al giudice imparziale, in par-
ticolare, secondo il combinato disposto degli artt. 111, 2°
comma,2, 117, 1° comma, Cost.; 53, 52, paragrafo 3, CDFUE;
53 CEDU, da un lato, e degli artt. 25, 2° comma, 111, 2°
comma, 24, 1° comma, 27, 2° comma, Cost.; 47-50 CDFUE;

6 CEDU, dall’altro. 
Viceversa - s’è detto - la casistica costituzionale sull’art. 34

c.p.p. - di cui è l’espressione più recente la sentenza in com-
mento - si è attestata sulla regola secondo cui è incompatibile
al giudizio solo il giudice che, in una fase diversa, abbia com-
piuto atti che importino un apprezzamento sul fatto addebitato
all’indagato o all’imputato. 

Appare indiscutibile che la premessa necessaria per attivare
il rimedio della incompatibilità - ovvero, l’assunzione della de-
cisione pregiudicante in una fase processuale distinta da quella
pregiudicata - abbassa inevitabilmente lo stardard di garanzia
del diritto al giudice imparziale.

Sul fronte del diritto giurisprudenziale sovranazionale con-
solidato, la situazione è differente.

Secondo la Corte europea «l’esistenza della imparzialità per
gli scopi dell’art. 6.1 CEDU deve essere determinata secondo
un criterio soggettivo, cioè sulla base delle convinzioni perso-
nali di un giudice particolare in un caso particolare, e anche
secondo un criterio oggettivo, cioè di accertamento se il giu-
dice offra garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dub-
bio a questo riguardo»57.

Specificamente, l’imparzialità soggettiva ha riguardo al foro
interiore del magistrato58; impone, cioè, di valutare se dall’at-
teggiamento del giudice nei confronti della vicenda concreta
rimessa alla sua cognizione sia possibile supporre che egli
aveva dei pregiudizi sulla colpevolezza dell’imputato59. Il di-
fetto di imparzialità, inoltre, può essere accertato anche in pre-
senza di circostanze che dimostrino un malanimo del giudice
nei confronti del ricorrente60.

Nei casi in cui sia particolarmente complesso superare la
presunzione di imparzialità soggettiva, una ulteriore garanzia
è fornita dalla valutazione di imparzialità oggettiva che impone
al giudice comune (funzionalmente competente a decidere
sulla dichiarazione di ricusazione) di accertare se esistano fatti
verificabili che giustifichino oggettivamente – agli occhi di un
«osservatore esterno» – i dubbi del ricorrente61.

Si coglie con evidenza la diversità tra paradigmi: quello eu-
ropeo individua la radice ontica della incompatibilità nella sola
valutazione contenutistica del dictum del giudice accorsata dei
profili soggettivo ed oggettivo della imparzialità; viceversa,
quello interno ne riconduce la ragion d’essere innanzitutto
nell’ambito della separazione delle fasi: la valutazione conte-
nutistica rileva soltanto se il detto del giudice è stato espresso
in una fase diversa da quella del da dire.
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55 Corte cost., 21 giugno 2012, n. 153, cit.
56 Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, cit.; Id., 26 marzo 2015,
n. 49, cit.

57 Corte eur., 28 aprile 2009, Savino c. Italia. Precedentemente, Corte
eur., 1 ottobre 1982, Piersack c. Belgio; Id., 24 maggio 1989, Hau-
schioldt c. Danimarca; Id., 23 maggio 1991, Oberschlick c. Austria;
Id., 25 febbraio 1992, Pfeifer and Plankl c. Austria; Id., 26 febbraio
1993, Padovani c. Italia; Id., 10 giugno 1996, Thamann c. Svizzera;
Id., 7 agosto 1996, Ferrantelli e Santangelo c. Italia; Id., 28 ottobre
1998, Castillo Algar c. Spagna; Id., 24 settembre 2003, Pescador Valero
c. Spagna; Id., 30 novembre 2005, Meznaric c. Croazia; Id., GC, 15
ottobre 2009, Micallef c. Malta. Da ultima, Id., 20 febbraio 2013, Ha-
rabian c. Slovacchia.
In dottrina, di recente, P. CONCOLINO, Imparzialità del giudice, in Corte
di Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, To-
rino, 2016, p. 139 ss. e C. SANTORIELLO, Diritto ad un giudice idoneo,
in I principi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma,
2016, p. 144 ss.
58 Corte eur., 1 ottobre 1982, Piersack c. Belgio, cit.
59 Corte eur., 25 luglio 2002, Perote Pellon c. Spagna; Id, 7 agosto 1996,
Ferrantelli e Santangelo c. Italia.
60 Corte eur., 7 giugno 2005, Chmelir c. Republica Ceca.
61 Corte eur., 26 ottobre 2010, Cardona Serrat c. Spagna; Id., 28 ottobre
1998, Castillo Algar c. Spagna; Id., 10 giugno 1996, Thomann c. Sviz-
zera.
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Con altrettanta chiarezza appare che il primo paradigma,
quello europeo, assicura un livello di tutela più elevato di
quello riconosciuto in sede nazionale.

Il gap - che si manifesta nella sentenza in commento -
avrebbe potuto essere riparato dalla Corte costituzionale con
l’ausilio interpretativo62 della CEDU, ovvero, utilizzando l’art.
6 CEDU come parametro interposto, ai sensi del primo comma
dell’art. 117 Cost., così come interpretato dalle sentenze nn.
348 e 349 del 200763, nel controllo della legittimità costituzio-
nale dell’art. 34 c.p.p. 

Ciò le avrebbe consentito di ampliare la portata costituzio-
nale del diritto al giudice imparziale e di superare la tassatività
e la casistica dell’art. 34, comma 2, c.p.p. c.p.p., in quanto essa
avrebbe potuto considerare recessiva la circostanza che la si-
tuazione pregiudicante si fosse realizzata nella stessa fase della
situazione pregiudicata rispetto al dato che la valutazione giu-
diziale, strumentale all’invito rivolto al pubblico ministero di
integrare e/o di precisare la descrizione del fatto fosse stata di
contenuto. 

Insomma, privilegiando una interpretazione integrata, la
Corte avrebbe dovuto dichiarare la illegittimità costituzionale
dell’art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede la
incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare che ha sol-
lecitato il pubblico ministero a modificare l’imputazione per
ritenuta diversità del fatto, una volta accolto l’invito.

Invero, la miglior tutela della garanzia dell’imparzialità
avrebbe dovuto consigliare il giudice costituzionale a ricono-
scere primazia agli effetti della intrusione nel merito dell’accusa,
ovvero a quella indebita manifestazione del convincimento giu-
diziale che, anticipando la valutazione sulla fondatezza dell’im-
putazione (non anche sulla correttezza della stessa), senza che
fosse imposta e/o giustificata dalle sequenze procedimentali -
anzi, al contrario, qui sarebbe stata addirittura fisiologicamente
vietata dalla natura dell’udienza preliminare -, avrebbe rilevato
come causa di incompatibilità, legittimando la ricusazione del
giudice64.

Insomma, nell’ottica di composizione degli ordinamenti e,
dunque, degli orientamenti giurisprudenziali, il principio se-
condo cui il giudice che si è pronunciato in una diversa fase
processuale, esprimendo una valutazione prognostica sulla re-
sponsabilità dell’imputato, non può giudicare il merito dell’ac-
cusa – che oramai è concepito dalla stessa Corte costituzionale
come paradigma di sistema – si accorsa dei risultati della in-
terpretazione convenzionalmente conforme che lo libera del li-
mite della alterità della sede in cui si verifica la situazione
pregiudicante riconoscendo prevalenza alla natura soggettiva
ed oggettiva della imparzialità, ovvero, rispettivamente, «al
foro interiore del magistrato»65 nonché all’accertamento di fatti
verificabili che giustifichino i dubbi di imparzialità del giudice
avanzati dal ricorrente66.

Detto altrimenti, la Corte avrebbe dovuto ricavare dalla giu-
risprudenza europea consolidata il principio di diritto secondo

cui per configurare una situazione di incompatibilità non è de-
cisivo che la valutazione si collochi in una precedente e distinta
fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice
è attualmente investito, quanto che si tratti di una valutazione
sul contenuto dell’imputazione, non solo sulla sua forma.

Su altro fronte, la pronuncia di infondatezza emessa dalla
Corte, risolvendo nel merito la questione della relazione del-
l’art. 34, comma 2, c.p.p. con l’articolo 111, 2° comma, Cost.
nel caso considerato, preclude la riproposizione della questione
proposta dal giudice rimettente che recuperi i parametri onto-
logici del ragionamento e la incostituzionalità di una vicenda
legislativa, da riproporre al giudice delle leggi in termini inte-
grati e, perciò, accorsati a prospettare con maggiore efficacia
il vulnus a parametri costituzionali correttamente individuati.

Perciò, il giudice rimettente avrebbe dovuto fin dall’inizio pro-
porre la questione di legittimità costituzionale ricercando, an-
ch’egli, la tutela più intensa della situazione della imparzialità.

Si vuole dire che nell’ordinanza di rinvio alla Corte costitu-
zionale il rimettente, ottemperato l’onere della interpretazione
secundum costitutionem dell’art. 34, comma 2, c.p.p.67, avendo
individuato il plus di tutela garantito dalla CEDU rispetto a
quello di cui è espressione l’art. 111, 2° comma, Cost., avrebbe
dovuto richiamare l’art. 6 CEDU e la giurisprudenza consoli-
data che lo interpreta come norma interposta e sollevare la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2,
c.p.p., per violazione dell’art. 117, 1° comma, Cost. in rela-
zione all’art. 6 CEDU.

Invero, nel caso di specie, il GUP non avrebbe potuto risol-
vere il contrasto tra norma interna e norma convenzionale in
via interpretativa in quanto la natura tassativa dei presupposti
della incompatibilità previsti dall’art. 34 c.p.p. e quella vinco-
lante della casistica formatasi sulla disposizione interna sono
messe in crisi dall’assegnazione alla disposizione de qua di un
significato compatibile con la norma convenzionale; diversa-
mente si sarebbe determinata una indebita ingerenza dell’or-
gano giurisdizionale nella sfera propria del legislatore.

Perciò, al fine di colmare il vulnus di tutela lamentato nella
ordinanza di rimessione de qua, egli sicuramente avrebbe po-
tuto sollevare questione di illegittimità costituzionale dell’art.
34, comma 2, c.p.p.; epperò, avrebbe dovuto utilizzare come
parametro di riferimento quello interposto dell’art. 117, 1°
comma, Cost. oltre a quello costituzionale degli artt. 3 e 111,
2° comma Cost.: l’art. 34, comma 2, c.p.p., non contemplando
tra le ipotesi di incompatibilità le situazioni endofasiche di
dubbio di imparzialità, contrasterebbe con la garanzia della
imparzialità soggettiva ed oggettiva riconosciuta dall’art. 6
CEDU, così come interpretata dalla riferita giurisprudenza
della Corte europea sul punto.

FABIANA FALATO
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62 … che tra l’altro è riconosciuto nella sentenza n. 388 del 22 ottobre
1999, là dove la Corte afferma che «le diverse formule» che esprimono
i diritti fondamentali «si integrano completandosi reciprocamente nella
interpretazione».
63 Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, cit.
64 Cass., SS. UU., 27 settembre 2005, n. 41263, in Cass. pen., 2006, p.
403. Da ultime, Cass.,13 marzo 2017, n. 13197; Cass., 30 settembre
2015, n. 43965, in www.dirittoegiustizia.it .
65 Corte eur., 1° ottobre 1982, Piersak c. Belgio, cit.
66 Corte eur., 26 ottobre 2010, Cardona Serrat c. Spagna, cit.; Corte
eur., 28 ottobre 1998, Castillo Algar c. Spagna, cit.; Corte eur., 10 giu-
gno 1996, Thomann c. Svizzera, cit.

67 A partire da Corte cost., 27 luglio 1989, n. 456.
In dottrina, in generale, da ultima, M. A. GILATTA, L’interpretazione
conforme a Costituzione. Per una teoria garantista della giurisdizione,
Napoli, 2014.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

LEGGI SPECIALI

SEZIONE V - 4 novembre 2016

Pres. Bruno, Rel. Catena, P.M. Tocci (concl. parz. diff.); Ric.
Gandolfi e altri.

Reati fallimentari - Reati commessi da persone diverse
dal fallito - Fatti di bancarotta fraudolenta - Fattispecie di
cui al comma 2 dell’art. 223 l. fall. - Elementi costitutivi e
elementi differenziali - Individuazione (R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, art. 223)

Reati fallimentari - Fallimento di più società appartenenti
ad un gruppo - Fatto unitario - Esclusione - Autonoma per-
sonalità giuridica di ciascuna società - Conseguenze - Con-
figurabilità di reato continuato tra più fatti di bancarotta
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 217, 223; Cod. pen. art.
81, comma 2)

Reati fallimentari - Bancarotta - Fusione di società per in-
corporazione - Fallimento della società incorporata - Re-
sponsabilità dell’amministratore della società incorporante
per fatti di bancarotta della società incorporata - Sussi-
stenza - Ragioni (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 217,
223; Cod. civ. art. 2504)

Reati fallimentari - Bancarotta - Parte civile - Legittima-
zione del singolo creditore in proprio - Sussistenza - Condi-
zioni - Fattispecie (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 234)

Parte civile - Legittimazione all’azione civile - Commis-
sario governativo nella procedura di amministrazione stra-
ordinaria delle grandi imprese in crisi - Legittimazione
anche per reati diversi da quelli fallimentari - Sussistenza -
Ragioni (Cod. proc. pen. art. 74; d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270)

Nell’ambito delle due diverse fattispecie contemplate dall’art.
223, comma 2, n. 2, L. Fall. entrambe a forma libera quanto alla
condotta, sono configurati due reati propri, posti in essere dalle
figure tipiche del ceto gestorio di una società commerciale, come
si evince dalla indicazione dei soggetti indicati al primo comma
della detta norma; da ciò discende che in entrambe le dette fatti-
specie le condotte delineate non possano che consistere in attività
attinenti alla funzione che qualifica i soggetti attivi selezionati
dalla norma incriminatrice.

La natura dolosa delle operazioni evoca la necessità, inol-
tre, che l’atto di gestione debba essere posto in essere dall’au-
tore tipico con abuso della propria carica, ovvero
contravvenendo ai doveri che la stessa gli impone, atteso che
tale attributo - altrimenti del tutto inutile sotto il profilo tec-
nico-penalistico alla luce dell’art. 43 c.p. - evidenzia un con-

notato d’intrinseca illiceità della condotta, anche a prescin-
dere dai suoi effetti. Infine, la tipicità della condotta medesima
è definita dalla necessaria causazione del fallimento, e cioè
dalla esistenza di un rapporto eziologico tra la stessa e il dis-
sesto della società.

In tema di reati fallimentari, qualora il fallimento riguardi
società appartenenti ad un gruppo ma dotate di autonoma per-
sonalità giuridica, non è ravvisabile un reato unitario di ban-
carotta ma, ove ne sussistano i presupposti, un’ipotesi di reato
continuato, in quanto il collegamento societario è fenomeno
meramente economico che non dà vita ad un unitario centro
imprenditoriale dotato di una sua propria soggettività. (1)

In tema di reati fallimentari, nell’ipotesi di fusione di società
per incorporazione, l’amministratore della società incorpo-
rante risponde dei fatti di bancarotta della società incorporata,
in quanto detta fusione è frutto della scelta degli organi socie-
tari delle società partecipanti, tenuti a valutare il complesso
dell’operazione anche sotto l’aspetto del rischio derivante dalle
condizioni finanziarie negative della società incorporata e la
possibilità della società incorporante di farvi fronte per evitare
la verificazione dello stato di dissesto. (2)

In tema di reati fallimentari, ai sensi dell’art. 240, comma
secondo, L. fall., il singolo creditore è legittimato in proprio a
costituirsi parte civile nel procedimento penale per il delitto di
bancarotta fraudolenta nella sua qualità di persona danneg-
giata dal reato, quando fa valere una richiesta di risarcimento
a titolo personale. 

(Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto detta autonoma
legittimazione in capo ad una società creditrice insinuatasi al
passivo fallimentare che, a causa delle condotte distrattive
commesse dagli imputati, era a sua volta fallita per il mancato
recupero della ingente somma di denaro che aveva concesso in
finanziamento alla società amministrata dagli stessi). (3)

Il Commissario governativo nominato nella procedura di am-
ministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è le-
gittimato a costituirsi parte civile, nell’interesse del fallito e
della massa dei creditori, non solo nei processi per reati falli-
mentari, ma anche nei processi per reati diversi dai quali sia
derivato un danno al patrimonio dell’impresa fallita. 

(Fattispecie di costituzione di parte civile in relazione al
reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione
di plurimi delitti di bancarotta). (4)

(omissis)

Considerato in diritto 
Va preliminarmente detto che, per evidenti ragioni metodo-

logiche e di economia nella stesura della motivazione, si pro-
cederà alla trattazione delle questioni poste da tutti i ricorrenti

9.II.2017
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(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 8452 del 1984, in CED
Cass., m. 166055.

Massime precedenti vedi: sentenza n. 23241 del 2003, ivi, m.
224952.

(2) Massime precedenti conformi: sentenza n. 32728 del 2014, in
CED Cass., m. 261966.

Massime precedenti vedi: sentenza n. 38230 del 2002, ivi, m. 223066
(3) Massime precedenti conformi: sentenza n. 42608 del 2005, in

CED Cass., m. 232846; sentenza n. 5010 del 2016, ivi, m. 266376; sen-
tenza n. 23647 del 2016, ivi, m. 267043.

(4) Massime precedenti vedi: sentenza n. 14729 del 2008, in CED
Cass., m. 239973.



o dalla maggioranza di essi, e da considerarsi, quindi, loro co-
muni, passando poi ad affrontare, specificamente, le doglianze
poste a base dei ricorsi dei singoli imputati.

A) Inquadramento della problematica concernente la qualifi-
cazione giuridica dei fatti.

Un primo aspetto comune a tutti i ricorrenti riguarda la indi-
viduazione delle fattispecie penalmente rilevanti in cui collo-
care le condotte dei singoli imputati, molti dei quali, come visto
in premessa, hanno lamentato una sostanziale duplicazione
delle imputazioni.

La questione, specificamente, involge i rapporti tra la fatti-
specie di bancarotta impropria, di cui all’art. 223, comma 2, n.
2, L. Fall., e quella di bancarotta fraudolenta per distrazione, di
cui all’art. 216 L. Fall.. Essa é riferibile a tutti gli imputati ri-
correnti, ad eccezione del solo R.L., unico soggetto a non essere
imputato in relazione al capo A).

Nel caso di specie - come si evince dalla motivazione della
sentenza di primo grado alla pag. 79 e dalla motivazione della
sentenza impugnata alla pag. 190 - la condotta di cui al capo
A) dell’imputazione é stata qualificata come cagionamento con
dolo del fallimento/stato di insolvenza, ai sensi dell’art. 223,
comma 2, n. 2, prima parte.

Assolutamente pacifica é l’individuazione, da parte della giu-
risprudenza di questa Corte, di due distinte ed autonome ipotesi
di reato nel contesto della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, di
cui la prima - ossia la causazione dolosa del fallimento - ri-
chiede il dolo specifico in quanto l’evento é specificamente vo-
luto, mentre nella seconda - fallimento conseguente ad
operazioni dolose l’elemento soggettivo é costituito dal dolo
generico, essendo la condotta volontaria ma non intenzional-
mente diretta a determinare il dissesto fallimentare, anche se il
soggetto attivo ha accettato il rischio della stessa (Sez. V, sen-
tenza n. 19101 del 14 gennaio 2004, ric. Iride ed altri, in CED
Cass., m. 227.745; Sez. V, sentenza n. 11945 del 22 settembre
1999, ric. De Rosa G. ed altri, ivi, m. 214.856; Sez. I, sentenza
n. 7136 del 25 aprile 1990, ric. De Sena, ivi, m. 184.359).

In realtà la citata giurisprudenza sottolinea come le fattispe-
cie delineate dalla norma non si distinguano sotto l’aspetto og-
gettivo, relativamente al quale esse non presentano sostanziali
differenze, ma solo sotto quello dell’elemento soggettivo, es-
sendo la prima fattispecie a dolo specifico e la seconda a dolo
generico, per cui per la realizzazione di detta seconda ipotesi
appare sufficiente il dolo eventuale.

La più recente giurisprudenza di questa Corte si é occupata
prevalentemente, per non dire esclusivamente, della fattispecie
di fallimento determinato da operazioni dolose, approfondendo
tanto il profilo soggettivo che quello della condotta. Sotto il
primo aspetto é stato chiarito come il delitto si sostanzi in
un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzio-
nale, per la cui dimostrazione é sufficiente la prova della con-
sapevolezza e volontà, da parte del soggetto attivo, della
complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi
elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a
fronte degli interessi della società, nonché dell’astratta preve-
dibilità dell’evento di dissesto quale effetto dell’azione anti-
doverosa (Sez. V, sentenza n. 38728 del 3 aprile 2014, ric.
Rampino, in CED Cass., m. 262.207), specificando, tuttavia,
che, nell’ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non
determinanti un immediato depauperamento della società, la
condotta di reato é configurabile quando la realizzazione di tali
operazioni si accompagni, sotto il profilo dell’elemento sog-
gettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della con-
dotta antidoverosa (Sez. V, sentenza n. 45672 del 1 ottobre
2015, ric. Lubrina ed altri, in CED Cass., m. 265.510). Non vi
é chi non veda, quindi, come, in relazione a detta fattispecie,

la giurisprudenza di legittimità abbia delineato la sussistenza
di un necessario collegamento tra la sfera della prevedibilità
dell’evento, costituito dal dissesto, e la condotta, nel senso che
tale prevedibilità dovrà essere oggetto di una prova tanto più
rigorosa quanto meno immediata appaia la verificazione del-
l’effetto depauperativo della condotta.

Per quanto riguarda il secondo profilo, invece, é stato affer-
mato che la “dolosità” delle operazioni si traduce nella com-
missione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti
dalla legge all’organo amministrativo o anche soltanto in atti
intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria
della società, e che le “operazioni dolose”, in quanto collocate
nell’area della bancarotta fraudolenta patrimoniale, suppon-
gono sempre una indebita diminuzione dell’asse attivo, ossia
un depauperamento non giustificabile in termini di interesse
per l’impresa; in definitiva, la fattispecie postula una modalità
di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente
dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipa-
zione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di mag-
giore complessità strutturale, quale é dato riscontrare in
qualsiasi iniziativa societaria che implichi un procedimento o,
comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato
(Sez. V, n. 17690 del 18 febbraio 2010, ric. Cassa Di Risparmio
Di Rieti s.p.a., in CED Cass., m. 247.316; Sez. V, sentenza n.
47621 del 25 settembre 2014, ric. Prandini ed altri, ivi, m.
261.684); si é, infine, specificato che la norma incriminatrice
configura un reato causale a forma libera, la cui condotta é suf-
ficientemente definita da una serie di parametri che rendono
conoscibile il precetto (Sez. F., sentenza n. 39192 del 20 agosto
2015, ric. Pandolfi, in CED Cass., m. 264.606, con cui é stata
dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale della L. Fall., art. 223, comma 2, per violazione
dell’art. 25 Cost.).

Si può, quindi ritenere che, nell’ambito delle due diverse fat-
tispecie contemplate dall’art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall. en-
trambe a forma libera quanto alla condotta, siano configurati
due reati propri, posti in essere dalle figure tipiche del ceto ge-
storio di una società commerciale, come si evince dalla indi-
cazione dei soggetti indicati al primo comma della detta
norma; da ciò discende che in entrambe le dette fattispecie le
condotte delineate non possano che consistere in attività atti-
nenti alla funzione che qualifica i soggetti attivi selezionati
dalla norma incriminatrice.

La natura dolosa delle operazioni evoca la necessità, inoltre,
che l’atto di gestione debba essere posto in essere dall’autore
tipico con abuso della propria carica, ovvero contravvenendo
ai doveri che la stessa gli impone, atteso che tale attributo - al-
trimenti del tutto inutile sotto il profilo tecnico-penalistico alla
luce dell’art. 43 c.p. - evidenzia un connotato d’intrinseca illi-
ceità della condotta, anche a prescindere dai suoi effetti. Infine,
la tipicità della condotta medesima é definita dalla necessaria
causazione del fallimento, e cioè dalla esistenza di un rapporto
eziologico tra la stessa e il dissesto della società. In tal senso
deve ritenersi che la norma abbia selezionato una serie di pa-
rametri in grado di rendere conoscibile il precetto, tanto più
nel contesto in cui la fattispecie di cui si tratta é inserita; essa,
infatti, viene ritenuta come norma che assume un carattere emi-
nentemente residuale, una volta proiettata sullo schermo del
sistema di incriminazioni configurato dalla legge fallimentare,
con la conseguenza di escludere la tipicità di condotte già
espressamente previste da altre specifiche disposizioni incri-
minatrici in tema di bancarotta.

In realtà, come acutamente osservato da attenta e recente dot-
trina, l’art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall., che sanziona la causa-
zione dolosa del fallimento, pur costituendo una norma di chiusura
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della previsione dello stesso art. 223, legge citata, assume una spe-
cifica rilevanza, ricollegabile alla dimensione superindividuale
del soggetto passivo del fallimento, costituita dalla società, e dalla
conseguente terzietà del patrimonio abusato rispetto agli autori
dell’abuso, i quali possono sabotare l’impresa anche senza le con-
dotte indicate e sanzionate dalla L. Fall., art. 223, comma 1 e
dall’art. 216 L. Fall., ovvero tenendo una condotta più articolata
e complessa, che include ma non esaurisce, anzi, trascende quelle
indicate dalle norme citate.

Al contrario, in relazione a vicende da inquadrare nella fat-
tispecie di causazione con dolo del fallimento, non si rinven-
gono significativi arresti della giurisprudenza di legittimità, il
che indurrebbe a ritenere che l‘endiadi “con dolo o per effetto
di operazioni dolose” non individui distinte realtà oggettive
peraltro, come detto, distinguibili solo sotto l’aspetto dell’ele-
mento soggettivo, atteso che sotto quello della condotta non si
potrebbe che ipotizzare una condotta realizzata attraverso ope-
razioni societarie - bensì rappresenti unicamente una formula-
zione lessicale che, nel tentativo di essere quanto più
omnicomprensiva, ha inteso individuare, nella formulazione di
una norma di chiusura, tanto le condotte chiaramente identifi-
cabili con singole operazioni che le condotte di portata più
complessa, le quali, al di là di singole operazioni chiaramente
individuabili come finalizzate al cagionamento del dissesto,
determinino la causazione del fallimento attraverso più com-
plessi meccanismi, seppure non evidentemente ed unicamente
a ciò predeterminati.

Appare, cioè, legittimo ritenere che il legislatore avesse vo-
luto ricomprendere nella sfera di operatività della norma tutte
le situazioni che, anche in un contesto di crescente complessità
della realtà societaria, potessero porsi come penalmente rile-
vanti in presenza dei requisiti normativamente individuati. In
tal senso la diversa rilevanza del dolo avrebbe esclusivamente
una funzione di superfetazione descrittiva, atteso che qualora
per l’integrazione di una fattispecie appaia sufficiente un ele-
mento soggettivo di tipo preterintenzionale - quale quello de-
lineato dalla giurisprudenza in relazione al cagionamento del
fallimento per effetto di operazioni dolose - detto elemento
soggettivo é già più che sufficiente ai fini dell’integrazione del
reato, non comprendendosi la necessità di individuare un di-
verso elemento soggettivo a fronte di una condotta che, sotto
l’aspetto della sua individuazione, non può che concretarsi in
“operazioni societarie” anche nel caso di cagionamento del fal-
limento con dolo; le ipotesi in cui, in concreto, fosse ravvisa-
bile un dolo specifico, quindi, sarebbero semplicemente da
considerare fatti di reato più gravi dal punto di vista soggettivo,
nella prospettazione degli elementi da considerare ai sensi
dell’art. 133 c.p., apparendo il dolo specifico solo come un
quid pluris rispetto al dolo intenzionale già individuato.

Ciò é rilevabile dalla stessa relazione al R.D. n. 267 del
1942, in cui si legge che nel capo dei reati commessi da per-
sone diverse dal fallito si era mirato ad un costante paralleli-
smo fra detti reati e quelli imputabili all’imprenditore fallito,
specificando anche l’elemento psichico di ciascuna fattispecie,
rinunziando a formulazioni speciali di reati per quei fatti alla
cui incriminazione bastino le disposizioni del codice penale
comune, rispetto alle quali le norme del testo unico si pongono
come norme complementari. Si era chiarito pertanto, in detta
ottica, ed in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 223 e
224, “che tra le previsioni particolari, mentre si é sanzionata
la ipotesi di quasi-bancarotta fraudolenta a carico degli ammi-
nistratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società di-
chiarate fallite che hanno concorso a cagionare con dolo
(diretto) o per effetto di operazioni dolose (dolo eventuale o,
secondo i casi, di pericolo nelle singole operazioni) il falli-

mento della società, si é imputato, a titolo di colpa, a carico
dei medesimi il concorrere a cagionare od aggravare il dissesto
della società con inosservanza di qualsiasi obbligo ad essi im-
posto dalla legge.”

Proprio la natura di norma di chiusura del R.D. n. 267 del
1942, art. 223, comma 2, n. 2, quindi, fa sì che non debba es-
sere considerato un caso il fatto che non risultino specifiche
pronunce in cui siano stati evidenziate vicende di bancarotta
cagionata con dolo, laddove molteplici pronunce - come detto
- si sono occupate della bancarotta cagionata per effetto di ope-
razioni dolose, restando le due ipotesi, ritenute distinte, indi-
scutibilmente accomunate sotto l’aspetto della condotta.

In tal senso appare del tutto coerente con la struttura del
reato - a prescindere dalla considerazione della individuazione
normativa di una sola fattispecie o di due distinte fattispecie -
l’aver individuato, nell’ambito delle condotte di cui al capo A),
singole operazioni che - benché non esaustive della strategia
depauperativa - avevano sottratto al gruppo liquidità, specifi-
che fonti di reddito e componenti aziendali in grado di generare
utili, ovvero si erano risolte in acquisti di partecipazioni in so-
cietà già gravate da debiti e da perdite, ovvero ancora avevano
costituito operazioni di facciata volte a mascherare perdite ed
esposizioni debitorie. In tal senso la sentenza impugnata ha
fornito un complesso motivazionale che, coerentemente con i
connotati della fattispecie, come delineati dalla giurisprudenza
di questa Corte regolatrice, ha sottolineato che il cagionamento
doloso del fallimento andasse inquadrato, nel caso in esame,
in una strategia unitaria, ancorché realizzatasi nel corso del
tempo, attraverso una molteplicità di operazioni, collegate tra
di loro, sorrette da una logica unitaria e coinvolgenti tutte le
ventiquattro società del gruppo.

Quanto alla partecipazione alla detta fattispecie dei singoli
ricorrenti, ai quali la stessa risulta ascritta, va ricordato che al-
trettanto pacifico appare, alla luce della giurisprudenza di que-
sta Corte, il principio secondo cui la noma di cui al R.D. 16
marzo 1942, n. 267, art. 223, comma 2, n. 2, riguardante l’indi-
cato ceto gestorio di società fallite e/o in dissesto, si applica
anche nelle ipotesi in cui la condotta di uno degli anzidetti sog-
getti abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente,
ciò in quanto il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e
l’evento fallimentare non é interrotto né dalla preesistenza alla
condotta di una causa in sé efficiente a determinare il dissesto,
valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 c.p.,
né dal fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagio-
nato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto (Sez.
V, sentenza n. 40998 del 20 maggio 2014, ric. Concu ed altro,
in CED Cass., m. 262.189; Sez. V, sentenza n. 8413 del 16 ot-
tobre 2013, dep. 21 febbraio 2014, ric. Besurga, ivi, m. 259.051;
Sez. V, Sentenza n. 19806 del 28 marzo 2003, Negro ed altri,
ivi, m. 224.947).

Peraltro occorre sottolineare come, nel caso in esame, proprio
il ricorso alla disciplina generale del concorso di persone nel
reato consenta di fornire una risposta alle problematiche solle-
vate dai difensori in relazione alle condotte degli imputati che
erano entrati, a vario titolo, a far parte della struttura societaria
in epoca successiva ed in momenti posteriori rispetto a condotte
ritenute determinanti ai fini della causazione del dissesto. Da
tempo, con pronunce costanti, questa Corte regolatrice ha af-
fermato la possibilità che il contributo causale del concorrente
nel reato si manifesti attraverso forme differenziate e atipiche
della condotta criminosa, fermo restando l’obbligo, per il giu-
dice di merito, di motivare circa la prova dell’esistenza di una
reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato
e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rap-
porto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli
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altri concorrenti (Sez. Unite, sentenza n. 45276 del 30 ottobre
2003, ric. Andreotti, in CED Cass., m. 226.101; Sez. I, sentenza
n. 5631 del 17 gennaio 2008, ric. Maccioni ed altri, ivi, m.
238.648; Sez. I, sentenza n. 10730 del 18 febbraio 2009, ric.
Puoti ed altro, ivi, m. 242.849). A ciò va aggiunta la considera-
zione che l’impianto della motivazione va valutato con speci-
fico riferimento alla concreta configurazione della condotta,
non potendosi dimenticare la circostanza dirimente costituita
dall’essere stata contestata, e ritenuta sussistente per tutti gli
imputati, anche la fattispecie associativa di cui all’art. 416 c.p.,
delineata al capo E), salva la declaratoria di prescrizione della
stessa da parte della Corte di merito. Appare quindi evidente
come l’elemento soggettivo del dolo specifico relativo al delitto
di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 223, comma 2, n. 2, non
possa che risultare rafforzato dalla sussistenza della struttura
associativa di cui al detto capo E), e dalla incontestata parteci-
pazione alla stessa di tutti i ricorrenti, con i ruoli analiticamente
descritti alle pagg. 23-27 della sentenza impugnata.

Come noto, infatti, l’accordo può costituire elemento comune
sia al concorso di persone nel reato sia all’associazione per de-
linquere, tuttavia i due fenomeni restano caratterizzati da aspetti
strutturali e teleologici profondamente differenziati. Dal primo
punto di vista, infatti, l’accordo che designa la fattispecie plu-
risoggettiva semplice, sia essa necessaria ovvero eventuale, é
funzionale alla realizzazione di uno o più reati, consumati i
quali detto accordo si esaurisce, atteso che esso in tanto rileva
nei confini della mera ipotesi concorsuale, in quanto pervenga
ad una concreta realizzazione dell’assetto divisato, ossia ad
un’attività esecutiva che non si arresti alle soglie del tentativo;
ne consegue che il mero accordo allo scopo di commettere un
reato, non traducendosi in un’attività di partecipazione al reato
stesso, resta assoggettato al principio di ordine generale stabi-
lito dall’art. 115 c.p.. In tema di reato associativo, inoltre, l’ele-
mento che discrimina le fattispecie di cui agli artt. 416 e 416
bis c.p. dalla semplice compartecipazione criminosa di cui al-
l’art. 110 c.p. é costituito dalla natura dell’accordo criminoso:
nel concorso di persone nel reato l’accordo avviene in via oc-
casionale e accidentale per il compimento di uno o più reati de-
terminati, con la realizzazione dei quali l’accordo stesso si
esaurisce; nei delitti associativi, invece, l’accordo criminoso é
diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, che
precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei
singoli crimini, e permane dopo la realizzazione di ciascuno di
essi. Ne discende che i criteri interpretativi destinati a risolvere
le antinomie tra accordo non punibile e reato associativo non
possono essere compiutamente individuati chiamando in causa
il solo principio di specialità, ciò per la mancanza di un vero e
proprio rapporto di genere a specie, postulando il reato asso-
ciativo una base plurisoggettiva qualificata, non richiesta, in-
vece, nell’ipotesi del semplice accordo; il discrimine, infatti,
deve essere individuato nella necessaria qualificazione dell’ac-
cordo associativo come una struttura permanente, nella quale i
singoli associati divengono - ciascuno nell’ambito dei propri
compiti assunti od affidati - parti di un tutto, con il fine di com-
mettere una serie indeterminata di delitti. (Sez. VI, sentenza n.
7957 del 5 dicembre 2003, ric. Giacalone ed altri, in CED
Cass., m. 228.482; Sez. VI, sentenza n. 5649 del 22 gennaio
1997, ric. Dominante e altri, ivi, m. 208.901; Sez. VI, sentenza
n. 9320 del 12 maggio 1995, ric. Mauriello, ivi, m. 202.036).
Anche sotto il profilo soggettivo, come noto, l’accordo non
rientra nella struttura del dolo del reato concorsuale, ma, colo-
rando l’intensità dello stesso, serve solo, in concorso eventual-
mente con le circostanze aggravanti di carattere soggettivo
previste dall’art. 112 c.p., per graduare, aggravandole, le re-
sponsabilità dei singoli, dato che esso segna, sotto il profilo cri-

minologico, il punto di emergenza del passaggio graduale della
pericolosità riconnessa dal legislatore ai reati monosoggettivi
a quella, ben più grave e di maggior allarme sociale, dallo stesso
ricollegato ai reati associativi, elemento costitutivo dei quali é,
tra l’altro, l’esistenza, appunto, di un accordo associativo pre-
costituito. Il dolo del delitto di partecipazione, semplice o qua-
lificata, ad un’associazione per delinquere, infatti, non consiste
soltanto nella coscienza e volontà di apportare quel contributo
richiesto dalla norma incriminatrice, bensì, trattandosi di un
reato a concorso necessario ed a dolo specifico, nella consape-
volezza di partecipare e di contribuire attivamente con esso alla
vita di un’associazione, nella quale i singoli associati, con pari
coscienza e volontà, fanno convergere i loro contributi, come
parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune, di-
venuto, così, causa comune dell’agire del singolo e dell’ente.
Ne consegue che la commissione di una serie indeterminata di
delitti costituisce non solo l’obiettivo dell’associazione, come
elemento materiale del reato, ma altresì la connotazione sog-
gettiva dello stesso, nel senso che gli associati devono avere
l’unitario, comune proposito di commettere tali delitti, in tal
senso essendo qualificato il dolo specifico richiesto per la fat-
tispecie associativa, consistente nella volontà cosciente di as-
sociarsi, di entrare a far parte di essa con lo scopo di
commettere più delitti. Naturalmente non é necessaria la cono-
scenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta é
la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno
altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad
una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo
schema legale (Sez. I, sentenza n. 12603 del 29 aprile 1986, ric.
Canicatti, in CED Cass., m. 174.242; Sez. I, sentenza n. 7462
del 22 aprile 1985, ric. Arslan, ivi, m. 170.231; Sez. I, sentenza
n. 8870 del 18 maggio 1984, ric. Adinolfi, ivi, m. 166.216).

Ne deriva, quindi, che la struttura associativa alla quale fa-
cevano capo gli odierni ricorrenti non può non avere avuto, nei
sensi delineati, effetti sulle problematiche relative al contributo
da ciascuno di essi apportato alla realizzazione delle finalità co-
muni, individuate nella commissione di una pluralità di fatti di
reato, finalizzati alla verificazione del dissesto delle singole so-
cietà del gruppo CIT, oltre che alla commissione di fattispecie
di bancarotta fraudolenta, non potendosi, quindi, prescindere,
nella valutazione dei singoli apporti causali, dalla considera-
zione della contemporanea appartenenza di ciascun ricorrente
alla compagine associativa, con ruoli significativamente indi-
vidualizzati, non costituenti oggetto di contestazione da parte
di nessuno degli odierni ricorrenti, che non hanno in alcun
modo rinunciato alla prescrizione al fine di far valere elementi
che potessero, in ipotesi, condurre ad una pronuncia assolutoria
dalla fattispecie di cui al capo E).

B) Rinuncia ai motivi di appello e conseguenze sulle que-
stioni inerenti la qualificazione giuridica delle vicende.

Una seconda questione che merita di essere puntualizzata ri-
guarda la doglianza concernente la qualificazione giuridica dei
fatti, comune a tutti gli imputati ricorrenti che, tuttavia, in sede
di gravame, avevano effettuato una rinuncia parziale ai motivi
di appello. Come risulta, infatti, da tutti i ricorsi - ad eccezione
di quelli presentati nell’interesse del C. e del R., unici ricorrenti
che, in sede di appello, non avevano effettuato alcuna rinuncia
parziale ai motivi di gravame - gli odierni ricorrenti avevano
espressamente rinunciato ai motivi di appello, ad eccezione di
quelli concernenti la determinazione della pena. Non vi é dub-
bio, quindi, che, ai sensi dell’art. 597 c.p.p., comma 1, secondo
cui l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cogni-
zione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai
quali si riferiscono i motivi proposti - una volta che i motivi di
gravame costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice
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di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice
di legittimità sulla base di un’ipotetica implicita revoca di tale
rinuncia, stante l’irrevocabilità di tutti i negozi processuali, an-
corché unilaterali.

Ne deriva pacificamente, quindi, che in sede di legittimità
appare del tutto inammissibile ogni doglianza concernente la
qualificazione dei fatti di reato, in quanto la rinuncia parziale
ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della
sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, con
la conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso per cassa-
zione che ripropongano censure attinenti ai motivi di appello
rinunciati, non potendosi, peraltro, essere rilevate d’ufficio le
questioni relative ai medesimi motivi; detto principio va appli-
cato anche in relazione alla valutazione degli estremi dell’art.
129 c.p.p.., ciò in quanto la rinuncia ha effetti preclusivi sul-
l’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di le-
gittimità. Pertanto, poiché ex art. 597 c.p.p., comma 1, l’effetto
devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giu-
dice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferi-
scono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto
di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in conside-
razione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di
un’ipotetica implicita revoca di tale rinuncia - nel caso in esame
neanche ipotizzata dai ricorrenti - stante l’irrevocabilità di tutti
i negozi processuali, ancorché unilaterali (Sez. IV, sentenza n.
9875 del 12 febbraio 2015, ric. Barra ed altri, in CED Cass., m.
262.448; Sez. V, sentenza n. 2791 del 22 ottobre 2014, dep. il
21 gennaio 2015, ric. Ferlito, ivi, m. 262.682; Sez. II, sentenza
n. 3593 del 3 dicembre 2010, dep. il 1 febbraio 2011, ric. Izzo,
ivi, m. 249.269).

Nel caso di specie va aggiunto che per quanto riguarda la fat-
tispecie associativa di cui al capo E), dichiarata estinta per pre-
scrizione, in ogni caso la Corte territoriale ha fornito una più
che adeguata motivazione, immune da censure logiche, come
risulta dalle pagg. 23-27 della sentenza impugnata, in ordine ai
profili di sussistenza della struttura associativa e dei ruoli svolti
da ciascun ricorrente in detto ambito.

Infine appare chiaramente insussistente qualsivoglia contra-
sto nella giurisprudenza di questa Corte, che legittimerebbe
l’intervento delle Sezioni Unite, atteso che pacifico appare il
principio secondo cui a seguito dell’abrogazione del così detto
patteggiamento in appello (art. 599 c.p.p., commi 4 e 5), la ri-
nunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizio-
nata, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza
gravata, limitatamente ai capi oggetto di rinunzia; ne deriva che
la Corte di Appello non ha alcun onere di motivare in ordine a
detti motivi, né, come ricordato, può farlo il giudice di legitti-
mità, in base al richiamato principio della irrevocabilità dei ne-
gozi giuridici processuali, inclusi quelli unilaterali (Sez. II,
sentenza n. 46053 del 21 novembre 2012, ric. Lombardi ed
altro, in CED Cass., m. 255.069).

C) Circostanze aggravanti dei reati.
Detto profilo si collega strettamente a quello sub B), avendo

numerosi difensori e precisamente i difensori degli imputati a
cui in primo grado non erano state riconosciute le circostanze
attenuanti generiche - lamentato il profilo motivazionale offerto
dalla Corte territoriale sul punto; detti difensori, in particolare,
hanno osservato che la rinuncia ai motivi di merito non possa
in alcun modo ritenersi implicitamente inclusiva della rinuncia
ai motivi concernenti la sussistenza delle circostanze aggravanti
contestate che, pur essendo, circostanze di fatto della condotta,
incidono anche sulla quantificazione della pena, con il conse-
guente interesse, da parte degli imputati che avevano rinunciato
ai motivi di merito ed ai quali in primo grado non erano state
riconosciute le circostanze ex art. 62 bis c.p., alla trattazione

del motivo di gravame concernente l’esclusione delle contestate
aggravanti.

Non vi é dubbio che le argomentazioni difensive siano, in
linea di principio, condivisibili, atteso che non necessariamente
la rinuncia ai motivi di merito include, anche la sussistenza
delle circostanze aggravanti; queste ultime sono senza alcun
dubbio circostanza di fatto della condotta, ma con specifica in-
cidenza anche sulla quantificazione della pena, per cui un im-
putato che abbia rinunciato ai motivi di appello relativi al
merito, se non abbia ottenuto in primo grado la concessione
delle circostanze attenuanti generiche, conserva l’interesse al-
l’esclusione delle contestate circostanze aggravanti, purché non
abbia espressamente rinunciato al relativo motivo di gravame,
cosa non verificatasi nel caso in esame.

Tuttavia l’esame delle vicende inerenti gli attuali ricorrenti
non rende applicabile, in concreto, il predetto argomento, in
quanto la Corte di merito ha concesso le circostanze attenuanti
generiche a tutti gli imputati ai quali in primo grado dette cir-
costanze non erano state riconosciute, con espresso giudizio di
equivalenza, il che, evidentemente, rende palese come la Corte
di merito abbia ritenuto sussistenti le contestate circostanze ag-
gravanti. A ciò si deve aggiungere l’ulteriore, ovvia considera-
zione, che la natura stessa delle aggravanti contestate - il
numero delle persone ed il danno di particolare entità, ai sensi,
rispettivamente, dell’art. 112 c.p., n. 1, e R.D. n. 267 del 1942,
art. 219, comma 1, risulta inequivocabilmente dal complesso
della motivazione, essendo stata peraltro espressamente ed ana-
liticamente affrontata dalla sentenza di primo grado. Né i motivi
di ricorso, in ogni caso, hanno evidenziato argomentazioni volte
a contestare le ragioni giuridiche poste a fondamento della ri-
tenuta sussistenza delle contestate circostanze aggravanti, es-
sendo, inoltre, sfuggita alle difese la circostanza che la Corte
territoriale, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio per
gli imputati che avevano rinunciato ai motivi di appello, alla
pag. 267 della sentenza impugnata, ha affermato, nell’indivi-
duare il più grave delitto in quello sub A), come fosse di tutta
evidenza, quanto al citato capo di imputazione complessiva-
mente considerato, la sussistenza sia della circostanza aggra-
vante derivante dal numero delle persone, sia quella relativa
alla gravità del danno, in considerazione del complessivo e gra-
vissimo pregiudizio causato dal complesso delle condotte e
dalla strategia unitaria da cui esse erano state sorrette; nell’im-
mediato prosieguo della motivazione é stata poi indicata - in re-
lazione ai capi B), C) e D), ed in riferimento a ciascuno degli
imputati in relazione alle condotte ad essi rispettivamente
ascritte - la sussistenza delle specifiche circostanze aggravanti.
In tal senso, quindi, la motivazione della sentenza impugnata,
sul punto, si salda con quella della sentenza di primo grado, of-
frendo una chiara ricostruzione delle argomentazioni poste a
fondamento del riconoscimento delle contestate circostanze ag-
gravanti, rispetto alle quali nessuna specifica argomentazione
di segno contrario risulta offerta dalle difese.

Va, infine, puntualizzato che in ordine alla possibilità di ap-
plicare la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1
L. Fall. anche ai fatti di bancarotta impropria, é ben noto a que-
sto Collegio la sussistenza di diverse opzioni interpretative: se-
condo la Sez. V, sentenza n. 8829 del 18 dicembre 2009, ric.
Truzzi ed altri, in CED Cass., m. 246.154, le menzionata cir-
costanza aggravante ad effetto speciale non é applicabile al-
l’ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria, stante il richiamo
letterale del R.D. n. 267 del 1942, art. 219, comma 1, circo-
scritto agli artt. 216, 217 e 218 L. Fall., determinato dalla di-
versità strutturale ed ontologica sussistente tra la bancarotta
fraudolenta impropria e quella ordinaria che ne preclude
l’estensione in via analogica, la quale si risolverebbe, peraltro,
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23 società del gruppo; infine, era stato apportato un ulteriore
aumento per la continuazione con la fattispecie associativa di
cui al capo E). Al solo imputato C., tra tutti gli imputati a cui
risulta ascritto il capo A), il primo giudice aveva concesso le
circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza
sulle contestate aggravanti - ex art. 112, n. 1 c.p., R.D. n. 267
del 1942, art. 219, commi 1 e comma 2 n. 1, - apportando,
quindi, un unico aumento a titolo di continuazione con la fatti-
specie associativa sub E).

La Corte territoriale, come risulta dalle pagg. 267-273 della
sentenza impugnata, a fronte della rinuncia parziale ai motivi
di appello, ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti ge-
neriche a tutti gli imputati ai quali non erano state riconosciute
in primo grado, con giudizio di equivalenza, effettuando l’in-
dividuazione, come in precedenza già illustrato, della sussi-
stenza delle specifiche circostanze aggravanti ritenute per
ciascun imputato in relazione alle singole fattispecie di reato.
La Corte di merito ha quindi determinato la pena base per il più
grave delitto sub A), specificando che per tutti gli imputati, ivi
incluso il C.G., detta pena base dovesse essere individuata in
misura inferiore a quella indicata dal primo giudice anche in
considerazione del fatto che parte delle condotte descritte nel
capo A) coincidevano con le condotte di bancarotta indicate ai
successivi capi B), C1), C2), D), trovando già in essi adeguata
sanzione penale.

Ne deriva come, palesemente, la Corte di merito abbia elimi-
nato la duplicazione operata dal primo giudice nel calcolo della
pena, nella parte in cui non era stata adeguatamente considerata
la circostanza che le condotte di bancarotta di cui ai capi B),
C1), C2), D), pur conservando la propria autonomia concettuale
rispetto alla diversa e più complessa fattispecie di cui al R.D.
n. 267 del 1942, art. 223, comma 2, n. 2, non potessero essere
duplicate dal punto di vista degli aumenti di pena.

Detta correzione apportata dalla Corte di merito alla deter-
minazione della misura della pena nulla toglie, evidentemente,
all’autonomia delle fattispecie di bancarotta, come individuate
ai capi B), C1), C2), D), rispetto alla fattispecie di cagiona-
mento doloso del fallimento delle 24 società del gruppo, indi-
viduata al capo A).

Costituisce, infatti, ius receptum, nella giurisprudenza di que-
sta Corte, il principio secondo cui diversi sono gli ambiti dei
reati di bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale che documen-
tale, rispetto alla bancarotta impropria di cui al R.D. n. 267 del
1942, art. 223, comma 2, n. 2, in quanto il primo postula il com-
pimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari
ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture
contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vi-
cende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni cre-
ditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il
fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente in-
tervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non
costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risol-
vono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio
sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono
porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che,
in relazione ai suddetti reati, mentre é da escludere il concorso
formale é, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre
ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta
ex R.D. n. 267 del 1942, art. 216, si siano verificati differenti
ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in
abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un
atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico fi-
nanziario della società - siano stati causa del fallimento (Sez.
V, sentenza n. 24051 del 15 maggio 2014, ric. Lorenzini ed
altro, in CED Cass., m. 260.142; Sez. V, sentenza n. 34559 del
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nell’applicazione in malam partem del criterio analogico, vie-
tato in materia penale. Tuttavia la successiva giurisprudenza,
cui questo Collegio ritiene di aderire, ha affermato il principio
secondo cui la menzionata circostanza aggravante del danno pa-
trimoniale di rilevante gravità é applicabile anche alle ipotesi
di bancarotta impropria, in quanto la diversa struttura del reato
di cui all’art. 223 L. Fall. rispetto alla fattispecie contemplata
dal precedente art. 216, non può condurre ad una indiscriminata
preclusione verso l’applicazione dell’aggravante di cui si di-
scute; e ciò in quanto il citato art. 223 L. Fall., contenendo un
rinvio formale a tutti i reati di bancarotta propria puniti dagli
artt. 216 e 217 L. Fall., rende compatibile l’applicazione del-
l’aggravante in virtù del raccordo normativo tra la norma incri-
minatrice e la statuizione del R.D. n. 267 del 1942, art. 219,
comma 1, costituito dall’inciso che rinvia alle “pene stabilite
dall’art. 216”; detto inciso si coniuga con quello del R.D. n. 267
del 1942, art. 219, che richiama la prima.

La linea argomentativa che informa il citato indirizzo giuri-
sprudenziale, rende ragione della correttezza della conclusione
raggiunta per via di interpretazione estensiva, senza che si renda
necessario il ricorso all’analogia, certamente vietato in detta
materia. La soluzione adottata ha anche il pregio di evitare la
disparità di trattamento che, diversamente opinando, si realiz-
zerebbe a discapito dell’imprenditore individuale rispetto al-
l’amministratore di società, in rapporto ad illeciti di pari o di
maggior gravità nel caso del soggetto societario (Sez. V, sen-
tenza n. 38978 del 16 luglio 2013, ric. Fregnan, in CED Cass.,
m. 257.762; Sez. V, sentenza n. 2903 del 22 marzo 2013, dep.
22 gennaio 2014, ricc. P.G. e Venturato, ivi, m. 258.446; Sez.
V, sentenza n. 10791 del 25 gennaio 2012, ric. Bonomo ed altro,
ivi, m. 252.009).

D) Aumenti di pena a titolo di continuazione ed incidenza
delle circostanze aggravanti sulla determinazione della pena.

Altra tematica comune ai ricorsi di tutti gli imputati che ri-
spondono tanto della fattispecie di cui al capo A) che di quelle
di cui ai capi B), C), D), riguarda l’aumento per la continua-
zione, che sarebbe stato erroneamente inflitto a detti imputati
ricorrenti, in base all’erroneo presupposto della sussistenza
della pluralità di fatti di bancarotta di cui al R.D. n. 267 del
1942, art. 219, comma 2, n. 1, e della continuazione ai sensi
dell’art. 81 c.p., comma 2.

Va subito chiarito che il primo giudice aveva individuato, per
tutti i ricorrenti, quale più grave fattispecie quella di cui al capo
A), chiarendo che, essendo nella formulazione di detto reato ri-
compresi 24 distinti episodi di cagionamento doloso del falli-
mento relativi ad altrettante società, ciascuna delle quali
caratterizzata da autonomia patrimoniale e giuridica, il fatto di
reato più grave - tra le molteplici condotte attraverso le quali
era stato cagionato il fallimento delle società andava indivi-
duato nel delitto di bancarotta e, tra le varie condotte di banca-
rotta, in quella più grave, relativa alla CIT s.p.a., società
capofila; così individuata la pena base, relativa a ciascun im-
putato, era quindi stato apportato un aumento per effetto della
sussistenza della circostanza aggravante del danno di partico-
lare gravità, di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 219, comma 1,
ritenendo in esso assorbito, ai sensi dell’art. 63 c.p.p., comma
4, l’ulteriore aumento per la circostanza aggravante costituita
dal numero delle persone, di cui all’art. 112, n. 1, cod. pen.;
quindi era stato apportato un aumento a titolo di continuazione
“fallimentare”, ex R.D. n. 267 del 1942, art. 219, comma 2, n.
1, per i plurimi fatti di bancarotta di cui ai capi B), C), D), tutti
richiamati nelle vicende societarie descritte al capo A), ed in-
fine, proprio per l’autonomia delle società indicate nel capo A),
era stato apportato un ulteriore aumento ai sensi dell’art. 81
c.p., comma 2, per il fallimento doloso di ciascuna delle altre



19 maggio 2010, ric. Biolé ed altro, ivi, m. 248.167; Sez. V, sen-
tenza n. 17978 del 17 febbraio 2010, ric. Pagnotta ed altri, ivi,
m. 247.247; Sez. V, sentenza n. 29431 del 6 luglio 2006, ric.
Tramontano ed altro, ivi, m. 235.216).

Detto indirizzo, evidentemente consolidato, rappresenta la
puntualizzazione e la specificazione della pronuncia - citata nel
ricorso presentata nell’interesse dell’imputato G. - secondo cui
non sarebbe possibile il concorso formale tra il reato di banca-
rotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria, che deve
considerarsi assorbito nel primo quando l’azione diretta a cau-
sare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo
della bancarotta fraudolenta, poiché, mentre non é concepibile
la realizzazione di un reato di bancarotta fraudolenta patrimo-
niale o documentale, che non si accompagni alla volontà deli-
berata o quanto meno all’accettazione del rischio che la
condotta costituisca causa - unica o concorrente - del falli-
mento, che é elemento costitutivo del reato, in tale atteggia-
mento psicologico si concreta anche l’elemento soggettivo della
bancarotta impropria (Sez. V, sentenza n. 35066 del 5 luglio
2007, ric. P.M. in proc. Ascone, in CED Cass., m. 237.716).

Detta ultima sentenza, in realtà, non si pone affatto in con-
trasto con il prevalente orientamento citato, atteso che dalla mo-
tivazione si comprende come, nel caso esaminato, la condotta
contestata risultava indiscutibilmente unica. Detta sentenza,
quindi, del tutto coerentemente con l’orientamento prevalente,
aveva, non a caso, affermato che “al fine di evidenziare i rap-
porti fra le due figure criminose a raffronto, non può trascurarsi
di considerare che il reato di cui alla L. Fall., art. 223, comma
2, n. 2, costituendo un reato cd. “a causalità aperta”, può rea-
lizzarsi attraverso i più vari comportamenti e non richiede, per-
ciò, come elemento indefettibile la compresenza degli elementi
costitutivi di altri reati (donde la più ampia possibilità del con-
corso materiale)”.

Una lettura approfondita delle motivazioni delle sentenze ci-
tate, quindi, consente di rilevare come il consolidato indirizzo
espresso in questa Corte regolatrice abbia costantemente sotto-
lineato l’autonomia strutturale della fattispecie di bancarotta
impropria, che può realizzarsi attraverso una serie indetermi-
nata di condotte, che solo parzialmente possono venire a coin-
cidere con quelle autonomamente rilevanti a titolo di bancarotta
fraudolenta, patrimoniale o documentale, essendo dette con-
dotte ulteriori individuabili in varie e differenziate forme di
abusi, infedeltà, sviamento dalle funzioni istituzionali ricoperte
dagli organi societari nell’interesse dell’andamento finanziario
ed economico della società; condotte tutte che, seppure non ne-
cessariamente individuabili altrettante ed autonome ipotesi di
reato, vengono avvinte tutte dall’elemento soggettivo del dolo,
che le riconduce fisiologicamente ad unità e le indirizza tutte,
unitamente alle altre condotte autonomamente rilevanti sul
piano penale, all’esito per la realizzazione del quale la sequenza
di azioni e/o omissioni é stata ab initio predisposta, ed a cui
essa, nel suo complesso, é funzionale, ossia la realizzazione del
dissesto. Proprio la peculiarità dell’elemento soggettivo, con-
sistente nel dolo specifico, nel caso del R.D. n. 267 del 1942,
art. 223, comma 2, n. 2, prima ipotesi, fornisce la chiave di let-
tura dell’autonoma rilevanza della fattispecie menzionata che
sicuramente, dal punto di vista della condotta, é fattispecie a
forma libera, ponendosi essa, come in precedenza osservato,
quale norma di chiusura del sistema, funzionale a sanzionare le
sequenze di gravi infedeltà, abusi e singole condotte penal-
mente rilevanti nella misura in cui esse siano avvinte dalla spe-
cifica finalità illecita - il cagionamento volontario del dissesto
- che riconduce ad unità la sequenza medesima nel suo più vario
concreto atteggiarsi.

Nel caso in esame risulta chiaramente formulata nei capi di

imputazione, e poi argomentata nella motivazione dei giudici
di merito, la circostanza che le condotte ascritte nelle distinte
imputazioni i cui ai capi A) da un lato e B), C), D) dall’altro,
tutte dimostrate nella loro attuazione, si fossero differenziate
tra loro, così da potersi affermare che i fatti eziologicamente ri-
collegati all’evento fallimentare siano in parte autonomi rispetto
a quelli concretanti l’elemento oggettivo delle varie bancarotte
per distrazione. Deriva, quindi, dalla stessa previsione norma-
tiva, la conseguenza secondo la quale il reato di bancarotta frau-
dolenta patrimoniale e documentale e quello di bancarotta
impropria non siano tra di loro in rapporto di specialità, ma si
pongano su piani diversi: la prima delle suddette ipotesi crimi-
nose postula, infatti, il compimento di atti di distrazione o dis-
sipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione
o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire
la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare peri-
colo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza
che essi abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che
questo sia effettivamente intervenuto; la seconda, invece, si ri-
ferisce a condotte dolose che non costituiscono distrazione o
dissipazione di attività, né si risolvono in un pregiudizio per le
verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite
le scritture contabili, ma che devono porsi in nesso eziologico
con il fallimento.

Fatta questa distinzione strutturale tra le diverse fattispecie,
appare del tutto coerente che - pur in presenza di diverse situa-
zioni concrete - la giurisprudenza di questa Corte abbia ribadito,
da un lato, come vada escluso che con le medesime azioni siano
realizzabili entrambe le violazioni, e, quindi, che si possa veri-
ficare un concorso formale tra i detti reati, mentre appare pos-
sibile che le due figure delittuose concorrano materialmente, a
condizione che, oltre ad azioni ricomprese nello schema speci-
fico della bancarotta tipica, si siano verificati differenti ed au-
tonomi comportamenti dolosi i quali siano stati causa del
fallimento.

Nel caso in esame le condotte rilevanti ai fini della causa-
zione dolosa del fallimento sono state specificamente indivi-
duate nel capo A) sub a), c), d), e), f), g), j), k) - evidenziandosi
operazioni di fittizi aumenti di capitale, fatturazioni false, vari
artifici contabili e di bilancio, dissimulazione di perdite, dirot-
tamento di risorse economiche, acquisti di partecipazioni in so-
cietà indebitate, ed altre, simili operazioni - affiancandosi alle
ulteriori condotte specificamente integranti altrettante fattispe-
cie di bancarotta fraudolenta - indicate sub b), in relazione al
capo B), h), in relazione ai capi C1) e C2), i), in relazione al
capo D) - e parimenti concorrenti alla causazione dolosa del
dissesto delle società del gruppo.

Accertata la possibilità di concorso materiale tra i reati di
bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e la ban-
carotta impropria, in caso di molteplicità di condotte, corretta
e logicamente ineccepibile appare la determinazione della Corte
territoriale che, al fine di evitare un bis in idem sostanziale, ha
ridotto la pena base individuata dal primo giudice, conside-
rando, ai fini della pena, che, pur essendo la condotta di cui al
capo A) unitaria, parte della stessa avesse già trovato adeguata
sanzione in relazione ai capi B), C), D).

Sotto altro profilo va osservato che proprio l’autonoma rile-
vanza della fattispecie di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 223,
comma 2, n. 2, consente di configurare il concorso materiale
con le diverse fattispecie di bancarotta, patrimoniale e docu-
mentale, come sin qui descritto, rendendo del tutto irrilevante,
ai fini della configurazione della fattispecie sub A), la circo-
stanza che non siano stati contestati reati in relazione ad alcune
delle società del gruppo - le sei società indicate specificamente
in alcuni ricorsi - stante l’autonomia delle fattispecie, come de-

270269 LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)



271

lineata.
Altrettanto corretto appare l’aumento effettuato dalla Corte

territoriale, ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 2, avendo conside-
rato che il capo A) riguarda vicende che hanno interessato 24
distinte società, per ciascuna delle quali si é ripetuto lo schema
descritto, della causazione dolosa del fallimento per effetto di
una molteplicità di operazioni dolose, in parte costituenti con-
correnti delitti di bancarotta fraudolenta. La Corte di merito ha
infatti considerato l’unità del disegno criminoso sotteso alla rea-
lizzazione del dissesto delle 24 società del gruppo, alla luce
degli intrecci societari descritti alle pagg. 95-118, evidenziando
le operazioni economiche che, secondo il dipanarsi di una pre-
cisa trama, hanno coinvolto progressivamente tutte le società
individuate nel capo di imputazione sub A). Proprio in applica-
zione del principio di cui all’art. 81 c.p., comma 2, la Corte ter-
ritoriale ha, quindi, correttamente applicato l’aumento in
relazione alle distinte vicende, indicate sub A), interessanti le
24 società del gruppo; ciò in applicazione del principio affer-
mato da questa Corte, secondo cui qualora il fallimento riguardi
società dotate di autonoma personalità giuridica, come nel caso
in esame, non é ravvisabile un reato unitario di bancarotta ma,
ove ne sussistano gli elementi, un’ipotesi di reato continuato,
il che si verifica anche quando le distinte società vengano in-
cluse in un più vasto organismo economico. Il fenomeno del
collegamento societario, il cosiddetto “gruppo”, quale centro di
interessi sovrastante le singole società collegate, ha infatti na-
tura meramente economica, ed allo stato attuale del nostro or-
dinamento non dà vita ad un unitario centro imprenditoriale
dotato di una sua propria soggettività, né sotto l’aspetto della
sussistenza di fattispecie penali né sotto altri aspetti rilevanti
per altri rami dell’ordinamento (Sez. V, sentenza n. 8452 del 15
giugno 1984, ric. Frigerio, in CED Cass., m. 166.055; Sez. L.,
sentenza n. 11033 del 23 agosto 2000; Sez. L., sentenza n. 3136
del 1 aprile 1999; Sez. L., sentenza n. 10688 del 29 novembre
1996). Appare peraltro del tutto superfluo osservare come l’ap-
plicazione dell’istituto della continuazione si risolva in un van-
taggio per gli imputati che, altrimenti, stante l’indiscussa
autonomia delle fattispecie individuate sub A), avrebbero do-
vuto rispondere delle pene per le imputazioni calcolate secondo
il criterio del cumulo materiale.

In relazione alla mancata individuazione dei singoli aumenti
per i reati posti in continuazione, va poi ricordato che non sus-
siste alcuna nullità della sentenza conseguente ad un aumento
per il reato continuato determinato in termini complessivi, at-
tesa l’insussistenza di un obbligo di specifica motivazione per
ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a
sostegno della quantificazione della pena-base; ciò in quanto la
graduazione della pena, ancorché concernente aumenti e dimi-
nuzioni correlati rispettivamente a circostanze aggravanti o at-
tenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che
la esercita, come per la determinazione della pena base, in ade-
renza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 c.p. (Sez. II,
sentenza n. 34662 del 7 luglio 2016, ric. Felughi ed altro, in
CED Cass., m. 267.721; Sez. V, sentenza n. 29829 del 13 marzo
2015, ric. Pedercini, ivi, m. 265.141; Sez. V, sentenza n. 17081
del 26 novembre 2014, dep. il 23 aprile 2015, ric. Bruni ed altri,
ivi, m. 263.700).

Profilo del tutto distinto ed autonomo rispetto all’applica-
zione della disciplina di cui all’art. 81 c.p., comma 2, in rela-
zione alle vicende delle società indicate al capo A), é quello
rappresentato dalla pluralità dei fatti di bancarotta e dal danno
patrimoniale di rilevante gravità, aggravanti contestate in rela-
zione alle vicende di bancarotta di cui ai capi B), C1), C2), D).

La Corte territoriale, alla pag. 267, ha specificato, come
detto, per quali degli odierni ricorrenti, ed in relazione a quali

specifiche contestazioni, siano stati ritenuti sussistenti i detti
profili: in relazione al capo B), in riferimento agli imputati G.,
B., F., Ga., T., V. e R., é stata ritenuta sussistente la circostanza
aggravante del numero delle persone per quanto riguarda gli
episodi sub 24, 25,33; in riferimento agli imputati G., T., Gr.,
B., F., Ga., T., V., R., C. é stata ritenuta la circostanza dell’aver
commesso più fatti distrattivi - in particolare: per G., B. e F. in
relazione alle vicende sub 1, 5, 12, 38, 39; per G., B., V., Ga. e
R. in relazione alla vicenda sub 24; per G., T., Gr., B., F. e R.
in relazione alla vicenda sub 33; per G. e C. in relazione alla
vicenda sub 35; per G., V. e C. in relazione alla vicenda sub 42;
per il solo G. in relazione alle vicende sub 43 e 45; per il solo
V. in relazione alla vicenda sub 44 -; in riferimento agli imputati
G., B., F. e G., é stata ritenuta sussistente la circostanza aggra-
vante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Parimenti é
stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante del danno
patrimoniale di rilevante gravità per gli imputati G., T., G., B.
in relazione alle vicende indicate ai capi C1) e C2), nonché, in
relazione alle vicende di cui al capo D), per gli imputati G., Gr.,
B., F..

La ricostruzione operata dalla Corte territoriale appare del
tutto in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte, con la sentenza n. 21039 del 27 gennaio 2011, ric. P.M.
in proc. Loy, in CED Cass., m. 249.665, secondo cui, in tema
di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità
di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fal-
limento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica,
dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini san-
zionatori, nel cumulo giuridico previsto dalla L. Fall., art. 219,
comma 2, n. 1, disposizione che pertanto non prevede, sotto il
profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i
reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione
derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 c.p..

Ne deriva che proprio detta disciplina della continuazione,
come prevista dal R.D. n. 267 del 1942, art. 219, comma 2, n.
1, consente di procedere ad una valutazione unitaria del danno
patrimoniale nell’ambito della medesima vicenda fallimentare.
L’entità del danno, come pacificamente affermato da questa
Corte regolatrice, va commisurata non in riferimento all’entità
del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla di-
minuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal
fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla par-
ticolare gravità del fatto non può riferirsi al singolo rapporto
tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole opera-
zioni commerciali o speculative, dovendo, al contrario, essere
formulato in relazione alla diminuzione - non percentuale, ma
globale - che il comportamento del fallito ha provocato nella
massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non
si fossero verificati gli illeciti. Ciò non significa, peraltro, che
l’entità dell’attivo e delle distrazioni operate debba essere in-
teramente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente di-
mostrare la distrazione di beni di rilevante entità e l’incidenza
di questa, in misura consistente, sul riparto (Sez. V, sentenza n.
49642 del 2 ottobre 2009, ric. Olivieri, in CED Cass., m.
245.822; Sez. I, sentenza n. 12087 del 10 ottobre 2000, ric. Di
Muni, ivi, m. 217.403).

E) Legittimazione della CIT Belgium alla costituzione come
parte civile.

Quanto alla legittimazione della CIT Belgium s.a. in falli-
mento, ammessa alla costituzione di parte civile nei confronti
di tutti gli imputati in riferimento al solo capo A) dell’imputa-
zione, il primo giudice ha rilevato come l’atto di costituzione
avesse ad oggetto i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
e ricollegabili al fallimento della stessa società. Dall’atto di co-
stituzione, infatti, si evince che la vicenda é ricollegata all’au-
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mento di capitale sociale - da Euro 460.000,00 ad Euro
4.260.000,00 - con contestuale riduzione per perdite ad Euro
1.860.000,00, deliberato nell’ottobre 2003 dalla CIT Belgium
s.a., società di diritto belga sottoposta al controllo della holding
CIT s.p.a., ed avvenuto attraverso trasferimento di fondi da
parte della CIT s.p.a. alla controllata belga; tuttavia la CIT s.p.a.
provvedeva a richiedere, contestualmente al versamento, la re-
stituzione dei fondi appena versati per la ricapitalizzazione, con
la garanzia che gli stessi sarebbero stati prontamente rimborsati;
detto rimborso avveniva solo in parte, con conseguente verifi-
carsi si uno scoperto per Euro 2.500.000,00, per cui la CIT Bel-
gium provvedeva ad annullare la delibera di aumento del
capitale per perdite, ed adiva il Tribunale di Bruxelles, innanzi
al quale faceva valere le proprie ragioni, determinate dai com-
portamenti della società madre che avevano determinato un
grave dissesto finanziario, al fine di ottenere il recupero del cre-
dito per l’importo di Euro 2.850.000,00. L’Autorità giudiziaria
belga condannava la CIT s.p.a. al pagamento della somma ri-
chiesta, secondo un piano di rateizzazione che, nonostante la
delibazione della sentenza in data 18 ottobre 2005 da parte della
Corte di Appello di Milano, non veniva rispettato, per cui la
CIT Belgium veniva dichiarata fallita dal Tribunale del Com-
mercio di Bruxelles in data 31 maggio 2005. Inoltre la CIT Bel-
gium s.a. ha rappresentato che già nel maggio 2002 la CIT s.p.a.
aveva ceduto ad essa CIT Belgium la propria partecipazione
nella società Frantour Belgium s.a., chiedendo il versamento di
una caparra confirmatoria dell’importo di Euro 500.000,00,
operazione descritta al punto j) del capo A), quale operazione
infragruppo, e che, nonostante la presenza del G. nel CdA della
CIT Belgium, benché all’epoca in cui era stato deliberato l’au-
mento di capitale il buco della CIT s.p.a. ammontasse già ad
Euro 100.000.000,00, mai la controllante aveva palesato alla
controllata le reali condizioni di dissesto finanziario, determi-
nando pertanto la creazione dello stato di insolvenza della CIT
Belgium, atteso che a fronte di un passivo accertato per Euro
9.900.000,00, il credito accertato verso la CIT s.p.a. rappresen-
tava circa un terzo dell’attivo.

A fronte di detta esposizione dei fatti la Corte di merito, alla
pag. 135 della sentenza impugnata, ha rilevato che, benché la
CIT Belgium s.a. fosse un creditore insinuato al passivo del fal-
limento, essa vantasse, tuttavia, un titolo risarcitorio di carattere
patrimoniale del tutto speciale, non consistente solo nel man-
cato pagamento dell’ingente credito, ma scaturente dalle con-
seguenze da esso derivanti, ossia il fallimento della stessa CIT
Belgium s.a.; detto effetto fonda, quindi, una pretesa creditoria
uri singulus, del tutto indipendente dalla legittimazione del-
l’amministrazione straordinaria e propria della società fallita,
alla quale, quindi, spetta a titolo autonomo il risarcimento del
danno derivante dall’intervenuto fallimento, che non si sarebbe
verificato se CIT s.p.a. avesse restituito la somma trattenuta a
titolo di finanziamento. Coerentemente con l’ascrivibilità sog-
gettiva della fattispecie sub A), la Corte di merito ha pronun-
ciato condanna al risarcimento del danno ed alla provvisionale
nei confronti di tutti i soggetti ritenuti responsabili delle con-
dotte di cui al citato capo di imputazione. Tanto premesso sotto
l’aspetto ricostruttivo della vicenda, ciò che occorre eviden-
ziare, é la circostanza che la CIT Belgium s.a. non risulta in
alcun modo compresa nell’elenco delle società di cui al capo
A), per cui essa, tecnicamente, nell’ambito del presente pro-
cesso, deve essere qualificata come soggetto danneggiato, non
potendo certamente essere ricompresa nel novero delle persone
offese, per la ragione indicata. Ciò nondimeno essa vanta un ti-
tolo autonomo che ne legittima la costituzione di parte civile
proprio per l’effetto scaturente dalla descritta vicenda.

Non vi é dubbio che la giurisprudenza di questa Corte am-

metta pacificamente sia sotto l’aspetto sostanziale (ad esempio:
Sez. III, sentenza n. 3445 del 2 febbraio 1995, ric. P.M., Car-
novale ed altri, in CED Cass., m. 203.401; Sez. VI, sentenza n.
2613 del 30 maggio 1994, ric. Raimondi, ivi, m. 199.535; Sez.
I, sentenza n. 2123 del 28 gennaio 1993, ric. P.G. in proc. Del
Savio, ivi, m. 195.952; Sez. II, sentenza n. 8425 del 3 maggio
1988, ric. Zordan, ivi, m. 178.967; Sez. II, sentenza n. 4153 del
20 febbraio 1987, ric. Occhipinti, ivi, m. 175.565; Sez. V, sen-
tenza n. 650 del 26 settembre 1985, ric. Pais, ivi, m. 171.613;
Sez. V, sentenza n. 11035 del 9 luglio 1979, ric. Blanco, ivi, m.
143.727) che sotto quello processuale (ad esempio: Sez. II, sen-
tenza n. 12028 del 19 febbraio 2010, ric. P.C., Caletti ed altri,
in CED Cass., m. 246.728; Sez. III,sentenza n. 50929 del 14
novembre 2013, ricc. P.M. e P.C. in proc. Angellotto ed altri,
ivi, m. 258.018; Sez. III, sentenza n. 1943 dell’11 gennaio 1983,
ric. Perticarini, ivi, m. 157.776; Sez. IV, sentenza n. 10708 del
17 giugno 1981, ric. Mosca, ivi, m. 151.165; Sez. VI, sentenza
n. 2671 del 28 novembre 1973, dep. 28 marzo 1974, ric. Bara-
besi, ivi, m. 126.611; Sez. IV, sentenza n. 8234 del 27 giugno
1972, ric. Piombino, ivi, m. 122.619; Sez. VI, sentenza n. 541
del 28 aprile 1971, ric. Poles, ivi, m. 118.479; Sez. I, ordinanza
n. 2553 del 1 dicembre 1970, dep. il 13 gennaio 1971, ric. Pao-
lantoni, ivi, m. 116.185) - la differenza concettuale tra la per-
sona offesa ed il danneggiato del reato: persona offesa, o
soggetto passivo, é il titolare dello specifico interesse e bene
giuridico considerato dalla singola fattispecie, nozione propria
del diritto penale, in quanto attiene ad un elemento strutturale
del reato, mentre danneggiato é colui al quale il reato ha cagio-
nato direttamente un danno di indole civile, nozione, quindi,
che riflette il profilo privatistico dell’illecito penale; il danneg-
giato, quindi, può essere diverso dal soggetto passivo (Sez. III,
sentenza n. 1470 del 28 giugno 1969, ric. Sarluca, in CED
Cass., m. 113.163), ed é, in ogni caso, legittimato ad esercitare
l’azione civile nel processo penale (Sez. V, sentenza n. 4116 del
28 gennaio 1983, ric. Bortolotti, in CED Cass., m. 158.854).

Con particolare riferimento ai reati fallimentari, va ricordato
che é stato affermato, in tema di bancarotta fraudolenta, che
parte offesa é la generalità dei creditori rappresentata dal cura-
tore; ne deriva che il singolo creditore può costituirsi parte ci-
vile solo nella sua qualità di persona danneggiata dal reato,
nelle ipotesi individuate dall’art. 240 L. Fall. che, testualmente,
prevede che i creditori possano costituirsi parte civile nel pro-
cedimento penale per bancarotta fraudolenta, quando manchi la
costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del com-
missario liquidatore o quando intendano far valere un titolo di
azione propria personale (Sez. V, sentenza n. 5010 del 7 settem-
bre 2015, dep. 8 febbraio 2016, ric. Zammarchi ed altro, in CED
Cass., m. 266376; Sez. V, sentenza n. 23647 dell’11 aprile 2016,
ric. P.O. in proc. Mauri, ivi, m. 267.043). Come noto, la più re-
cente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il divieto
di costituzione di parte civile dei creditori uti singuli, di cui al-
l’art. 240 L. Fall., si estenda anche alle diverse ipotesi incrimi-
natrici contenute nell’art. 223 L. Fall., salva la possibilità di far
valere un titolo di azione propria personale (Sez. V, sentenza n.
43101 del 22 novembre 2007, ric. Mazzotta ed altri, in CED
Cass., m. 239.498), superando il precedente e più risalente
orientamento, secondo cui la previsione di cui all’art. 240 L.
Fall. riguarderebbe il solo reato di bancarotta fraudolenta, lad-
dove detta disposizione non sarebbe operativa nel caso in cui
si proceda per alcuno dei reati di cui al capo 2^ del titolo 6^
della Legge Fallimentare (Sez. V, sentenza n. 1727 dell’11 feb-
braio 1988, ric. Tibaldi, in CED Cass., m. 177.556).

Tanto premesso, la CIT Belgium s.a., come affermato dalla
Corte territoriale sulla scorta degli indicati principi, é legitti-
mata in proprio come parte danneggiata alla costituzione di
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parte civile, in quanto, ai sensi dell’art. 240 L. Fall., essa era
fallita a seguito di alcune delle condotte indicate al capo A),
sub j) e, come tale, risulta portatrice di un interesse personale,
in quanto l’intervenuto fallimento, pronunciato dall’A.G. belga,
costituisce senza alcun dubbio un fatto ulteriore rispetto all’in-
sinuazione al passivo fallimentare.

Né può ritenersi sussistente alcuna ipotesi di ricorso all’art.
649 c.p., in quanto, come detto, la CIT Belgium, nell’ambito
del presente processo, non é considerata come facente parte del
gruppo ai fini delle contestazioni elevate, e non rientra nelle 24
società del gruppo indicate al capo A), in relazione alle quali é
intervenuta l’impugnata sentenza di condanna.

F) Provvisionale:
Quanto alle questioni sollevate dalle difese, concernenti

l’ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale
provvisoriamente esecutiva, pari ad Euro 2.000.000.00, somma
ritenuta eccessiva, oltre che immotivata, va osservato che il
primo giudice ha quantificato detta somma sulla scorta di due
precisi elementi: il finanziamento non restituito da CIT s.p.a.,
pari ad Euro 3.000,000,00, ed il passivo fallimentare, pari ad
Euro 9.000.000,00. La Corte di merito, alla pag. 132 della sen-
tenza impugnata, ha affermato come fosse stato accertato un
danno patrimoniale conseguente alle accertate distrazioni di cui
al capo B) - pari a complessivi Euro 14.000.000,00 - parte delle
quali rilevanti ai fini delle condotte di cui al capo A), mentre le
distrazioni di cui ai capi C) e D), anch’esse in parte ricomprese
nelle condotte rilevanti sub A), ammontassero, rispettivamente,
ad Euro 39.416.000,00 ed ad Euro 18.160.867,00; quindi la
Corte ha limitato a tale voce di danno la imputazione della prov-
visionale, ritenendo raggiunta la prova per gli importi indicati
ed effettuando una quantificazione della provvisionale secondo
equità, ovviamente nei limiti entro i quali era stata raggiunta la
prova del danno.

Appare evidente, quindi, come sussista una motivazione del
tutto congrua in relazione alla quantificazione della provvisio-
nale, anche in considerazione del principio, pacificamente af-
fermato da questa Corte, secondo cui, in tema di liquidazione
della provvisionale non é affatto necessaria la prova dell’am-
montare del danno stesso, essendo sufficiente la sola certezza
della sua sussistenza sino all’ammontare della somma liquidata
(Sez. VI, sentenza n. 39542 del 22 marzo 2016, ric. Fronti ed
altri, in CED Cass., m. 268.110). In ogni caso non é suscettibile
di riesame in sede di legittimità la decisione sulla provvisionale
congruamente motivata, come verificatosi nel caso in esame,
avendo la giurisprudenza di questa Corte affermato altresì che
non é impugnabile con ricorso per cassazione né la statuizione
pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quan-
tificazione della provvisionale, né quella relativa alla mancata
concessione della provvisionale stessa, trattandosi di decisione
di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessa-
riamente motivata, in quanto per sua natura insuscettibile di
passare in giudicato e, in caso di concessione della provvisio-
nale, destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione del-
l’integrale risarcimento (Sez. III, sentenza n. 18633 del 27
gennaio 2015, ric. D.G., in CED Cass., m. 263.486; Sez. VI,
sentenza n. 50746 del 14 ottobre 2014, ricc. P.C. e G., ivi, m.
261.536; Sez. V, sentenza n. 32899 del 25 maggio 2011, ric.
Mapelli ed altri, ivi, m. 250.934; Sez. V, sentenza n. 40410 del
18 marzo 2004, ric. Farina ed altri, ivi, m. 230.105).

G) Solidarietà passiva. 
Altra questione di carattere generale prospettata riguarda la

portata della responsabilità solidale degli imputati, in relazione
alle questioni di ordine civilistico.

Detto aspetto é già stato esaurientemente trattato da questa
Corte (Sez. V, sentenza n. 32352 del 7 marzo 2014, ric. Tanzi

ed altri, in CED Cass., m.  261.940; Sez. V, sentenza n. 18656
del 18 gennaio 2007, ric. Boni ed altro, ivi, m. 236.915), che é
pervenuta alla formulazione del principio - enunciato dalla se-
conda delle due sentenze in precedenza citate ed applicato, in
materia fallimentare, dalla prima - secondo cui la previsione
di cui all’art. 187 c.p., comma 2, - disponendo che i condannati
per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento
del danno patrimoniale o non patrimoniale - impone la solida-
rietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato,
ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo di-
verso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso,
con la conseguenza che il presupposto unificante della respon-
sabilità solidale civile deve essere colto nell’unicità dell’evento
dannoso e non nell’unicità del fatto produttivo del pregiudizio.

È stato, in particolare, osservato - con motivazione del tutto
condivisa pertanto, come l’autonoma natura dell’obbligazione
civilistica, derivante dallo specifico illecito che assuma anche
rilevanza penale, comporti necessariamente una lettura dell’art.
187 c.p. che si raccordi con la disciplina, successivamente
adottata dal legislatore, dell’art. 2055 c.c., come pacificamente
affermato da molteplici pronunce di questa Corte (Sez. IV, n.
16998 del 24 gennaio 2006, ric. Pisanu, in CED Cass., m.
233.832; Sez. IV, n. 49346 del 27 ottobre 2004, ric. Di Vaira,
ivi, m. 230.580; Sez. IV, n. 5728 del 4 dicembre 2001 - dep.
13 febbraio 2002, ric. Taddeo, ivi, m. 220.955; Sez. IV, n. 7970
del 21 aprile 1988, ric. Loverso, ivi, m. 178.839) secondo cui
tanto nel procedimento penale, come nel procedimento civile
che potrebbe essere autonomamente instaurato, operi, a tutela
del danneggiato, la regola secondo la quale tra i corresponsa-
bili di un danno sussiste sempre responsabilità solidale e pari-
taria, a nulla rilevando che ciascuno di essi abbia contribuito
al verificarsi dell’evento dannoso finale, rendendosi inadem-
piente ad obblighi scaturiti da fonti diverse (v., ad es., nella
giurisprudenza civile, Sez. II, n. 7404 dell’11 maggio 2012, in
CED Cass., m. 622.526). Né apparirebbe ragionevole una di-
sciplina che sottraesse alla generale regola della solidarietà
proprio le ipotesi di responsabilità derivanti da fatti illeciti che,
in quanto sussumibili in fattispecie penali, sono caratterizzati
dall’ordinamento in termini di maggiore disvalore. In questa
prospettiva va intesa anche la giurisprudenza penale che, no-
nostante le affermazioni di principio legate alla lettera dell’art.
187 c.p. e al presupposto della condanna per uno stesso reato,
finisce per dare rilievo, al fine di escludere la solidarietà, alla
diversità di eventi dannosi (Sez. II, n. 15285 del 26 marzo
2010, ric. Pieropan, in CED Cass., m. 247.036).

Va poi ricordato che da ultimo le Sezioni Unite, con la sen-
tenza del 21 luglio 2016, n. 38670, ric. Culasso, hanno affer-
mato, ribadendo un precedente indirizzo sul punto (Sez. IV, 30
aprile 1984, n. 10226, in CED Cass., m. 166.762; Sez. IV, 9
giugno 1983, n. 9677, ivi, m. 161233; Sez. IV, 24 gennaio
2006, ivi, m. 233.832), che l’unicità del fatto dannoso richiesta
dall’art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsa-
bilità solidale di più autori di un fatto illecito, deve intendersi
riferita esclusivamente al danneggiato, in coerenza con la fun-
zione propria dell’istituto di rafforzare la garanzia di quest’ul-
timo e, pertanto, tale unicità sussiste quando le diverse azioni
od omissioni, dolose o colpose, pur costituenti fatti illeciti di-
versi, siano legate da un vincolo di interdipendenza ed abbiano
concorso in maniera efficiente a determinare l’evento.

H) Costituzioni di parte civile in relazione all’art. 416 c.p. e
legittimazione del Commissario governativo 

In relazione alla possibilità, ammessa da entrambe le sen-
tenze di merito, per le costituite parti civili, Commissario go-
vernativo e lavoratori dipendenti, di avanzare le loro richieste
non solo in relazione ai reati fallimentari, ma anche in rela-
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zione alla fattispecie associativa di cui al capo E), va detto che
senza alcun dubbio, come osservato dalle difese dei ricorrenti,
la fattispecie associativa é un reato contro l’ordine pubblico,
il che, tuttavia, non esclude affatto la possibilità di riconoscere
la legittimazione alla costituzione di parte civile nel caso in
esame. Questa Corte regolatrice ha già affermato - come ricor-
dato trattando la questione sub D) - la distinzione sussistente
tra il soggetto passivo del reato, coincidente con la persona of-
fesa, ed il danneggiato dal reato, individuandone la strutturale
differenza. Alle già illustrate considerazioni va aggiunto come,
proprio in tema di delitto associativo, sia stato affermato che,
in tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato al-
l’azione civile non é solo il soggetto passivo del reato (cioè il
titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma
anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno
eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto
attivo del reato, con la conseguenza che, ove un reato si inqua-
dri nel piano criminoso di una associazione per delinquere, la
vittima del reato-fine é legittimata a costituirsi parte civile sia
per il reato-fine che per quello associativo (Sez. II, sentenza n.
4380 del 13 gennaio 2015, ric. Lauro ed altro, in CED Cass.,
m. 262.371).

Detta situazione risulta essersi verificata proprio nel caso in
esame, in cui la struttura associativa era finalizzata alla com-
missione di plurimi delitti di bancarotta, il che, intuitivamente,
ha avuto un risvolto rilevante anche ai fini del danno risarcibile
in favore delle parti civili costituite, apparendo indiscutibile
come il delitto di cui all’art. 416 c.p., pur nella sua struttura di
delitto contro l’ordine pubblico, abbia, nel suo concreto atteg-
giarsi, una funzione amplificatrice della valenza offensiva dei
singoli reati-fine, che nella loro portata offensiva non possono
che risultare potenziati dall’inquadramento in un contesto di
tipo organizzato, come quello descritto e ritenuto, nel caso in
esame, sussistente. In tal senso appare del tutto immune da vizi
rilevabili in sede di legittimità la motivazione offerta dalla
Corte di merito in ordine all’operatività del meccanismo asso-
ciativo, alla pag. 23 e segg. della sentenza impugnata, in cui
viene sottolineata l’incidenza della portata offensiva della
struttura organizzata in relazione al depauperamento delle im-
prese facenti parte del gruppo CIT; detta motivazione, inoltre,
appare del tutto soddisfacente sotto il profilo motivazione,
anche in considerazione della condanna generica pronunciata
al risarcimento dei danni.

D’altro canto costituisce ius receptum, nella giurisprudenza
di questa Corte, il principio secondo cui la responsabilità civile
derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente
riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato,
e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato,
pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tut-
tavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno
non si sarebbe verificato (Sez. VI, sentenza n. 11295 del 2 di-
cembre 2014, dep. 17 marzo 2015, ric. Vignati ed altro, in CED
Cass., m. 263.170; Sez. I, sentenza n. 46084 del 21 ottobre
2014, ric. P.C. in proc. Galdiero, ivi, m. 261.482; Sez. I, sen-
tenza n. 4060 dell’8 novembre 2007, dep. 25 gennaio 2008, ric.
Sommer ed altri, ivi, m. 239.189). Va quindi ritenuto che detto
principio vada applicato anche nel caso in cui la realizzazione
del danno sia stata rafforzata ed amplificata, nel senso che la
potenzialità offensiva del reato-fine, in quanto inserito in una
struttura associativa che ne ha consentito ed agevolato la rea-
lizzazione, ne sia risultata rafforzata e maggiormente incisiva.

Altro aspetto concerne, poi, la legittimazione del Commis-
sario governativo alla costituzione di parte civile per reati di-
versi da quelli previsti dal R.D. n. 267 del 1942, limitazione
che, secondo le prospettazioni difensive, deriverebbe dall’art.

240 L. Fall..
Detta impostazione non appare condivisibile, atteso che

dalla formulazione della norma non si evince alcuna limita-
zione alla legittimazione del curatore fallimentare, e delle fi-
gure allo stesso equiparate, tra cui il Commissario governativo,
alla costituzione di parte civile per reati diversi dalla banca-
rotta e dagli altri reati fallimentari.

Peraltro questa Corte ha già pacificamente ammesso la le-
gittimazione attiva della curatela fallimentare a costituirsi parte
civile nei processi per violazioni tributarie (Sez. III, sentenza
n. 14729 del 6 marzo 2008, ric. Lumina ed altri, in CED Cass.,
m. 239.973), per cui va osservato come l’individuazione della
persona offesa nel caso dell’art. 416 c.p., il Ministro pro tem-
pore dell’Interno - non esclude affatto che vi possano essere
anche altri soggetti danneggiati dai medesimi reati, come tali
legittimati a costituirsi parti civili nel relativo processo penale.
Nel caso in esame, come detto, il giudice di merito ha accertato
- come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata - la
sussistenza di un articolato meccanismo di drenaggio delle li-
quidità, attuato attraverso le 24 società indicate al capo A), cia-
scuna delle quali rappresentava un elemento essenziale al
raggiungimento dello scopo, ossia il depauperamento sistema-
tico delle società appartenenti al gruppo, attraverso la commis-
sione di plurime condotte distrattive, al fine di assicurare un
ingente profitto agli associati, determinando il fallimento delle
società del gruppo. Di qui la legittimazione del Commissario
governativo a costituirsi parte civile contro gli imputati, nello
interesse delle stesse società fallite e della massa dei creditori.

Né appare condivisibile una diversa interpretazione dell’art.
240 L. Fall., la quale estende la legittimazione del curatore e
delle figure assimilate all’azione civile contro lo stesso fallito
per i reati di bancarotta e per gli altri reati fallimentari, senza
peraltro limitarne o escluderne la legittimazione, come prevista
dalle norme generali, per ottenere il risarcimento nell’interesse
dello stesso fallito e della massa dei creditori, contro tutti gli
altri soggetti che abbiano cagionato un danno al patrimonio
della impresa fallita.

Le doglianze difensive sul punto sembrano confondere la
problematica sin qui analizzata con un diverso aspetto della di-
sciplina dettata dall’art. 240 L. Fall., ossia la legittimazione
dei creditori uti singuli ad esercitare l’azione civile nel proce-
dimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta quando
intendano far valere un titolo di azione propria, personale, per
i quali la costituzione operata dal curatore fallimentare, e dalle
figure ad esso equiparate, non vale certamente a realizzare le
specifiche ragioni risarcitorie degli interessati, per difetto di
titolarità della relativa azione (Sez. V, sentenza n. 42608 del
12 aprile 2005, ric. De Asmundis, in CED Cass., m. 232.846).

Detto aspetto, evidentemente, non va confuso con quello
della legittimazione del curatore, e delle figure ad esso equi-
parate, alla costituzione di parte civile non solo per i reati fal-
limentari, ma anche per le altre fattispecie da cui sia derivato
un danno per il soggetto fallito, atteso che, in caso contrario,
non si comprende quale dovrebbe essere il soggetto legittimato
a tutelarne le ragioni risarcitorie: non il fallito stesso, il quale
é per definizione spossessato dei suoi beni e dei relativi diritti
patrimoniali, non il curatore fallimentare, in virtù della restrit-
tiva interpretazione dell’art. 240 legge fallimentare offerta dai
difensori. (omissis)
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B) MASSIMARIO (*)

91. Circostanze del reato - Circostante aggravanti comuni -
Circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto con
abuso di prestazione di opera - Reato commesso da soggetto
agente non più alle dipendenze della persona offesa - Con-
figurabilità dell’aggravante - Condizioni - Fattispecie in
tema di appropriazione indebita commessa dopo la cessa-
zione del rapporto di agenzia (Cod. pen. artt. 61, n. 11, 646)

Sussiste l’aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione
d’opera, di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen., nel caso di reato com-
messo quando l’agente non sia più alle dipendenze della persona
offesa ove si accerti che l’autore del reato abbia comunque tratto
profitto dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rap-
porto di lavoro. 
(Fattispecie in tema di appropriazione indebita commessa dopo
la cessazione del rapporto di agenzia). (1) 

Sez. II, sentenza n. 9730, 25 novembre 2016 - 28 febbraio 2017,
Pres. Diotallevi, Rel. Beltrani, P.M. Fodaroni (concl. parz. diff.);
Ric. D’Aquila.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7218 del 1987, in CED Cass., m.

176.148; n. 7714 del 1989, ivi, m.184.505; n. 7638 del 1992, ivi, m. 192.
211.

92. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Circostanza attenuante dell’avere conseguito un lucro di
speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso
sia di speciale tenuità - Applicabilità al reato di cessione di
sostanze stupefacenti di lieve entità di cui al comma 5 del-
l’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 - Possibilità - Condizioni
(Cod. pen. art. 62, n. 4; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73,
comma 5)

La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale
tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato di ces-
sione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o
pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore
sociale, ed è compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di
lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. 
(In motivazione, la Corte ha affermato che l’attenuante richiede,
rispetto al “fatto lieve”, un elemento specializzante costituito
dall’avere l’agente perseguito o conseguito un lucro di speciale
tenuità, per cui non si determina una indebita duplicazione di be-
nefici sanzionatori). (1)

Sez. VI, sentenza n. 5812, 24 novembre 2016 - 8 febbraio 2017,
Pres. Rotundo, Rel. Mogini, P.M. Balsamo (concl. diff.); Ric. P.G.
in proc. Samateh.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 20937 del 2011, in CED Cass.,

m. 250.028.
Massime precedenti Difformi: n. 3621 del 1993, in CED Cass., m.
193.651; n. 7830 del 1999, ivi, m. 214.733; n. 41758 del 2009, ivi, m.
245.019; n. 23821 del 2013, ivi, m. 255.663; n. 36408 del 2013, ivi, m.
255.958; n. 9722 del 2014, ivi, m. 259.071.
Massime precedenti Vedi: n. 9248 del 2015, in CED Cass., m. 262.962;
n. 36790 del 2015, ivi, m. 264.745; n. 27874 del 2016, ivi, m. 267.357.

93. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti generiche -
Valutazione del comportamento dell’imputato ai sensi del-
l’art. 133 C.p. - Diniego della concessione delle circostanze
attenuanti generiche per negativa valutazione dell’esercizio
di facoltà processuali legittime dell’imputato - Divieto - Fat-
tispecie in tema di opposizione immotivata a decreto penale
di condanna (Cod. pen. artt. 62 bis, 133; Cod. proc. pen. artt.
459, 461)

L’esercizio di facoltà processuali dell’imputato non può essere va-
lutato come parametro ai sensi dell’art. 133 cod. pen. per negare
le circostanze attenuanti generiche. 
(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto illegittimo il di-
niego da parte del giudice di merito delle circostanze attenuanti
generiche in ragione del comportamento processuale dell’impu-
tato, che aveva presentato opposizione assolutamente immotivata
al decreto penale di condanna). (1)

Sez. III, sentenza n. 3396, 23 novembre 2016 - 24 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Policastro (concl. conf.);
Ric. Caliendo.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3654 del 1996, in CED Cass., m.

203.941; n. 44630 del 2013, ivi, m. 256.963.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 36258 del 2012, in CED
Cass., m. 253.152.

94. Delitti contro l’onore - Offese in scritti e discorsi pronun-
ciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative - Ap-
plicabilità della causa di giustificazione - Condizioni -
Espressioni ingiuriose concernenti in modo diretto ed im-
mediato l’oggetto della controversia ed aventi rilevanza fun-
zionale per le argomentazioni proposte o per l’accoglimento
della domanda proposta - Fattispecie (Cod. pen. art. 598)

In tema di delitti contro l’onore, perché possa ricorrere la scrimi-
nante prevista dall’art 598 cod. pen. (relativa alle offese eventual-
mente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle
parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità giu-
diziaria od amministrativa), è necessario che le espressioni ingiu-
riose concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della
controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomenta-
zioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento
della domanda proposta. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del
giudice di appello che aveva ravvisato la scriminante in quanto le
frasi offensive oggetto dell’imputazione - stando alle quali la persona
offesa “aveva trasformato il Tribunale in un luogo di dibattito poli-
tico” - si inquadravano nel contesto di altro processo per diffama-
zione a carico di un consigliere regionale, e dunque dovevano essere
ricondotte nell’ambito di una contesa politico-amministrativa in cui
l’imputato era stato più volte denunciato dalla persona offesa). (1)

Sez. V, sentenza n. 2507, 24 novembre 2016 - 18 gennaio 2017,
Pres. Settembre, Rel. Amatore, P.M. Lori (concl. parz. diff.); Ric.
p.c. in proc. Carpinelli.
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 12057 del 1998, in CED Cass.,

m. 214.354; n. 40452 del 2004, ivi, m. 230.063; n. 9071 del 2008, ivi, m.
239.124; n. 14201 del 2009, ivi, m. 243.832; n. 29235 del 2011, ivi, m.
250.466; n. 33262 del 2016, ivi, m. 267.706.
Massime precedenti Vedi: n. 5384 del 2002, in CED Cass., m. 224.662;
n. 6495 del 2005, ivi, m. 231.428; n. 6701 del 2006, ivi, m. 234.007; n.
33453 del 2008, ivi, m. 241.393; n. 2066 del 2009, ivi, m. 242.347; n.
24003 del 2010, ivi, m. 247.396; n. 32325 del 2010, ivi, m. 248.080; n.
29235 del 2011, ivi, m. 250.466; n. 7633 del 2012, ivi, m. 252.161; n.
20058 del 2015, ivi, m. 264.070; n. 45173 del 2015, ivi, m. 265.505.

95. Edilizia - Concessione della sospensione condizionale della
pena subordinata all’eliminazione delle conseguenze dan-
nose del reato - Legittimità - Ragioni (D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, art. 44; Cod. pen. artt. 163, 165)

In tema di reati edilizi, il giudice legittimamente può subordinare
la concessione della sospensione condizionale della pena all’eli-
minazione delle conseguenze dannose del reato mediante demo-
lizione dell’opera abusiva, senza dover procedere a specifica
motivazione sul punto, essendo questa implicita nell’emanazione
dell’ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto
accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base
dell’accertamento della persistente offensività dell’opera stessa
nei confronti dell’interesse protetto. (1)

Sez. VII, ordinanza n. 9847, 25 novembre 2016 - 28 febbraio 2017,
Pres. Grillo, Rel. Di Nicola, P.M. (concl. conf.); Ric. Palma.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 32351 del 2015, in CED Cass., m.

264.252; n. 41475 del 2016, ivi, m. 267.977.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 714 del 1996, in CED Cass.,
m. 206.659.

96. Ignoranza della legge penale - Dubbio derivante da con-
trastanti orientamenti giurisprudenziali nell’interpreta-
zione e applicazione di una norma - Invocabilità della
ignoranza inevitabile - Esclusione - Ragioni - Non equipa-
rabilità dello stato di dubbio a quello di invincibile igno-
ranza - Fattispecie in tema di omessa comunicazione di
variazioni patrimoniali da parte di sottoposti a misure di
prevenzione (Cod. pen. art. 5; L. 13 settembre 1982, n. 646,
artt. 30, 31)

L’incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurispruden-
ziali nell’interpretazione e nell’applicazione di una norma non
abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d’ignoranza
inevitabile della legge penale; al contrario, il dubbio sulla liceità
o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento,
fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 364 del 1988
della Corte Costituzionale, all’astensione dall’azione se, nono-
stante tutte le informazioni assunte, permanga tale incertezza, dato
che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d’inevitabile ed
invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza
dell’illiceità. 
(Fattispecie in tema di omessa comunicazione di variazioni patri-
moniali da parte di sottoposti a misure di prevenzione, in cui l’im-
putato, che aveva compiuto atti dispositivi dei propri beni tramite
atto notarile senza darne comunicazione, aveva invocato l’esclu-
sione del dolo del reato per il fatto che, a suo dire, la giurispru-
denza del locale Tribunale non era uniforme sull’obbligo di
comunicazione delle variazioni compiute con atto pubblico, aven-
dolo dapprima escluso, salvo ritenerlo poi sussistente in base ad

un orientamento più rigoroso, affermatosi solo successivamente
agli atti dispositivi posti in essere). (1)

Sez. V, sentenza n. 2506, 24 novembre 2016 - 18 gennaio 2017,
Pres. Settembre, Rel. Amatore, P.M. Lori (concl. parz. diff.); Ric.
Incardona.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 6991 del 2011, in CED Cass., m.

249.451; n. 46669 del 2011, in CED Cass., m. 252.197; n. 25974 del
2013, ivi, m. 256.655; n. 24874 del 2015, ivi, m. 264.163; n. 36659 del
2015, ivi, m. 264666; n. 13077 del 2016, ivi, m. 266.381.
Massime precedenti Vedi: n. 6744 del 2014, in CED Cass., m. 258.991.

97. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Confisca - Tutela dei diritti dei terzi creditori - Con-
dizioni - Affidamento incolpevole e buona fede del creditore
- Esistenza di un diritto reale di garanzia preesistente al se-
questro del bene - Cessione del credito in data successiva
all’adozione del provvedimento ablativo - Riconoscimento
dell’affidamento incolpevole in capo al creditore cessionario
- Ragioni (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52; Cod. Civ.
art. 1260)

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il riconoscimento
di una situazione di affidamento incolpevole del creditore assistito
da garanzia preesistente al sequestro non è precluso dal fatto che
il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all’ado-
zione del provvedimento ablativo, atteso che la cessione del cre-
dito, in qualunque modo avvenuta, determina soltanto la
sostituzione del creditore originario, sicché il nuovo creditore su-
bentra nella medesima posizione giuridica del cedente, assumen-
done sia i diritti che gli oneri ed i rischi. (1)

Sez. V, sentenza n. 1841, 24 novembre 2016 - 16 gennaio 2017,
Pres. Settembre, Rel. Morelli, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. Ital-
fondiario S.p.A.

___________________ 
(1) Massime precedenti Difformi: n. 10770 del 2015, in CED Cass.,

m. 263.297; n. 28839 del 2015, ivi, m. 264.299; n. 38821 del 2015, ivi,
m. 264.831; n. 7694 del 2016, ivi, m. 266.204.
Massime precedenti Vedi: n. 45260 del 2013, in CED Cass., m. 257.913;
n. 28839 del 2015, ivi, m. 264.298; n. 35602 del 2015, ivi, m. 265.605; n.
18170 del 2016, ivi, m. 266.888.

98. Reati fallimentari - Bancarotta - Soggetto attivo - Ammi-
nistratore di fatto - Accertamento della qualifica attraverso
la valutazione degli elementi sintomatici dell’inserimento
organico del soggetto con funzioni direttive - Individuazione
(R. D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 217, 223; Cod. civ. art.
2639)

In tema di reati fallimentari, la prova della posizione di ammini-
stratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintoma-
tici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive
- in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o com-
merciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i di-
pendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore
gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, ammi-
nistrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto
di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove
sostenuta da congrua e logica motivazione. (1)

Sez. V, sentenza n. 8479, 28 novembre 2016 - 22 febbraio 2017,
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Pres. Nappi, Rel. Riccardi, P.M. Fraticelli (concl. conf.); Ric. Fa-
ruolo.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 22413 del 2003, in CED Cass.,

m. 224.948; n. 43388 del 2005, ivi, m. 232.456; n. 35249 del 2013, ivi,
m. 255.767.

99. Reati fallimentari - Bancarotta semplice - Bancarotta sem-
plice documentale - Oggetto materiale del reato - Libri e
scritture contabili prescritti dalla legge - Nozione - Scritture
richiamate dall’art. 2214 c.c. - Sussumibilità - Fattispecie
riguardante i “mastrini” delle spese di cassa (R. D. 16 marzo
1942, n. 267, art. 217, comma 2; Cod. civ. art. 2214)

L’oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappre-
sentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, doven-
dosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma
secondo dell’art. 2214 cod. civ., e cioè tutte le scritture che siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. 
(Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione
ai “mastrini” delle spese di cassa - che rappresentano l’andamento
della cassa contanti e sono elementi necessari alla sua compren-
sione - irritualmente tenuti nel triennio antecedente alla dichiara-
zione di fallimento). (1)

Sez. V, sentenza n. 5461, 25 novembre 2016 - 6 febbraio 2017,
Pres. Lapalocia, Rel. Settembre, P.M. Corasaniti (concl. diff.);
Ric. Falda Ranzini.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 23621 del 2016, in CED Cass.,

m. 267.122.
Massime precedenti Vedi: n. 36613 del 2010, in CED Cass., m. 248.434;
n. 20911 del 2011, ivi, m. 250.407; n. 8610 del 2012, ivi, m. 251.732; n.
22593 del 2012, ivi, m. 252.973; n. 44886 del 2015, ivi, m. 265.508.

100. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Estinzione delle contrav-
venzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro - Pre-
scrizioni impartite ex art. 20 del d. lgs. 758 del 1994 -
Adempimento delle prescrizioni - Rilevanza ai fini della
concessione dell’attenuante del ravvedimento operoso -
Esclusione - Ragioni - Rilevanza ai fini del riconoscimento
delle attenuanti generiche - Possibilità (D. Lgs. 19 dicembre
1994, n. 758, art. 20; d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81; Cod. pen. artt.
62, n. 6, 62 bis)

Nelle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del la-
voro, l’adempimento alle prescrizioni impartite dall’organo di vi-
gilanza ex art. 20 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, non può
essere valutato ai fini della concessione dell’attenuante del c.d.
ravvedimento attivo, di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., per difetto
del requisito della spontaneità del comportamento del datore di
lavoro, pur efficacemente diretto ad eliminare o attenuare le con-
seguenze del reato, ferma restando la possibilità di un suo apprez-
zamento sul piano del riconoscimento, in favore del medesimo,
delle circostanze attenuanti generiche. (1)

Sez. VII, ordinanza n. 10083, 25 novembre 2016 - 1 marzo 2017,
Pres. Grillo, Rel. Di Nicola, P.M. (concl. conf.); Ric. Ruggiero.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37166 del 2014, in CED Cass.,

m. 260.180.

101. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Estinzione delle contrav-
venzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro - Pre-
scrizioni impartite ex art. 20 e 24 del d. lgs. 758 del 1994 -
Inosservanza degli adempimenti cui è condizionata la estin-
zione del reato - Scusabilità per forza maggiore - Condizioni
- Nozione - Fattispecie (D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, artt.
20, 24; Cod. pen. art. 45)

Nelle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del la-
voro, ricorre un’ipotesi di forza maggiore, che scusa l’inosser-
vanza degli adempimenti cui è condizionata l’estinzione del reato
ad esito della procedura di cui all’art. 24 D. Lgs. 19 dicembre
1994, n. 758, esclusivamente nel caso in cui l’interessato versi in
uno stato patologico di tale gravità da determinarne, per tutta la
durata, un’assoluta incapacità di intendere e di volere, in grado di
impedirgli anche solo di dare disposizioni ad altri per l’adempi-
mento. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente ad integrare
l’invocata causa di forza maggiore, impediente il versamento della
somma dovuta in sede amministrativa ex artt. 21, comma secondo,
e 24, comma primo, D. Lgs. cit., la mera deduzione della diagnosi
di una periartrite con deficit motori, senza allegazione e prova del-
l’incidenza della stessa sulla capacità di intendere e di volere del-
l’imputato, che peraltro aveva ottemperato alle prescrizioni
dell’organo di vigilanza). (1) 

Sez. VII, ordinanza n. 10083, 25 novembre 2016 - 1 marzo 2017,
Pres. Grillo, Rel. Di Nicola, P.M. (concl. conf.); Ric. Ruggiero.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 8372 del 2008, in CED Cass., m.

239.279; n. 24410 del 2011, ivi, m. 250.805; n. 44399 del 2011, ivi, m.
251.324.

102. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Formazione dei lavoratori
e dei loro rappresentanti - Durata, contenuti minimi e mo-
dalità della formazione - Determinazione riservata agli ac-
cordi stipulati in sede di Conferenza permanente
Stato-Regioni ex art. 38, comma 2, d. lgs. 81 del 2008 -
Norma integratrice dell’art. 55, D. Lgs. n. 81 del 2008 -
Esclusione - Valenza meramente probatoria a favore del da-
tore di lavoro che dimostri di essersi attenuto agli standard
fissati in tali accordi nell’adempimento all’obbligo di for-
mazione (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 37, comma 2, 55)

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve escludersi
che la previsione del secondo comma dell’art. 37 D. Lgs. n. 81
del 2008 - secondo la quale la durata, i contenuti minimi e le mo-
dalità della formazione in materia di salute e sicurezza, che deve
essere assicurata a ciascun lavoratore, sono definiti mediante ac-
cordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato
e regioni - abbia natura di norma integrativa del reato di insuffi-
ciente o inadeguata formazione dei lavoratori, tipizzato al comma
primo della disposizione citata e sanzionato dal successivo art. 55
stesso decreto. 
(In motivazione, la Corte ha osservato che l’accordo svolge una
funzione meramente processuale riservata al piano probatorio, nel
senso che, a seguito del suo raggiungimento, il datore di lavoro
che impartisca una formazione secondo gli standard ivi tracciati,
può ritenersi esonerato, salvo prova contraria, da qualsiasi respon-
sabilità al riguardo).  

Sez. III, sentenza n. 3898, 23 novembre 2016 - 27 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Policastro (concl. conf.);
Ric. Colleoni.

284LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)



103. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Obblighi di informazione,
formazione e addestramento - Omesso adempimento degli
obblighi da parte del datore di lavoro - Configurabilità
dell’ipotesi di reato di cui all’art. 55, comma 5, lett. c), D.
Lgs. 81 del 2008 - Ragioni (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt.
36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 55, comma 5, lett. c))

In materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori,
la condotta del datore di lavoro che non adempia agli obblighi di
informazione, formazione e addestramento, espressamente for-
mulati dagli artt. 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, D. Lgs.
n. 81 del 2008, rientra fra i fatti di reato puniti ai sensi dell’articolo
55, comma 5, lettera c), dello stesso decreto legislativo. 
(In motivazione, la Corte ha affermato che le modifiche apportate
al citato art. 55 dal D. Lgs. n. 106 del 2009 - e, in particolare, la
soppressione del preesistente rinvio all’art. 18, comma 1, lett. l),
che reca una generica enunciazione degli obblighi in materia gra-
vanti sul datore di lavoro - non incidono sulla continuità norma-
tiva esistente tra il combinato disposto degli artt. 89, comma 1, e
22, comma 1, D. Lgs. n. 626 del 1994 e il richiamato art. 55,
comma 5, lett. c), per quanto attiene alla configurazione del tipo
di illecito riguardante gli obblighi datoriali di informazione e for-
mazione nei confronti dei lavoratori). (1)

Sez. III, sentenza n. 3898, 23 novembre 2016 - 27 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Ric. Di Nicola, P.M. Policastro (concl. conf.);
Ric. Colleoni.

___________________ 
(1) Massime precedenti Difformi: n. 3145 del 2013, in CED Cass., m.

258.382.

DIBATTITI

La verità, vi prego, sul caso Taricco.
La “regola Taricco”, la Corte costituzionale

tra ‘minaccia’ dei controlimiti e riforma della prescrizione,
i possibili scenari nei rapporti tra le Corti.

SOMMARIO: Premessa / Parte I - Caso Taricco e ‘nuova di-
sciplina’ della prescrizione. 1 - Il caso Taricco; 1.2 - I punti
cardine della sentenza Taricco; 1.2.1 - (segue) L’innalza-
mento di livello del giudice nazionale e l’insufficiente indi-
cazione dei presupposti di applicazione della regola Taricco;
1.2.2 - (segue) La diversa considerazione della prescrizione
nell’ordinamento nazionale e in quello europeo; 1.2.3 -
(segue) La discutibile scelta del tertium comparationis; 1.2.4
- (segue) Le questioni di diritto intertemporale e la valenza
“prospettica” della sentenza Taricco / Parte II - Le risposte
della giurisprudenza e le oscillazioni della dottrina tra uno
‘scontro’ inevitabile tra le Corti e la necessaria ricerca di un
compromesso. 2 - Le reazioni nell’ambito della giurispru-
denza e l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale;
2.1 - La necessità di un intervento ‘forte’ e la richiesta di at-
tivazione del meccanismo dei controlimiti; 2.2 - La necessità
di trovare un ‘compromesso’ tra le Corti. / Parte III - L’ordi-
nanza n. 24/2017 della Corte costituzionale, rinvio pregiu-
diziale alla Corte di giustizia e ricadute nella giurisprudenza
interna. 3 - La Corte costituzionale dispone un rinvio pre-

giudiziale alla Corte di giustizia; 3.1 - L’attesa della pronun-
cia della Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale.
Quali possibili scenari?; 3.1.1- (segue) L’atteggiamento della
dottrina dopo l’ordinanza n. 24/2017. Possibili gestioni vir-
tuose dei controlimiti?; 3.1.2 - (segue) Alla ricerca di modi
diversi di declinazione della legalità; 3.1.3 - (segue) Pessi-
mismo prospettico nei futuri rapporti tra le Corti; 3.2 - L’al-
tra metà del cielo. La giurisprudenza tra Corte costituzionale
e Corte di giustizia. 4 - Considerazioni conclusive.

Premessa 
Nella sentenza Taricco1, la Corte di giustizia dell’Unione eu-

ropea, traendo le mosse dall’art. 3252 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea (TFUE), ha ritenuto che il
giudice interno, a determinati presupposti - costituiti dalla so-
glia di rilevante gravità delle frodi agli interessi finanziari
dell’Unione e la determinazione di una situazione di impunità
in un numero rilevante di casi - possa disapplicare i termini
massimi di prescrizione previsti dalla legislazione italiana in
modo da rendere più efficace la repressione alle frodi in mate-
ria di imposta sul valore aggiunto (iva); profili questi che, in
termini generali, costituiscono uno degli obiettivi prioritari sia
del legislatore che della giurisprudenza. Si tratta - e qui consi-
ste l’innovatività (e insieme il punctum dolens) della sentenza
- di un’operatività self-executing svincolata dal vaglio costitu-
zionale, ammessa dai giudici dell’Unione europea tramite il
passe-partout dell’art. 325, § 1 e 2, TFUE e facendo leva sulla
ritenuta natura processuale della prescrizione che, pertanto,
non sarebbe soggetta al principio di legalità, garanzia tipica
degli istituti di diritto penale sostanziale.  

Le implicazioni derivanti dall’applicazione della c.d. “regola
Taricco”, per come stabilita dalla Corte di Lussemburgo, hanno
avuto una eco immediata a livello nazionale - sia nell’ambito
della giurisprudenza di merito e di legittimità che nel panorama
della dottrina - generando reazioni differenti e un acceso di-
battito che ha presto trasceso la questione specifica di partenza
- concernente la prescrizione - per coinvolgere, più in generale,
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1 Corte di giustizia UE, Grande sezione, 8 settembre 2015, causa C-
105/14 - Pres. Skouris - Rel. Berger - Avv. Gen. Kokott - Taricco et al.:
(Omissis) Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato
come quella stabilita dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo
comma, c.p., come modificato dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251, e del-
l’articolo 161 di tale codice - normativa che prevedeva, all’epoca dei
fatti di cui al procedimento principale, che l’atto interruttivo verifica-
tosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in ma-
teria di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del
termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale - è
idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’arti-
colo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa na-
zionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un
numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi fi-
nanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che
ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini
di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione europea, circostanze che spetta al
giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena
efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’oc-
correnza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire
allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dal-
l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.
2 Art. 325 TFUE: 1. L’Unione e gli Stati membri combattono contro la
frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari del-
l’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo,
che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli
Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. 2. Gli
Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli in-
teressi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per com-
battere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
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i rapporti tra l’ordinamento nazionale e quello europeo, mo-
strando peraltro in modo sempre più evidente la complessa in-
terazione tra la legalità domestica e la legalità europea. In tale
distonia di opinioni, la Corte d’Appello di Milano e la terza
sezione penale della Corte di cassazione hanno rimesso la que-
stione alla Corte costituzionale, sul presupposto che l’applica-
zione della regola Taricco cozzasse con i diritti fondamentali
del nostro ordinamento, cosi ̀da dover richiedere il placet dei
giudici delle leggi, i quali, peraltro, hanno sottolineato come i
giudici remittenti abbiano ben proceduto nel sollevare l’inci-
dente di costituzionalità secondo il principio del controllo ac-
centrato in riferimento, nell’ipotesi specifica, ai valori espressi
dagli artt. 3, 11, 24, 25, co. 2, 27, co. 3, e 101, co. 2, Cost., con
particolare riguardo al principio di legalità in materia penale. 

Sennonché, con l’ordinanza n. 24 del 2017, la Consulta -
prima di innalzare quelle barriere finalizzate al rispetto dei di-
ritti fondamentali dell’ordinamento, note come “controlimiti”3,
così come più o meno ‘insistemente’ richiesto da parte della
dottrina - ha invitato la Corte di giustizia a “ritornare sui suoi
passi” in nome dell’intangibilità dei principi fondamentali
dell’ordinamento e dell’identità costituzionale degli Stati
membri dell’Unione, bene primario da preservare. Con il rinvio
pregiudiziale ai giudici di Lussemburgo - in cui i giudici delle
leggi hanno prospettato un’interpretazione costituzionalmente
orientata della sentenza Taricco, che in realtà la priva di effi-
cacia a causa della ritenuta incompatibilità con i principi su-
premi del nostro ordinamento e con i diritti fondamentali degli
individui - si è ancora lontani dal mettere la parola “fine” alla
tormentata vicenda, che rischia di complicarsi ulteriormente a
seconda dell’entità della emananda pronuncia dei giudici eu-
ropei e della conseguente reazione da parte della nostra Corte
costituzionale. Negli sviluppi della vicenda, invero, vi è il ri-

schio di un vero e proprio ‘scontro’ tra Corti, peraltro già am-
piamente vagheggiato in gran parte della nostra dottrina, e ad
una crisi profonda nei rapporti con l’Unione europea. Situa-
zioni che molti, invece, hanno cercato di rifuggire, invocando
di contro una soluzione conciliativa, facendo leva sul principio
di leale collaborazione e sul reciproco riconoscimento delle
Corti, così da approdare - laddove volessimo riconoscere he-
gelianamente alla sentenza Taricco il ruolo di “tesi” e all’or-
dinanza della Corte costituzionale quello di “antitesi” - ad una
sorta di “sintesi” che riesca nell’intento principale, comune,
che si dovrebbe cercare di realizzare: la tutela dei diritti fon-
damentali degli individui.

Qualunque sarà la risposta della Corte di giustizia rispetto
all’ordinanza della Corte costituzionale italiana, infatti, è certo
che l’importanza delle questioni sollevate chiama il giudice eu-
ropeo ad una seria considerazione della posta in gioco allo sta-
dio in cui è giunto il processo di integrazione europea,
soprattutto con riguardo alla materia penale. In particolare, oc-
corre fare chiarezza sul tema della tutela dei diritti fondamen-
tali, divenuto centrale nella vicenda Taricco - da molti letta in
chiave antagonista secondo uno schema “efficacia (del diritto
eurounitario) vs. garanzie (dell’individuo)”, e nella quale la pro-
nuncia della Corte di giustizia avrebbe sancito l’indiscussa pre-
valenza del primato del diritto europeo, anche a scapito dei
diritti fondamentali -, in modo da ristabilire nell’ordinamento
europeo un sapiente (e il più possibile duraturo) equilibrio tra
efficacia e garanzie4. 

Parte I - Caso Taricco e ‘nuova disciplina’ della prescri-
zione

1 – Il caso Taricco.
Facendo un passo indietro, il casus belli trae origine dal fe-

nomeno criminoso delle c.d. frodi carosello. La Corte di giu-
stizia era stata sollecitata da una domanda pregiudiziale posta
dal Giudice dell’udienza preliminare (GUP) del Tribunale di
Cuneo, davanti al quale pendeva un procedimento penale nei
confronti di vari imputati per associazione per delinquere fina-
lizzata alla commissione di delitti in materia di iva. Più preci-
samente, la contestazione era relativa alla violazione degli artt.
416 c.p., 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, riferita alle dichiarazioni
iva annuali dal 2005 al 2009. Secondo l’impianto accusatorio,
in tale arco temporale, ponendo in atto una serie di frodi caro-
sello mediante emissioni di fatture da parte di società cartiere,
gli imputati avrebbero evaso alcuni milioni di euro di iva. Sen-
nonché, come peraltro spesso si verifica dinanzi a illeciti penali
fiscali, sulle contestazioni mosse dal pubblico ministero si era
già stesa o risultava comunque incombente l’ombra della pre-
scrizione: nell’ottobre del 2014, infatti, la posizione di un im-
putato risultava prescritta, mentre per gli altri imputati i reati si
sarebbero prescritti al più tardi nel febbraio 2018. 

Per comprendere meglio l’entità del problema legato alla
mancata repressione di tali frodi, occorre rammentare che, in
materia di iva, una aliquota uniforme del gettito è versata dagli
Stati membri all’Unione europea (UE), e ne costituisce una
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4 In questi termini, v. SICURELLA, Oltre la vexata quaestio della natura
della prescrizione. L’actio finium regundorum della Consulta nell’or-
dinanza Taricco, tra sovranismo (strisciante) e richiamo (palese) al ri-
spetto dei ruoli, in A. Bernardi, C. Cupelli (a cura di), Il caso Taricco e
il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale.
Atti del Convegno del Dottorato di ricerca “Diritto dell’Unione europea
e ordinamenti nazionali” del Dipartimento di giurisprudenza dell’Uni-
versità di Ferrara. Ferrara, 24 febbraio 2017, Jovene editore, Napoli,
2017, pp. 405 ss.

3 Sulla teoria dei controlimiti, v. AA.VV., I controlimiti. Primato delle
norme europee e difesa dei principi costituzionali, A. BERNARDI (a cura
di), Atti del Convegno del Dottorato di ricerca «Diritto dell’Unione eu-
ropea e ordinamenti nazionali” del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara, 7-8 aprile 2016, Jovene editore, 2017, in cui
si rileva che la teoria dei controlimiti, di cui è possibile rinvenire i primi
prodromi delle sue moderne versioni oltre cinquant’anni fa, muove dal
postulato secondo il quale i principi supremi e i diritti fondamentali
dell’ordinamento costituzionale dello Stato sono intangibili, e come tali
sottratti ad ogni possibile “aggressione” di origine sia interna sia esterna.
Tale teoria costituisce quindi l’estremo rimedio per evitare che la pro-
gressiva erosione della sovranità nazionale connessa alla crescita ed alla
evoluzione delle organizzazioni sovranazionali europee possa implicare
il sacrificio dei suddetti principi e diritti, che prevalgono sul diritto eu-
ropeo, in quanto nessun vincolo di fedeltà ai Trattati può obbligare gli
Stati dell’Unione europea a recepire o applicare norme capaci di rinne-
gare il nucleo essenziale del proprio patrimonio costituzionale. Di re-
cente, la Corte costituzionale ha utilizzato il particolare meccanismo di
interazione tra sistemi giuridici costituito dai controlimiti nella sentenza
n. 238 del 2014 per dichiarare l’incostituzionalità, ai sensi dell’art. 2 e
dell’art. 24 Cost., di due disposizioni riguardanti l’immunità giurisdi-
zionale di Stati Esteri in giudizi relativi al risarcimento del danno a van-
taggio di vittime di crimini di guerra e contro l’umanità. In particolare,
si trattava dell’art. 3, l. n. 5 del 2013 (adesione della Repubblica italiana
alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali
degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004), e
dell’art. 1, l. n. 848 del 1957 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1957), con riferimento al-
l’art. 94 dello Statuto delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbliga il
giudice nazionale ad adeguarsi alle statuizioni della Corte internazionale
di Giustizia. Nello specifico, rileva la sentenza del 3 febbraio 2012 della
Corte di Giustizia, che impone al giudice italiano di negare la propria
giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che, mediante
crimini di guerra o contro l’umanità, abbia leso diritti inviolabili della
persona. Su questa sentenza, v. B. CONFORTI, La Corte costituzionale e
i diritti umani misconosciuti sul piano internazionale, in Giur. cost.,
2014, pp. 3885 ss. 



delle risorse proprie (le altre, percepite direttamente dall’UE,
sono i dazi doganali e un prelievo sul reddito nazionale lordo
degli Stati membri secondo un’aliquota uniforme stabilita ogni
anno nel quadro della procedura di bilancio). Per quanto indi-
rettamente, dunque, una frode iva si traduce, per via del minor
gettito allo Stato interessato, in una lesione degli interessi fi-
nanziari dell’UE.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, il GUP di Cuneo,
investito della vicenda, chiedeva alla Corte di giustizia di pro-
nunciarsi circa la compatibilità del regime di prescrizione -
come risulta dal combinato disposto degli artt. 1605 e 1616 c.p.
(come modificati dalla legge “ex Cirielli” del 2005), che pre-
scrivono che il termine non possa allungarsi di più di un quarto
del periodo base in caso di verificazione di una causa interrut-
tiva - con il diritto dell’Unione europea, motivando la propria
richiesta sulla base di una prognosi di impossibilità materiale
di concludere il giudizio con una sentenza definitiva prima
dello spirare del termine prescrizionale. In pratica, si chiedeva
alla Corte di Lussemburgo se la normativa dell’Unione impo-
nesse di disapplicare una disciplina nazionale degli atti inter-
ruttivi della prescrizione che, così come si era verificato nel
caso di specie, si rivelassero ostativi all’applicazione di alcuni
delitti chiamati a tutelare beni giuridici essenziali per l’UE,
quali appunto gli interessi finanziari, implementati dalla com-
partecipazione dell’Unione al gettito iva. 

Invero, secondo l’articolo 325 TFUE, gli Stati membri de-
vono lottare, con misure dissuasive ed effettive, contro le atti-
vità illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione e, in
particolare, adottare le stesse misure che utilizzano per com-
battere la frode lesiva dei propri interessi finanziari. Sotto que-
sto secondo profilo, un indice di ineffettività della disciplina è
costituito dalla asimmetria di tutela tra fattispecie assimilabili.
Nel caso di specie, su allegazione della Commissione, è stata
oggetto di valutazione sinottica l’ipotesi dell’associazione fi-
nalizzata al contrabbando di prodotti sul tabacco, al fine di eva-
dere le accise, di cui all’art. 291 quater, d.p.r. n. 43 del 19737.

In sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia ha quindi

rilevato l’incompatibilità degli artt. 160, ultimo comma, e 161,
comma 2, c.p., con il diritto dell’Unione, obbligando il giudice
a quo a disapplicare, a certe condizioni, tali articoli. La Corte
europea, infatti, ha statuito che i limiti massimi all’aumento
del termine di prescrizione per intervenuta interruzione previsti
dai suddetti articoli violano gli obblighi di tutela di fonte UE
nella misura in cui impediscono “in un numero considerevole
di casi” di sanzionare in maniera “sufficientemente efficace e
dissuasiva” le “frodi gravi” in materia di iva, e prevedono, al-
tresì, termini di prescrizione più lunghi per la fattispecie di as-
sociazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
tabacchi lavorati esteri, da considerarsi di natura e gravità com-
parabili rispetto alle frodi lesive degli interessi finanziari UE8.

Si tratta, pertanto, del primo caso di disapplicazione di una
norma penale di parte generale con effetti sfavorevoli nei con-
fronti dell’imputato, che ha suscitato non poche riserve in sede
dottrinale9, sulla base del rilievo che, così facendo, la Corte di
giustizia interpreta direttamente la normativa nazionale in ma-
teria di prescrizione nel senso della sua idoneità a pregiudicare
gli obblighi derivanti dall’art. 325 TFUE in presenza di deter-
minate condizioni, che peraltro non vengono effettivamente
chiarite, a ulteriore discapito della certezza del “diritto” per
come interpretato dai giudici nazionali.

Nel contempo, i giudici di Lussemburgo affermano che se il
giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare le norme
nazionali di cui trattasi, egli dovrà comunque assicurarsi che i
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5 Art. 160 c.p.: “Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza
di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 459, 565].
Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure
cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’in-
terrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a
presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il prov-
vedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio
per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a
giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza
che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza
per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presenta-
zione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone
il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di
citazione a giudizio. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a
decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi,
la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini
stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i limiti di cui
all’art 161 secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articoli
51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale”.
6 Art. 161 c.p.: “La sospensione e la interruzione della prescrizione
hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. Salvo che
si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del
codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescri-
zione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo neces-
sario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo
comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del
doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105”.
7 Art. 291-quater d.p.r. n. 43 del 1973 (Associazione per delinquere fi-
nalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). (1) - 1. Quando
tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra
quelli previsti dall’articolo 291-bis, coloro che promuovono, costitui-

scono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti,
perciò solo, con la reclusione da tre a otto anni [c.p.p. 33-bis, 513-bis,
280, 381, 384, 4072 a)]. 
2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno
a sei anni [c.p.p. 33-bis, 513-bis, 4072a)]. 
3. La pena è aumentata [c.p. 64] se il numero degli associati e ̀di dieci
o più. 
4. Se l’associazione e ̀armata ovvero se ricorrono le circostanze previste
dalle lettere d) od e) del comma 2 dell’articolo 291-ter, si applica la
pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti
dal comma 2 [c.p. 633]. L’associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità
dell’associazione, di armi [c.p. 585] o materie esplodenti, anche se oc-
cultate o tenute in luogo di deposito. 
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo
sono diminuite da un terzo alla meta ̀[c.p. 633] nei confronti dell’im-
putato [c.p.p. 60] che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare
che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiu-
tando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’indivi-
duazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 
8 Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 8 settembre 2015, cit.
Sulla questione Taricco, nell’ambito di una ricca letteratura e senza pre-
tesa di completezza, v. F. VIGANò, Disapplicare le norme vigenti sulla
prescrizione nelle frodi in materia di IVA?, in www.penalecontempora-
neo.it, 14 settembre 2015; C. AMALFITANO, Da una impunità di fatto a
una imprescrittibilità di fatto della frode in materia di imposte sul valore
aggiunto?, ivi, 22 settembre 2015; A. VENEGONI, La sentenza Taricco:
una ulteriore lettura sotto il profilo dei riflessi sulla potestà legislativa
dell’Unione in diritto penale nell’area della lotta alle frodi, ivi, 29 ot-
tobre 2015; Id., Ancora sul caso Taricco: la prescrizione tra il diritto a
tutela delle finanze dell’Unione ed il diritto penale nazionale, ivi, 30
marzo 2016; L. EUSEBI, Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione eu-
ropea può erigere il giudice a legislatore. Note in merito alla sentenza
Taricco, ivi, 10 dicembre 2015; B. ROMANO, Prescrizione del reato e
ragionevole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da ab-
battere?, ivi, 15 febbraio 2016; E. LUPO, La primauté del diritto del-
l’UE e l’ordinamento penale nazionale. Riflessioni sulla sentenza
Taricco, ivi, 29 febbraio 2016; G. CIVELLO, La sentenza “Taricco” della
Corte di Giustizia UE: contraria al Trattato la disciplina italiana in
tema di interruzione della prescrizione del reato, in Arch. pen., n.
3/2015; F. ROSSI, La sentenza Taricco della Corte di Giustizia e il pro-
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diritti fondamentali degli individui siano rispettati. Sennonché
il relativo accertamento è compiuto direttamente dalla Corte
di giustizia nel senso dell’insussistenza di un contrasto con i
diritti fondamentali. Neppure questo profilo si è mostrato
esente da critiche10. Si è infatti sottolineato come, anche se in
questo passaggio sembrerebbe aprirsi una breccia per riaffer-
mare la portata del principio di legalità, tale aspettativa venga
subito delusa dalla “sbrigatività” con cui i giudici di Lussem-
burgo risolvono il punto, concludendo che la disapplicazione
delle disposizioni nazionali non violerebbe i diritti degli im-
putati, ma avrebbe solo l’effetto di non limitare la durata del
termine di prescrizione, in modo da consentire il persegui-
mento dei reati contestati. Secondo questa lettura, a monte
dell’approdo interpretativo seguito dai giudici di Lussemburgo,

vi è l’adesione a una versione “laica” e “temperata” del prin-
cipio di legalità. Infatti, la Corte di giustizia osserva che i fatti
contestati agli imputati integravano gia,̀ alla data di consuma-
zione, specifiche fattispecie di reato; e che la loro violazione
era assistita dalla previsione di sanzioni penali tuttora previste
dall’ordinamento. La disapplicazione delle disposizioni in-
terne, in altri termini, non produrrebbe un’imputazione per
condotte non costituenti reato al momento della loro commis-
sione, né tantomeno comporterebbe l’applicazione di pene al-
lora non previste, ma semplicemente renderebbe perseguibile
per un maggior lasso di tempo le frodi carosello. E, infatti, la
Corte di Lussemburgo giunge a escludere che la disapplica-
zione degli artt. 160, ultimo comma, e 161, comma 2, c.p.
possa essere in contrasto con l’art. 49 della Carta dei diritti
fondamentali per il tramite di un rinvio che sembra “in bianco”
e tendenzialmente acritico alla giurisprudenza dell’omologa di
Strasburgo formatasi in relazione all’art. 7 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU)11. Invero, i giudici di Lussemburgo si
rifanno al caso Coe�me c. Belgio12, in cui la Corte europea dei
diritti dell’uomo aveva escluso che un allungamento del ter-
mine prescrizionale postumo alla consumazione del reato po-
tesse determinare un vulnus rispetto al principio tutelato all’art.
7 CEDU. Senza però fare riferimento al fatto che tale sentenza
era legata alle caratteristiche peculiari del Belgio, in cui le
leggi che modificano la disciplina della prescrizione sono
ormai considerate leggi di competenza e di procedura, e,
quindi, di applicazione immediata ai procedimenti in corso. Si-
tuazione, quindi, molto diversa da quella italiana, in cui la pre-
scrizione, in quanto istituto di diritto sostanziale viene
compresa nell’alveo del principio di legalità.

Come si vedrà nel prosieguo, sia nell’ambito della giurispru-
denza che della dottrina, la sentenza della Corte di giustizia ha
suscitato nell’immediato reazioni di segno opposto (v. infra,
parte II). 

1.2 - I punti cardine della sentenza:
1.2.1 - (segue) L’innalzamento di livello del giudice na-

zionale e l’insufficiente indicazione dei presupposti di ap-
plicazione della regola Taricco.

La sentenza Taricco pare impostata su alcuni argomenti fon-
damentali che, insieme alle relative conseguenze, hanno susci-
tato non poche riserve.

In primo luogo, è possibile constatare come tale sentenza sia
particolarmente sintomatica di un fenomeno ben percepibile
anche a livello nazionale, ovvero l’inarrestabile ascesa del for-
mante giurisprudenziale, capace di trasformare (quasi radical-
mente) il ruolo del giudice nello Stato contemporaneo. Con
riferimento ad una questione apparentemente tecnica, quale
quella relativa alla materia della prescrizione, la Corte di giu-
stizia ha modificato un nuovo assetto nelle relazioni istituzio-
nali tra legge e giudice, attribuendo al giudice nazionale un
vero e proprio giudizio diffuso di effettività delle norme in-
terne13.

Nella trama della sentenza, infatti, si indica ai tribunali na-
zionali un nuovo metodo generale per rapportarsi alle norme
del diritto penale, in base al quale non si deve più giudicare
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11 In questi termini, v. sempre M. BASSINI, Prescrizione e principio di
legalità nell’ordine costituzionale europeo, cit.
12 Corte Edu, Coe �me e altri vs. Belgio, 22 giugno 2000 
13 In tal senso, v. F. CONSULICH, La prescrizione della legalità, Il rap-
porto tra il diritto penale tributario e il diritto dell’UE dopo la sentenza
della Corte di giustizia sul caso Taricco, in Diritto e pratica tributaria
internazionale, Marzo 2016, p. 32.

blema degli obblighi di disapplicazione in malam partem della norma-
tiva penale interna per contrasto con il diritto UE, in Dir. pen. e proc.,
2015, pp. 1564 ss.; R. LUGARà, La tutela “multilivello” dei diritti come
canone normativo. Brevi spunti a partire dal caso Taricco, in Libero os-
servatorio del diritto, 2015, pp. 36 ss.; S. MARCOLINI, La prescrizione
del reato tra diritto e processo: dal principio di legalità sostanziale a
quello di legalità processuale, in Cass. pen., 2016, pp. 362 ss.; D. MI-
CHELETTI, Premesse e conclusioni della sentenza Taricco. Dai luoghi co-
muni sulla prescrizione al primato in malam partem del diritto europeo,
in www.lalegislazionepenale.eu, 3 febbraio 2016; V. MAIELLO, Prove di
resilienza del nullum crimen: Taricco versus controlimiti, in Cass. pen.,
2016, pp. 1250 ss.; P. FARAGUNA – P. PERINI, L’insostenibile imprescrit-
tibilità del reato. La Corte d’appello di Milano mette la giurisprudenza
“Taricco” alla prova dei controlimiti, in www.penalecontemporaneo.it,
30 marzo 2016; M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine
mancata della storia costituzionale, in Rivista AIC n. 2/2016, 15 aprile
2016; M. GAMBARDELLA, Caso Taricco e garanzie costituzionali ex art.
25 Cost., in Cass. pen., 2016, pp. 1462 ss.; V. MANES, La “svolta” Ta-
ricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei controli-
miti, in www.penalecontemporaneo.it, 6 maggio 2016; F. VIGANò, Il
caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche riflessione sul
merito delle questioni, e sulla reale posta in gioco, ivi, 9 maggio 2016;
R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, ivi, 4 lu-
glio 2016; C. CUPELLI, Il caso Taricco e il controlimite della riserva di
legge in materia penale, in Giur. cost., 2016, pp. 419 ss.
9 In senso critico, v. A. CIAMPI, Il caso Taricco impone la disapplica-
zione delle garanzie della prescrizione: un problema di rapporti fra il
diritto dell’UE e diritto nazionale e di tutela dei diritti fondamentali,
non solo di diritto processuale internazionale, su INT’L LIS, 2015, la
quale osserva che è come se la Corte di giustizia, in tale sede, andasse
oltre le competenze spettantegli in sede di rinvio pregiudiziale, che non
è un giudizio diretto sull’interpretazione o validità delle norme nazio-
nali di cui si profila il contrasto con il diritto UE, poiché, formalmente,
ciò che la Corte decide in tale sede è esclusivamente una questione di
interpretazione (o validità) delle disposizioni di diritto europeo alla luce
delle rilevanti norme del diritto nazionale. Pertanto, spetta sempre al
giudice nazionale trarre le conseguenze che derivano per il caso con-
creto, ivi compresa la disapplicazione eventuale delle norme nazionali
in contrasto con il diritto UE così come interpretato dalla Corte di giu-
stizia. La sentenza Taricco, invece, interpreta direttamente la normativa
nazionale in materia di prescrizione, dichiarando che essa - in presenza
di determinate condizioni - pregiudica il rispetto degli obblighi deri-
vanti dall’art. 325 TFUE. L’autrice rileva che la Corte di giustizia, pe-
raltro, non indica sulla base di quali parametri determinare quando la
prescrizione determini l’inefficacia preventiva e repressiva delle san-
zioni astrattamente applicabili, né offre indicazioni su come trovare il
punto di equilibrio tra le due opposte esigenze da tutelare - l’efficacia
della tutela giudiziaria e la certezza del diritto e delle posizioni giuri-
diche individuali - e che la prescrizione nasce per mediare. È come se
quindi vedesse nella prescrizione una sola dimensione - quella negativa
- di limite all’esercizio della potestà punitiva statale; ne deriva che la
sua applicazione dovrà essere valutata sempre dal giudice nazionale
quale causa di inefficacia delle sanzioni e, quindi, in contrasto con il
diritto UE tutte le volte in cui essa impedisca la pronuncia di una sen-
tenza definitiva di condanna in un numero considerevole di casi.
10 M. BASSINI, Prescrizione e principio di legalità nell’ordine costitu-
zionale europeo. Note critiche alla sentenza Taricco, in Consulta on-
line, n. 1/2016 (estratto), pp. 94 e ss.



solo il fatto, ma la stessa legge che quel fatto disciplina; ne
consegue un innalzamento di livello del giudice ordinario, che
potrà decidere circa l’adeguatezza sostanziale della tutela of-
ferta agli interessi protetti, indipendentemente dall’effetto che
tale giudizio possa avere per il cittadino, ivi compreso quello
di comportare o aggravare la sua responsabilità penale. Sen-
nonché, l’aspetto più problematico è che tutti i giudici inter-
venuti nel caso Taricco - sia quello che in principio ha
chiamato in causa la Corte di giustizia, sia quelli intervenuti
dopo la pronuncia dell’8 settembre 2015 - hanno effettuato
una valutazione individualizzata sulla gravità del singolo caso
in relazione alla propria esperienza giudiziaria. Da qui il ri-
lievo critico - esternato da più voci - secondo il quale l’impo-
stazione sottesa alla decisione della Corte di Lussemburgo,
che distribuisce in capo ad ogni giudice dell’ordinamento giu-
diziario il compito di valutare l’effettività delle norme penali,
rischia di generare una notevole incertezza strutturale con ri-
ferimento alla tenuta applicativa di norme cardinali del si-
stema, quali appunto, nel caso di specie, quelle in tema di
prescrizione. 

Tale situazione di precarietà decisionale, peraltro, risulta ag-
gravata anche dai profili di insufficienza sub specie di deter-
minatezza dei presupposti cui la Corte di giustizia subordina
la disapplicazione della normativa sulla prescrizione da parte
del giudice nazionale (per quanto concerne i tentativi di deter-
minare tali presupposti in sede giurisprudenziale, v. infra parte
III, § 3.2 e ss.).

In primo luogo, non è chiaro cosa debba intendersi per
“frode”, ovvero se debbano ritenersi incluse nell’ambito di ap-
plicazione del dictum Taricco soltanto le fattispecie che a li-
vello strutturale contengano il requisito della fraudolenza tra
gli elementi costitutivi della norma penale (come nel caso degli
artt. 2, 3 e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000), oppure anche le altre
fattispecie che, pur non contemplando espressamente tale pre-
supposto della condotta, siano comunque dirette all’evasione
dell’iva.

In secondo luogo, pare alquanto generico anche il presupposto
della “gravità” della frode, come tale suscettibile di creare una
quasi totale incertezza sulle fattispecie penali ove la prescri-
zione, di fatto, cesserebbe di operare quale causa di estinzione
del reato. Non è chiaro, infatti, se ci si debba basare su una va-
lutazione di tipo qualitativo (che postulerebbe l’insidiosità e l’ar-
ticolazione dello schema fraudolento, espressivo anche di una
complessità modale della fattispecie concreta) oppure mera-
mente quantitativo (che implicherebbe un riferimento all’entità
dell’imposta evasa considerata isolatamente o unitamente al nu-
mero di persone e di soggetti giuridici coinvolti). 

Infine, i dubbi riguardano anche le modalità di determina-
zione del requisito del “numero rilevante di casi di frode”, vale
a dire se occorra procedere in astratto, con riguardo all’inte-
gralità dei procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudi-
ziarie italiane, oppure in concreto, in relazione alle fattispecie
oggetto del singolo giudizio, potendosi, ad esempio, ritenere
sufficiente anche una singola frode qualora di rilevantissima
gravità.  

1.2.2 - (segue) La diversa considerazione della prescri-
zione nell’ordinamento nazionale e in quello europeo. 

La sentenza Taricco si basa fondamentalmente sulla conside-
razione della prescrizione alla stregua di un istituto di natura pro-
cessuale, così che la normativa relativa non solo non soggiace al
principio di legalità e al suo corollario della irretroattività laddove
sfavorevole, ma esclude altresì in capo al reo ogni qualsiasi forma
di aspettativa giuridicamente tutelabile nell’applicazione del re-
gime prescrizionale operante all’epoca in cui è stato commesso il

fatto14. Così ponendosi in termini conformi alla lettura fornita
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella pronuncia Scop-
pola15 e nella sentenza Previti16. 

Si tratta quindi di una prospettiva diametralmente opposta,
invece, rispetto a quella operante nell’ambito della giurispru-
denza nazionale, in particolare costituzionale, in cui si è più
volte rilevata la dimensione sostanziale della prescrizione17.
Così opinando, la prescrizione rientra pacificamente, a livello
nazionale, entro le coordinate dell’art. 25 Cost., poiché tale ga-
ranzia abbraccia tutti gli istituti inerenti al trattamento com-
plessivo del reo, e, a livello comunitario, nell’art. 49 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, interpretato
alla luce dell’art. 7 CEDU, con la conseguenza che ogni dispo-
sizione volta ad incidere sulla prescrizione, ad esempio impo-
nendo un allungamento dei tempi, va interpretata in maniera
rigorosa e deve soggiacere altresì al principio di irretroattività
della legge penale sfavorevole.

1.2.3 - (segue) La discutibile scelta del tertium compara-
tionis

Un altro elemento fondante dell’argomentazione della Corte
di Lussemburgo consiste nella pretesa dissimilitudine tra le
sanzioni predisposte dal diritto italiano agli interessi finanziari
dell’Unione e quelle disponibili per le finanze nazionali. Il pa-
radigma della protezione penalistica dell’erario, nonché ter-
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14 Per il rilievo secondo il quale la dicotomia tra la considerazione della
prescrizione a livello europeo e a livello nazionale potrebbe tuttavia
non essere così radicale, v. sempre CONSULICH, La prescrizione della
legalità, cit., il quale osserva che non solo i precedenti della Corte di
Strasburgo sono fortemente determinati dall’inquadramento di tale isti-
tuto nell’ordinamento del Paese del ricorrente, ma anche che l’estraneità
della prescrizione alle tutele dell’art. 7 non significa assenza di garan-
zia, posto che la Convenzione tutela comunque, attraverso l’art. 6 (prin-
cipio del giusto processo), il legittimo affidamento dell’imputato nella
legge processuale penale. Quindi le due prospettive potrebbero essere
‘riunite’ nel tentativo di disciplinare l’istituto della prescrizione ricer-
cando un equilibrio con una repressione tesa a soddisfare esigenze di
retribuzione o prevenzione generale(36), alla luce di una necessaria pro-
porzione tra intervento punitivo e bisogni di punizione, che inevitabil-
mente si attenuano con il corso del tempo, fino a scomparire: così,
PULITANò, Il nodo della prescrizione, in Diritto penale contemporaneo
- Riv. trim., 2015, p. 21. 
15 Corte Edu, Scoppola vs. Italia, 17 settembre 2009.
16Corte Edu, Previti vs Italia, 12 febbraio 2013, in Dir. pen. proc., 2014,
pp. 1001 ss. con nota di G. BORGNA, Retroattività in mitius e norme
sulla prescrizione: profili critici della giurisprudenza CEDU sul regime
transitorio della ex-Cirielli, in cui la Corte ha ritenuto che la retroatti-
vità delle disposizioni più favorevoli introdotte con la c.d. legge ex Ci-
rielli in materia di prescrizione non integrasse una violazione del
principio di legalità stabilito dall’art. 7 CEDU. Sulla estraneità delle
leggi processuali penali al principio di cui all’art. 7 CEDU, v. M. SCO-
LETTA, La legalità penale nel sistema europeo dei diritti fondamentali,
in C.E. Paliero, F. VIGANò (a cura di), Europa e diritto penale, Milano,
2013, p. 263; E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
diritto penale, Torino, 2006, p. 70; A. BERNARDI, Nessuna pena senza
legge (art. 7), in S. BARTOLE, B. CONFORTI, R. RAIMONDI (a cura di),
Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti del-
l’uomo, Padova, 2001, p. 291; si veda anche la giurisprudenza della
Corte di Strasburgo nei casi Brualla Gomez de la torre vs. Spagna, 19
dicembre 1997, § 35; Coe �me v. Belgio, cit., § 148.
17 In tal senso, cfr. Corte cost. n. 275 del 1990. Si vedano poi anche
Corte cost. n. 161 del 2004; n. 49 del 2002 e n. 508 del 2000, nonché
le ordinanze n. 34 del 2009; n. 164 del 2007, n. 187 del 2005, n. 580
del 2000 e n. 392 del 1998. Nella giurisprudenza di legittimità, tra le
altre, v. Cass., sez. I, 8 maggio 1998, n. 7442. In dottrina, si vedano le
riflessioni di D. PULITANò, Il nodo della prescrizione, cit., p. 21; in pre-
cedenza P. Pisa, Prescrizione (voce), in Enc. Dir., XXXV, Milano,
1986, 78; per un’ampia panoramica delle tesi della dottrina più recente
in ordine al fondamento della prescrizione, cfr. S. SILVANI, Il giudizio
del tempo, Bologna, 2009, pp. 46 ss. 
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tium comparationis in questa valutazione comparativa tra tu-
tele, è stato identificato - inopinatamente, secondo parte della
dottrina - nella norma relativa alla punizione della associazione
finalizzata all’evasione delle accise sui tabacchi di cui all’art.
291 quater, d.p.r. n. 43 del 1973, in cui effettivamente è con-
tenuta una deroga all’usuale disciplina della prescrizione,
posto che tale normativa non prevede alcun limite massimo in
tal senso. Per la Corte di giustizia, tale asimmetria sarebbe con-
traria al disposto del § 2 dell’art. 325 TFUE, che sancisce il
principio della tutela equivalente tra interessi nazionali e omo-
loghi interessi dell’Unione. 

Sennonché in senso critico18, è stato rilevato come dal punto
di vista strettamente tecnico, il giudizio comparativo tra le tu-
tele sia impostato in modo errato.

In primo luogo, l’iva è un tributo compartecipato tra Stato e
Unione europea: la tutela della sua corretta riscossione, per-
tanto, è insieme un interesse nazionale e un interesse europeo.
Ne consegue la fallacia di ogni contestazione di disuguaglianza
di protezione, posto che la norma penale tutelerebbe allo stesso
modo l’erario nazionale e le risorse dell’Unione.  

In secondo luogo, l’art. 291 quater, d.p.r. n. 43 del 1973 ri-
guarda un tributo differente dall’iva, con la quale può anche
concorrere, posto che entrambe possono essere applicate sul
medesimo bene. Dal punto di vista strutturale, infatti, l’accisa
si differenzia dall’iva poiché viene applicata a specifiche ca-
tegorie di prodotti e non alla generalità delle merci; rappresenta
una variabile dipendente dalla quantità del prodotto e non dal
prezzo e - inoltre - nella misura in cui incide con un’alta per-
centuale, rispetto al costo di produzione, sul prezzo di acquisto
pagato dal consumatore finale. 

Infine, le norme generali poste a tutela della corretta riscos-
sione delle imposte nazionali (imposte sui redditi delle persone
fisiche e di quelle giuridiche), sono le stesse previste per la ri-
scossione dell’iva, ovvero quelle di cui al d.lgs. n. 74 del 2000;
sicché, lungi da una diseguaglianza di tutela, si ha una totale
assimilazione tra le fattispecie incriminatrici di interesse na-
zionale e quelle di rilievo euro-unitario. 

Ciò posto, in un’ottica di verifica di un’adeguata assimila-
zione della tutela penale, la valutazione comparativa avrebbe
dovuto essere più correttamente impostata sulla tutela appre-
stata dal diritto penale alla riscossione delle imposte sui redditi.
Anche se queste ultime sono imposte dirette, mentre l’iva è in-
diretta, in entrambi i casi si tratta di imposte generali, ben di-
versamente dalla norma addotta dalla Commissione (e
valorizzata dalla Corte di giustizia nel proprio iter motivazio-
nale) quale quella in materia di accise sul tabacco. In questi
termini, l’asimmetria sanzionata dalla Corte di giustizia ver-
rebbe meno a causa della medesimezza delle fattispecie impie-
gate, nell’ambito del d.lgs. n. 74 del 2000, per reprimere le
condotte fraudolente a danno degli interessi finanziari dello
Stato e dell’Unione. 

1.2.4 - (segue) Le questioni di diritto intertemporale e la
valenza “prospettica” della sentenza Taricco. 

Per quanto concerne l’incidenza temporale della decisione,
sia per il diritto nazionale che per quello euro-unitario, deve
escludersi che essa assuma una portata retroattiva per coloro
il cui reato sia già prescritto alla luce del regime prescrizionale
di cui al combinato disposto degli artt. 160 e 161 c.p. Per il di-
ritto penale italiano, tale conclusione deriva dal fatto che la
prescrizione, in quanto istituto di diritto sostanziale, rientra
nell’alveo della legalità penale, il cui corollario dal punto di

vista del diritto intertemporale è costituito dalla irretroattività
della legge penale sfavorevole. A livello europeo, si perviene
alle medesime conclusioni sulla base della Convenzione euro-
pea e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, per
quanto nell’ambito del sistema di Strasburgo la prescrizione
sia stata ritenuta estranea alle garanzie dell’art. 7 CEDU19. In
linea con tali considerazioni, si poneva anche l’avvocato ge-
nerale20 che, dinanzi alla Corte di giustizia, aveva precisato
che, con riferimento ai fatti commessi prima dell’8 settembre
2015, la modifica della disciplina della prescrizione potesse
valere soltanto per i casi ancora sub iudice, dovendosi ritenere
prevalente la tutela dell’affidamento collettivo e del singolo in
merito a rapporti giuridici già conclusi in base alla normativa
precedente. 

Nell’ottica europea, quindi, il principio di diritto enucleabile
dalla sentenza pare avere una connotazione prospettica per tutti
i reati che sono stati commessi dopo l’8 settembre 2015 o per
quelli anteriori in cui, però, la prescrizione non sia ancora ma-
turata secondo la normativa nazionale oggetto di censura da
parte della Corte di giustizia. Tale assunto, evidentemente, con-
fligge con il principio di legalità, sub specie di irretroattività
della legge più sfavorevole, vigente per il diritto penale nazio-
nale, ove la portata sostanziale della disciplina della prescri-
zione consente di applicare un nuovo e più sfavorevole termine
prescrizionale solo ai fatti successivi all’entrata in vigore della
nuova normativa, e non anche a quelli non ancora prescritti. 

Parte II: Le risposte della giurisprudenza e le oscillazioni
della dottrina tra uno ‘scontro’ inevitabile tra le corti e la ne-
cessaria ricerca di un compromesso

2 - Le reazioni nell’ambito della giurisprudenza e l’ordi-
nanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Nell’ambito della giurisprudenza, l’impatto della sentenza
Taricco è stato immediato e proteiforme, poiché mentre in al-
cuni casi si è fatta applicazione della regola Taricco, così di-
sapplicando la normativa interna in materia di prescrizione,
altrove è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
per contrasto con i principi supremi dell’ordinamento e i diritti
fondamentali degli individui, o, ancora, si è optato per una
sorta di soluzione di ‘compromesso’ che, pur non rinnegando
apertis verbis quanto affermato dalla Corte di giustizia, di fatto
non vi dava seguito per la ritenuta insussistenza dei requisiti
richiesti per la disapplicazione della normativa interna in ma-
teria di prescrizione.

Ma procediamo in ordine cronologico.
a) Pochi giorni dopo la sentenza Taricco, la terza sezione pe-

nale della Corte di cassazione, con la sentenza Pennacchini21,
ha dato un primo e immediato seguito a quanto affermato dalla
Corte di giustizia, sostanzialmente avallandone l’iter logico-
giuridico: dapprima, ritenendo integrati i requisiti individuati
ai fini della disapplicazione delle disposizioni di cui all’art.
160, ultima parte, c.p. e all’art. 161 c.p. (la soglia di rilevante
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19 Tuttavia, tale soluzione non è pacifica: in tal senso, v. Corte Edu, Ko-
nonov vs Lettonia, 17 maggio 2010, che, invece, pare ricondurre la pre-
scrizione all’art. 7 CEDU. In dottrina, cfr. E. FRONZA, M. SCOLETTA, Corti
regionali, crimini internazionali e legalità penale: spunti (e problemi) a
partire dal caso Kononov, in ius17@unibo.it, 2011, pp. 100 ss.
20 Cfr. § 121 delle conclusioni dell’Avvocato Generale. 
21 Cass., sez. III pen., sent. 17 settembre 2015 (dep. 20 gennaio 2016),
n. 2210, Pres. Franco, Est. Scarcella. In commento, v. F. VIGANò, La
prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni
della sentenza della terza sezione che disapplica una prescrizione già
maturata in materia di frodi iva, in www.penalecontemporaneo.it, 22
gennaio 2016.18 F. CONSULICH, La prescrizione della legalità, cit.



gravità delle frodi agli interessi finanziari dell’Unione e la de-
terminazione di una situazione di impunità “in un numero ri-
levante di casi”); quindi, spendendo anche a livello nazionale,
per tacitare i dubbi di legittimità costituzionale, l’argomento
della valenza processuale della prescrizione, che in tal modo
sarebbe sottratta alle garanzie discendenti del principio di le-
galità.
b) In senso diametralmente opposto, si è posta la seconda

sezione penale della Corte di Appello di Milano22 che, con or-
dinanza 18 settembre 2015, ha rimesso gli atti alla Corte co-
stituzionale, sollevando questione di legittimità dell’art. 2 della
legge 2 agosto 2008, n. 130, con cui viene ordinata l’esecu-
zione nell’ordinamento italiano del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato
di Lisbona, “nella parte che impone di applicare la disposizione
di cui all’art. 325 §§. 1 e 2 TFUE, dalla quale - nell’interpre-
tazione fornitane dalla Corte di giustizia (…) - discende l’ob-
bligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160,
ultimo comma, e 161, secondo comma, c.p., in presenza delle
circostanze indicate nella sentenza, anche se dalla disapplica-
zione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per il pro-
lungamento del termine di prescrizione, in ragione del
contrasto di tale norma con l’art. 25, co. 2, Cost.”.
c) Poco dopo, altra sezione della Cassazione - la quarta - è

tornata sulla questione, ritenendo non sussistente nella fatti-
specie esaminata l’obbligo di disapplicare gli artt. 160 e 16123;
a tale decisione è pervenuta dopo avere vagliato - senza con-
futarli, ma soltanto ravvisandone la mancanza nel caso di spe-
cie - gli aspetti fondamentali del percorso argomentativo
delineato dalla Corte di giustizia, ovvero il requisito della “de-
terminazione della soglia minima di gravità delle frodi in rela-
zioni alle quali andrebbe disapplicata la disciplina nazionale
sulla prescrizione” e il diverso atteggiarsi dell’obbligo di di-
sapplicazione a seconda che - al momento della pubblicazione
della sentenza Taricco - la prescrizione sia già maturata ovvero
ancora pendente24. 

Sotto il profilo della gravità della frode, il Collegio sottoli-
nea l’indeterminatezza del parametro fornito dalla Corte di giu-
stizia: l’unico criterio per determinare la gravità della frode
sembrerebbe, infatti, essere rappresentato dalla potenzialità of-
fensiva del reato in relazione agli interessi finanziari del-
l’Unione. Uno scrutinio affatto agevole per il giudice, il quale,
peraltro, deve operare una valutazione dell’impatto sugli inte-
ressi europei non del singolo fatto di reato sottoposto al suo
giudizio, ma di un numero considerevole di casi dello stesso
tipo. In ogni caso, la Corte ritiene di avere gli elementi suffi-
cienti per escludere - nel caso di specie - la sussistenza di tale
presupposto. In primo luogo, i giudici osservano come nel con-
creto caso sottoposto al loro giudizio già la Corte d’appello
avesse escluso la configurabilità dell’aggravante di cui all’art.
61, n. 7, c.p., e come tale elemento decisorio sia da considerarsi
ormai intangibile. Il Collegio, peraltro, rileva che, per deter-

minare la gravità della frode, occorre tenere in considerazione
il fatto che anche in relazione alla porzione di illecito tributario
relativa all’anno 2004 vi è una declaratoria di prescrizione
ormai divenuta intangibile: ne deriva che le somme da prendere
in considerazione per la valutazione siano solamente quelle
dell’anno 2015. Infine, si osserva che, a differenza che nella
vicenda Taricco - nella quale le frodi si erano protratte per di-
versi anni e l’accusa concerneva importi di vari milioni di euro
- il caso in esame, considerando il ridimensionamento relativo
all’annata ormai prescritta e la non ancora definita entità del-
l’imposta evasa, sia caratterizzato da una gravità di gran lunga
minore. Nella fattispecie, pertanto, non può parlarsi di gravità
nel senso indicato dalla Corte di Lussemburgo. 

Sotto il secondo profilo, invece, i giudici di legittimità riten-
gono necessario ravvisare una sorta di diritto quesito dell’im-
putato all’estinzione della pena nei casi in cui la prescrizione
sia maturata prima dell’arresto della Corte di giustizia. Diritto
quesito che non può essere intaccato da una forma atipica di
ius superveniens, qual è quella introdotta dalla Corte di giusti-
zia con la sentenza Taricco; sicché la disapplicazione degli artt.
160 e 161 c.p. potrebbe essere oggetto della valutazione del
giudice nazionale - fondata essenzialmente sul parametro della
gravità della frode - solo nei casi in cui il termine prescrizio-
nale fosse ancora pendente al momento della pubblicazione
della sentenza Taricco. 
d) In siffatto contrasto interpretativo, è poi nuovamente in-

tervenuta la terza sezione penale della Corte di cassazione, che,
disattendendo i precedenti arresti, ha sollevato in due occasioni
questione di legittimità costituzionale sempre dell’art. 2 della
legge 2 agosto 2008, n. 130, per contrasto, stavolta, non solo
con l’art. 25, co. 2, ma anche con gli artt. 3, 11, 27, co. 3, 101,
co. 2, Cost.25.

Per questa via, è stata sdoganata l’arma dei controlimiti - a
lungo relegata in una sorta di ‘limbo applicativo’ - nei con-
fronti dell’ordinamento europeo, riferendola addirittura alla
materia penale e invocando in proprio sostegno il principio di
legalità rispetto al generale obbligo, per il giudice italiano, di
dare applicazione all’art. 325 TFUE.

Secondo i giudici rimettenti, il principio di legalità in mate-
ria penale, che implica che le scelte relative al regime della pu-
nibilità siano assunte esclusivamente dal legislatore mediante
norme sufficientemente determinate e applicabili solo a fatti
commessi quando esse erano già in vigore, sarebbe vulnerato
sia per l’aggravamento del regime della punibilità di natura re-
troattiva derivante dalla disapplicazione delle norme relative
agli atti interruttivi della prescrizione, concernendo anche le
condotte anteriori alla data di pubblicazione della sentenza Ta-
ricco; sia per la carenza di una normativa adeguatamente de-
terminata, non essendo chiaro né quando le frodi debbano
ritenersi gravi, né quando ricorra un numero considerevole di
casi di impunità da imporre la disapplicazione, requisiti en-
trambi la cui determinazione viene rimessa all’apprezzamento
discrezionale del giudice.
e) Infine, occorre ricordare due sentenze gemelle della se-

conda sezione penale della Corte d’Appello di Milano26, in cui
i giudici milanesi hanno ritenuto di non procedere alla disap-
plicazione della disciplina interna in materia di interruzione
del termine di prescrizione imposta dalla sentenza della Corte
di giustizia.

Le vicende esaminate riguardano la commissione da parte di
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25 Cass., sez. III, ord. 30 marzo 2016 (dep. 8 luglio 2016), n. 28346,
Pres. Grillo, Est. Riccardi, Ric. Cestari.
26 Corte App. Milano, II sez. pen., 14 dicembre 2016, n. 8266; Corte
App. Milano, II sez. pen., 23 gennaio 2017, n. 524.

22 Corte d’appello di Milano, II sez. pen., ord. 18 settembre 2015, Pres.
Maiga, Est. Locurto: per un commento a tale sentenza, v. F. VIGANò,
Prescrizione e reati lesivi degli interessi finanziari dell’UE: la Corte
d’appello di Milano sollecita la Corte costituzionale ad azionare i ‘con-
trolimiti’, in www.penalecontemporaneo.it, 21 settembre 2015. 
23 Cass. pen., Sez. V, sentenza 25 gennaio 2016 – 26 febbraio 2016, Tor-
menti, n. 7914. Per un commento a tale pronuncia, v. A. GALLUCCIO,
La Cassazione di nuovo alle prese con Taricco: una sentenza cauta, in
attesa della pronuncia della Corte costituzionale, Nota a Cassazione,
sez. IV, sentenza 25 gennaio 2016, n. 7914, Pres. Ciampi, Est. Pavich,
imp. Tormenti e a., in www.penalecontemporaneo.it, 3 marzo 2016. 
24 In senso non dissimile, v. più di recente Corte di cassazione, sentenza
7 giugno 2016, n. 44584.



299

alcuni imprenditori di diverse frodi fiscali (artt. 2 e 8 d.lgs. n.
74/2000) finalizzate all’evasione dell’imposta sul valore ag-
giunto per importi che - in entrambi i procedimenti - eccede-
vano il milione di euro. Tali frodi venivano realizzate
attraverso l’utilizzo di società “cartiere” le quali provvedevano
ad emettere fatture fittizie per operazioni in realtà inesistenti.
L’ultima delle fatturazioni contestate risaliva al giugno del
2009 e, pertanto, la correlativa condotta criminosa risultava es-
sersi prescritta in data 12 dicembre 2016.

Nel dubbio circa l’opportunità di procedere alla disapplica-
zione della disciplina sull’interruzione della prescrizione
(posto che “il reato per cui si procede sarebbe in astratto ri-
conducibile all’ambito di applicazione della sentenza Ta-
ricco”), i giudici milanesi però escludono tale eventualità in
entrambi i casi, prosciogliendo gli imputati ex art. 531 c.p.p.
per decorso del relativo termine di prescrizione. In tal senso,
risulta decisiva la valutazione effettuata circa la sussistenza del
requisito della gravità delle frodi commesse, che costituisce
secondo la Corte di giustizia uno dei presupposti necessari per
procedere alla disapplicazione della disciplina interruttiva del
termine prescrizionale.

A tal riguardo, nella motivazione delle pronunce i giudici
osservano che “il superamento dell’importo di euro 50.000 (in-
dividuato sulla base dell’art. 2 della convenzione PIF) non può
essere ritenuto di per sé sufficiente a connotare la gravità della
frode”.

Tale parametro, infatti, costituisce un indice significativo
della consistenza delle frodi ma non basta a fondare un giudi-
zio di “gravità”, dovendosi a tal fine considerare anche ulte-
riori elementi. In particolare, la gravità delle frodi va desunta
anche da altri connotati della condotta concretamente tenuta
dagli imputati, quali “l’organizzazione posta in essere, la par-
tecipazione di più soggetti anche in funzione di interposizione
fittizia, la connessione con altri gravi reati e l’esistenza di un
contesto associativo criminale”. A conforto di tale assunto, i
giudici richiamano un precedente in cui la Cassazione aveva
indicato gli elementi di fatto da valorizzare ai fini del detto
giudizio di “gravità”27.

Alla luce di tali considerazioni, i giudici milanesi escludono
che nel caso in esame possa essere riscontrato in concreto il
carattere di gravità delle frodi poiché, sebbene gli importi evasi
siano da ritenersi considerevoli, difettano tuttavia le altre ca-
ratteristiche della condotta per giungere a tale giudizio. Ne de-
riva l’inapplicabilità del dispositivo della sentenza della Corte
di Lussemburgo al caso di specie, con la correlativa dichiara-
zione di estinzione dei reati commessi.

Sennonché in senso critico28, si è rilevato come il riferimento
al precedente giurisprudenziale operato dai giudici milanesi a
sostegno del proprio iter argomentativo non sia del tutto ap-
propriato. A ben vedere infatti, benché in quella pronuncia la
Cassazione avesse effettivamente elencato gli indici di gravità
sopra citati, va sottolineato come essa abbia altresì previsto
che tali parametri debbano venire in rilievo solamente “ove non
si sia in presenza di un danno di rilevantissima gravità”. Pe-

raltro, in quella circostanza, la Suprema Corte pare aver
escluso l’operatività della sentenza Taricco principalmente a
causa dell’esiguità degli importi evasi. Ora, dal momento che
nei casi esaminati dalla Corte d’Appello milanese, in ciascuno
dei rispettivi procedimenti, l’importo evaso superava la somma
complessiva di un milione di euro, sostenere che il danno rea-
lizzato non sia di rilevantissima gravità appare alquanto pro-
blematico. In proposito, va poi ricordato che nell’ordinanza n.
28346 della III sezione della Corte di Cassazione (la quale
aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in rela-
zione agli obblighi imposti dalla sentenza Taricco) si era con-
siderato integrato il requisito della gravità delle frodi proprio
in ragione del fatto che gli importi evasi superavano il milione
di euro.

Pertanto, pare che scelta operata dalla Corte d’Appello sia
quella di una decisione di compromesso che, attraverso l’in-
terpretazione sempre più circoscritta dei requisiti necessari per
la disapplicazione imposta dalla sentenza Taricco, consente,
da un lato, di non contravvenire formalmente agli obblighi im-
posti dalla Corte di giustizia e, dall’altro, di continuare ad ap-
plicare l’orientamento pregresso in merito alla natura
sostanziale della prescrizione nel nostro sistema giuridico.

2.1 - La necessità di un intervento ‘forte’ e la richiesta di
attivazione del meccanismo dei controlimiti. 

Anche nell’ambito della dottrina le reazioni alla sentenza Ta-
ricco sono state alquanto variegate.

Diversi autori hanno prospettato come inevitabile un vero e
proprio ‘scontro’ tra Corti29, sul presupposto che in relazione a
Taricco non si chiede di difendere la disciplina della prescri-
zione vigente in Italia, bensì, da un lato, il monopolio demo-
cratico della regolazione dei presupposti della punibilità, e,
dall’altro, l’inderogabilità del principio di irretroattività in
malam partem. Dunque, valori supremi della nostra civiltà del
diritto, che hanno richiesto i sacrifici (a volte) estremi di molti
e per i quali varrà sempre la pena di battersi. Proprio perché tali
e tante sono le discrasie assiologiche tra normativa euro-unita-
ria, per come interpretata dalla Corte di Lussemburgo nella sen-
tenza Taricco, e principi fondamentali dell’ordinamento
italiano, nella lettura fornita dalla Corte costituzionale italiana,
sarebbe necessario ricorrere ai ‘controlimiti’, elaborati dalla
nota sentenza Granital del 1984 della Corte costituzionale30. 

Più specificamente, paiono profilarsi due differenti momenti
di operatività dei controlimiti, cui corrispondono altrettanti
principi di garanzia, ovvero - rispettivamente - il principio di
legalità e il principio di separazione dei poteri31:
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29 Tra gli altri, v. MAIELLO, Prove di resilienza del nullum crimen, cit. 
30 Nella sentenza Granital (Corte cost. n. 170 del 1984), la Corte costi-
tuzionale ha rivisto la posizione espressa nella sua giurisprudenza pre-
cedente, muovendo sempre dalla premessa che l’ordinamento nazionale
e quello comunitario (oggi eurounitario) sono distinti e tra loro auto-
nomi anche se coordinati, poiché in forza dell’art. 11 Cost. sono state
trasferite alle istituzioni comunitarie le competenze su determinate ma-
terie. L’autonomia tra i due sistemi giuridici implica che la norma co-
munitaria provvista del requisito della immediata applicabilità
impedisca alla norma nazionale (non importa se anteriore o successiva),
eventualmente contrastante, di venire in rilievo per la disciplina del rap-
porto da parte del giudice nazionale. Questo implica che la norma ita-
liana contrastante con il diritto eurounitario non è né nulla né invalida,
ma semplicemente inapplicabile al rapporto controverso. Ne consegue
che la norma eurounitaria provvista di effetto diretto va applicata im-
mediatamente dal giudice in luogo della norma nazionale confliggente,
senza bisogno di ricorrere al giudizio di costituzionalità. In pratica, l’ef-
fetto diretto della norma europea rende inammissibile la questione di
legittimità. costituzionale della norma nazionale contrastante.
31 In questi termini, v. CONSULICH, La prescrizione della legalità, cit.

27 Cass. pen., III sez., 7 giugno 2016, n. 44584. Il passo al quale i giudici
sembrano far riferimento è il seguente: “la gravità della frode deve es-
sere desunta anche da ulteriori elementi, quali: l’organizzazione posta
in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l’utilizzazione di
“cartiere” o società-schermo, l’interposizione di una pluralità di sog-
getti, la sistematicità delle operazioni fraudolente, la loro reiterazione
nel tempo, la connessione con altri gravi reati, l’esistenza di un conte-
sto associativo criminale”.
28 P. FARCI, Il giudice di merito davanti a Taricco: il commodus disces-
sus della gravità nelle frodi, in penalecontemporaneo.it, 19 aprile 2017.



a) il primo momento, più evidente per il penalista, è rappre-
sentato dall’applicabilità alla prescrizione delle garanzie della
legalità di cui all’art. 25 Cost., poiché non è tollerabile che la
Corte di Lussemburgo intervenga direttamente in un campo di
esclusiva competenza statale.

Invero, l’effetto principale della sentenza Taricco è l’espan-
sione mediata del campo di responsabilità penale, che com-
porta la sopravvivenza della punibilità in relazione a condotte
non più perseguibili secondo la legge nazionale. Da qui, l’ine-
vitabilità di uno scontro tra sistemi giuridici: il principio di di-
ritto espresso dalla Corte di giustizia è destinato a confliggere
con la riserva di legge nazionale in materia penale, insuscetti-
bile di una modulazione tale da assicurare una sia pur parziale
attuazione alla sentenza della Corte di Lussemburgo;

b) vi sarebbe poi anche un tema se possibile ancora più ge-
nerale e fondamentale, relativo ai meccanismi di interazione
tra diritto dell’Unione e diritto nazionale e alla separazione tra
potere giudiziario e potere legislativo nell’ambito dell’attua-
zione del diritto dell’Unione: in tal senso, viene in rilievo l’art.
11 Cost., nella lettura fornita dalla Corte costituzionale. 

Secondo questa ricostruzione, infatti, prima ancora che il
principio di legalità in ambito penale e la relativa ripartizione
di competenza in materia tra organi europei e nazionali, l’im-
postazione della Corte di giustizia pare sovvertire lo stesso rap-
porto tra diritto nazionale e diritto europeo per come definito
da tempo dalla giurisprudenza costituzionale italiana. 

Il riferimento va inevitabilmente alla sentenza Granital: pro-
prio nella pronuncia in cui ha elaborato il meccanismo dei con-
trolimiti, alla luce del parametro costituzionale di cui all’art. 11,
la Corte ha, infatti, preliminarmente chiarito che la norma co-
munitaria provvista del requisito della immediata applicabilità
impedisce alla norma nazionale eventualmente contrastante (sia
anteriore che successiva) di venire in rilievo per la disciplina del
rapporto da parte del giudice nazionale. La norma europea prov-
vista di effetto diretto deve, dunque, essere applicata immedia-
tamente dal giudice in luogo della norma nazionale confliggente,
senza bisogno di ricorrere al giudizio di costituzionalità. 

Tuttavia, mentre nella sentenza Granital la disapplicazione
pretende un contrasto tra norme, con la sentenza Taricco la
Corte di giustizia ha introdotto un meccanismo di disapplica-
zione per un vizio insito nella stessa disciplina nazionale. Nella
ricostruzione dei rapporti tra diritto italiano e diritto del-
l’Unione sottesa alla sentenza dell’8 settembre 2015, dunque,
la disapplicazione diviene uno strumento di diritto interno, al-
ternativo al giudizio di costituzionalità. Pertanto, si mette a ri-
schio la stessa la separazione dei poteri in ambito penale, poiché
i rapporti tra legge e giudice comune vengono alterati a tal
punto da attribuire a quest’ultimo una valutazione di merito sul-
l’adeguatezza della prima. In tal modo, il giudice comune di-
viene giudice costituzionale; e questo modello di sindacato
diffuso di costituzionalità - tuttavia non previsto dalla Costitu-
zione - implica una totale incontrollabilità del giudizio. 

In questa chiave, a ben vedere, per “controbattere” alla sen-
tenza Taricco, la Consulta non dovrebbe compiere interventi
innovativi e, probabilmente, nemmeno attivare il meccanismo
dei controlimiti, ma semplicemente richiamare la propria pre-
cedente giurisprudenza, la nota sentenza del 1984, applican-
done i principi al caso della prescrizione dei reati che
reprimono le frodi in materia di iva. Questo comporterebbe il
rifiuto di ogni rilettura dei rapporti tra diritto dell’Unione e di-
ritto nazionale che consenta al giudice italiano una disapplica-
zione per mera inadeguatezza della normativa interna rispetto
ad indefiniti standards europei, poiché un’operazione del ge-
nere integrerebbe un vero e proprio eccesso di potere ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p., posto che l’esercizio di

un sindacato di merito sulla qualità della legge penale esula
dai compiti della giurisdizione ordinaria.

Ancora, verso una deriva maggiormente ‘nazionale’, c’è
chi32 ha ritenuto che la Corte costituzionale potesse opporre
l’esistenza dei controlimiti all’applicazione della sentenza Ta-
ricco, e, agendo in controspinta rispetto a ogni deriva contraria,
rivendicare il proprio last say sulla vicenda. Ad avvalorare
questa posizione, si menziona un passaggio tutt’altro che irri-
levante della sentenza della Corte costituzionale n. 49/2015 sul
caso Varvara33, in cui la Consulta ha precisato che: «il più delle
volte, l’auspicabile convergenza degli operatori giuridici e
delle Corti costituzionali e internazionali verso approcci con-
divisi, quanto alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, offrirà
una soluzione del caso concreto capace di conciliare i principi
desumibili da entrambe queste fonti. Ma, nelle ipotesi estreme
in cui tale via appaia sbarrata, è fuor di dubbio che il giudice
debba obbedienza anzitutto alla Carta repubblicana». 

E con riferimento al caso Taricco, la frizione con il patrimonio
costituzionale sarebbe troppo grave per poter tollerare un’obbe-
dienza incondizionata al diktat della Corte di giustizia34. 

2.2 - La necessità di trovare un ‘compromesso’ tra le
Corti.

Altra parte della dottrina, invece, ha cercato di ‘placare’ gli
animi e di prospettare delle soluzioni più ‘pacifiche’ ai pro-
blemi generati dalla sentenza Taricco.

C’è chi35 ha sottolineato come la vicenda Taricco rischia di
mettere in discussione le faticose acquisizioni in tema di rap-
porti tra le Corti e, quindi, il virtuoso meccanismo di circolarità
sinora operante. Infatti, l’accoglimento della questione di le-
gittimità costituzionale porrebbe la Corte costituzionale in con-
trasto frontale con la posizione della Corte di giustizia,
provocando una frattura senza precedenti nella pur variegata
prassi delle Corti costituzionali nazionali. Ciò peraltro avver-
rebbe senza che tra le due Corti sia intercorso un dialogo di-
retto. Per tale motivo, a fortiori, occorrerebbe assolutamente
evitare un inasprimento ulteriore del conflitto e, invece, pre-
occuparsi di trovare delle soluzioni di compromesso.

In una posizione mediana si pone anche chi36 postula l’esi-
genza di ripensare oggi la legalità penale anche alla luce della
complessa interazione tra legalità domestica e legalità europea,
così come emerge dai più recenti casi problematici (casi
Grande Stevens, Varvara, Contrada, Taricco, De Tommaso37).
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32 M. BASSINI, Prescrizione e principio di legalità nell’ordine costitu-
zionale europeo, cit.
33 Corte europea dei diritti dell’uomo, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia,
in Cass. pen., 2014, 1392.
34 In questi termini, v. Manes, Metodo e limiti dell’interpretazione con-
forme, in Arch. pen., n. 1/2012, il quale sostiene che il rispetto del pa-
trimonio costituzionale interno «rappresenta il fondamentale
presupposto di esperibilità dell’integrazione per via ermeneutica, quale
che essa sia, e dunque il margine di tollerabilità dell’apertura dell’or-
dinamento domestico all’ordinamento sovranazionale»; in tal senso, v.
anche M. Luciani, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale,
oggi, e l’interpretazione conforme, in www.federalismi.it, n. 17/2007,
il quale rileva che il parametro di accettazione dell’esito ermeneutico
conforme andrebbe individuato non solo nei principi fondamentali della
Costituzione che si ergono a controlimiti, ma in tutte le norme costitu-
zionali, con conseguente detrimento del primato del diritto dell’Unione
europea rispetto a queste ultime (che, a differenza dei principi costitu-
zionali, sono normalmente derogabili). 
35 M. BIGNAMI, Casi critici in tema di legalità penale e diritto europeo,
su www.questionegiustizia.it, 15 ottobre 2015.
36 G. FIANDACA, Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale,
tra princìpi e democrazia, in Cass. pen., n. 1/2017, 13 ss.
37 Per uno sguardo di insieme cfr. M. BIGNAMI, Casi critici in tema di
legalità penale e diritto europeo, cit.. Con specifico riferimento alla
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Più che ricondurre la riserva di legge in materia penale al no-
vero di controlimiti, tale principio andrebbe considerato come
un elemento di struttura dell’ordinamento italiano, che dà
forma al sistema delle garanzie, e quindi alla stregua dei grandi
principi che concorrono a scolpire i tratti identitari del costi-
tuzionalismo italiano. Ma ciò non implica una supremazia as-
siologica nei confronti di ordinamenti che ammettono un
diritto penale anche di natura giurisprudenziale. A ben vedere,
tra la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo vi è una sostanziale omogeneità di valori, per cui sa-
rebbe più che ragionevole che l’interprete si sforzasse di
valorizzare il più possibile gli effetti sinergici derivanti dalla
complessiva assonanza assiologica tra i due sistemi ordina-
mentali. Di contro, sarebbe totalmente inopportuna una guerra
tra le Corti, peraltro su un aspetto storico-contingente della le-
galità penale quale la materia della prescrizione.

In termini più o meno analoghi, altri38 allontanano l’idea di
uno scontro tra Corti e, perdipiù, ‘difendono’ la sentenza Ta-
ricco, che “rilancia” il diritto europeo, poiché lavora su una di-
sciplina dei limiti al prolungamento massimo dei termini di
prescrizione che, oltre ad apparire in sé irragionevole, è pale-
semente accessoria e mutevole, poiché si correla di volta in
volta alle concrete vicende del singolo processo penale e alle
imprevedibili accidentalità dei tempi e dei modi di esercizio
dell’azione e della giurisdizione penale, a prescindere dalla
concreta condotta del reo al momento della commissione del
reato. Questo il rango e il contenuto effettivo delle norme (artt.
160 e 161) che la Corte di giustizia ha statuito debbano essere
disapplicate dal giudice italiano, nel caso di gravi frodi all’iva
che ledono gli interessi finanziari europei, per evitare il cen-
surato effetto impeditivo di una tutela penale “effettiva”, quale
imposta dai trattati e dalle norme derivate. Da questo punto di
vista, si è rilevato come le ordinanze di rimessione alla Con-
sulta privilegino una prospettiva meramente interna, censu-
rando il fatto che la Corte europea imponga perentoriamente
al giudice nazionale la disapplicazione di tali disposizioni, con
effetti in malam partem per gli imputati, in cui ravvisano la
pretesa violazione palese del principio di legalità in materia
penale, e contro cui andrebbe fatto valere il controlimite in-
terno, di superiore rango costituzionale, perché attinente alla
stessa identità nazionale. Ma si tratta di un assunto erroneo,
poiché è solo il nocciolo duro di tale identità che può (e deve)
essere realmente garantito quale controlimite nel necessario bi-
lanciamento con le norme primarie e i principi fondanti del di-
ritto europeo, il quale sarebbe altrimenti illogicamente
subordinato alla legislazione nazionale penale, solo perché di
fonte legislativa e favorevole al reo. Pertanto, va auspicato un
intervento della Consulta che richiami l’urgenza di respingere
il riemergere di un irrazionale nazionalismo penale, che po-
trebbe sovvertire le acquisizioni giuridiche faticosamente rag-
giunte sulla strada del progetto europeo. 

Tale ottica europeista viene condivisa (ed estesa sino ad una
ferrea critica nei confronti dell’attribuzione di una valenza so-
stanziale alla prescrizione) da chi39 ritiene preferibile la strada
di un ragionevole compromesso che consenta di non aprire sce-

nari di scontro dagli esiti incerti ma certamente forieri di ulte-
riori reazioni di rigetto da parte di altre Corti costituzionali e
supreme rispetto al grande progetto di integrazione europea.
In considerazione del fatto che le società europee oggi devono
misurarsi con sfide criminali senza precedenti - lanciate su
scala transnazionale se non addirittura globale, di cui il terro-
rismo di matrice islamica rappresenta solo la manifestazione
più appariscente - oggi più che mai è necessaria una risposta
comune, articolata entro i canali dello stato di diritto, e in par-
ticolare entro i confini segnati dal rispetto dei diritti fondamen-
tali della persona. E questo secondo standard che, a loro volta,
non potranno che essere definiti in maniera comune, onde evi-
tare che il funzionamento del sistema di contrasto possa incep-
parsi per effetto di resistenze opposte da questa o da quella
peculiare tradizione giuridica. Rispetto a un simile scenario, è
chiaro che ogni Stato potrà rivendicare il diritto di opporsi a
pretese punitive che contrastino frontalmente con quel nucleo
minimo di valori così profondamente radicati nella tradizione
e nella storia di ogni comunità, senza i quali il relativo Stato
perderebbe la sua ragion d’essere (es. rifiuto radicale della
pena di morte e della tortura), ma parrebbe quanto meno ‘stra-
vagante’ voler considerare parte integrante dell’identità costi-
tuzionale italiana il diritto di violare i propri obblighi di tutela
effettivi degli interessi finanziari dell’UE, garantendo la siste-
matica impunità degli autori di gravi frodi fiscali. Da qui, il di-
niego del ricorso all’arma dei controlimiti, poiché si tratterebbe
di una battaglia per una cattiva causa. Allora, più semplice-
mente, la Corte costituzionale potrebbe affermare la non ap-
partenenza della disciplina della prescrizione a quell’hard core
del principio di legalità in materia penale che indubbiamente
caratterizza l’ordinamento costituzionale italiano, e - più co-
raggiosamente - attribuirle veste processuale, riconoscendo le
buone ragioni che ispirano l’impostazione delle Corti europee
in tal senso.

Ciò eviterebbe i costi derivanti da conclusioni contrarie e in
termini di opposizione da parte della Corte costituzionale:
azionare i controlimiti, infatti, significherebbe violare il prin-
cipio di leale collaborazione in relazione ad una materia molto
sensibile per gli interessi UE, appunto per una cattiva causa,
ovvero salvare la disciplina della prescrizione, considerata
come una delle cause di ineffettività della repressione penale
di fenomeni criminosi gravissimi, che frenano lo sviluppo eco-
nomico del paese, come corruzione ed evasione fiscale. Con-
testualmente, quindi, sarebbe anche opportuno che la Corte
costituzionale lanci un robusto monito al legislatore perché in-
tervenga con una soddisfacente riforma della prescrizione, sia
per evitare uno scontro inopportuno tra paradigmi, sia per con-
tribuire a sensibilizzare la nostra cultura giuridica al valore del-
l’effettività.

Altri ancora40, infine - anticipando parzialmente quello che
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40 Cfr. C. AMALFITANO, Il ruolo dell’art. 325 TFUE nella sentenza Ta-
ricco e le sue ricadute sul rispetto del principio di legalità penale. Pos-
sibile una diversa interpretazione ad opera della Corte di giustizia?,
in www.forumcostituzionale.it, 5 ottobre 2016, la quale rileva come il
ragionamento della Corte di giustizia avrebbe potuto o potrebbe deli-
nearsi secondo i seguenti passaggi. Fermo restando l’accertamento della
violazione dell’art. 325, parr. 1 o 2, TFUE alle condizioni enucleate
nella pronuncia Taricco (e la cui sussistenza spetta al giudice nazionale
riscontrare), la Corte avrebbe potuto o potrebbe evitare di appiattirsi
acriticamente sulla giurisprudenza della Corte EDU, anche in conside-
razione del fatto che, come ricordato, la fattispecie di cui alla sentenza
Taricco e quella esaminata nella sentenza Coëme non sono perfetta-
mente sovrapponibili. Ciò, ad ogni modo, senza violare tale giurispru-
denza, dal momento che la clausola di omogeneità di cui all’art. 52,
par. 3, Carta, impone sì di interpretare le norme della Carta (in questo

sentenza De Tommaso, v. F. MENDITTO, Prime riflessioni sulla sentenza
della Corte Edu De Tommaso c. Italia, www.questionegiustizia.it, 3
marzo 2017.
38 L. PICOTTI, Riflessioni sul caso Taricco. Dalla “virtuosa indigna-
zione” al rilancio del diritto penale europeo, in www.penalecontempo-
raneo.it, 24 ottobre 2016.
39 VIGANò, Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche
riflessione sul merito delle questioni, e sulla reale posta in gioco, in
www.penalecontemporaneo.it, 9 maggio 2016



poi si è verificato lo scorso 26 gennaio, anche se con delle mo-
dalità e richieste differenti da parte della nostra Corte costitu-
zionale - ipotizza un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia per una possibile soluzione ermeneutica differente da
quella esternata nella sentenza Taricco. Secondo tale lettura
prospettica, per ridurre (se non eliminare del tutto) le preoccu-
pazioni che comunque, a ragione, desta tale pronuncia, la so-
luzione probabilmente migliore sarebbe quella di esperire un
nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per ottenere
chiarimenti, in particolare, in ordine alla concreta portata del-
l’art. 325 TFUE e alle condizioni la cui sussistenza implica la
necessaria disapplicazione della normativa nazionale contro-
versa, e con l’obiettivo, dunque, di limitare gli effetti pregiu-
dizievoli della decisione sulla posizione giuridica dei singoli. 

Un nuovo rinvio pregiudiziale sarebbe, tra l’altro, l’occa-
sione per tali giudici non soltanto per meglio specificare i dicta
della propria precedente pronuncia, ma anche per muoversi in
una direzione che la Corte di giustizia avrebbe in realtà potuto
già imboccare nel caso Taricco (e meglio sarebbe stato se lo
avesse fatto, evitando l’insorgere - seppur al momento ancora
solo potenziale - di conflitti inter-ordinamentali), ovvero quella
della limitazione nel tempo degli effetti della sua pronuncia.
Tale limitazione sarebbe idonea a realizzare un diverso bilan-
ciamento degli interessi in gioco nel caso all’esame della Corte
e a salvaguardare, insieme con gli interessi finanziari del-
l’Unione, comunque anche i diritti dell’imputato; tutto ciò
senza violare la giurisprudenza di Strasburgo e assicurando un
dialogo proficuo con la Corte costituzionale italiana, tenendo
in considerazione le specificità del nostro ordinamento costi-
tuzionale, ovvero il fatto che per la Consulta il regime della
prescrizione ha natura sostanziale e non processuale, come in-
vece è stato statuito dal giudice di Lussemburgo.

Parte III: L’ordinanza n. 24/2017 della corte costituzio-
nale, rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia e ricadute
nella giurisprudenza interna

3 - La Corte costituzionale dispone un rinvio pregiudi-
ziale alla Corte di giustizia.

In siffatto contrasto interpretativo, si inserisce l’attesa ordi-
nanza n. 24 del 2017 della Corte costituzionale41, depositata lo
scorso 26 gennaio, con la quale il caso Taricco si è arricchito

di un ulteriore tassello che non lascia ancora intravedere le
conclusioni della vicenda. 

I nostri giudici delle leggi, infatti, hanno evitato di azionare di-
rettamente i controlimiti, optando per una soluzione (apparente-
mente) ‘diplomatica’ e operando un rinvio pregiudiziale alla Corte
di giustizia, chiedendole di avallare la lettura ‘costituzionalmente
conforme’ proposta della sentenza dell’8 settembre del 2015 che,
se confermata dai giudici di Lussemburgo, consentirebbe un grande
slam, ovvero superare i dubbi di legittimità costituzionale avanzati
in sede di rimessione alla Corte costituzionale dai giudici italiani
senza però intaccare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione.

Quanto al contenuto dell’ordinanza, la Corte di giustizia è sol-
lecitata a chiarire se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE “debba
essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non
applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in
un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi
in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che pre-
vede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli
interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi le-
sive degli interessi finanziari dello Stato” anche quando tale
omessa applicazione sia priva di una base legale sufficiente-
mente determinata; anche quando nell’ordinamento dello Stato
membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e
soggetta al principio di legalità; anche quando tale omessa ap-
plicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine co-
stituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della
persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.

Quasi ad anticipare le conclusioni, la Corte costituzionale
chiarisce come il fulcro della questione ruoti intorno a un dub-
bio di carattere interpretativo sul diritto dell’Unione, che va
chiarito dalla Corte di giustizia. Invero, occorre valutare se la
lettura data dai giudici rimettenti sia davvero l’unica possibile
declinazione applicativa dell’art. 325 TFUE ovvero se sia pos-
sibile enucleare “interpretazioni anche in parte differenti, tali
da escludere ogni conflitto con il principio di legalità in mate-
ria penale”.

Prima di pronunciarsi in tal senso, la Corte costituzionale
fissa alcuni punti di riferimento, che le serviranno ad orientarsi
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caso Taricco: tra dialogo cooperativo e controlimiti, in Quad. cost.,
2017, pp. 109 ss.; M. CAIANIELLO, Processo penale e prescrizione
nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi o conflitto
identitario?, in www.penalecontemporaneo.it, 24 febbraio 2017; C.
CUPELLI, La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco,
e rinvia la questione alla Corte di giustizia, in www.penalecontempo-
raneo.it, 30 gennaio 2017; L. DANIELE, La sentenza Taricco torna da-
vanti alla Corte di giustizia UE: come decideranno i giudici europei?,
in Eurojus, 10 aprile 2017; P. FARAGUNA, The Italian Constitutional
Court in re Taricco: “Gauweiler in the Roman Campagna”, in Verfblog,
31 gennaio 2017; R. E. KOSTORIS, La Corte Costituzionale e il caso Ta-
ricco, tra tutela dei ‘controlimiti’ e scontro tra paradigmi, in www.pe-
nalecontemporaneo.it, 23 marzo 2017; V. MANES, La Corte muove e, in
tre mosse, dà scacco a Taricco, in www.penalecontemporaneo.it, 13
febbraio 2016; F. PALAZZO, La consulta risponde alla Taricco: punti
fermi, anzi fermissimi, e dialogo aperto in Dir. pen. proc., 2017, pp.
285 ss.; I. PELLIZZONE, La Corte costituzionale sul caso Taricco: prin-
cipio di determinatezza, separazione dei poteri e ruolo del giudice pe-
nale, in Quad. cost., 2017, pp. 112 ss.; O. POLLICINO, M. BASSINI, The
Taricco decision: a last attempt to avoid a clash between EU law and
the Italian Constitution, in Verfblog, 28 gennaio 2017; G. RICCARDI,
Patti chiari e amicizia lunga. La Corte costituzionale tenta il dialogo
nel caso Taricco, in www.penalecontemporaneo.it, 27 marzo 2017; A.
RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco,
in una pronunzia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (a
margine di Corte cost. 24 del 2017) in Consulta Online, 1, 2017, pp.
81 ss.; C. SOTIS, Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia, in www.pe-
nalecontemporaneo.it, 3 aprile 2017; F. VIGANO,̀ Le parole e i silenzi.
Osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul
caso Taricco, in www.penalecontemporaneo.it, 27 marzo 2017. 

caso l’art. 49) in linea con il contenuto e la portata della corrispondente
norma CEDU (l’art. 7), ma non esclude, anzi legittima un innalzamento
del livello di tutela garantito in tale sistema. Nulla, pertanto, avrebbe
impedito o impedirebbe alla Corte di giustizia di interpretare l’art. 49
della Carta come idoneo a “coprire” anche l’istituto della prescrizione,
ovvero a dare al principio ivi sancito una lettura più ampia di quella as-
sicuratagli dalla Corte EDU, in considerazione della portata più estesa
che esso ha negli ordinamenti di alcuni Stati membri. In tal modo, si
sarebbe potuto o potrebbe ampliare la tutela assicurata all’imputato,
statuendo nel senso che la disapplicazione della normativa nazionale
controversa operi (non anche per i reati già commessi alla data della
sua pronuncia e rispetto ai quali la prescrizione deve ancora maturare,
bensì) soltanto rispetto alle fattispecie criminose poste in essere dopo
la sua pronuncia (così, per l’appunto, limitandone gli effetti nel tempo):
in questo modo, infatti, senza pregiudicare (se non in minima parte) la
tutela degli interessi finanziari dell’Unione, si eviterebbe la retroattività
della norma penale sfavorevole, garantendo la prevedibilità del tratta-
mento sanzionatorio applicabile alle fattispecie rilevanti al momento
della loro commissione (e, al contempo, il rispetto del principio della
certezza del diritto). 
41 Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24 in www.giurcost.com. Per
un’ampia panoramica dei molteplici contributi in commento dell’ordi-
nanza, v. AA.VV., Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza
24/2017 della Corte costituzionale, A. Bernardi, C. Cupelli (a cura
di), cit. Più in particolare, v. A. BERNARDI, La Corte costituzionale sul
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nel percorso che si appresta ad intraprendere.
In primo luogo, si riconosce il “primato del diritto dell’Unione”

quale dato acquisito dalla giurisprudenza costituzionale, purché -
beninteso - siano osservati i “principi supremi dell’ordine costi-
tuzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona”.

In secondo luogo, si riafferma il principio di legalità in mate-
ria penale, di cui all’art. 25, co. 2, Cost., quale “principio su-
premo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili
dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano
determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva”.

Infine, si conferma la natura sostanziale dell’istituto della pre-
scrizione e la conseguente soggezione al principio di legalità in
materia penale, e con ciò la necessità che il tempo necessario
per la prescrizione del reato e le operazioni giuridiche da com-
piersi per calcolarlo siano il frutto dell’applicazione, da parte
del giudice penale, di regole legali sufficientemente determinate.

Così fissati i punti cardine entro i quali iscrivere il proprio
ragionamento, la Corte si chiede se il dictum della sentenza Ta-
ricco possa ritenersi conforme al principio della determina-
tezza delle norme di diritto penale sostanziale, che “appartiene
alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri quale
corollario del principio di certezza del diritto”, e quindi coe-
rente con lo scopo “di consentire alle persone di comprendere
quali possono essere le conseguenze della propria condotta sul
piano penale” e “di impedire l’arbitrio applicativo del giudice”.

Due i piani di verifica per rispondere a tale duplice quesito,
il cui esito positivo si pone come condicio sine qua non per
l’applicazione del dictum dei giudici di Lussemburgo.

Da un lato, occorre chiarire se era prevedibile che, in base
al quadro normativo vigente al tempo del fatto, il diritto del-
l’Unione - e in particolare l’art. 325 del TFUE come interpre-
tato dalla Corte di giustizia nella sentenza Taricco - avrebbe
imposto al giudice, in presenza delle condizioni ivi enunciate,
la disapplicazione della normativa interna in materia di atti in-
terruttivi della prescrizione.

Dall’altro, è necessario valutare se sia stato rispettato il prin-
cipio di determinatezza con riguardo al potere del giudice, “al
quale non possono spettare scelte basate su discrezionali valuta-
zioni di politica criminale”, pena la compromissione del principio
della “separazione dei poteri di cui l’art. 25, co. 2, Cost. declina
una versione particolarmente rigida nella materia penale”.

Tuttavia, in entrambi i casi, la prognosi della Corte costitu-
zionale è negativa.

Sotto il primo profilo, si osserva che nessuno avrebbe potuto
ragionevolmente pensare, prima della sentenza Taricco, “che
l’art. 325 del TFUE prescrivesse al giudice di non applicare gli
artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, c.p., ove ne
fosse derivata l’impunità di gravi frodi fiscali in danno del-
l’Unione in un numero considerevole di casi, ovvero la viola-
zione del principio di assimilazione”. 

Parimenti, sarebbe intaccato anche il principio di determi-
natezza, poiché la regola Taricco appare inidonea a delimitare
la discrezionalità giudiziaria, giacché “non vi è modo di defi-
nire in via interpretativa con la necessaria determinatezza il re-
quisito del numero considerevole dei casi, cui è subordinato
l’effetto indicato dalla Corte di giustizia”; pur non dubitandosi
che “esso si riferisca alla sistematica impunità che il regime
legale dell’interruzione della prescrizione comporterebbe per
le frodi fiscali, tuttavia il concetto rimane per sua natura am-
biguo, e comunque non riempibile di contenuto attraverso
l’esercizio della funzione interpretativa”.

A rimarcare il concetto, infatti, si ricorda che gli ordinamenti
costituzionali degli Stati membri di civil law “non affidano al
giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo di
quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento, e in

ogni caso ripudiano l’idea che i tribunali penali siano incaricati
di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza
che la legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò
possa avvenire”. Ai giudici, infatti, “non possono spettare
scelte basate su discrezionali valutazioni di politica criminale.
In particolare, il tempo necessario per la prescrizione di un
reato e le operazioni giuridiche da compiersi per calcolarlo de-
vono essere il frutto dell’applicazione, da parte del giudice pe-
nale, di regole legali sufficientemente determinate. In caso
contrario, il contenuto di queste regole sarebbe deciso da un
tribunale caso per caso, cosa che è senza dubbio vietata dal
principio di separazione dei poteri, di cui all’art. 25, co. 2,
Cost., declina una versione particolarmente rigida nella materia
penale”. Da qui, si scorge la spada di Damocle dell’eventuale
controlimite: “non è possibile che il diritto dell’Unione fissi
un obiettivo di risultato al giudice penale e che, in difetto di
una normativa che predefinisca analiticamente casi e condi-
zioni, quest’ultimo sia tenuto a raggiungerlo con qualunque
mezzo rinvenuto nell’ordinamento”.

Tali considerazioni portano ragionevolmente ad escludere in
nuce la possibilità di dare seguito alla sentenza Taricco. E la-
scerebbero presagire il ricorso da parte della Consulta alla dot-
trina dei controlimiti, così trasformando la propria linea
difensiva in un vero e proprio attacco nei confronti dei giudici
di Lussemburgo42. Tuttavia - e qui si ravvedono tutta l’espe-
rienza, l’abilità e, perché no, anche le doti strategiche, della
Corte costituzionale - una volta ravvisata l’incompatibilità tra
i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e il dictum
Taricco, i nostri giudici delle leggi, invece di contrapporsi fron-
talmente alla Corte di giustizia, optano, in nome del principio
di leale collaborazione che impronta i rapporti tra Unione e
Stati membri, per una soluzione in qualche modo conciliativa,
prospettando una peculiare interpretazione delle intenzioni
espresse dalla Corte di giustizia l’8 settembre 2015.

Secondo la Consulta, in quell’occasione, invero, i giudici di
Lussemburgo non hanno statuito che il giudice nazionale do-
vesse dare applicazione alla regola “anche quando essa con-
fligge con un principio cardine dell’ordinamento italiano”, ma
si sarebbero limitati ad affermare l’applicabilità della regola
tratta dall’art. 325 del TFUE solo se compatibile con l’identità
costituzionale dello Stato membro, demandando il vaglio di
siffatta compatibilità agli organi nazionali competenti. Il non
detto - abilmente sottinteso e logicamente conseguenziale - è
che tale valutazione debba ritenersi negativa, e che, quindi, la
regola Taricco sia inapplicabile entro i confini nazionali. 

Utilizzando tale chiave di lettura, verrebbe meno ogni pro-
filo di contrasto e, di conseguenza, cadrebbero tutti i relativi
dubbi di legittimità costituzionale. Nel contempo - e qui si pre-
vengono le connesse contestazioni che potrebbero essere
mosse dalla Corte di giustizia - tale interpretazione non com-
porterebbe una applicazione non uniforme del diritto del-
l’Unione. I giudici costituzionali, infatti, chiariscono che ad
essere messo in discussione non è il significato che la Corte di
giustizia ha rinvenuto nell’art. 325 del TFUE. L’impedimento
del giudice nazionale ad applicare direttamente la regola Ta-
ricco non deriverebbe “da una interpretazione alternativa del
diritto dell’Unione, ma esclusivamente dalla circostanza, in sé
estranea all’ambito materiale di applicazione di quest’ultimo,
che l’ordinamento italiano attribuisce alla normativa sulla pre-
scrizione il carattere di norma del diritto penale sostanziale e
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42 Per questa soluzione si era espresso G. TARLI BARBIERI, La “scom-
messa” dei controlimiti. Problemi e prospettive del giudizio di costituzio-
nalità a margine della vicenda Taricco, in Criminalia, 2015, pp. 275 ss. 



la assoggetta al principio di legalità espresso dall’art. 25, co.
2, Cost.”, rappresentando questa “una qualificazione esterna
rispetto al significato proprio dell’art. 325 del TFUE, che non
dipende dal diritto europeo ma esclusivamente da quello na-
zionale”.

Si tratta di una qualificazione fondata sul fatto che “la Co-
stituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un
oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee,
perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla
pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la puni-
bilità” e che offre agli imputati un livello di protezione più ele-
vato rispetto a quello riconosciuto dall’art. 49 della Carta di
Nizza e dall’art. 7 della CEDU, che va pertanto salvaguardato
dallo stesso diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 53 della Carta.
Diversamente, si aggiunge, “il processo di integrazione euro-
pea avrebbe l’effetto di degradare le conquiste nazionali in
tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo per-
corso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani”.

Ed è proprio sul carattere ‘esterno’ dell’impedimento all’ap-
plicazione diretta della regola Taricco che si fonda la distin-
zione rispetto al caso Melloni43, ove la stessa Corte di giustizia
aveva escluso la possibilità, invocata in nome dei principi co-
stituzionali di uno Stato membro (la Spagna), di prevedere
delle condizioni per l’esecuzione di un mandato di arresto eu-
ropeo ulteriori rispetto a quelle pattuite nella Decisione quadro
26 febbraio 2009, n. 2009/299/GAI. Mentre in quel caso una
soluzione differente avrebbe comportato “la rottura dell’unità
del diritto dell’Unione in una materia basata sulla reciproca fi-
ducia in un assetto normativo uniforme”, in Taricco, invece,
non si discute il primato del diritto dell’Unione, bensì l’esi-
stenza di “un impedimento di ordine costituzionale alla sua ap-
plicazione diretta da parte del giudice”, che “non dipende dalla
contrapposizione di una norma nazionale alle regole del-
l’Unione ma solo dalla circostanza, esterna all’ordinamento
europeo, che la prescrizione in Italia appartiene al diritto pe-
nale sostanziale, e soggiace perciò al principio di legalità in
materia penale”44. 

Infine, la Corte costituzionale precisa che la scelta di que-

st’interpretazione costituzionalmente orientata della sentenza
Taricco non farebbe comunque venire meno l’eventuale re-
sponsabilità dello Stato italiano “per avere omesso di appron-
tare un efficace rimedio contro le gravi frodi fiscali in danno
degli interessi finanziari dell’Unione o in violazione del prin-
cipio di assimilazione, e in particolare per avere compresso
temporalmente l’effetto degli atti interruttivi della prescri-
zione”, ed esorta quindi il legislatore ad intervenire sui termini
prescrizionali, così da assicurare una efficace repressione di
tali frodi. E ̀una questione che non spetta alla Corte risolvere,
ma rimane nella responsabilita ̀della Repubblica italiana, poi-
ché è necessario che i reati euro-finanziari vadano perseguiti
nel modo più ferreo, anche mediante necessarie rimodulazioni
normative della disciplina della prescrizione45. 
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mente condizionato e connaturato dal rispetto dei “principi supremi del-
l’ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona”,
che pertanto, è logico concludere, appartengono allo stesso DNA del
processo di integrazione. Ne deriva che la vincolatività di qualunque
regola europea in un certo ordinamento nazionale sarebbe sempre con-
dizionata all’essere la stessa compatibile con la sua identità costituzio-
nale. La conclusione - inespressa ma logicamente conseguenziale - è
che una interpretazione del diritto dell’Unione (quale quella data dalla
Corte di giustizia nel caso Taricco) che giunga ad intaccare un principio
supremo quale, con riguardo all’ordinamento italiano, quello di legalità
(comprensivo di tutti i tradizionali sottoprincipi) sarebbe, prima ancora
che in contrasto con l’ordinamento costituzionale interno, in contrasto
con l’ordinamento costituzionale dell’Unione. Tuttavia, secondo la
Consulta, lungi dal rappresentare esclusivamente un parametro di lega-
lità degli atti dell’Unione (oltre che canone interpretativo del diritto eu-
ropeo primario e secondario), rilevante ai fini del relativo controllo da
parte della Corte di giustizia, l’art. 4.2 del Trattato sull’Unione europea
(TUE) escluderebbe in radice l’applicabilità nell’ordinamento di uno
Stato membro di un atto ‘irrispettoso’ della relativa identità nazionale.
45 Con riferimento alla prescrizione, si segnala che è in itinere una ri-
forma molto controversa, il cui ultimo approdo è il testo approvato dal
Senato il 15 marzo 2017. La modifica più significativa consiste nell’in-
troduzione di una nuova ipotesi di sospensione endoprocessuale per un
tempo determinato, in corso dei giudizi di impugnazione: dal termine
previsto per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino
alla pronuncia del dispositivo della nuova sentenza, e comunque per un
tempo non superiore a un anno e sei mesi; idem per il successivo grado
del giudizio. La sospensione ha effetto limitatamente agli imputati nei
cui confronti si sta procedendo. Per effetto delle nuove ipotesi di so-
spensione nel corso dei giudizi di impugnazione, e per il cumulo di due
modelli (atti processuali interruttivi e sospensione in corso di processo)
che ragionevolmente dovrebbero essere alternativi, la prescrizione ma-
turerebbe dopo tempi più lunghi, per qualsiasi reato. Rispetto ai pro-
blemi del caso Taricco, l’approvazione del testo uscito dal Senato
potrebbe additare una via d’uscita, che molti valuterebbero soddisfa-
cente. Tuttavia, in senso critico si sono espresse le Camere penali e altre
voci, poiché in tal modo si aggiungerebbero difetti nuovi ai difetti (non
sanati) del modello uscito dall’infelice riforma del 2005, che continue-
rebbe a lasciare pressoché invariate le problematiche ad essa connesse.
Sotto questo profilo, ma anche per una più approfondita disamina del-
l’attuale riforma, v. F. BASILE, La prescrizione che verrà. Osservazioni
sull’art. 1, co. 10-15, del d.d.l. n. 2067 (c.d. riforma del sistema pe-
nale), www.penalecontemporaneo.it, 17 maggio 2017, il quale appunto
rileva che, pur trattandosi di un’innovazione apprezzabile, essa rischia
in realtà di creare nuovi problemi, innanzitutto perché occorre chiedersi
perché la riforma dia rilievo solo alla sentenza di condanna, e non anche
a quella di assoluzione. In secondo luogo, perché la sospensione di un
anno e mezzo per il giudizio di impugnazione, soprattutto per l’appello,
potrebbe risultare troppo breve per processi particolarmente complessi,
con conseguente permanere del rischio di una frustrazione, a seguito di
prescrizione, dell’attività processuale fino a quel punto svolta; di con-
tro, la sospensione di un anno e mezzo potrebbe risultare troppo lunga
per processi di agevole trattazione, a scapito dell’esigenza di una ra-
gionevole durata del processo. Secondo l’autore, peraltro, rimarrebbero
invariati alcuni dei difetti più gravi dell’attuale disciplina: l’irrazionale
differenziazione del tetto massimo per il prolungamento dei termini di
prescrizione a seguito di atti interruttivi, prevista dall’art. 161, co. 2,
c.p., ratione subiecti; il linkage rigido dei tempi di prescrizione ai mas-

43 Corte di giustizia UE, 26 febbraio 2013, Melloni, C-399/11. In senso
critico, v. A. RUGGERI, La Corte di giustizia, il primato incondizionato
del diritto dell’Unione e il suo mancato bilanciamento col valore della
salvaguardia dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali nel
loro fare “sistema”, in www.diritticomparati.it, 2 aprile 2013, pp. 1 ss.,
e A. DI MARTINO, Mandato d’arresto europeo e primo rinvio pregiudi-
ziale del TCE: la via solitaria dea Corte di giustizia, ivi, 30 marzo
2013, pp. 1 ss.; v., inoltre, i rilievi di S. CIVELLO CONIGLIARO e S. LO
FORTE, Cooperazione giudiziaria in materia penale e tutela dei diritti
fondamentali nell’Unione Europea, su www.penalecontemporaneo.it,
3 giugno 2013, pp. 5 ss., secondo i quali la Corte, in questa come nel-
l’altra pronuncia relativa al caso “Radu” - CGUE, 29 gennaio 2013, C-
396/11 - sembra subordinare i diritti processuali alle istanze di
cooperazione giudiziaria, privilegiando il primato e l’uniforme appli-
cazione del diritto dell’Unione rispetto alle garanzie costituzionali degli
Stati membri. In senso sostanzialmente adesivo, v., peraltro, il contri-
buto di R. CONTI, Il caso Melloni: Corte giust. Unione Europea 26 feb-
braio 2013 (Grande Sezione) C- 399/11. Un’occasione da non perdere
per alimentare il dialogo fra Giudici, in Cultura e diritti, 2013 (in corso
di pubblicazione). Ampie riflessioni critiche sui nodi problematici posti
dal complesso tema dei rapporti fra le diverse tutele offerte ai cittadini
europei sono sviluppate, al riguardo, da S. MANACORDA, Dalle Carte
dei diritti a un diritto penale “à la carte”?, in www.penalecontempo-
raneo.it, 17 maggio 2013, pp. 12 ss. 
44 In senso critico, v. SICURELLA, Oltre la vexata quaestio della natura
della prescrizione, cit., la quale sottolinea come la Corte, nel solco di
una concezione essenzialmente dualista (e in quanto tale in irrisolta ten-
sione con la contrapposta concezione monista della Corte di giustizia),
tenda a ricordare che la legittimazione del processo di integrazione pog-
gia nell’ordinamento costituzionale italiano, sul suo essere fisiologica-
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I giudici costituzionali chiariscono quindi che non è nel loro
intento difendere la situazione di impunità che potrebbe deri-
vare dall’applicazione della normativa italiana in materia di
prescrizione, poiché le loro argomentazioni sono esclusiva-
mente rivolte a difendere il principio di legalità penale, inteso
come elemento identitario del sistema costituzionale italiano.
Infatti, una volta ricondotta la prescrizione nell’alveo garanti-
stico della legalità costituzionale, è su quest’ultima che la Con-
sulta incentra le sue considerazioni circa le possibili tensioni
con la soluzione dettata dalla Corte di giustizia. 

3.1 - L’attesa della pronuncia della Corte di giustizia in
sede di rinvio pregiudiziale. Quali possibili scenari?

Sugli scenari che la pronuncia della Corte costituzionale
schiude, si profilano diverse alternative: o la Corte di giustizia,
accogliendo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale e
recependone lo spirito dialogico, potrebbe decidere di fare un
passo indietro, avallando l’interpretazione correttiva ‘costitu-
zionalmente conforme’ - ma sostanzialmente ‘sterilizzante’ -
della sentenza Taricco proposta nell’ordinanza della Consulta;
oppure potrebbe decidere di proseguire nel suo cammino, ac-
cettando il rischio che la Corte costituzionale, dando corpo alle
sue rivendicazioni di principio sul ruolo fondante del principio
di legalità in materia penale, possa azionare l’arma dei contro-
limiti, oppure confidando nel fatto che i nostri giudici delle
leggi, per evitare a quel punto la contrapposizione (palese-
mente) frontale, si ‘adeguino’ a quanto da essa affermato. 

3.1.1 - (segue) L’atteggiamento della dottrina dopo l’or-
dinanza n. 24 del 2017. Possibili gestioni ‘virtuose’ dei ‘con-
trolimiti’?  

In dottrina, tra i molti autori che si sono pronunciati sul futuro
della vicenda, vi è chi ha sottolineato come a questo punto sia
piuttosto difficile fare previsioni, anche perché, avendo (più che
implicitamente) preannunciato la possibilità di attivare i con-
trolimiti, la Corte costituzionale si è ormai in qualche modo vin-
colata a tale scelta46. Per altro verso, sarà difficile che la Corte
di giustizia, cui è stato richiesto un ripensamento che di fatto
vanifica la portata del suo precedente assunto, si smentisca al
riguardo, specialmente considerando che la materia della re-
pressione dei reati euro finanziari è da sempre considerata di
vitale importanza per la stessa sopravvivenza dell’Unione. Di-
nanzi alla radicalizzazione della questione Taricco, forse i giu-
dici di Lussemburgo potrebbero allora aggirare lo scoglio
riformulando il quesito propostogli dalla Corte costituzionale
e svicolando dalla strettoia in cui sarebbero stati relegati. Ma
occorre vedere in che modo, e poi, con quali ulteriori risposte
da parte della Consulta. Altrimenti, con un pizzico di wishful
thinking, dando comunque per scontato il ricorso ai controli-
miti, si potrebbe ipotizzare un assetto di possibile compromesso
ragionevole nei rapporti tra questi e il diritto dell’Unione. Par-
tendo dal duplice presupposto che la Corte di giustizia è innan-
zitutto una Corte di integrazione europea e che l’integrazione
si pone come un suo obiettivo primario, è immaginabile che il
concetto di unità nelle diversità evocato dalla Corte costituzio-

nale venga interpretato dai giudici di Lussemburgo nel senso
che le diversità debbano considerarsi esse stesse parte di quella
unità. In particolare, andrebbero letti in quest’ottica sia l’art.
4.2 del Trattato sull’Unione europea (TUE), che prevede che
l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri “insita
nella (loro) struttura fondamentale, politica e costituzionale”,
che l’art. 6.3 TUE, secondo il quale i diritti fondamentali ga-
rantiti dalla CEDU e “dalle tradizioni costituzionali comuni”
degli Stati membri “fanno parte del diritto dell’Unione in
quanto princip̀i generali”. Ciò potrebbe portare a una conce-
zione “europeizzata” dei controlimiti, anche se di tipo ‘mode-
rato’ o ‘debole’, nel senso che, pur essendo considerati parte
integrante del diritto dell’Unione, la loro individuazione e la
loro gestione spetterebbe alle competenti autorità nazionali47.
Due i benefici di tale prospettiva. Da un lato, si eviterebbe
un’interversione di ruoli tra controllato e controllore, propria
di una visione ‘pura’ della europeizzazione dei controlimiti, che
li affiderebbe esclusivamente alla Corte di giustizia; dall’altro
lato, si preserverebbero sia l’identità costituzionale degli Stati
membri che il primato del diritto dell’Unione. In tale logica di
compromesso, allora, si potrebbe prefigurare un nuovo mecca-
nismo di operatività dei controlimiti, in cui, di fronte ad una
loro violazione, la Corte costituzionale - debitamente investita
della questione dal giudice nazionale - ne dovrebbe opporre fer-
mamente la violazione, rimettendo però alla Corte di giustizia
il compito di decidere se includere il diritto fondamentale vio-
lato nell’alveo di quelli tutelati a livello eurounitario. Ove la
Corte di giustizia accogliesse la richiesta, ogni violazione ces-
serebbe e la Corte costituzionale non avrebbe ragioni per inter-
venire, attentando all’unità e alla primazia del diritto
dell’Unione; di contro, nell’ipotesi in cui tale richiesta fosse re-
spinta, residuerebbe per i giudici costituzionali la scelta di azio-
nare i controlimiti.

3.1.2 - (Segue) Alla ricerca di modi diversi di declinazione
della legalità.

Altra parte della dottrina48, forse con maggiore lungimiranza,
tende a far leva sulla necessità di un reciproco rispetto tra le
Corti, ricordando che l’art. 11 Cost. iscrive nel nostro ordina-
mento costituzionale un principio di strutturale apertura dello
stesso all’ordinamento sovrannazionale, che, pertanto, concorre
anch’esso alla definizione dell’identità costituzionale della Re-
pubblica italiana, comportando logicamente una possibile ricon-
figurazione delle scelte alla base di altri precetti costituzionali,
e, nel caso di specie, un ridimensionamento dei contenuti e di
alcuni tratti caratteristici della legalità penale. Tale categoria as-
surge oggi ad una dimensione superiore, emancipata dall’esclu-
sivo ancoraggio al dato formale della fonte/precetto nazionale,
e riflette i caratteri di una produzione multilivello della norma
penale in cui questa deve comunque mantenere, se pur in forme
diverse, la sua imprescindibile portata garantistica nei confronti
dei diritti fondamentali della persona. 

Tali considerazioni condurrebbero ad un capovolgimento di
prospettiva: il principio di apertura sancito all’art. 11 Cost. non
va interpretato come un’erosione del ruolo del legislatore, tale
da aprire una vera e propria voragine in termini di crisi della

312LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

47 Sull’europeizzazione moderata dei controlimiti come “sogno” di
comporre il possibile conflitto tra le Corti, v. sempre R. E. KOSTORIS,
La Corte costituzionale e il caso Taricco, tra tutela dei ‘controlimiti’ e
scontro tra paradigmi, cit., 
48 G. FIANDACA, Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale,
cit.; R. SICURELLA, Oltre la vexata quaestio della natura della prescri-
zione, cit.; A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte di giusti-
zia su Taricco, cit.

simi edittali, laddove sarebbe stato preferibile ritornare al sistema della
individuazione dei tempi di prescrizione in base a fasce di gravità dei
reati; la pletora di deroghe alla disciplina ordinaria per questo o quel
reato, senza che tali eccezioni siano ispirate ad un criterio coerente e
inserite in un disegno unitario. Con riferimento a quest’ultimo profilo,
v. pure F. PALAZZO, La riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul
disegno di legge A.S. 2067 e connessi, in Dir. pen. cont. - Riv. trim.,
1/2016, 1, p. 57.
46 In tal senso, v. R. E. KOSTORIS, La Corte costituzionale e il caso Ta-
ricco, tra tutela dei ‘controlimiti’ e scontro tra paradigmi, cit.



legalità, ma va utilizzata un’altra chiave di lettura, che si limita
a ravvisare ‘soltanto’ la crisi di un modus essendi della legalità,
e non anche una crisi della relativa ratio essendi della legalità
e dei precipitati garantistici da essa sottesi. E ̀una crisi delle
forme della legalità fino ad oggi conosciute ma rispetto alle
quali la nostra stessa identità costituzionale, comprensiva del
parametro flessibile dell’art. 11 Cost., impone di ricercare modi
diversi di declinazione della stessa in grado di preservarne la
portata garantistica. 

Da qui l’auspicio che entrambe le Corti, nelle iniziative che
saranno chiamate ad assumere in questa vicenda, mostrino non
solo lungimiranza ma anche piena consapevolezza del ruolo
che ciascuna di esse, nei rispettivi ambiti, è chiamata a svol-
gere nel processo di integrazione in atto. Che l’iniziale noncu-
ranza dell’una, e l’orgoglioso irrigidimento dell’altra, possano
infine tornare ad assestarsi nello spazio del dialogo e del con-
fronto, in ogni caso costruttivo e in grado di assicurare un buon
epilogo ad una pagina certamente non felice nei rapporti tra il
diritto dell’unione e quello nazionale. 

3.1.3 - (Segue) Pessimismo prospettico nei futuri rapporti
tra le Corti.

In attesa del nuovo intervento della Corte di giustizia, non
mancano però le riserve sull’ordinanza della Corte costituzio-
nale49e le manifestazioni di preoccupazione50 sulle ripercus-
sioni della vicenda Taricco - che in tal modo sembrerebbe
assumere quello che fu il ruolo di Elena nella guerra di Troia -
sul possibile futuro di un diritto penale europeo, e del ruolo
che i diritti fondamentali potranno svolgere in quel contesto.
Postulando che i vari Stati avranno sempre più bisogno di un
diritto penale europeo per far fronte a sfide criminali che tra-
scendono largamente i confini nazionali - e, nel quale, solo di-
ritti fondamentali costruiti sin dall’inizio secondo standard
comuni europei potranno svolgere un efficace ruolo di tutela
dei diritti individuali a fronte della pretesa punitiva - sarebbe
in quest’ottica assolutamente controproducente continuare ad
opporre ostacoli al processo di integrazione europea in materia
penale, invocando irragionevoli controlimiti e/o pretese iden-
tità costituzionali. Considerando anche l’effetto domino che le
sentenze della nostra Corte costituzionale potrebbero produrre
su altre Corti omologhe, si tratterebbe, infatti, di una strategia
potenzialmente distruttiva, miope ed estremamente pericolosa. 

Rebus sic stantibus, sono diversi i percorsi sui quali potrebbe
incanalarsi la vicenda Taricco. 

Immaginiamo che la Corte di giustizia non insista sulle pro-
prie posizioni e, rispondendo al rinvio pregiudiziale proveniente

dalla Consulta precisi il contenuto degli obblighi a carico del
giudice nazionale, così rimediando alle contestazioni subite sub
specie di (in)determinatezza, e limiti gli effetti temporali della
sentenza Taricco soltanto ai fatti commessi dopo l’8 settembre
2015, escludendo ogni effetto retroattivo rispetto ai fatti com-
messi in precedenza, sì da assicurare una completa prevedibilità
del regime di prescrizione applicabile per i destinatari della
norma penale, in omaggio alla peculiare fisionomia che il prin-
cipio di legalità penale assume nell’ordinamento italiano. In tal
caso, per immaginare le reazioni della Corte costituzionale, oc-
correrebbe capire come decifrare il (quasi completo) silenzio
serbato sul corollario della riserva di legge in materia penale.
Pur evocandolo, invero, i giudici delle leggi non hanno chiarito
se il riferimento alla “legge” contenuto nell’art. 25, comma 2,
Cost. debba essere inteso come esclusivamente riferito alla legge
nazionale approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente
della Repubblica, nonché agli atti nazionali aventi forza equi-
parata (essenzialmente, decreti legge e decreti legislativi), ov-
vero possa includere anche le fonti normative direttamente
applicabili, o comunque dotate di effetto diretto, dell’Unione eu-
ropea. Più specificamente, occorre capire se la Corte costituzio-
nale sia disposta o meno a riconoscere al diritto dell’Unione
europea la competenza, quanto meno, a co-determinare, me-
diante i propri atti normativi, i presupposti della responsabilità
penale dell’individuo, modificandoli anche in malam partem ri-
spetto a quanto risulterebbe dall’applicazione della sola norma-
tiva nazionale. Laddove la Corte costituzionale dovesse decidere
di azionare questo terzo controlimite, rappresentato dalla riserva
di legge, potrebbe farlo alternativamente attraverso tre possibili
linee argomentative.
a) Anzitutto, la Corte potrebbe decidere di svicolare la que-

stione della possibile competenza diretta in materia penale del
diritto dell’Unione europea, limitandosi ad opporre alla Corte
di giustizia che il nostro principio di legalità non consente a
una sentenza, nemmeno se pronunciata dal massimo organo
giurisdizionale europeo, di paralizzare l’operatività di una di-
sciplina penale favorevole all’imputato, modificando in senso
a lui sfavorevole i presupposti della sua responsabilità penale.
Ma così formulata, la pretesa della Corte costituzionale espor-
rebbe il fianco a obiezioni radicali, legate sia alla differente
portata della legalità europea, che equipara il formante giuri-
sprudenziale a quello legislativo nella produzione del diritto,
sia alla negazione di un ruolo autenticamente normativo alla
Corte di giustizia che, mutatis mutandis, rappresenta il suo
alter ego europeo, posto che le sentenze della Corte costitu-
zionale concorrono esse stesse a conformare la disciplina nor-
mativa dalla quale discende, nell’ordinamento italiano, la
possibile responsabilità penale dell’individuo, modificandone
i presupposti di applicazione rispetto al dato legislativo. E ciò
nella buona e nella cattiva sorte, come dimostra l’ormai note-
vole giurisprudenza della Corte dalla quale discendono effetti
peggiorativi della responsabilità penale dell’individuo rispetto
a quanto stabilito dalle norme legislative di volta in volta di-
chiarate incostituzionali. 
b) Per evitare tali resistenze, la Corte costituzionale do-

vrebbe imboccare una strada ben più radicale, negando in linea
di principio che il diritto dell’Unione europea, quale che ne
sia la fonte nell’ordinamento di provenienza, possa diretta-
mente incidere sul diritto penale nazionale con effetti in peius
per l’individuo rispetto a quanto previsto dalla legge interna.
Ciò sul presupposto della attuale mancata attribuzione all’UE
di competenze in materia penale da parte dei trattati, propo-
nendo un’eccezione di ultra vires. L’idea sottesa sarebbe, cioè,
che i trattati avrebbero espressamente conferito alle istituzioni
dell’Unione soltanto competenze penali indirette, da esercitarsi
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49 Tra li altri, v. in particolare M. CAIANIELLO, Processo penale e pre-
scrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi
o conflitto identitario?, in www.penalecontemporaneo.it, 24 febbraio
2017, il quale sottolinea come la nuova questione sollevata dalla Corte
costituzionale, con l’ordinanza n. 24 del 2017, nell’aprire formalmente
al dialogo con la Corte di giustizia, tenda a proporre in realtà una divi-
sione tra mondi opposti e inconciliabili: da un lato, il diritto italiano,
con la sua tradizione irrinunciabile; dall’altro lato, quello europeo, al
quale formalmente si mostra deferenza (purché non si ingerisca in que-
stioni vitali). Sembra il piano per una sorta di convivenza da separati,
il cui pregio principale e ̀quello di guadagnare tempo. Tuttavia, non si
intravede, nel ragionamento condotto, alcuna strada per raggiungere, o
almeno per intraprendere il cammino verso una integrazione reale degli
ordinamenti: è questo, in realtà, il nodo che, se non affrontato adesso,
tenderà a riproporsi in successive occasioni. A nulla vale sperare, sotto
questo aspetto, che il rinvio di per sé consenta di porsi alle spalle questo
problema di fondo, quasi come se, anche per esso, si potesse sperare
nell’oblio favorito dal decorso del tempo.
50 F. VIGANò, Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza n.
24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco, cit. 
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al più tramite direttive non dotate di effetto diretto, che neces-
sariamente presuppongono atti di trasposizione da parte dei
parlamenti nazionali per potersi tradurre in possibili fonti di
responsabilità penale dell’individuo. Di conseguenza, la Corte
di giustizia non potrebbe pretendere di dedurre da dati norma-
tivi equivoci, come quelli contenuti nell’art. 325 TFUE, un ob-
bligo per il giudice penale nazionale di disapplicare i dati
normativi nazionali in materia penale, allorché l’effetto di tale
disapplicazione sia quello di un’espansione dell’area del pe-
nalmente rilevante, o comunque un ampliamento dei presup-
posti della responsabilità penale dell’individuo. 

Tuttavia, anche tale argomentazione potrebbe rivelarsi falli-
bile. In tal senso, il problema è che l’art. 325 TFUE non indi-
vidua alcuno specifico strumento normativo per la tutela degli
interessi finanziari dell’Unione, lasciando così aperta la pos-
sibilità che le istituzioni UE decidano di intervenire attraverso
un regolamento, ovvero tramite un atto normativo direttamente
applicabile. Senza contare che, a fronte di un’eccezione di
ultra vires, la Corte di giustizia rivendicherebbe certamente il
proprio ruolo di giudice di interprete autentico dei trattati, e
quindi anche dell’estensione delle competenze conferite dagli
Stati membri all’Unione. 
c) La via principale per contestare ogni possibile ruolo in

malam partem della Corte di giustizia in materia penale, sarebbe
allora quella di muoversi sul terreno dei controlimiti, e/o della
difesa dell’identità costituzionale italiana: in particolare, fa-
cendo leva sul fatto che la riserva di legge di cui all’art. 25,
comma 2, Cost. andrebbe intesa come riserva di legge nazionale,
che non tollera ingerenze - quanto meno, in senso ampliativo
della responsabilità penale - da parte di fonti sovranazionali,
comprese quelle dell’Unione europea. Ma anche tale mossa in-
contrerebbe forti resistenze. Affermando che la materia penale
è costituzionalmente riservata al solo legislatore nazionale, con
conseguente illegittimità costituzionale di qualsiasi trasferi-
mento di competenze all’Unione in questa materia, la Corte co-
stituzionale finirebbe per legare le mani, anche pro futuro, al
governo e al parlamento italiani, poiché impedirebbe qualsiasi
modifica dei trattati volta a conferire espressamente tali poteri
alle istituzioni eurounitarie. Così stroncando sul nascere qual-
siasi prospettiva di costruzione di un diritto penale dell’Unione
Europea applicabile anche nel nostro paese. 

3.2 - L’altra metà del cielo. La giurisprudenza tra Corte
costituzionale e Corte di giustizia.

Come si è più volte rilevato, dalla battaglia sui due fronti -
eurounitario e nazionale - è derivata una condizione antigonica
per il giudice nazionale, soggetto a due vincoli di autorità che
lo portano in due direzioni contrapposte. Da un lato, l’art. 325
TFUE, così come interpretato dalla Corte di giustizia nella sen-
tenza Taricco, che impone di disapplicare la normativa sulla
prescrizione laddove idonea a pregiudicare la tutela degli in-
teressi finanziari dell’Unione; dall’altro, l’art. 25 Cost., così
come riaffermato in tutta la sua forza dalla Corte costituzionale
nell’ordinanza n. 24 del 2017, che pretende una predetermina-
zione legale delle condizioni di responsabilità penale, tra le
quali rientra anche la disciplina della prescrizione.

Questo ha comportato una frattura nell’ambito della giuri-
sprudenza - sia di merito che di legittimità - destinata a pro-
trarsi anche in questa fase di attesa della risposta della Corte
di giustizia. Tuttavia, nelle more, si segnala il tentativo di riem-
pire di contenuto i presupposti cui i giudici di Lussemburgo
hanno subordinato la disapplicazione della normativa sulla pre-
scrizione, così da ovviare alle critiche sub specie di determi-
natezza, risolvere con maggiore correttezza - non solo formale,
ma anche sostanziale - i casi esaminati, e, nondimento, cercare

di assicurare una qualche uniformità di giudizio, così limitando
la (piena) discrezionalità dei singoli giudici.
a) Proprio poche settimane dopo il rinvio pregiudiziale ope-

rato dalla Consulta alla Corte di giustizia in merito alla corretta
interpretazione dell’art. 325 TFUE e della portata della sen-
tenza Taricco, infatti, la Corte di cassazione51 si è pronunciata
in merito ai requisiti indicati dai giudici di Lussemburgo per
la disapplicazione delle norme in tema di prescrizione da parte
del giudice nazionale. Secondo la “regola Taricco”, infatti, i
giudici interni avrebbero dovuto disapplicare gli artt. 160, ul-
timo comma, e 161, co. 2, c.p., laddove tale normativa avesse
impedito di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un nu-
mero considerevole di casi di frode grave che ledono gli inte-
ressi finanziari dell’Unione.

In questa sentenza, i giudici di legittimità si soffermano in
particolare sui concetti di “frode”, “grave” e “numero consi-
derevole”, dando seguito alla propria giurisprudenza interna e
pervenendo ad una sorta di sintesi.

I - Nozione di “frode”.
La Corte chiarisce che, nella prospettiva dell’ordinamento

penale italiano, nel concetto di “frode” grave, suscettibile di
ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea, devono ri-
tenersi incluse non soltanto le fattispecie che a livello struttu-
rale contengano il requisito della fraudolenza tra gli elementi
costitutivi della norma penale (come nel caso degli artt. 2, 3 e
11 del d.lgs. n. 74 del 2000), ma anche le altre fattispecie che,
pur non contemplando espressamente tale presupposto della
condotta, siano comunque dirette all’evasione dell’iva.

A sostegno di tale asserzione vengono addotte tre argomen-
tazioni. 

In primo luogo, ragionando diversamente, si perverrebbe ad
una irragionevole disparità di trattamento di condotte rivolte
al medesimo fine illecito.

In secondo luogo, l’art. 325 TFUE stabilisce che “L’Unione
e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività
illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”. Ora, se
l’art. 325 TFUE rappresenta la base legale dell’obbligo di di-
sapplicazione sancito dalla Corte di giustizia, ne deriva che esso
non può che avere ad oggetto non solo la frode, stricto sensu
intesa, ma anche le altre attività illegali ad essa equiparate.

Infine, si richiama l’art. 1 della Convenzione PIF, relativa
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
che definisce la “frode” come “qualsiasi azione od omissione
intenzionale relativa (…) all’utilizzo o alla presentazione di
dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui con-
segua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio gene-
rale [dell’Unione] o dei bilanci gestiti [dall’Unione] o per
conto di ess[a]”. Tale norma peraltro viene espressamente ri-
chiamata dalla stessa sentenza Taricco a proposito dell’irrile-
vanza del fatto che l’iva non venga riscossa direttamente per
conto dell’Unione (vedi §41, sentenza Taricco).

II - Nozione di gravità.
Per quanto concerne, invece, la definizione di frode “grave”,

la Corte menziona l’art. 2 §1 della Convenzione PIF, secondo
cui “dev’essere considerata frode grave qualsiasi frode riguar-
dante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato
membro. Tale importo minimo non può essere superiore a €
50.000”.

Tuttavia, i giudici di legittimità chiariscono che il supera-
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51 Cassazione Penale, Sez. III, 14 marzo 2017 (ud. 15 dicembre 2016),
n. 12160.



mento di tale importo minimo, in mancanza di una precisa de-
terminazione in tal senso da parte del giudice comunitario, non
può essere ritenuto di per sé idoneo a connotare la gravità della
frode. Di contro, è necessario ricorrere ad un parametro più at-
tendibile, di natura oggettiva, per la determinazione della gra-
vità della frode nell’ordinamento italiano, individuato nel
complesso dei criteri per la determinazione della gravità del
reato contenuti nel primo comma dell’art. 133 c.p. Pertanto,
occorre fare riferimento non solo alla gravità del danno o del
pericolo cagionato alla persona offesa, ma anche alla natura,
alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e, più in
generale, alle modalità dell’azione, nonché all’elemento sog-
gettivo.

In particolare, per connotare la gravità dei reati fiscali, ap-
paiono necessari ulteriori elementi, ovvero l’organizzazione
posta in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l’uti-
lizzazione di “cartiere” o società-schermo, l’interposizione di
una pluralità di soggetti, l’esistenza di un contesto associativo
criminale.

Da ultimo, si precisa che in presenza di fattispecie contras-
segnate da soglie di punibilità rapportate all’entità dell’imposta
evasa, l’individuazione della gravità della frode non potrà non
tenere conto di tale soglia, da considerarsi quale indice della
ritenuta assenza di offensività, da parte del legislatore, nelle
evasioni di importo inferiore. Né il fatto che la gravità debba
essere rapportata, nell’impostazione della Corte di giustizia,
alla lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea po-
trebbe consentire di prescindere dalla valutazione di offensività
in tal senso effettuata dal legislatore interno in sede penale, in
conformità necessaria con il principio di legalità.

III - Nozione di “numero considerevole”.
Con riferimento al requisito del numero considerevole di

casi di frode, infine, la Corte precisa che esso non vada valu-
tato in astratto, con riferimento all’integralità dei procedimenti
pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie italiane, ma in con-
creto, con riguardo alle fattispecie oggetto del singolo giudizio,
potendosi ritenere sufficiente anche una singola frode solo qua-
lora questa sia di rilevantissima gravità. Sicché, nell’applicare
tale requisito nel caso concreto, il giudice dovrà considerare il
numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si
procede, nonché il contesto complessivo e le ragioni di con-
nessione fra gli stessi.
b) In un’altra sentenza, invece, la terza Sezione della Cas-

sazione52 - ponendosi in senso contrario rispetto alla nozione
di “frode” individuata dalla Cassazione nella sentenza n.
12160/2017, sopra esaminata - ha affermato, in tema di reato
di omesso versamento di IVA, che l’art. 325 TFUE, come in-
terpretato dalla sentenza Taricco, non si applica ai reati strut-
turalmente non caratterizzati da frode, come è quello previsto
dall’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 200053.
c) Infine, il GUP presso il Tribunale di Ravenna ha di recente

deciso un processo inerente ad una associazione per delinquere
finalizzata ad una serie di reati tributari consistenti nella pre-
sentazione di dichiarazioni fraudolente mediante indicazione
di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. 74/2000), uti-
lizzando lo schema criminoso della c.d. “frode carosello” al-

l’IVA54. Tutti i reati contestati si erano consumati tra il 2004 e
il 2008, dunque risultavano prescritti alla data attuale; peraltro,
“tale conclusione avrebbe potuto revocarsi in dubbio a seguito
delle statuizioni contenute nella nota sentenza della Corte di
giustizia UE, 8 settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco,
Causa C-105/14”.

Al di là di quello che sarà l’esito del rinvio pregiudiziale
operato alla Corte di giustizia, il GUP di Ravenna ha orientato
la sua decisione sulla base di alcuni principi già espressi nel-
l’ordinanza di rinvio dalla Corte costituzionale.

In quella sede, infatti, la Consulta aveva sottolineato come
un regime della prescrizione sottratto “alle disposizioni e tra-
dizioni costituzionali” non “sarebbe consentito nell’ordina-
mento italiano quando esse esprimono un principio supremo
dell’ordine costituzionale, come accade per il principio di le-
galità in campo penale in relazione all’intero ambito materiale
a cui esso si rivolge”; che “se l’applicazione dell’art. 325
TFUE comportasse l’ingresso nell’ordinamento giuridico di
una regola contraria al principio di legalità in materia penale,
come ipotizzano i ricorrenti, questa Corte avrebbe il dovere di
impedirlo”; e che “il tempo necessario per la prescrizione del
reato e le operazioni giuridiche da compiersi per calcolarlo de-
vono essere il frutto dell’applicazione, da parte del giudice pe-
nale, di regole legali sufficientemente determinate”: “in caso
contrario, il contenuto di queste regole sarebbe deciso da un
tribunale caso per caso, cosa che è senza dubbio vietata dal
principio di separazione dei poteri di cui l’art. 25, secondo
comma, Cost. declina una versione particolarmente rigida nella
materia penale”.

Proprio sulla base di tali affermazioni, il GUP di Ravenna
ha concluso che “la sola interpretazione non confliggente con
i principi supremi dell’ordinamento nazionale sia quella per
cui le disposizioni sulla prescrizione vigenti all’epoca dei fatti
debbano comunque trovare applicazione”.

4 - Considerazioni conclusive.
Dovendo abbozzare delle considerazioni di chiusura ad una

vicenda al momento inserita in una sorta di ‘limbo’ collocato
tra il botta e risposta delle Corti, pare comunque condivisibile
quanto sostenuto in dottrina circa la necessità di un reciproco
riconoscimento da parte delle Corti, anche (e soprattutto) in
virtù della loro rispettiva ‘interiorizzazione’55. Da un lato, in-
fatti, l’interesse dell’Unione è, per ciò stesso, grazie alla “co-
pertura” che viene dal principio costitutivo dell’identità
costituzionale, di cui all’art. 11, anche un interesse dello Stato;
viceversa, quello sotteso al principio di legalità in campo pe-
nale, grazie alla “europeizzazione” dei controlimiti operata
dall’art. 4.2 TUE56 quale interesse della stessa Unione, si pre-
senta come costitutivo della identità costituzionale europea. 
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54 Tribunale di Ravenna, Ufficio GUP, 3 aprile 2017 (ud. 6 marzo 2017),
n. 142. In commento a tale sentenza, v. R. LUCEV, Eppur si prescri-
vono. Il tramonto dell’affaire Taricco in una delle prime applicazioni
dell’ordinanza Corte Cost., n. 24/2017, in Giurisprudenza Penale Web,
2017, p. 5.
55 Tra gli altri, v. A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte di
giustizia su Taricco, cit.; SICURELLA, Oltre la vexata quaestio della na-
tura della prescrizione, cit.
56 Art. 4.2 TUE: “L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri
davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura
fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle au-
tonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato,
in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di
mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale.
In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di
ciascuno Stato membro”. 

52 Corte di cass., 16 dicembre 2016 – 31 marzo 2017, n. 16548.
53 Cfr. art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 - Omesso versamento di iva: È
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro
il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta
successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiara-
zione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquanta-
mila per ciascun periodo d’imposta.



Corte costituzionale58 che si poneva in termini dissuasivi ri-
spetto a quanto affermato da una Corte europea. 

Ma per il momento, forse, è meglio non spingersi troppo
verso una deriva di preoccupazioni, e mantenersi entro quel
wishful thinking59 già altrove prospettato.

Del domani non v’è certezza, o forse si, almeno una: qua-
lunque esito della vicenda nel senso di un’affermazione par-
ziale della identità costituzionale dell’Unione o dello Stato
dovrebbe leggersi come una sconfitta del processo d’integra-
zione sovranazionale e, pertanto, del senso dell’appartenenza
dello Stato all’Unione. Oggi più che mai - invece di puntare
all’affermazione integrale, ed incontrastata, del punto di vista
dell’una Corte sull’altra - è necessario tentare il più possibile
di venirsi incontro e assestarsi su una posizione comune. In tal
senso, entrambe le Corti hanno un ‘fallimento’ alle spalle: la
Corte di giustizia con la sentenza Taricco, la Corte costituzio-
nale con l’ordinanza n. 24/2017. La prossima occasione per
‘rimediare’ spetta alla Corte di giustizia, per cui non resta che
confidare in un suo (piccolo) passo indietro, che in realtà sa-
rebbe un (grande) passo in avanti per tutti, e in un suo atteg-
giamento mite e conciliante nella risposta al quesito
pregiudiziale della Consulta. E, in questo senso, pare possano
essere d’ispirazione alcune parole attribuite a Madre Teresa di
Calcutta: “If we have no peace, it is because we have forgotten
that we belong to each other”.

SILVIA LO FORTE
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Tale reciproco riconoscimento, e l’obbligo di leale collabora-
zione, implicano di conseguenza un rispetto reciproco delle pro-
prie posizioni e la necessità di ritrovare una posizione quanto più
possibile comune in vista di un bene finale “superiore”.

Nel caso di specie, allora, un siffatto approdo potrebbe pas-
sare attraverso una reciproca ‘concessione’, che per la Corte
di giustizia potrebbe essere la limitazione degli effetti tempo-
rali del dictum Taricco ai fatti commessi dopo l’8 settembre
2015, e per la Corte costituzionale, invece, l’iniziativa di sol-
levare davanti a sé una questione di legittimità costituzionale
della disciplina della prescrizione, in modo da evitare il per-
petuarsi di illeciti fiscali a danno dell’Unione. Si potrebbe
quindi ricorrere ad una pronunzia manipolativa - preferibil-
mente, additiva di principio - con effetti pro futuro, preser-
vando la (successiva) autodeterminazione del legislatore in
ordine al regime più adeguato e rispettoso dei vincoli discen-
denti dal diritto dell’Unione. 

Tale soluzione, in quanto rispettosa sia della realtà eurouni-
taria che di quella nazionale, sembrerebbe porsi come ideale;
tuttavia, non è possibile escludere né l’approdo a soluzioni
compromissorie diverse, anche se difficilmente prefigurabili,
né una risposta secca dei giudici di Lussemburgo, che potreb-
bero proseguire sulla via intrapresa l’8 settembre 2015.

Quest’ultima opzione, come più volte manifestato, suscita
grandi preoccupazioni, che pur tuttavia si potrebbe cercare in
un qualche modo di attenuare, magari auspicando un parziale
revirement da parte della Corte di giustizia, così come già ipo-
tizzato - se pur mutatis mutandis - anche in riferimento al caso
Varvara57, pure lì in seguito ad una pronuncia della nostra
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essere accertato che i beni in questione derivano da condotte criminose»
sembra andare esattamente nella direzione indicata dal giurista porto-
ghese Pinto De Albuquerque, giudice dissenziente della Corte EDU nel
caso Varvara, il quale, nella chiusa della propria dissenting opinion,
così aveva scritto: «Secondo le stime dell’ONU, l’ammontare dei pro-
venti di reato su scala mondiale aveva raggiunto nel 2009 circa 2.100
miliardi di dollari americani, ossia il 3,6% del PIL mondiale. In risposta
a questo problema mondiale, una norma consuetudinaria internazionale
che impone la confisca in quanto misura di politica penale si è conso-
lidata, sia rispetto agli strumenti che ai proventi di reato, salvo nel caso
del terzo di buona fede. Sotto il nomen iuris di “confisca”, gli Stati
hanno creato misure di prevenzione penale ante delictum, delle sanzioni
penali (accessorie o anche principali), delle misure di sicurezza lato
sensu, delle misure amministrative adottate nell’ambito di un procedi-
mento penale o al di fuori di quest’ultimo e delle misure civili in rem.
Di fronte a questo complesso immenso di mezzi di reazione di cui lo
Stato dispone, la Corte non ha ancora sviluppato una giurisprudenza
coerente fondata su un ragionamento di principio». L’eventualità che
la Grande Chambre faccia proprio, in qualche modo, tale convinci-
mento appare, allo stato, non trascurabile, essendo peraltro ormai con-
divisa la necessità di un intervento nel senso della ricostruzione del
paradigma generale di una “confisca europea”.  Il fatto, poi, che la no-
stra Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2015, abbia di fatto
“sminuito” la portata interpretativa e applicativa della sentenza Varvara,
negando inter alia che la medesima rappresenti un “orientamento con-
solidato” (e, dunque, vincolante) della giurisprudenza europea, lascia
presagire che tale pronuncia sia destinata, in un futuro nemmeno lon-
tano, ad un significativo revirement, volto a riaffermare la possibilità
della confisca pur al cospetto di un reato urbanistico prescritto. 
58 Corte Cost., 26 marzo 2015 n. 49, in www.penalecontemporaneo.it,
30 marzo 2015. Per un commento a tale decisione, v., tra gli altri, D.
PULITANO,̀ Due approcci opposti sui rapporti fra Costituzione e Cedu
in materia penale. Questioni lasciate aperte da Corte Cost. n. 49/2015,
ivi, 2, 2015, pp. 318 ss.; F. VIGANO,̀ La Consulta e la tela di Penelope
(Osservazioni a primissima lettura su Corte Cost., sent. 26 marzo 2015,
n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, in materia di confisca di terreni
abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione), ivi, 2,
2015, pp. 333 ss.; G. REPETTO, Vincolo al rispetto del diritto CEDU
“consolidato”: una proposta di adeguamento interpretativo, in Giur.
cost., 2015, pp. 411 ss. 
59 R. E. KOSTORIS, La Corte costituzionale e il caso Taricco, cit.

57 Con la sentenza Varvara c. Italia, del 29 ottobre 2013, la Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo ha assunto una decisione di notevole rilievo,
affermando - sulla base della ritenuta natura penale della confisca - l’il-
legittimità di tale provvedimento nel caso in cui manchi l’accertamento
di merito della colpevolezza del soggetto nei cui confronti opera la mi-
sura, anche laddove la valutazione della colpevolezza fosse preclusa
dall’intervenuta prescrizione del reato. A causa della frizione con i prin-
cipi dell’ordinamento italiano - in cui si riconosce alla confisca natura
amministrativa e, pertanto, la si ritiene applicabile anche laddove il
reato si sia estinto per prescrizione ma vi sia stato comunque un accer-
tamento formale della responsabilità dell’imputato - la questione è stata
rimessa alla Grande Camera della Corte EDU, che ancora deve pronun-
ciarsi. Per una panoramica delle conclusioni interlocutorie in attesa di
tale pronunzia, v. G. CIVELLO, Rimessa alla Grande Chambre la que-
stione della confisca urbanistica in presenza di reato prescritto: verso
il superamento della sentenza “Varvara”?, in Arch. pen., n. 2/2015, il
quale ha ipotizzato che la Grande Chambre potrebbe mantenere pres-
soché immutato il proprio orientamento concettuale, però interpretando
in maniera difforme la fattispecie concreta oggetto d’esame rispetto a
quella di cui al caso Varvara c. Italia. L’autore rammenta come tra le
prerogative della Corte EDU non rientri quella di dettare regole generali
e astratte, ovvero di stabilire in quale modo debba essere interpretata
una determinata legislazione nazionale, bensì esclusivamente quella di
stabilire, caso per caso, se si sia verificata una qualche violazione della
CEDU ai danni di un determinato cittadino. E non si può escludere che,
in questo senso, la pronunzia della Grande Chambre potrebbe risultare
in qualche modo influenzata dall’entrata in vigore della direttiva euro-
pea 2014/42/UE, in tema di “congelamento e confisca dei beni stru-
mentali e dei proventi da reato”, provvedimento con il quale l’Unione
Europea ha senza dubbio inteso aderire ad una nozione il più possibile
ampia e onnicomprensiva di “confisca”, tanto da affermare, nel 21°
“considerando”, che tale misura ablatoria «dovrebbe essere possibile
quando un’autorità giudiziaria è convinta che i beni in questione deri-
vino da condotte criminose. Ciò non significa che debba essere accer-
tato che i beni in questione derivano da condotte criminose. Gli Stati
membri possono disporre, ad esempio, che sia sufficiente che l’autorità
giudiziaria ritenga, in base ad una ponderazione delle probabilità, o
possa ragionevolmente presumere, che sia molto più probabile che i
beni in questione siano il frutto di condotte criminose piuttosto che di
altre attività». Evidentemente, la clausola «ciò non significa che debba



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE IV - 20 gennaio 2017

Pres. D’Isa, Rel. Serrao, P.M. Baldi (concl. parz. diff.); Ric. Re-
gispani.

Parte civile - Formalità della costituzione di parte civile-
Generica indicazione di aver subito un danno dal reato - Suf-
ficienza - Possibilità per il giudice di pronunciare condanna
generica con liquidazione equitativa del danno (Cod. proc. pen.
artt. 76, 78; Cod. pen. art. 185)

In tema di esercizio dell’azione civile nel processo penale, la
parte civile può limitarsi ad allegare genericamente di aver subito
un danno dal reato, senza incorrere in alcuna nullità, in quanto
il giudice ha sempre la possibilità di pronunciare condanna ge-
nerica, là dove ritenga che le prove acquisite non consentano la
liquidazione del danno con conseguenti effetti sull’onere di alle-
gazione e prova spettante alla parte civile. (1)

Ritenuto in fatto 
1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia

di condanna emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti
di R.F.N., imputata di lesioni personali colpose ai danni di G.A.,
Gu.Er., Gi.Nu. e G.P., fatto avvenuto il (omissis), perchè per colpa,
nella sua qualità di medico psichiatra in servizio presso la Strut-
tura “Vita Residence Cooperativa Sociale ONLUS” di (omissis),
non aveva valutato i sintomi di pericolosità del paziente Ro.Gi.,
affetto da schizofrenia paranoide cronica, omettendo di fornire al
personale del Gruppo Volontari della Croce Verde di (omissis),
che aveva preso l’incarico di trasportare il paziente nell’ospedale
di (omissis), adeguate informazioni circa le effettive condizioni
psichiche del Ro.; quest’ultimo, nel corso del tragitto, si era av-
ventato sul conducente del mezzo, afferrandolo per il collo ed im-
possessandosi del volante, con conseguente perdita di controllo
del veicolo, che aveva sbandato pericolosamente tra le corsie ed
infine aveva effettuato un testa-coda arrestandosi sulla corsia di
emergenza nella direzione opposta a quella percorsa. Da tale
evento erano derivate all’equipaggio lesioni personali consistite
in sindrome ansiosa post-traumatica da stress.
2. R.F.N. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico,

articolato, motivo per mancanza, contraddittorietà o manifesta il-
logicità della motivazione. Dopo aver richiamato l’antefatto che
aveva portato i medici curanti a decidere che il paziente Ro. fosse
ricoverato in ospedale psichiatrico il giorno (omissis), la ricorrente
ha sottolineato quanto segue: a) non ricorrevano i presupposti per
l’applicazione del regime tipico del T.S.O., in presenza di paziente
collaborante; b) le conversazioni telefoniche con le quali si era
detto all’operatore del 118 che il paziente era tranquillo erano in-
tercorse tra l’operatore medesimo ed il personale infermieristico

ed assistenziale della struttura; c) il personale della Croce Verde,
pur informato in merito alle condizioni del paziente, lo aveva col-
locato sul sedile di regola occupato dal capo-equipaggio, assicu-
randolo con la cintura di sicurezza e lasciando aperta la porta
scorrevole che separa il vano guida dal vano sanitario. Nel ricorso
si lamenta che il giudice di appello si sia limitato a richiamare la
motivazione espressa dal giudice di primo grado, trascurando
l’istanza difensiva di rinnovazione dell’istruttoria, formulata in
ragione delle dichiarazioni non convergenti dei testimoni sulle
quali si era basata la prima pronuncia. Si ritiene che la motiva-
zione sia viziata per aver dilatato il giudizio di disvalore del fatto
includendovi condotte che, sebbene indicate nel capo d’imputa-
zione, il giudice di primo grado non aveva attribuito all’imputata,
desumendo la sua responsabilità penale unicamente dal non aver
adottato o permesso di adottare idonee misure di contenimento
del paziente durante il trasporto. La ricorrente ha evidenziato la
contraddittorietà di alcune censure mosse al suo comportamento
inerenti alla storia clinica del paziente, alla scelta di effettuare un
trasporto secondario, alla durata degli attacchi psicotici del Ro.,
alle manifestazioni comportamentali della schizofrenia, ritenendo
che l’istruttoria avesse dimostrato che i volontari della Croce
Verde avevano ricevuto informazioni adeguate. Nel ricorso si con-
testa che l’evento fosse ascrivibile alla condotta dell’imputata,
evidenziandosi la lacunosità della motivazione laddove si è tra-
scurato che, nel caso concreto, non esistevano i presupposti per
effettuare un trasporto per T.S.O. e che ogni altro diverso trasporto
non prevede la presenza di personale medico a bordo, essendo per
converso esigibile che l’equipaggio di un’ambulanza sia esperto
e specificamente formato. La pacifica condotta provocatoria as-
sunta dal capo equipaggio, che durante il trasporto aveva aperta-
mente parlato della patologia da cui è affetto il Ro., non è stata
correttamente valutata quale causa sopravvenuta ai sensi dell’art.
41 c.p.. In merito alle statuizioni civili, la ricorrente deduce vizio
di motivazione con riferimento al riconoscimento del danno non
patrimoniale da sindrome post-traumatica da stress, certificato da
un medico chirurgo e da un medico fisiatra e dello sport, in as-
senza di lesione di diritti inviolabili della persona ed in assenza
di allegazioni, lamentando che i giudici di merito hanno giudicato
ultra petita nel riconoscere un danno all’immagine in favore della
parte civile Gruppo Volontari Croce Verde ONLUS a fronte di una
generica domanda di risarcimento del danno morale. 

Considerato in diritto 
1. Per la corretta disamina delle censure mosse alla motivazione

della sentenza di appello, che ha letteralmente riportato alcuni
stralci della sentenza di primo grado, è necessario ripercorrere il
fatto, come ricostruito dal Tribunale: Ro.Gi., ricoverato presso la
struttura residenziale ad alta intensità assistenziale “Vita Resi-
dence” dal luglio 2008, era soggetto in carico al CPS di (omissis)
dal 1982 ed era stato più volte ricoverato in SPDC; la mattina del
(omissis), mentre era in cucina con un operatore ed un’assistente,
aveva afferrato un coltello iniziando a dare colpi a vuoto sul piano
della cucina e poi alla sua mano, ferendosi superficialmente; la
dott.ssa R. aveva prescritto la somministrazione di 30 gocce di
tranquillante, oltre alla terapia farmacologica, ed aveva proposto
al paziente il ricovero ospedaliero, dopo aver consultato il medico
di riferimento del Ro. e la psichiatra del CPS di (omissis); avendo
il Ro. accettato la proposta di ricovero, la dott.ssa R. aveva fatico-
samente reperito un posto presso il SPDC dell’Ospedale di (omis-
sis); per effettuare il trasporto del paziente, l’infermiera P. aveva
effettuato, senza esito, alcune telefonate contestualmente agli edu-
catori ed agli operatori ASA (ausiliari socio-assistenziali), fino a
quando era stato interpellato il servizio 118 segnalando la necessità
di un trasporto secondario ed ottenendo, per il tramite del 118, la
disponibilità della Croce Verde di (omissis); arrivata l’ambulanza,
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(1) Massime precedenti conformi: n. 20475 del 2002, in CED Cass.,
m. 221.906; n. 13195 del 2004, ivi, m. 231.212; n. 27500 del 2009, ivi,
m. 244.526; n. 7128 del 2015, ivi, m. 266.537.
Massime precedenti vedi: n. 45118 del 2013, in CED Cass., m. 257.551.



la capo equipaggio Gi.Nu. aveva incontrato la responsabile ammi-
nistrativa D. che, unitamente alla dott.ssa R., aveva spiegato quanto
accaduto nella mattinata; la D. aveva incaricato l’educatrice M. di
accompagnare in ospedale il paziente e le aveva consegnato i do-
cumenti da portare, mentre l’infermiera B. aveva accompagnato il
Ro. con la valigia sull’ambulanza; il paziente era stato fatto acco-
modare al posto del capo equipaggio, a fianco della barella, ed as-
sicurato con la cintura di sicurezza; la porta a scomparsa che
separava il vano dell’autista dal vano sanitario era stata lasciata
aperta per consentire all’autista la visuale sul retro del mezzo; men-
tre la Gi. ed altro volontario prendevano visione della documenta-
zione medica dalla quale risultava trattarsi di paziente affetto da
schizofrenia, il Ro. si era infilato nel vano dell’autista afferrando
il volante e determinando così la perdita di controllo del mezzo; la
presenza di un mezzo della manutenzione delle strade, che aveva
rallentato l’andatura dei veicoli che sopraggiungevano, aveva evi-
tato ulteriori conseguenze; il Ro. aveva, poi, ubbidito all’ordine di
sedersi, ritornando apparentemente tranquillo, ed era stato quindi
sedato da personale medico, giunto sul luogo unitamente alla Pol-
strada; ricoverato all’Ospedale di (omissis) dal (omissis), aveva
mantenuto un atteggiamento ostile con aggressione di chi lo accu-
diva, con contenimento per la maggior parte del tempo e con mo-
bilizzazione guidata degli arti; nell’immediatezza del ricovero il
medico intervenuto aveva proposto T.S.O., disposto dal Sindaco
di Rho con provvedimento convalidato.
2.1. La posizione di garanzia dell’imputata era stata desunta dal

fatto che la R. avesse in cura il paziente su base consensuale, se-
condo il modello delineato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180, ed
era, pertanto, tenuta ad evitare che la patologia, da cui il Ro. era
affetto, degenerasse in atti auto ed eterolesivi, ossia, a compiere
gli interventi terapeutici necessari e finalizzati alla tutela della sa-
lute individuale e collettiva.
2.2. La condotta omissiva rimproverabile all’imputata era stata

descritta secondo due direttrici:
a) in termini di inadeguata valutazione dei sintomi di pericolo-

sità del paziente alla luce della relazione accompagnatoria redatta
dalla stessa psichiatra, nella quale si descriveva “grave scompenso
psicotico, franchi deliri persecutori e di colpa, allucinazioni udi-
tive ed imperative ed agiti auto ed etero aggressivi”, nonchè in
base ai dati clinici acquisiti, che indicavano come gli scompensi
psicotici del Ro. fossero sempre stati improvvisi e che ripetuta-
mente, nonostante la somministrazione di terapia farmacologica,
si ripresentassero crisi di scompenso psicotico;
b) in termini di carente comunicazione della gravità delle con-

dizioni del trasportando, avendo la psichiatra delegato un’assi-
stente a fornire le informazioni nella ricerca del mezzo di trasporto
ed essendo, in ogni caso, emersa la prova univoca che ai volontari
della Croce Verde si fosse descritto l’episodio accaduto al mattino
presentando la situazione in modo del tutto tranquillizzante. Nes-
suna misura di contenimento era stata indicata dall’imputata al
capo equipaggio, ravvisandosi un ulteriore profilo di condotta
omissiva in tale mancata indicazione.
2.3. Il nesso causale era stato esaminato secondo il metodo lo-

gico del giudizio controfattuale, affermandosi che, se l’imputata
avesse diligentemente valutato la potenziale pericolosità del pa-
ziente durante il trasporto, le idonee misure di contenimento
avrebbero con alto grado di probabilità evitato l’evento concre-
tizzatosi. La condotta provocatoria della capo equipaggio era stata
ritenuta inidonea a costituire atto interruttivo del predetto nesso
causale in quanto non eccezionale rispetto alla causa originaria.
(omissis)
7. Le censure inerenti alle statuizioni civili sono inammissibili.
7.1. Nel ricorso si citano, a sostegno, le pronunce con le quali

nel 2008 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno
risolto il contrasto giurisprudenziale inerente alla risarcibilità del

danno non patrimoniale definendo gli ambiti entro i quali le diverse
voci nelle quali si declina tale categoria di danno devono essere
collocate e riconosciute. In tali pronunce si è, anche, richiamata la
precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite che, nel 2003, aveva
ampliato la risarcibilità del danno non patrimoniale fino a ricom-
prendervi, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, secondo
la lettera dell’art. 2059 cod. civ., anche tutti i casi in cui il fatto il-
lecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo
costituzionale non suscettibile di valutazione economica.
7.2. Ma è chiara l’inconferenza del richiamo alla suindicata giu-

risprudenza in un processo penale in cui il riconoscimento del di-
ritto al risarcimento del danno non patrimoniale è conseguenza di
un reato, posto che si tratta di uno dei casi tradizionalmente di-
sciplinati dalla legge (art. 185 c.p.), in alcun modo oggetto di con-
trasto giurisprudenziale.
8. Per quanto concerne l’asserita assenza di allegazione del

danno, cosi come la pronuncia ultra petita, si osserva quanto
segue.
8.1. Quando la commissione del reato produce, oltre all’offesa

del bene tutelato dalla norma penale, anche un danno civile, eco-
nomicamente valutabile, nei confronti della vittima del reato che
abbia ritenuto di costituirsi parte civile nel processo penale,
quest’ultima sceglie di limitare la propria pretesa, nell’ambito dei
più ampi rimedi riconosciutile dal diritto civile, al risarcimento
ed alle restituzioni previsti dall’art. 185 c.p.. Quanto alle conse-
guenze di tale scelta, va detto che l’esercizio dell’azione civile nel
processo penale comporta, oltre il suddetto limite, anche talune
alterazioni derivanti dal fatto che l’accertamento del danno civile
deve essere condotto secondo le regole del processo penale e che
l’azione penale non può subire rallentamenti a causa dell’esercizio
delle azioni extrapenali. In particolare, l’incondizionata possibilità
per il giudice penale di affermare che le prove acquisite non con-
sentono di pervenire alla liquidazione del danno riverbera con evi-
denza i suoi effetti sull’onere di allegazione e di prova spettante
alla parte civile, che può scegliere, senza incorrere in alcuna nul-
lità, a differenza di quanto avviene nel processo civile (Sez. III
civile, n.10527 del 13 maggio 2011, in CED Cass., m. 618.210),
di allegare genericamente di aver subito un danno (Sez. VI, n.
27500 del 15 aprile 2009, ric. Morrone, in CED Cass., m.
244.526; Sez. IV, n.13195 del 30 novembre 2004, dep. 2005, ric.
Dorgnak, ivi, m. 231.212). Il legislatore ha, dunque, strutturato un
sistema “aperto” dell’azione civile nel processo penale, consen-
tendo all’autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, che
si adegui alle istanze alle quali si lega nel tempo la funzione del
risarcimento del danno ed in rapporto alle diverse tipologie di
reato. Il giudice può, infatti, stabilire in relazione al caso concreto
se debba valorizzarsi la funzione sanzionatoria della pronuncia ri-
sarcitoria, meno astretta alla concreta entità del danno, che sarà
liquidato equitativamente con la pronuncia di condanna penale,
ovvero la funzione compensativa e riparatoria, più strettamente
legata alla prova del quantum del danno, indipendentemente dalla
specificità della domanda. Il sistema regola, dunque, l’ipotesi pro-
pria del caso in esame, in cui la parte civile ha optato per la do-
manda di condanna generica, con una allegazione altrettanto
generica del danno, ed il giudice ha ritenuto accertata la poten-
zialità dannosa del fatto addebitato sotto il profilo del pregiudizio
non patrimoniale, valutando al contempo che nel processo civile
vi fossero margini di sviluppo di detta allegazione e della prova
del danno da lesioni.
8.2. È bene rimarcare, a tale proposito, che la monetizzazione

dei pregiudizi morali non può che essere equitativa, trattandosi di
danni che, per definizione, è impossibile quantificare nel loro
esatto ammontare. Di conseguenza perchè sia soddisfatto l’ob-
bligo di motivazione non è necessario che il giudice indichi ana-
liticamente in base a quali calcoli ha determinato il quantum del
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risarcimento (ovvero ha ritenuto che il danno non possa essere li-
quidato in misura inferiore ad una determinata somma), ma è suf-
ficiente che siano indicati i fatti materiali tenuti in considerazione
per pervenire a quella decisione. La dazione di una somma di de-
naro non è, per tali danni, reintegratrice di una diminuzione pa-
trimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico,
con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non
aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere pro-
vato nel suo preciso ammontare giacchè in tanto una precisa quan-
tificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri
normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non
patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammon-
tare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto
delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della
valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a
quel determinato risultato (Sez. III civile, n. 2228 del 16 febbraio
2012, in CED Cass., m. 621.460; Sez. III civile, n. 19493 del 21
settembre 2007, ivi, m. 599.416; Sez. Lav., n. 11039 del 12 mag-
gio 2006, ivi, m. 589.068; Sez. III civile, n. 20320 del 20 ottobre
2005, ivi, m. 584.526; Sez. III civile, n. 9626 del 16 giugno 2003,
ivi, m. 564.299).
8.3. Risulta, nel caso concreto, dirimente il rilievo per cui le

somme liquidate in favore delle parti civili sono state riconosciute
a titolo di provvisionale. È principio consolidato nella giurispru-
denza della Corte di Cassazione che la statuizione che assegna la
provvisionale abbia tra le proprie caratteristiche quelle della pre-
carietà (essendo destinata ad essere travolta o assorbita dalla de-
cisione conclusiva del processo e quindi insuscettibile di passare
in giudicato: ex multis Sez. IV, n. 36760 del 4 giugno 2004, ric.
Cattaneo, in CED Cass., m. 230.271); della discrezionalità nella
determinazione dell’ammontare senza obbligo di specifica moti-
vazione (Sez. V, n. 32899 del 25 maggio 2011, ric. Mapelli, in
CED Cass., m. 250.934; Sez. VI, n.49877 dell’11 novembre 2009,
ric. Blancaflor, ivi, m. 245.701; Sez. V, n. 40410 del 18 marzo
2004, ric. Farina, ivi, m. 230.105); della non impugnabilità con il
ricorso per cassazione (Sez. IV, n.34791 del 23 giugno 2010, ric.
Mazzamurro, in CED Cass., m. 248.348; Sez. IV, n.36760 del 4
giugno 2004, ric. Cattaneo, ivi, m. 230.271; Sez. V, n.40410 del
18 marzo 2004, ric. Farina, ivi, m. 230.105; Sez. Unite, n. 2246
del 19 dicembre 1990, dep.1991, ric. Capelli, ivi, m. 186.722), da
ciò desumendosi l’inidoneità di tale pronuncia a condizionare le
statuizioni civili concernenti l’entità del danno definitivamente ri-
sarcibile.
9. L’accertata infondatezza di tutti i motivi di ricorso in questa

sede avanzati dall’imputata non esime peraltro il Collegio dal ri-
lievo dell’intervenuta prescrizione del reato per il quale la R. è
stata tratta a giudizio, trattandosi del delitto di lesioni colpose da
ritenersi consumato alla data del (omissis), in relazione al quale
non risultano essersi verificati periodi di sospensione della pre-
scrizione sufficienti a ritenere la stessa non ancora maturata. Al
riguardo, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ri-
petutamente impartito dalla Corte di legittimità, come, in presenza
di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronun-
ciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si
riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussi-
stenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’im-
putato, emergano in modo incontrovertibile, (Sez. Unite, n. 35490
del 28 maggio 2009, ric. Tettamanti, in CED Cass., m. 24427401).
E invero il concetto di “evidenza”, richiesto dall’art. 129 c.p.p.,
comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale
così chiara e obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione,
concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede
per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento
immediato (ex multis Sez. IV, n. 23680 del 7 maggio 2013, ric.
Rizzo, in CED Cass., m. 25620201). Tanto deve ritenersi certa-

mente non riscontrabile nel caso di specie, avendo il Collegio po-
sitivamente verificato l’infondatezza di tutte le doglianze avanzate
dall’odierna ricorrente avverso la sentenza di condanna pronun-
ciata nei suoi confronti. Ne discende che, ai sensi del richiamato
art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in
relazione agli effetti penali per essere il reato contestato estinto
per prescrizione. La rilevata infondatezza dei motivi di ricorso
avanzati dall’imputata - di là dall’annullamento della sentenza im-
pugnata, limitatamente alla condanna penale pronunciata a carico
della R. a causa dell’intervenuta prescrizione - impone peraltro la
conferma delle disposizioni e dei capi della sentenza che concer-
nono gli interessi civili, in conformità alle previsioni di cui all’art.
578 c.p.p.. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali in favore delle costituite parti civili G.A., G.P.,
Gi.Nu., Gu.Er. e Gruppo Volontari Croce Verde O.N.L.U.S. liqui-
date come in dispositivo. (omissis)

SEZIONE V - 13 gennaio 2017

Pres. Bruno, Rel. Riccardi, P. M. Filippi (concl. conf.); Ric.
Laudani

Misure di prevenzione - Procedimento di prevenzione - Av-
viso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio - Omessa
indicazione del tipo di pericolosità posta a fondamento della
richiesta - Nullità dell’avviso - Esclusione - Ragioni (d. lgs. 6
settembre 2011, n. 159, art. 7; Cod. proc. pen. art. 177)

Nel procedimento di prevenzione, l’avviso di fissazione del-
l’udienza in camera di consiglio rappresenta soltanto un invito
al contraddittorio, una provocatio ad opponendum nei confronti
della proposta di misura di prevenzione, e non deve contenere in-
dicazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 7, comma 2,
d. lgs. 159/2011; sicché non è sancita, a pena di nullità, l’indica-
zione del tipo di pericolosità posta a fondamento della richiesta
e degli elementi di fatto dai quali la si ritiene desumibile, trattan-
dosi di requisiti non previsti dalla norma; la nullità per inosser-
vanza dell’art. 7, comma 2, cit. deve ritenersi circoscritta alla
sola ipotesi nella quale non venga notificato l’avviso di fissazione
dell’udienza.

Ritenuto in fatto
1. Laudani Alfio ricorre avverso il decreto del 12 maggio 2016

della Corte di Appello di Catania con cui veniva confermato il de-
creto, emesso dal Tribunale di Catania il 23 settembre 2014, di
applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza spe-
ciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, deducendo i
seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge processuale: lamenta che il decreto di

fissazione dell’udienza camerale sia affetto da nullità, per la man-
cata specificazione della contestazione, non contenendo né l’in-
dicazione del tipo di pericolosità posta a fondamento della
proposta, né gli elementi di fatto sui quali si fonderebbe il giudizio
di pericolosità; richiamando giurisprudenza relativa all’omessa
enunciazione del fatto nel decreto di citazione a giudizio, sostiene
trattarsi di un’ipotesi di nullità assoluta, e non intermedia.
1.2. Violazione di legge in relazione all’art. 4, comma 1, lett. a),

d.lgs. 159/2011: lamenta che, nonostante l’assoluzione dal reato di
cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, il decreto impugnato abbia fondato il
giudizio di pericolosità sui “contatti” sospetti con soggetti inseriti
in tale organizzazione, e senza indicare quali frequentazioni sareb-
bero sintomatiche della sua pericolosità; manca, al contrario, qual-
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siasi valutazione dell’attività lavorativa svolta dal 23 settembre
2002, quale titolare della ditta individuale “LTS di Laudani Alfio”,
esercente attività di trasporto merci e plichi e di commercio all’in-
grosso di carta e cartone; deduce, inoltre, che la denuncia per eva-
sione sia stata determinata dalla necessità di assumere dei farmaci
lasciati nell’auto parcheggiata di fronte alla propria abitazione, e
che il rientro dalla Calabria in orario notturno, pur autorizzato, era
stato determinato da un guasto meccanico.
Lamenta, inoltre, la mancanza assoluta di motivazione in ordine

all’attualità della pericolosità, la cui affermazione è stata fondata
su un fatto isolato, risalente ad otto anni addietro, e circoscritto
nel tempo (circa cinque giorni del mese di febbraio 2008).

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, nel pro-

cedimento di prevenzione, anche dopo l’entrata in vigore del
d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, l’invito a comparire deve
contenere, a pena di nullità, l’indicazione non solo della misura
di cui si chiede l’applicazione, ma anche della forma di perico-
losità contestata (Sez. I, n. 51843 del 14 novembre 2014, ric.
Santarelli, in CED Cass., m. 261.608, che, in applicazione del
principio, ha ritenuto invalido un avviso contenente la mera in-
dicazione degli estremi dell’atto con il quale il pubblico mini-
stero aveva chiesto l’aggravamento della misura); anche
successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011,
l’avviso a comparire in udienza nei confronti della persona pro-
posta per l’applicazione di una misura di prevenzione deve ne-
cessariamente indicare, a pena di nullità, il tipo di pericolosità
posta a fondamento della richiesta e gli elementi di fatto dai
quali la si ritiene desumibile (Sez. I, n. 35767 del 5 luglio 2013,
ric. Bellini, in CED Cass., m. 256.751, in una fattispecie in cui
ha annullato sia il decreto d’appello che quello di primo grado
emessi in violazione del principio, con rinvio al Tribunale com-
petente per il nuovo giudizio).
La Corte territoriale ha respinto l’eccezione proposta rile-

vando che nel decreto di fissazione dell’udienza veniva richia-
mata la proposta ed indicata la misura richiesta, con espresso
avviso della facoltà di esaminarla ed estrarne copia; sicché il
requisito motivazionale doveva ritenersi soddisfatto per rela-
tionem, essendo il proposto in grado di conoscere il tipo di pe-
ricolosità e gli elementi posti a fondamento della richiesta.
Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che l’art. 7 d.lgs. 159

del 2011 dispone: “Il presidente del collegio fissa la data del-
l’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone inte-
ressate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato
almeno dieci giorni prima della data predetta”.
La norma che disciplina i profili procedurali per l’applica-

zione delle misure di prevenzione, dunque, non fa riferimento
ad un “decreto” di fissazione dell’udienza, bensì ad un “avviso”
della fissazione dell’udienza disposta dal presidente del colle-
gio.
Secondo gli ordinari canoni interpretativi, dunque, non è pos-

sibile mutuare il regime giuridico di un atto - il “decreto di ci-
tazione a giudizio” o il “decreto di rinvio a giudizio” - tipizzato
dal Codice di procedura penale, ed espressivo di un’attività giu-
risdizionale, per affermarne l’applicabilità anche ad un atto di
mero invito al contraddittorio.
Mentre il decreto di citazione (o di rinvio) a giudizio rappre-

senta l’atto di promovimento dell’azione penale, e, per espressa
disposizione normativa, deve contenere “l’enunciazione del
fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e
di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di
sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge” (art.

552, comma 1, lett. c), C.p.p.), al contrario l’avviso costituisce,
nella sequenza procedimentale, soltanto una sorta di provocatio
ad opponendum nei confronti della proposta, un invito al con-
traddittorio.
Del resto, il Codice di procedura penale conosce molteplici

ipotesi nelle quali non viene notificato (o comunicato) un atto
giurisdizionale - che può assumere la forma della sentenza,
dell’ordinanza o del decreto, ai sensi dell’art. 125 Cod. proc.
pen. -, ma un semplice avviso della fissazione dell’udienza,
privo di contenuto decisorio, e, dunque, di motivazione (come,
al contrario, previsto dall’art. 125, comma 3, Cod. proc. pen.,
per i decreti): esemplificativamente sia sufficiente richiamare
l’art. 127 Cod. proc. pen., norma generale sul “procedimento
in camera di consiglio”, l’art. 309, comma 8, Cod. proc. pen.
sul procedimento di riesame personale, l’art. 324, comma 6,
Cod. proc. pen. sul procedimento di riesame reale, l’art. 666,
comma 3, Cod. proc. pen. sul procedimento di esecuzione.
La differenza, strutturale e funzionale, tra un decreto ed un

mero avviso di fissazione dell’udienza implica, dunque, che il
secondo non debba contenere, a pena di nullità, indicazioni esu-
lanti dalle previsioni normative.
In altri termini, l’avviso di fissazione dell’udienza in camera

di consiglio rappresenta soltanto, come già evidenziato, una
provocatio ad opponendum nei confronti della proposta di mi-
sura di prevenzione, un invito al contraddittorio, e non deve
contenere indicazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla
norma regolatrice: contrariamente a quanto disposto, ad esem-
pio, dall’art. 552 Cod. proc. pen., che prevede una serie di re-
quisiti contenutistici del decreto di citazione a giudizio, la cui
mancanza integra una nullità, l’art. 7, comma 2, d.lgs. 159/2011
prevede soltanto che l’avviso di fissazione dell’udienza indichi
la data, l’autorità giudiziaria procedente ed i destinatari dello
stesso (P.M., proposto, eventuali terzi interessati, rispettivi di-
fensori).
Ne consegue che non è sancita, tanto meno a pena di nullità,

l’indicazione del tipo di pericolosità posta a fondamento della
richiesta e degli elementi di fatto dai quali la si ritiene desumi-
bile, trattandosi di requisiti non previsti dalla norma.
Peraltro, il principio di tassatività delle nullità, affermato dal-

l’art. 177 Cod. proc. pen., non consente di estendere la nullità
sancita dall’art. 7, comma 7, d.lgs. 159/2011 al di fuori delle
ipotesi espressamente stabilite; in tal senso, la nullità per inos-
servanza dell’art. 7, comma 2, cit. deve ritenersi circoscritta alla
sola ipotesi nella quale non venga notificato l’avviso di fissa-
zione dell’udienza, analogamente a quanto previsto dall’art.
178, lett. b) e c), Cod. proc. pen..
Del resto, aderendo all’opposta interpretazione, va osservato

che la prescrizione di indicare gli elementi di fatto posti a fon-
damento della proposta rischierebbe di rivelarsi non soltanto
ultronea rispetto al chiaro dato letterale della disposizione, ma
altresì eccentrica rispetto alla terzietà del collegio giudicante.
Invero, se nel decreto di citazione a giudizio, il P.M., nel pro-

muovere l’azione penale, deve cristallizzare nell’imputazione
l’enunciazione del fatto contestato, nell’avviso di fissazione
dell’udienza camerale per il procedimento di prevenzione il pre-
sidente del collegio dovrebbe, supplendo ai poteri del propo-
nente, ed in assenza di una previsione normativa, sintetizzare
gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, enucle-
ando una sorta di fattispecie di pericolosità, con il rischio di
compromettere la stessa terzietà del giudice, estromettendo pro-
prio il titolare del potere di proposta.
L’aporia appare evidente ove si consideri che, nel caso del

decreto di citazione a giudizio, ad esempio, sarebbe abnorme
la formulazione dell’imputazione da parte del giudice, anziché
da parte del titolare dell’azione penale
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Va, al contrario, rilevato che l’esigenza di una enunciazione
precisa e chiara dei fatti contestati si pone in maniera necessa-
riamente diversa con riferimento alle fattispecie di reato, che
sono integrate da fatti sufficientemente circoscritti dal punto di
vista naturalistico e/o normativo, e sono dunque suscettibili di
essere enunciati in imputazioni sufficientemente chiare e pre-
cise; analoga esigenza non può essere assolta, peraltro in assenza
di previsione normativa, con riferimento alle c.d. fattispecie di
pericolosità che fondano l’applicazione delle misure di preven-
zione, in quanto gli elementi di fatto sono, di regola, numerosi,
eterogenei, e spesso difficilmente categorizzabili (si pensi, ad
es., agli indizi di mera appartenenza ad associazioni mafiose
emergenti da cospicue intercettazioni).
In altri termini, allorquando il compendio indiziario sia inte-

grato da plurime ed eterogenee fonti (dichiarative, documentali,
intercettazioni, ecc.), sarebbe arduo, in assenza di una previ-
sione normativa che lo imponga, enunciare in forma chiara e
sintetica la contestazione di una fattispecie di pericolosità.
Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “nel

procedimento di prevenzione, l’avviso di fissazione dell’udienza
in camera di consiglio rappresenta soltanto un invito al con-
traddittorio, una provocatio ad opponendum nei confronti della
proposta di misura di prevenzione, e non deve contenere indi-
cazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 7, comma 2,
d.lgs. 159/2011; sicché non è sancita, a pena di nullità, l’indi-
cazione del tipo di pericolosità posta a fondamento della ri-
chiesta e degli elementi di fatto dai quali la si ritiene
desumibile, trattandosi di requisiti non previsti dalla norma; la
nullità per inosservanza dell’art. 7, comma 2, cit. deve ritenersi
circoscritta alla sola ipotesi nella quale non venga notificato
l’avviso di fissazione dell’udienza”.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
In merito alle doglianze relative alla consistenza indiziaria

ed alla valutazione dell’attualità della pericolosità, va rammen-
tato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassa-
zione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il
disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del prece-
dente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dal-
l’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575).
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è

esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità
l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), Cod.
proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso,
poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere
con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono
comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10,
comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o
meramente apparente (Sez. Unite, n. 33451 del 29 maggio
2014, ric. Repaci, in CED Cass., m. 260.246, che, in motiva-
zione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di
motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalu-
tazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in
considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle
argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impu-
gnato; Sez. I, n. 6636 del 7 gennaio 2016, ric. Pandico, in CED
Cass., m. 266.365; Sez. VI, n. 50946 del 18 settembre 2014,
ric. Catalano, ivi, m. 261.590; sulla legittimità del limite all’im-
pugnazione, di recente Corte Cost., n. 106 del 9 giugno 2015).
Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà

non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione
adeguata, attinente alle questioni proposte con l’appello, e lo-
gicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, ar-
ticolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di
concetti razionalmente ordinati ed espressi.
Premesso che la misura di prevenzione è stata applicata sulla

base delle ritenuta appartenenza del Laudani alle categorie di
c.d. pericolosità generica, quale soggetto che vive, sia pur par-
zialmente, con i proventi di attività illecite, il giudizio di peri-
colosità è, infatti, fondato non soltanto sui precedenti penali (tra
cui una recente condanna per evasione), ma altresì sul procedi-
mento penale per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, dal
quale l’odierno ricorrente è stato assolto.
Al riguardo, è pacifico che, in tema di misure di prevenzione,

l’assoluzione del proposto dal reato associativo non comporta
l’automatica esclusione della pericolosità sociale dello stesso,
in quanto, in ragione dell’autonomia del procedimento di pre-
venzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad appli-
care la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi
indiziari, anche attinti dallo stesso processo penale conclusosi
con l’assoluzione (Sez. VI, n. 50946 del 18 settembre 2014, ric.
Catalano, in CED Cass., m. 261.591); pertanto, ai fini della for-
mulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all’adozione
di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di
prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non an-
cora conclusi e, nel caso di processi definiti con sentenza irre-
vocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni
terminali in ordine all’accertamento della penale responsabilità
dell’imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur ir-
revocabile, non comporta la automatica esclusione della peri-
colosità sociale (ex multis, Sez. I, n. 6636 del 7 gennaio 2016,
ric. Pandico, in CED Cass., m. 266.364; Sez. V, n. 32353 del
16 maggio 2014, ric. Grillone, ivi, m. 260.482).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fondato la valuta-

zione di pericolosità non già sulla appartenenza del proposto al
sodalizio criminoso, non essendo contestata la pericolosità c.d.
qualificata, bensì sui contatti illeciti con persone dedite alle at-
tività di spaccio di sostanze stupefacenti, che, unitamente ai pre-
cedenti penali ed alla refrattarietà al rispetto delle prescrizioni,
sono stati ritenuti indici di un soggetto che vive, seppur parzial-
mente, con i proventi dell’attività illecita.
Anche in ordine all’attualità della pericolosità, la Corte ter-

ritoriale ha richiamato una recente condanna per evasione dagli
arresti domiciliari e l’inosservanza delle prescrizioni imposte,
dopo essersi recato in Calabria senza l’autorizzazione dell’au-
torità di controllo.
Non ricorre, quindi, in concreto un caso di motivazione ine-

sistente o puramente apparente.
Oltre ai limiti specifici del giudizio di cassazione avente ad

oggetto le misure di prevenzione, vanno altresì rammentati i li-
miti generali del sindacato di legittimità, che non ha per oggetto
la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della strut-
tura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi al-
l’esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al
processo, riservati alla competenza del giudice di merito, ri-
spetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di
sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei
fatti in vista di una decisione alternativa (ex multis, Sez. Unite,
n. 6402 del 2 luglio 1997, ric. Dessimone).
Tanto premesso, devono pertanto ritenersi inammissibili le

doglianze proposte, aventi ad oggetto la valutazione probatoria
della consistenza indiziaria posta a fondamento del giudizio di
pericolosità sociale e della sua attualità, risolvendosi le censure
in una mera “contestazione probatoria”.
Del resto, la valutazione in concreto dell’attualità della peri-

colosità costituisce una questione di fatto, il cui accertamento
esula dal controllo di legittimità (Sez. VI, n. 15107 del 17 di-
cembre 2003, dep. 2004, ric. Criaco, in CED Cass., m.
229.305).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali. (omissis)
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Ha poi richiamato il generale principio per cui il diritto alla ripa-
razione non si configura ove la mancata corrispondenza tra pena in-
flitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla
condanna connesse all’applicazione di istituti che incidono sull’ese-
cuzione della pena, richiamando, per la ritenuta analogia di ratio, la
pronunzia resa da Sez. IV, n. 40949 del 23 aprile 2015, ric. D’Agui,
in CED Cass., m. 264.708, in tema di liberazione anticipata, sia
quanto alla massima ufficiale («In tema di ingiusta detenzione, il di-
ritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispon-
denza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende
successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena (Nella
fattispecie il ricorrente era stato ammesso al beneficio penitenziario
della liberazione anticipata, usufruendo in tal modo della riduzione
della pena inflitta)») sia quanto alla motivazione, ove si legge che
«[...] è la stessa decisione del giudice delle leggi invocata con
l’odierno ricorso (sentenza n. 219 del 2008) ad escludere sostanzial-
mente il diritto all’equa riparazione nel caso in esame. In quella sede
effettivamente i giudici remittenti, richiamando le disposizioni co-
stituzionali, dalle quali emerge il valore primario ed essenziale del
principio di solidarietà e della libertà personale, avevano posto in ri-
lievo come la nozione di errore giudiziario - di cui l’art. 24 Cost.
prevede la riparazione - dovrebbe comprendere “tutte le ipotesi di
custodia cautelare che, essendo risultate ex post obiettivamente in-
giuste, rivelano l’erroneità della misura restrittiva adottata in quanto
lesiva del bene della libertà personale”. L’esclusione del diritto alla
riparazione nell’ipotesi in cui il sacrificio della libertà personale
abbia superato la misura della pena inflitta - tanto più ove tale divario
tra custodia cautelare ed entità della pena dipenda da tempi non ra-
gionevoli di durata del processo - contrasterebbe con i valori tutelati
dalla Costituzione. Tuttavia la Corte Costituzionale, nel dichiarare
la (parziale) illegittimità costituzionale dell’art. 314 Cod. proc. pen.
ha chiarito la portata della adottata decisione relativa alla sola ipotesi,
rilevante ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, in cui la
pena definitivamente inflitta all’imputato, ovvero oggetto di una pre-
clusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi
di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto.
Resta pertanto escluso il riconoscimento dell’indennizzo in fattispe-
cie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e
pena eseguita o eseguibile - se diversa da quella inflitta - consegua
a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena. In tali casi, infatti,
si produce una situazione affatto diversa rispetto a quella che ha in-
dotto il giudice delle leggi a dichiarare l’illegittimità costituzionale
dell’art. 314 Cod. proc. pen.. Peraltro diversamente opinando si ar-
riverebbe alla conseguenza che, procrastinando la proposizione del-
l’istanza di liberazione anticipata sino ad un momento prossimo a
quello della scadenza della pena, ogni detenuto, in caso di esito fa-
vorevole dell’istanza, si precostituirebbe il diritto al beneficio invo-
cato in questa sede».
3. Ricorre per la cassazione dell’ordinanza reiettiva, tramite di-

fensore, l’interessato, che deduce promiscuamente violazione di
legge e manifesta illogicità della motivazione desunta dall’ordi-
nanza impugnata nonché contradditorietà della stessa.
Censura, in primo luogo, la ritenuta erroneità ed incongruità del

paragone, svolto dalla Corte di appello di Catanzaro, con benefici
processuali quali la liberazione anticipata, l’affidamento in prova
o la continuazione in fase esecutiva ex art. 671 Cod. proc. pen.,
in quanto istituti che in fase di esecuzione possono - sì - compor-
tare modifiche della statuizione originaria ma comunque princi-
palmente fondati sulla discrezionalità giudiziale, mentre la
declaratoria di incostituzionalità, come avvenuto nel caso di spe-
cie, obbliga alla rideterminazione migliorativa della pena, come
peraltro chiarito da Sez. Unite, n. 33040 del 26 febbraio 2015, ric.
Jazouli, in CED Cass., m. 264.205, richiamata dal ricorrente (v.
p. 2 del ricorso), secondo cui «È illegale la pena determinata dal
giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia
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SEZIONE IV - 16 dicembre 2016

Pres. Izzo, Rel. Cenci, P.M. Delehaye (concl. diff.); Ric. La-
ratta

Riparazione per l’ingiusta detenzione - Custodia cautelare
subita vigente l’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 prima della
declaratoria di incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies ter
del d.l. 272 del 2005 - Sopravvenuta declaratoria di incostitu-
zionalità - Insorgenza del diritto all’indennizzo per ingiusta
detenzione - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 314, 285,
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; d.l. 30 dicembre 2005, n.
272, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n.
49, artt. 4 bis, 4 vicies ter)

La illegittimità costituzionale della norma incriminatrice è
equiparabile all’ipotesi di abrogazione prevista dal 5° comma
dell’art. 314 C.p.p.: gli effetti, invero, sono gli stessi ed identica
è la collocazione di dette ipotesi fuori della categoria dell’errore
giudiziario, che dà causa all’ingiusta detenzione e quindi al di-
ritto alla riparazione.
Ne consegue che non sussiste il diritto alla riparazione per la

custodia cautelare subita vigente l’art. 73 del D.P.R. n. 309 del
1990 come modificato dagli artt. 4 bis e 4 vicies ter del D.L. 30
dicembre 2005, n. 272, perché la successiva declaratoria di in-
costituzionalità di tali norme non è idonea ad incidere sulle si-
tuazioni esaurite.

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Catanzaro il 4 marzo - 27 aprile 2016

ha rigettato la richiesta, avanzata da Fabio Laratta, di riparazione
per la detenzione subita in eccedenza rispetto alla pena poi ride-
terminata dalla Corte di appello di Catanzaro - in funzione di giu-
dice dell’esecuzione, con ordinanza del 7-10 novembre 2014, in
ragione della declaratoria di incostituzionalità da parte della Con-
sulta, con la sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014, della disciplina
in tema di stupefacenti.
2. In particolare - si legge nell’ordinanza della Corte territoriale

- la pena in origine definitivamente irrogata a Laratta, pari a sei
anni ed otto mesi di reclusione per il reato di detenzione illegale
di stupefacenti del tipo “droga leggera”, parzialmente scontata
(nella misura di cinque anni, tre mesi e tredici giorni di reclusione,
già detratta la riduzione per la liberazione anticipata concessa), a
seguito della richiamata pronunzia della Corte costituzionale n.
32 del 2014, è stata rideterminata in fase esecutiva con ordinanza
del 7-10 novembre 2014 in due anni e quattro mesi di reclusione,
con la conseguenza che l’imputato ha subito detenzione in ecce-
denza per due anni, quattro mesi e tredici giorni.
Ha ritenuto il giudice della riparazione l’inapplicabilità: dell’ipo-

tesi di cui all’art. 314, comma 1, Cod. proc. pen., che presuppone
il proscioglimento, poiché nel caso di specie il ricorrente è stato,
invece, condannato; di quella di cui alla pronunzia additiva della
Corte costituzionale n. 219 del 20 giugno 2008, in quanto l’esten-
sione del diritto alla riparazione attiene alla custodia cautelare,
mentre Fabio Laratta ha subito detenzione in espiazione pena de-
finitiva; di quella di cui all’ulteriore sentenza della Corte costitu-
zionale n. 310 del 25 luglio 1996, che riguarda la carcerazione
ingiustamente patita per effetto di un erroneo ordine di esecuzione,
in quanto nel caso di specie il titolo era perfettamente legittimo;
né vi sono stati - ha osservato la Corte territoriale - ritardi nell’ese-
cuzione del provvedimento di rideterminazione della pena, in
quanto Laratta è stato scarcerato lo stesso giorno del deposito
dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, cioè il 30 luglio 2014
(così si legge alla p. 2 dell’ordinanza impugnata, righe 5 - 7).



basato, per le droghe cosiddette “leggere”, sui limiti edittali del-
l’art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del
2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successiva-
mente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso
in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti
edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo arti-
colo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa
sentenza di incostituzionalità».
Sottolinea che la pena a suo tempo applicata a Laratta è da con-

siderarsi illegittima in quanto riconosciuta incostituzionale la so-
glia edittale con la quale è stato giudicato, con la conseguenza
che, se illegittima è la pena inflitta, ingiusta sarebbe anche la pena
sofferta dal ricorrente in eccedenza rispetto a quella rideterminata
(pp. 2-3 del ricorso). Non sarebbe, peraltro, ostativa all’accogli-
mento della domanda la limitazione dell’intervento della Consulta
con la decisione additiva n. 219 del 2008 alla custodia cautelare,
mentre nel caso di specie l’imputato ha subito detenzione in espia-
zione pena, poiché identica, sarebbe, secondo il ricorrente, la so-
stanza delle cose ed anche perché, così ragionando, si
penalizzerebbe la posizione di chi si trovi in fase di esecuzione
pena rispetto al “giudicabile” (p. 3 del ricorso).
Evidenzia inoltre che - si stima significativamente - il Ministero

dell’Economia e delle Finanze nel grado di merito non si era op-
posto alla domanda e che la Corte territoriale, la quale (all’ultima
pagine dell’ordinanza) ha definito “opinabile” la questione,
avrebbe dovuto coerentemente sollevare la questione di costitu-
zionalità dell’art. 314 Cod. proc. pen. nella misura in cui si ritenga
lo stesso escludere l’equa riparazione nei confronti di chi abbia
espiato una pena in misura eccedente a seguito della ridetermina-
zione della sanzione dovuta a declaratoria di incostituzionalità
della norma incriminatrice, e ciò a prescindere dalla fase, cautelare
o esecutiva, in cui opera la rideterminazione (pp. 3-4 del ricorso).
Ritiene il ricorrente non applicabile la preclusione di cui al

comma 5 dell’art. 314 Cod. proc. pen., che fa riferimento all’abro-
gazione della norma incriminatrice, che - si sottolinea - non sarebbe
in alcun modo assimilabile alla declaratoria di incostituzionalità sia
perché fa riferimento espressamente solo all’abrogazione della
norma incriminatrice sia perché, come ritenuto in dottrina, l’abolitio
criminis è modificativa di un comando che è valido e vincolante
sino al giorno dell’abrogazione, mentre l’intervento della Corte co-
stituzionale produce un effetto di annullamento, presupponendo un
contrasto ab origine della norma con la Costituzione, rilievo che
confermerebbe l’illegittimità e l’ingiustizia del periodo di deten-
zione subita dal richiedente (p. 4 del ricorso).
Sottolinea, infine, la natura solidaristica dell’istituto ex art. 314 Cod

proc. pen., natura che non tollererebbe distinzioni, che si stimano sol-
tanto apparenti e forzate, tra le situazioni, tra loro invece assimilabili,
di chi ha subito carcerazione preventiva e di chi ha espiato pena de-
finitiva in relazione a norme dichiarate incostituzionali e si evocano
a parametri di riferimento gli articoli 5, paragrafi 4 e 5, e 7 della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo (pp. 4-5 del ricorso).
Chiede, in definitiva, l’annullamento con rinvio del provvedi-

mento reiettivo.
4. Il P.G. nel suo intervento scritto ex art. 611 Cod. proc. peri.,

ritenuto che la condanna originaria sia «stata scontata, almeno in
parte, indebitamente e che la domanda presentata per ottenere l’in-
dennità era pienamente ammissibile» (p. 3 della requisitoria) ha
chiesto annullarsi il provvedimento con rinvio alla Corte di ap-
pello di Catanzaro.
5. Non ha svolto difese nel giudizio di legittimità il Ministero

dell’Economia e delle Finanze, che nel grado di merito non si era
opposto all’accoglimento della domanda.

Considerato in diritto
1. Il problema sottoposto al Collegio è direttamente discendente

da quello, più generale, degli effetti della declaratoria di incostitu-
zionalità di una norma penale sostanziale, a sua volta collegato alla
tematica, di ampia portata, della retroattività in mitius: nel caso di
specie la questione va affrontata secondo il peculiare angolo pro-
spettico dell’istituto della riparazione per ingiusta detenzione.
1.1. Benchè non risultino precedenti giurisprudenziali di legit-

timità negli esatti termini del caso in esame, la motivazione della
sentenza a Sezioni Unite, n. 44895 del 17 luglio 2014, ric. Pinna,
in CED Cass., m. 260.925 (in tema di termini di custodia cautelare
di fase a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la
sentenza n. 32 del 2014 in materia di disciplina sugli stupefacenti)
offre interessanti spunti utili ad inquadrare e a risolvere corretta-
mente la questione prospettata dal ricorrente.
L’ampia parte motivazionale, infatti (v. punti nn. 1-14 del “con-

siderato in diritto”), esplicita in più passaggi il principio secondo
il quale la sentenza con cui viene dichiarata l’illegittimità costi-
tuzionale di una norma di legge ha forza invalidante, con effetti
simili all’annullamento, nel senso che essa viene ad incidere sulle
situazioni pregresse, spiegando effetti anche retroattivamente in
relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la
norma, poi dichiarata incostituzionale, era vigente, con il limite,
tuttavia, delle situazioni “esaurite” e che la operatività ex tunc
delle decisioni della Consulta ha valore purché gli effetti giuridici
non siano definitivi (v. infatti il punto n. 3 del “considerato in di-
ritto” della richiamata sentenza).
Sia pure con riferimento ad un istituto di diritto processuale, la

durata della custodia cautelare, avente tuttavia importanti effetti sul
bene fondamentale della libertà personale, e con implicazioni, natu-
ralmente, anche sulla pena da scontare, dalla quale infatti deve essere
detratto il presofferto, «Ad avviso delle Sezioni unite la decisione
della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l’illegittimità co-
stituzionale delle norme interessate per eccesso nell’esercizio del
potere di delega, con conseguente violazione dell’art. 76 Cost., non
può ritenersi che abbia inficiato la legittimità dei provvedimenti
adottati, che hanno comunque avuto corretti parametri di riferimento
riconducibili alla norma in vigore, dichiarata solo successivamente
incostituzionale. La legittimità di un provvedimento nel momento
della sua adozione e fino al momento della cessazione dei suoi effetti
era ed è rimasta perfettamente tale [... la situazione perciò] ha con-
cluso l’arco temporale previsto in una condizione di assoluta com-
patibilità con le norme di riferimento. In sostanza, nel caso in esame,
non si è di fronte ad una situazione cautelare “patologica”, per un
vizio assoluto, al di là del dato formale, di natura sostanziale, pro-
dottosi come tale sin dall’origine, o riconosciuto durante la fase in-
teressata dalla presente impugnazione. Il riconoscimento della sua
esistenza in un momento successivo rispetto ad una fase esaurita, o
meglio rispetto ad un atto complesso che aveva esaurito i suoi effetti,
e il differente calcolo della durata della custodia, derivante come ef-
fetto ulteriore dalla decisione della Corte costituzionale, non può
dunque comportare la rilevazione della già intervenuta scadenza del
termine di una fase precedente, imponendo la scarcerazione auto-
matica dell’indagato, con una decisione che produrrebbe, appunto,
i suoi effetti “ora per allora”» (v. punto n. 13 del “considerato in di-
ritto”). Alla fine del ragionamento della Corte nella qualificata com-
posizione a Sezioni Unite, si afferma, dunque, il principio di diritto
secondo il quale «In tema di custodia cautelare, la sentenza n. 32 del
2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’in-
costituzionalità degli articoli 4 bis e 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre
2005, n. 272, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006,
n. 49, concernente il trattamento sanzionatorio unificato per le dro-
ghe leggere e per quelle pesanti, con la conseguente reviviscenza del
trattamento sanzionatorio differenziato previsto dal d.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309, non comporta la rideterminazione retroattiva “ora per
allora” dei termini di durata massima per le precedenti fasi del pro-
cedimento, ormai esaurite prima della pubblicazione della sentenza
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stessa, attesa l’autonomia di ciascuna fase» (punto n. 14 del “consi-
derato in diritto” della richiamata sentenza).
1.2. Ed “esaurita”, appare, mutatis mutandis, la situazione in

esame non soltanto perché Fabio Laratta, in relazione alla con-
danna in questione, era stato scarcerato sin dal 14 luglio 2011,
come risulta dalle pp. 1, 7 e 8 della “posizione giuridica” in atti
(ove la svista in cui incorre la Corte di appello di Catanzaro alla
p. 2 del provvedimento impugnato è resa palese dal riferimento
ad un nominativo diverso da quello del ricorrente e ad una data di
liberazione, il 30 luglio 2014, non compatibile con la situazione
di Laratta), ma anche, e soprattutto, poiché, per tutta la durata
della privazione della libertà personale del ricorrente, la deten-
zione era in effetti pienamente legittima e rispettosa dell’assetto
normativo allora vigente.
1.3. Ulteriore argomento che conduce in senso opposto a quello

auspicato dal ricorrente si trae, a ben vedere, proprio dalla sen-
tenza n. 219 del 2008 della Corte costituzionale, sulla quale fa
leva il ricorrente a dimostrazione della pretesa ingiustizia della si-
tuazione, in quanto la situazione fattuale alla base dell’ordinanza
di rimessione da parte della Corte di cassazione alla Consulta nel
caso allora in esame riguardava un processo cumulativo definito
con una pronunzia irrevocabile mista di assoluzione e di non do-
versi procedere per intervenuta prescrizione, mentre nel caso di
specie si aveva, prima, e si ha ancora, dopo, una condanna, sia
pure a pena ridotta, per effetto della sopravvenuta declaratoria di
incostituzionalità dell’aumento di pena edittale per il reato conte-
stato, con conseguente reviviscenza del trattamento sanzionatorio,
più mite, in precedenza previsto: ove è agevole ritenere che si
tratta di due situazioni ben diverse e non assimilabili.
1.4. Inoltre, deve ritenersi che il principio di retroattività della lex

mitior costituisca - sì - una linea di tendenza ma non già un principio
assoluto ed inderogabile dell’ordinamento, come puntualizzato, tra
l’altro, dalle Sezioni Unite nella decisione del 2011, ric. P.G. in proc.
Ambrogio (Sez. Unite, n. 27919 del 31 marzo 2011, ric. Ambrogio,
in CED Cass., m. 250.196: «In tema di successione di leggi proces-
suali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in
vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali po-
steriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva
sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono
più favorevoli all’imputato, non costituisce un principio dell’ordi-
namento processuale, nemmeno nell’ambito delle misure cautelari,
poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della le-
galità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell’or-
dinamento processuale (Vedi Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15)»),
che hanno puntualizzato che la necessità che gli istituti processuali
vengano disciplinati, seppure non inderogabilmente, dalla legge in
vigore nel momento di realizzazione dell’atto, espressa all’art. 11
disp. prel. Cod. civ. e generalmente compendiata nel brocardo tem-
pus regit actum, corrisponde a fondamentali ed imprescindibili «esi-
genze di certezza, razionalità, logicità che sono alla radice della
funzione regolatrice della norma giuridica. Esso, proprio per tale sua
connotazione, è particolarmente congeniale alla disciplina del pro-
cesso penale. L’idea stessa di processo implica l’incedere attraverso
il susseguirsi atomistico, puntiforme, di molti atti che compongono,
infine, la costruzione. Tale edificazione rischierebbe di crollare dalle
radici come un castello di carte se la cornice normativa che ha rego-
lato un atto potesse essere messa in discussione successivamente al
suo compimento, per effetto di una nuova norma. Per questo, il prin-
cipio tempus regit actum significa in primo luogo che, di regola, la
norma vigente al momento del compimento di ciascun atto ne segna
definitivamente, irrevocabilmente, le condizioni di legittimità, ne
costituisce lo statuto regolativo: un atto, una norma» (così la moti-
vazione, al punto n. 4 del “considerato in diritto”, della richiamata
decisione di Sez. Unite, n. 27919 del 31 marzo 2011, ric. Ambrogio,
in CED Cass., m. 250.196).

1.5. Del resto, seppure sia netta la distinzione tra il fenomeno
di abrogazione e quello di declaratoria di illegittimità costituzio-
nale delle leggi, distinzione su cui insiste specialmente il ricor-
rente, quanto a presupposti e ad effetti (v. Sez. Unite, n. 42858 del
29 maggio 2014, ric. Gatto, in CED Cass., m. 260.695: «I feno-
meni dell’abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costi-
tuzionale delle leggi vanno nettamente distinti, perché si pongono
su piani diversi, discendono da competenze diverse e producono
effetti diversi, integrando il primo un fenomeno fisiologico del-
l’ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un evento di pato-
logia normativa; in particolare, gli effetti della declaratoria di
incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti dallo ius super-
veniens, inficiano fin dall’origine, o, per le disposizioni anteriori
alla Costituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione
impugnata»), tuttavia, nella prospettiva della regolamentazione
del riconoscimento di una situazione di detenzione riconosciuta
soltanto ex post “ingiusta”, la ratio della previsione del comma 5
dell’art. 314 Cod. proc. pen., sembra, a ben vedere, sovrapponibile
a quella derivante dalla declaratoria di incostituzionalità, in quanto
entrambe sono accumunate dalla piena legittimità nel momento
dell’attuazione di una norma, soltanto in seguito espunta dall’or-
dinamento. In tal senso depongono, del resto, condivisibili pas-
saggi motivazionali di due precedenti giurisprudenziali, seppure
non recenti, di legittimità: l’uno, secondo il quale «L’art. 314.5
C.p.p. esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione
solo in caso di “abrogazione della norma incriminatrice”, a tale
abrogazione, intervenuta per specifico intervento del legislatore,
dovendo equipararsi anche gli effetti, sostanzialmente abrogativi,
delle pronunce di illegittimità costituzionale della norma incrimi-
natrice (cfr. Cass., Sez. IV, n. 2733/1996)» (così Sez. IV, n. 2651
del 22 novembre 2000, dep. 2001, ric. Barbati, in CED Cass., m.
218.479, in motivazione); ed un altro, secondo cui la «illegittimità
costituzionale della norma incriminatrice [...] è equiparabile al-
l’ipotesi di abrogazione prevista dal 5° comma dell’art. 314
C.p.p.: gli effetti, invero, sono gli stessi ed identica è la colloca-
zione di dette ipotesi fuori della categoria dell’errore giudiziario,
che dà causa all’ingiusta detenzione e quindi al diritto alla ripara-
zione» (così Sez. IV, n. 2733 del 12 novembre 1996, ric. Cam-
pana, in CED Cass., m. 206.611, in motivazione).
2. Discende, in definitiva, da tutte le considerazioni svolte il ri-

getto del ricorso, dovendosi ritenere esaurita, nel senso sopra pre-
cisato, la vicenda della detenzione subita dal ricorrente al
momento della declaratoria di incostituzionalità della norma in-
criminatrice e, conseguentemente, non dovuta la riparazione per
la detenzione patita.
3. Consegue la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 Cod.

proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

65. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Omessa
pronuncia sulla falsità dei documenti - Rimedi - Adozione
dei provvedimenti di cui all’art. 537 c.p.p. da parte della
Corte di cassazione - Possibilità - Ragioni (Cod. proc. pen.
artt. 444, 537)
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichia-
rare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare
direttamente i provvedimenti previsti dall’art. 537 cod. proc. pen.,
non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria
che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di con-
danna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena
su accordo delle parti. (1)

Sez. IV, sentenza n. 5322, 21 dicembre 2016 - 03 febbraio 2017,
Pres. Bianchi, Rel. Cappello, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. P.G.
in proc. Caruso. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 45861 del 2012, in CED Cass.,

m. 254.989; n. 7477 del 2014, ivi, m. 259.143; n. 20744 del 2014, ivi, m.
259.842; n. 3801 del 2015, ivi, m. 265.736; n. 19527 del 2015, ivi, m.
266.723; n. 40403 del 2015, ivi, m. 264.575; n. 32166 del 2016, ivi, m.
267.716; n. 35383 del 2016, ivi, m. 267.768.
Massime precedenti difformi: n. 44613 del 2005, in CED Cass., m.
232.717; n. 17283 del 2009, ivi, m. 243.593; n. 31953 del 2013, ivi, m.
256.844; n. 2258 del 2015, ivi, m. 261.773.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 20 del 1999, in CED Cass., m.
214.638.

66. Cassazione (Ricorso per) - Annullamento con rinvio - An-
nullamento disposto ai soli fini della rideterminazione della
pena a seguito della declaratoria di illegittimità costituzio-
nale dell’art. 4 bis, D. L. n.272 del 2005 - Prescrizione del
reato intervenuta successivamente alla pronuncia di annul-
lamento - Rilevanza - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen.
art. 606, 623, 624; Cod. pen. art. 157)

Non rileva la prescrizione del reato maturata successivamente alla
pronuncia di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cas-
sazione ai soli fini della determinazione della pena, a cagione della
declaratoria di illegittimità costituzionale - nella specie dell’art. 4
bis, D. L. n. 272 del 2005, convertito in l. n. 49 del 2006 (sent. n.
32 del 2014), che stabiliva l’equiparazione del trattamento delle
droghe “leggere” a quelle “pesanti” - stante l’irrevocabilità della
statuizione sulla responsabilità penale e sulla qualificazione dei
fatti ascritti agli imputati. 
(In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell’art. 30,
comma 4, l. n. 87 del 1953 non incide sulla prescrizione del reato,
che attiene all’esistenza stessa dell’illecito del quale costituisce
causa estintiva, mentre è la pena ad essere, ex art. 30 succitato, tra-
volta in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della
norma incriminatrice o modificata a cagione della declaratoria di
incostituzionalità di norma diversa da quella incriminatrice). (1)

Sez. V, sentenza n. 5219, 17 gennaio 2017 - 03 febbraio 2017,
Pres. Palla, Rel. Scordamaglia, P.M. Orsi (concl. conf.); Ric. Pra-
tico’ e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 9270 del 2007, in CED Cass., m.

235.736; n. 15362 del 2016, ivi, m. 266.564.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 4904 del 1997, in CED Cass.,
m. 207.640; n. 16208 del 2014, ivi, m. 258.654; n. 18821 del 2014, ivi,
m. 258.649; n. 42858 del 2014, ivi, m. 260.697; n. 33040 del 2015, ivi,
m. 264.205.

67. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso del pubblico ministero
- Ricorso proposto avverso una sentenza di assoluzione -
Morte dell’imputato nelle more - Inammissibilità del ri-
corso per sopravvenuta carenza di legittimazione al gra-
vame - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 606, 608, 591)

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico
ministero avverso una sentenza di assoluzione, qualora l’imputato
nelle more sia deceduto, non potendosi instaurare il contradditto-
rio tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legitti-
mazione al gravame. (1)

Sez. VI, sentenza n. 6427, 04 gennaio 2017 - 10 febbraio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Corbo, P.M. Di Leo (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. Bozzato.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 2071 del 1996, in CED Cass., m.

204.154; n. 7519 del 2002, ivi, m. 220.890; n. 27309 del 2010, ivi, m.
247.782.

68. Impugnazioni - Interesse a impugnare - Ricorso per cas-
sazione avverso il provvedimento di convalida dell’arresto
senza applicazione di misura cautelare - Presunzione di sus-
sistenza dell’interesse - Esclusione - Onere dell’indagato di
manifestare in modo positivo l’intenzione di servirsi della
pronuncia per proporre l’azione di riparazione per l’ingiu-
sta detenzione (Cod. proc. pen. artt. 568, 606, 391, 314)

L’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione contro il prov-
vedimento di convalida dell’arresto, al quale non sia seguita l’ap-
plicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo
l’interessato l’onere di manifestare, in termini positivi e univoci,
la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre
l’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione. (1)

Sez. V, sentenza n. 9167, 31 gennaio 2017 - 24 febbraio 2017,
Pres. Zaza, Rel. Scarlini, P.M. Marinelli (concl. diff.); Ric. Fanu. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 13522 del 2009, in CED Cass.,

m. 244.141.
Massime precedenti Vedi: n. 38180 del 2010, in CED Cass., m. 248.519;
n. 28021 del 2014, ivi, m. 261.647.

69. Impugnazioni - Presentazione dell’impugnazione - Spedi-
zione dell’atto di impugnazione a mezzo di raccomandata -
Spedizione presso la cancelleria di un giudice incompetente
- Recapito dell’atto presso la cancelleria del giudice compe-
tente oltre la scadenza del termine per l’impugnazione -
Inammissibilità dell’impugnazione - Ragioni (Cod. proc.
pen. artt. 583, 582, 585, 591, lett. c))

È inammissibile l’impugnazione spedita con raccomandata alla
cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine
di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedi-
mento impugnato, come disposto dall’art. 582 cod. proc. pen., in
quanto ricade sull’impugnante il rischio che l’impugnazione pre-
sentata - con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta - ad un
ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inam-
missibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tem-
pestività, solo alla data di ricezione dell’atto da parte dell’ufficio
competente. (1)

Sez. II, sentenza n. 6839, 18 gennaio 2017 - 13 febbraio 2017,
Pres. Diotallevi, Rel. Pardo, P.M. Lori (concl. conf.); Ric. Losciale
e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 3718 del 1999, in CED Cass., m.

215.861; n. 30060 del 2006, ivi, m. 235.178; n. 35125 del 2008, ivi, m.
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240.668; n. 42401 del 2009, ivi, m. 245.391; n. 6912 del 2011, ivi, m.
252.072; n. 9603 del 2016, ivi, m. 266.302; n. 23257 del 2016, ivi, m.
267.093; n. 26460 del 2016, ivi, m. 267.732; n. 32170 del 2016, ivi, m.
267.495; n. 43088 del 2016, ivi, m. 268.302.

70. Indagini preliminari - Sommarie informazioni dalla per-
sona nei cui confronti vengono svolte le indagini - Notizie
assunte sul luogo o nell’immediatezza del fatto senza l’assi-
stenza del difensore - Inutilizzabilità delle dichiarazioni,
anche se favorevoli al dichiarante - Eccezione - Utilizzabilità
al solo fine della prosecuzione delle indagini (Cod. proc. pen.
artt. 350, commi 5 e 6, 191)

Le dichiarazioni “sollecitate”, rese dall’indagato nell’immedia-
tezza dei fatti ed in assenza di garanzie, a differenza di quelle
“spontanee”, non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a fa-
vore del dichiarante. 
(In motivazione, la Corte ha chiarito che resta salva l’utilizzabilità
di tali dichiarazioni ai soli fini di prosecuzione delle indagini ai
sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 350 cod. proc. pen.). (1)

Sez. II, sentenza n. 3930, 12 gennaio 2017 - 27 gennaio 2017, Pres.
Davigo, Rel. Recchione, P.M. Stabile (concl. diff.); Ric. Fiolo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 18519 del 2013, in CED Cass.,

m. 256.236.
Massime precedenti vedi: n. 5619 del 2014, in CED Cass., m. 258.216;
n. 12351 del 2014, ivi, m. 259.148; n. 47580 del 2016, ivi, m. 268.509.
Massime precedenti conformi Sezioni Unite: n. 1150 del 2009, in CED
Cass., m. 241.884.

71. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Ri-
fiuto della consegna - Casi - Serio pericolo che la persona ri-
cercata venga sottoposta a trattamenti inumani e degradanti
- Valutazione dello Stato richiesto sulla base di informazioni
“individualizzate” fornite dallo Stato richiedente circa il
trattamento penale cui concretamente sarà sottoposto
l’estradando - Sufficienza - Possibilità di pretendere ulteriori
garanzie sul rispetto delle condizioni detentive - Esclusione
(Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. h))

In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, il “serio pe-
ricolo” di trattamenti inumani e degradanti che, secondo l’art. 18,
comma 1, lett. h), L. n. 69 del 2005, legittima il rifiuto della con-
segna dell’estradando deve, alla luce della giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, evincersi dalle informa-
zioni “individualizzate” fornite dallo Stato richiedente circa il trat-
tamento penale cui concretamente il medesimo sarà sottoposto;
di conseguenza, ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto
rischio, lo Stato richiesto deve limitarsi, in conformità ai principi
del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere
alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto
delle condizioni di detenzione. (1)

Sez. II, sentenza n. 3679, 24 gennaio 2017 - 25 gennaio 2017, Pres.
Fiandanese, Rel. Pellegrino, P.M. Casella (concl. diff.); Ric. Ilie. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 23277 del 2016, in CED Cass.,

m. 267.296.
Massime precedenti Vedi: n. 43537 del 2014, in CED Cass., m. 260.448;
n. 28822 del 2016, ivi, m. 268.109; n. 54467 del 2016, ivi, m. 268.932; n.
54467 del 2016, ivi, 268.933; n. 5472 del 2017, ivi, m. 269.008.

72. Mandato di arresto europeo - Principio di specialità - Pos-
sibilità per l’autorità italiana di procedere nei confronti
della persona consegnata per fatti anteriori e diversi da
quelli per i quali il mae è stato emesso - Condizioni - Non
sottoposizione a privazione della libertà personale salvo che
sussista assenso dello Stato estero - Fattispecie (L. 22 aprile
2005, n. 69, art. 32, 26; Cod. proc. pen. artt. 721, 674)

In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità
previsto dall’art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che
l’autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona
consegnata per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il man-
dato è stato emesso, purché essa non sia privata della libertà per-
sonale, dovendo in questo caso richiedersi l’assenso dello Stato
estero; ne consegue che in sede di esecuzione è consentito al giu-
dice disporre la revoca della sospensione condizionale della pena
in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i
quali la consegna è stata concessa, ma non è, invece, legittimo il
susseguente ordine di carcerazione. (1)

Sez. I, sentenza n. 4457, 17 gennaio 2017 - 30 gennaio 2017, Pres.
Di Tomassi, Rel. Centonze, P.M. Orsi (concl. diff.); Ric. Wahid. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 53965 del 2016, in CED Cass.,

m. 268.663.
Massime precedenti difformi: n. 40256 del 2007, in CED Cass., m.
238.052; n. 38716 del 2013, ivi, m. 256.760.
Massime precedenti vedi: n. 39240 del 2011, in CED Cass., m. 251.366.

73. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Impugna-
zioni - Presupposti - Interesse ad impugnare - Necessità -
Nozione - Fattispecie in tema di impugnazione del pubblico
ministero (Cod. proc. pen. artt. 568, comma 4, 309, 310, 311)

In tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova appli-
cazione la regola generale di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc.
pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve
essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve per-
sistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con
riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare
la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizie-
vole per la parte. 
(Fattispecie in cui la Corte ha rilevato la sopravvenuta mancanza
di interesse del pubblico ministero ad impugnare dinanzi al tribu-
nale l’ordinanza con cui era stata attenuata la misura cautelare,
per la violazione del contraddittorio ex art. 299, comma 3 bis, cod.
proc. pen. in quanto, prima dell’annullamento ex art. 310 cod.
proc. pen., era intervenuta una nuova ordinanza di attenuazione
della misura, adottata nel rispetto del contraddittorio). (1)

Sez. II, sentenza n. 4974, 17 gennaio 2017- 02 febbraio 2017,
Pres. Fumu, Rel. Pazzi, P.M. Zacco (concl. diff.); Ric. D’Aversa. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 2210 del 2008, in CED Cass., m.

238.632.
Massime precedenti conformi Sezioni Unite: n. 20 del 1996, in CED
Cass., m. 206169; n. 7 del 1997, ivi, m. 208.165.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 7931 del 2010, in CED Cass.,
m. 249.002.

74. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Misure in-
terdittive - Termini di durata massima delle misure diverse
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dalla custodia cautelare - Rinnovazione della misura inter-
dittiva - Possibilità - Condizioni - Onere motivazionale
stringente in merito al nuovo termine indicato nell’ordi-
nanza (Cod. proc. pen. artt. 308, comma 2) 

In tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina rela-
tiva al termine di durata prevista dall’art. 308, comma 2, cod. proc.
pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al
giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine
indicato nell’ordinanza, a maggior ragione là dove questo coincida
con quello massimo legale. (1)

Sez. V, sentenza n. 4178, 21 dicembre 2016 - 27 gennaio 2017,
Pres. Bruno, Rel. Pistorelli, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. Ma-
rino. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 8617 del 2016, in CED Cass., m.

265.846.
Massime precedenti vedi: n. 29132 del 2013, in CED Cass., m. 256.347;
n. 39877 del 2015, ivi, m. 265.196; n. 51057 del 2015, ivi, m. 266.042.

75. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Revoca e
sostituzione delle misure - Aggravamento delle esigenze cau-
telari - Sostituzione della misura degli arresti domiciliari
con quella della custodia cautelare in carcere - Interroga-
torio di garanzia - Necessità - Esclusione - Ragioni (Cod.
proc. pen. artt. 299, comma 4, 274, 294)

Qualora il giudice provveda alla sostituzione della misura degli arresti
domiciliari in corso di esecuzione con quella della custodia carceraria
a causa dell’aggravamento delle esigenze cautelari, non è tenuto a
procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia dell’imputato, che
è richiesto solo in caso di prima applicazione della misura. (1)

Sez. VI, sentenza n. 7460, 19 gennaio 2017 - 16 febbraio 2017, Pres.
Paoloni, Rel. Scalia, P.M. Birritteri (concl. conf.); Ric. Fraietta. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 42696 del 2007, in CED Cass., m.

237.695; n. 46087 del 2008, ivi, m. 241.777; n. 41025 del 2009, ivi, m.
245.027
Massime precedenti difformi: n. 26681 del 2007, in CED Cass., m. 237.344.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 4932 del 2009, in CED Cass., m.
242.028, n. 18190 del 2009, ivi, m. 243.028.

76. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Revoca e
sostituzione delle misure - Notifica da parte del difensore
dell’imputato a quello della persona offesa, ex art. 299,
comma 4 bis, c.p.p. - Utilizzo della posta elettronica certifi-
cata - Legittimità (Cod. proc. pen. art. 299, comma 4 bis,
c.p.p.)

È valida la notifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi
dell’art. 299, comma 4 bis, cod. proc. pen., dal difensore dell’im-
putato a quello della persona offesa. (1)

Sez. II, sentenza n. 6320, 11 gennaio 2017 - 10 febbraio 2017,
Pres. Diotallevi, Rel. Pacilli, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. Si-
meoli. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 49339 del 2015, in CED Cass., m.

265.732; n. 16622 del 2016, ivi, m. 266.529; n. 30302 del 2016, ivi, m.
267.718; n. 51384 del 2016, ivi, m. 268.619.

77. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Riesame -
Annullamento conseguente a omessa valutazione degli ele-
menti indiziari - Rinnovazione della misura - Possibilità -
Condizioni - Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza -
Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 309 comma 9,
292)

In caso di declaratoria di nullità dell’ordinanza genetica di una mi-
sura cautelare per difetto di autonoma valutazione degli elementi
indiziari da parte del giudice, la rinnovazione della misura tramite
altra ordinanza non richiede, quale presupposto necessario, la ri-
correnza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. (1)

Sez. II, sentenza n. 6285, 19 gennaio 2017 - 09 febbraio 2017,
Pres. Davigo, Rel. Pardo, P.M. Cuomo (concl. conf.); Ric. Ndokaj. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 5497 del 2016, in CED Cass., m. 266.336;

n. 5787 del 2016, ivi, m. 265.983; n. 11922 del 2016, ivi, m. 266.428; n.
18501 del 2016, ivi, m. 266.938; n. 28979 del 2016, ivi, m. 267.350; n.
35296 del 2016, ivi, m. 268.113; n. 51936 del 2016, ivi, m. 268.523.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 18954 del 2016, in CED Cass.,
m. 266.789.

78. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Termini di
durata massima della custodia cautelare - Cause di inter-
ruzione dei termini di fase - Emissione del decreto di giudi-
zio immediato - Idoneità - Notifica del decreto all’imputato
- Irrilevanza ai fini della interruzione (Cod. proc. pen. artt.
303, 456)

L’emissione del decreto di giudizio immediato è idoneo ad inter-
rompere i termini di fase della custodia cautelare, ai sensi dell’art.
303 cod. proc. pen., essendo invece irrilevante il momento della
notifica del provvedimento medesimo all’imputato. (1)

Sez. II, sentenza n. 9220, 15 febbraio 2017 - 24 febbraio 2017,
Pres. Diotallevi, Rel. Agostinacchio, P.M. Cardia (concl. conf.);
Ric. Di Mauro e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 9378 del 2012, in CED Cass., m.

252.287.

79. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Riesame - Pre-
sentazione dell’impugnazione - Presentazione presso la can-
celleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui
si trovano le parti private o i difensori diverso dal luogo di
emissione del provvedimento - Legittimità (Cod. proc. pen.
artt. 324, comma 2, 583, comma 2) 

In tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di rie-
same può essere validamente presentata anche nella cancelleria
del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le
parti private e i difensori, pur se questo è diverso da quello in cui
è stato emesso il provvedimento impugnato, e ciò in base al rinvio
contenuto nell’articolo 324, comma 2, cod. proc. pen. alle forme
previste dall’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., con la conse-
guenza che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta
nei suddetti uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di ese-
cuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempe-
stività del gravame, che l’atto pervenga entro lo stesso termine al
tribunale competente a decidere. (1)
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Sez. II, sentenza n. 2664, 21 dicembre 2016 - 19 gennaio 2017, Pres.
Diotallevi, Rel. Di Pisa, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. Visconti. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 38095 del 2015, in CED Cass.,

m. 264.836; n. 45341 del 2015, ivi, m. 264.872; n. 50170 del 2015, ivi,
m. 265.465; n. 50315 del 2015, ivi, m. 265.462; n. 23369 del 2016, ivi,
m. 266.822.
Massime precedenti Difformi: n. 31961 del 2015, in CED Cass., m.
264.189; n. 12209 del 2016, ivi, m. 266.375.
Massime precedenti Vedi: n. 19807 del 2009, in CED Cass., m. 243.835;
n. 21083 del 2014, ivi, m. 259.238; n. 1369 del 2015, ivi, m. 265.963; n.
54277 del 2016, ivi, m. 268.589; n. 55004 del 2016, ivi, m. 268.707.

80. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Impugnazioni - Riesame proposto dall’indagato
- Già avvenuta restituzione del bene sequestrato a favore
di soggetto terzo avente diritto - Inammissibilità del rie-
same - Ragioni - Difetto di interesse (Cod. proc. pen. artt.
322, 321, 568) 

È inammissibile, per difetto di interesse, l’istanza di riesame pro-
posta dall’indagato avverso un provvedimento di sequestro in caso
di già disposta restituzione del bene a favore di un soggetto indi-
viduato come avente diritto, atteso che l’interesse si misura sulla
concreta possibilità di conseguire il ripristino della disponibilità
del bene stesso. (1)

Sez. II, sentenza n. 6847, 18 gennaio 2017 - 13 febbraio 2017,
Pres. Diotallevi, Rel. Pardo, P.M. Di Leo (concl. conf.); Ric. Celini. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 3613 del 1997, in CED Cass., m.

210.049; n. 32977 del 2011, ivi, m. 251.091; n. 32648 del 2013, ivi, m.
256.787; n. 43541 del 2013, ivi, m. 257.357; n. 51753 del 2013, ivi, m.
257.358; n. 34552 del 2014, ivi, m. 260.485; n. 38148 del 2015, ivi, m.
265.181; n. 35072 del 2016, ivi, m. 267.672.

81. Notificazioni - Notifica del decreto di citazione per il giu-
dizio di appello - Notifica presso il difensore di fiducia an-
ziché presso il domicilio dichiarato o eletto - Nullità -
Sanatoria della nullità quando risulti che la notificazione
non abbia impedito la conoscenza dell’atto e l’esercizio del
diritto di difesa - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 157, comma
8 bis, 161, 180, 184)

La nullità derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di ci-
tazione per il giudizio di appello, a norma dell’art. 157, comma 8
bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso
il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, deve ritenersi sanata
in tutti i casi in cui risulti provato che la notificazione non ha im-
pedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di eserci-
tare il diritto di difesa. 
(Nell’affermare il principio, la Corte ha precisato che il rapporto
fiduciario che lega l’imputato al suo difensore, pur non realiz-
zando una acritica equiparazione della notificazione eseguita
presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto,
costituisce indizio di effettiva conoscenza dell’atto, imponendo al
difensore l’onere di allegazione delle circostanze particolari im-
peditive di tale conoscenza). (1)

Sez. IV, Sentenza n. 2416, 20 dicembre 2016 - 18 gennaio 2017,
Pres. Romis, Rel. Serrao, P.M. Cuomo (concl. diff.); Ric. Zucchi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 18098 del 2015, in CED Cass.,

m. 263.753; n. 7917 del 2016, ivi, m. 266.231.
Massime precedenti vedi: n. 5169 del 2014, in CED Cass., m. 258.775.
Massime precedenti conformi Sezioni Unite: n. 19602 del 2008, in CED
Cass., m. 239.396.

82. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradi-
zione per l’estero - Condizioni per la decisione - Cause osta-
tive alla estradizione esecutiva - Concessione dell’indulto da
parte dello Stato richiesto - Rilevanza - Limiti - Sussistenza
di giurisdizione concorrente dello Stato richiesto sui reati
oggetto della domanda - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 696,
705; Cod. pen. art. 10; Secondo protocollo addizionale alla
Convenzione europea di estradizione, conchiuso a Strasburgo
il 17 marzo 1978, art. 4)

In tema di estradizione per l’estero, l’indulto concesso dallo Stato
richiesto costituisce causa ostativa alla estradizione esecutiva sol-
tanto nel caso in cui quest’ultimo abbia giurisdizione concorrente
sui reati oggetto della domanda (art. 4 del Secondo Protocollo
addizionale alla Convenzione europea di estradizione del 17
marzo 1978). 
(Nella specie la Corte ha escluso rilevanza ostativa all’indulto in-
vocato dal ricorrente, in quanto la domanda di estradizione, pro-
veniente dalla Romania, si riferiva a reati per i quali non
sussisteva alcun collegamento con lo Stato italiano, in quanto pu-
nibili solo in via suppletiva, ai sensi dell’art. 10, ult. comma, cod.
pen.). (1)

Sez. VI, sentenza n. 8529, 13 gennaio 2017 - 22 febbraio 2017,
Pres. Conti, Rel. Calvanese, P.M. Cardia (concl. parz. diff.); Ric.
Fodorean. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 12114 del 2008, in CED Cass., m.

239147; n. 42713 del 2008, ivi, m. 241.517, n. 14175 del 2010, ivi, m.
246.526; n. 4595 del 2015, ivi, m. 262.020.

DIBATTITI

La costituzione di parte civile nei Processi penali
per crimini nazifascisti*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La costituzione di parte civile
delle vittime e dei loro familiari. - 3. L’azione civile nel pro-
cesso penale e la legittimazione degli enti pubblici territoriali.
- 4. La costituzione di parte civile dell’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia. - 5. La Repubblica Federale di Germania
come responsabile civile. - 6. Conclusione. 

1. Premessa
In base all’architettura complessa del sistema giuridico italiano, il

soggetto al quale il reato abbia cagionato un danno - ovvero il suo suc-
cessore universale - può esercitare l’azione civile nell’ambito rituale
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di un processo penale, contro l’imputato e, in evenienza, nei confronti
di colui che, a norma delle leggi civilistiche, deve rispondere dell’ope-
rato dell’autore dell’illecito criminale, ossia il responsabile civile.
L’azione risarcitoria nel processo penale assume, pertanto, una con-
notazione puramente accessoria ed eventuale, essendo rimessa alla li-
bera scelta del soggetto che avanzi pretese privatistiche come
conseguenza del fatto di reato1.
Invero, l’illecito penale, oltre a costituire un’offesa ad un bene

giuridico, può avere provocato in concreto un danno. In particolare,
il reato può avere determinato la lesione di un interesse di tipo eco-
nomico (danno patrimoniale) o anche non economico (danno non
patrimoniale). Ebbene, la legge tutela la persona danneggiata dal
reato e gli consente di agire per ottenere l’integrale risarcimento dei
danni subiti secondo due distinte opzioni: può promuovere l’azione
davanti ad un giudice civile; oppure, può agire direttamente in sede
penale, id est può costituirsi parte civile nel processo penale in cui
si accerta la responsabilità del soggetto imputato in ordine al reato
da cui deriva il danno, al fine di ottenere in questa sede il risarci-
mento del nocumento subito.
Dunque, in via generale, l’ordinamento giuridico italiano prevede

che - a determinate condizioni e con specifici limiti - l’azione civile
possa essere fatta valere nel processo penale. Il tema della costituzione
di parte civile nel processo penale assume, però, valore, significato e
connotazioni del tutto particolari con riguardo alla giurisdizione penale
militare, soprattutto in ordine alla persecuzione dei crimini di guerra,
e segnatamente in relazione ai crimini nazifascisti. 
Storicamente, al momento dell’entrata in vigore della Costituzione

del 1948, vigeva il divieto assoluto di costituzione di parte civile nel
processo penale militare, una preclusione che sembrava trovare la
sua più autentica giustificazione proprio nel carattere speciale della
giurisdizione militare. In particolare, da un lato, il testo dell’art. 270
c.p.m.p. del 1941 stabiliva che «nei procedimenti di competenza del
giudice militare, l’azione civile per le restituzioni e per il risarci-
mento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali mili-
tari»; dall’altro, l’art. 373 comma 1 c.p.m.p. prevedeva che «con la
sentenza di condanna, l’imputato è condannato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni cagionati dal reato». Dunque, mentre al giu-
dice penale militare era conferito il potere-dovere di pronunziarsi
sul risarcimento, veniva vietato al danneggiato di partecipare come
parte civile al procedimento relativo2.
Da tale impostazione normativa dell’ordine processuale militare ve-

nivano ad emergere significative criticità e alcuni aspetti discutibili,
difficilmente conciliabili con il dettato costituzionale, soprattutto sotto
il profilo della garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24
Cost.), per di più di natura “inviolabile” (art. 2 Cost.), nonché in ordine
al principio di uguaglianza per la disparità di trattamento processuale
con i titolari di un diritto ad esercitare l’azione civile dinanzi al giudice

ordinario (art. 3 Cost.).
Ad ogni modo, la Corte costituzionale, quando fu chiamata a pro-

nunciarsi in ordine alla questione dell’esclusione della parte civile dal
processo penale militare, approdò, inizialmente, ad una pronuncia re-
strittiva. Con la sentenza n. 106 del 1977, infatti, il Giudice delle leggi
ritenne fondata tale esclusione, sostenendo che la presenza della parte
civile avrebbe pregiudicato la «celerità» del processo penale militare3.
Dodici anni dopo tale prima pronuncia, la sentenza n. 78 del 1989

aprì, invece, una prima breccia sulla questione dell’ammissibilità nel
giudizio penale militare della parte civile, dichiarando l’illegittimità
costituzionale dell’art. 373 comma 1 c.p.m.p., in riferimento all’art.
24 Cost., appunto perché tale norma processuale militare prevedeva
da parte del giudice militare la condanna alle restituzioni ed al risarci-
mento del danno, senza che vi fosse stato l’esercizio della relativa
azione civile4. Si osservò, infatti, che «nel caso del primo comma del-
l’art. 373 c.p.m.p., proprio le ragioni che dimostrano la non illegittimità
dell’art. 270 c.p.m.p. convincono dell’illegittimità del comma pre-
detto»; in altri termini, secondo tale ricostruzione ermeneutica, «anche
non consentendo sulla necessaria celerità e sulla tutela del solo ordine
e della disciplina militare da parte della giurisdizione militare, non può
revocarsi in dubbio che, per lo stesso motivo per il quale non è consono
esperire l’azione civile per il risarcimento del danno in un processo
penale “puro”, qual è quello militare, è ancor meno consono attribuire
agli stessi collegi, necessariamente assente la parte civile, l’indagine
sul danno e la decisione di condanna al risarcimento del medesimo ex
primo comma dell’art. 373 c.p.m.p.».
Il definitivo ingresso del danneggiato dal reato nel processo penale

militare avvenne, però, per effetto della sentenza n. 60 del 1996 con
cui la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale del-
l’art. 270 comma 1 c.p.m.p., con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.5. In
quest’ultima decisione - che scaturiva dal celebre processo celebrato
davanti al Tribunale militare di Roma nei confronti degli ex SS Erich
Priebke e Karl Hass, imputati e poi condannati per il massacro delle
Fosse Ardeatine - si osservò che la disposizione di cui al primo comma
dell’art. 270 c.p.m.p., la quale pone un divieto derogatorio di un prin-
cipio generale di diritto comune, «potrebbe essere ritenuta legittima
solo ove si riconoscesse una ragionevole giustificazione nella natura
propria del procedimento militare, ovvero nella tutela di interessi con-
siderati preminenti» (così come avviene, ad esempio, in ordine alla
esclusione della parte civile nel processo penale minorile, che ha una
sua significativa motivazione nella tutela della personalità del minore
dalle tensioni che può sviluppare la presenza dell’accusa privata). Tut-
tavia, nel contesto delineato dal vigente codice di procedura penale -
uno dei cui obiettivi salienti è costituito proprio dalla tutela della po-
sizione del soggetto danneggiato dal reato - e, soprattutto, una volta
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1 Sul tema v., in particolare, AMODIO, Parte civile, responsabile civile e ci-
vilmente obbligato per la pena pecuniaria, in AMODIO-DOMINIONI, Com-
mentario del nuovo codice di procedura penale, vol. I, Milano, 1989, 433
s.; ANCESCHI, L’azione civile nel processo penale, Milano, 2012, 51 s.; CHI-
LIBERTI, Azione civile e nuovo processo penale, II ed., Milano, 2006, 183 s.;
CORDERO, Procedura penale, IX ed., Milano, 2012, 257 s.; FONDAROLI, Il-
lecito penale e riparazione del danno, Milano, 1999, 58 s.; GIANNINI,
L’azione civile per il risarcimento del danno e il nuovo codice di procedura
penale, Milano, 1990, 60 s.; ICHINO, La parte civile nel processo penale,
Padova, 1989, 7 s.; ID., Sub art. 74 c.p.p., in AMODIO-DOMINIONI (diretto
da), Commentario del nuovo codice di procedura penale, vol. I, cit., 447;
MANCUSO, La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato
per la pena pecuniaria, in DEAN (a cura di), Soggetti e atti, in SPANGHER
(diretto da), Trattato di procedura penale, vol. I, t. I, Torino, 521 s.; NAPPI,
Guida al codice di procedura penale, X ed., Milano, 2007, 119 s.
2 In tal senso, RIVELLO, Il procedimento penale militare, Milano, 2010, 153,
osserva efficacemente che «in tal modo il collegio era conseguentemente
vincolato ad intervenire sul punto nonostante la carenza di una domanda
di parte, in chiara violazione del principio ne procedat iudex ex officio».

3 Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 106, in Giur. cost., 1977, I, 812 s.
Riguardo a tale profilo v. RIVELLO, Esclusione della possibilità di costitu-
zione della parte civile e previsione di una condanna alle restituzioni ed
al risarcimento dei danni cagionati dal reato: un’evidente antinomia nel
processo penale militare, in Rass. giust. mil., 1983, 427 s.
4 Corte cost., sent. 3 marzo 1989, n. 78, in Cass. pen., 1989, 952. Sul punto
v., segnatamente, RIVELLO, Osservazioni in tema di danno derivante da
un reato sottoposto alla competenza dell’autorità giudiziaria militare, in
Rass. giust. mil., 1989, 372 s.; MESSINA, Transito vietato, nei processi mi-
litari, a minori, parte civile e condanna al risarcimento, in Foro it., 1989,
I, 1357 s.
5 Corte cost., sent. 28 febbraio 1996, n. 60, in Cass. pen., 1996, 1742, con
nota di RIVELLO, Dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale l’art.
270 c.p.m.p., che impediva la costituzione di parte civile nel processo pe-
nale militare.Al riguardo v., inoltre, BELLACOSA, La costituzione di parte
civile innanzi i Tribunali militari: un ulteriore adeguamento del processo
penale militare ai principi del nuovo codice di procedura penale, in Giur.
it., 1996, I, 537 s.; QUAGLIERINI, Sì alla costituzione di parte civile nel
processo penale militare, in Dir. pen. proc., 1996, 572 s.; TENCATI, La tu-
tela degli interessi civili nel processo penale militare, in Arch. nuova proc.
pen., 1996, 210 s.
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«superata radicalmente la logica istituzionalistica dell’ordinamento
militare, ricondotto nell’ambito del generale ordinamento dello Stato,
rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i citta-
dini» (tant’è che il diritto penale militare di pace non deve più ritenersi
“avulso” dal sistema generale garantistico dello Stato), tale disparità
di trattamento «non può […] ritenersi sorretta da ragionevole ed ade-
guata giustificazione».
Insomma, il divieto di costituzione di parte civile nei processi di

competenza del giudice militare viene a contrastare con il principio
di uguaglianza, attuando una disparità di trattamento tra i titolari
del diritto di esercitare l’azione civile dinanzi al giudice ordinario
e i titolari di un analogo diritto in caso di reato di competenza del
giudice militare.
Ebbene, venuta meno la specifica disciplina di cui all’art. 270

c.p.m.p. per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale,
ne è direttamente conseguita l’automatica applicazione nel processo
penale militare delle corrispondenti norme di diritto comune sulla
partecipazione della parte civile nel giudizio penale, nonché sui rap-
porti tra azione civile e azione penale. Dunque, soltanto dopo le ci-
tate decisioni della Corte costituzionale, al danneggiato dal reato è
stata riconosciuta la piena possibilità di incardinare l’azione civile
all’interno del giudizio penale militare, segnando un punto di svolta
nella dimensione operativa e nella concezione stessa dell’intera giu-
risdizione militare. 

2. La costituzione di parte civile delle vittime e dei loro fa-
miliari.
Nel corso degli anni, nei processi penali per crimini di guerra ce-

lebrati avanti la giurisdizione militare italiana, alcune vittime nonché
diversi familiari delle stesse, in forza della riconosciuta legitimatio
ad causam, hanno potuto introdurre nel giudizio in criminalibus la
domanda civile nei confronti degli imputati.
Proprio le richieste di ammissione nel processo penale dei titolari

della pretesa risarcitoria hanno, però, obbligato i giudici a considerare
l’eventuale incidenza preclusiva di alcune norme previste all’interno
di trattati internazionali riguardanti le problematiche dei danni derivati
ai civili italiani da eventi bellici riconducibili al secondo conflitto
mondiale.
In particolare, il Trattato di pace tra l’Italia e le Potenze alleate ed

associate, firmato a Parigi il 10 febbraio del 1947 aveva previsto al
par. 4 dell’art. 77 - senza pregiudizio delle disposizioni fissate dalle
previsioni della medesima norma e di quelle che fossero adottate in
favore dell’Italia e dei cittadini italiani dalle potenze che occuparono
la Germania - che «l’Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini
italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania ed i cittadini ger-
manici pendente alla data dell’8 maggio 1945, salvo quelle risultanti
da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti
che fossero stati acquisiti prima del 1 settembre 1939». La norma ci-
tata proseguiva, prevedendo che la rinuncia «sarà considerata appli-
carsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad
accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risar-
cimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra».
Con la previsione contenuta all’interno del Trattato di pace del

1947, dunque, lo Stato italiano manifestava una volontà abdicativa,
anche a nome dei propri cittadini, non solo a favore dello Stato tede-
sco, ma pure a beneficio dei cittadini di quest’ultimo. Di conseguenza,
nei processi italiani per i crimini di guerra perpetrati ai danni della
popolazione civile da imputati di cittadinanza tedesca è apparso su-
bito necessario e ineludibile interrogarsi, ai fini dell’ammissione degli
atti di costituzione di parte civile, sull’applicabilità di detta norma,
avendo ben presente che un’eventuale risposta affermativa avrebbe
potuto comportare l’inammissibilità delle richieste di ingresso nel
processo penale delle domande risarcitorie da parte dei familiari delle
vittime e degli altri soggetti danneggiati dal reato. Difatti, tali do-
mande risarcitorie, se ritenute assorbite nella previsione dell’art. 77

par. 4 del Trattato di Parigi, sarebbero rimaste precluse, per effetto
della rinuncia da parte dello Stato italiano e dei suoi cittadini alle do-
mande di risarcimento, di perdite o di danni occorsi durante la guerra
avanzate nei confronti dei “cittadini germanici”.
La giurisprudenza formatasi progressivamente ha, tuttavia, escluso

la riferibilità del citato art. 77 par. 4 ai processi per crimini di guerra,
ove le persone danneggiate dal reato avessero introdotto l’azione ci-
vile nel processo penale, sostenendo così la prevalenza del principio
secondo cui deve comunque darsi luogo all’esercizio della giurisdi-
zione nazionale quando esso sia diretto alla reintegrazione di danni
provocati da crimini internazionali comportanti gravi lesioni dei diritti
inviolabili della persona umana6. 
A siffatta conclusione si è giunti per più ordini di ragioni. In primo

luogo, si è considerato che il tenore letterale della citata norma limi-
tava l’efficacia dell’atto di rinuncia alle sole domande pendenti contro
la Germania ed i suoi cittadini alla data dell’8 maggio del 19457. A
questo argomento di natura testuale emergente dal dato letterale della
norma de qua se ne è aggiunto, poi, un secondo, il quale poggia sul-
l’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della me-
desima disposizione. Invero, ricollegando il suddetto art. 77 del
Trattato nel quadro complessivo dell’ordinamento italiano e vaglian-
done la portata interpretativa alla luce delle norme costituzionali vi-
genti, deve ritenersi che la prevista rinuncia abbia riguardato solo le
domande dirette ad ottenere risarcimenti derivanti dalla lesione o dalla
violazione di diritti di natura reale e non anche dalla lesione o dalla
violazione di diritti di natura personale o, a fortiori, personalissima.
Tale interpretazione deve ritenersi imposta anche dai due accordi

bilaterali intervenuti tra Italia e Germania in epoca successiva, il 2
giugno del 1961 a Bonn, la cui ratifica ed esecuzione è stata in seguito
disposta, rispettivamente, con la legge 6 febbraio 1963, n. 404 e con
il d.p.r. 14 aprile 1962, n. 12638.
Il primo dei due accordi, affrontando in via definitiva la questione

degli indennizzi dovuti dalla Repubblica Federale di Germania alla
Repubblica italiana, ne prevedeva la regolamentazione nell’art. 3.
Ebbene, il contenuto letterale e la ratio interpretativa di tale norma
hanno portato ad escludere piuttosto pacificamente la ricomprensione
all’interno dell’accordo ratificato nel 1963 dei danni derivati dalle
condotte plurime di omicidio perpetrate ai danni della popolazione
civile italiana da parte di militari tedeschi. Il suddetto art. 3 dell’ac-
cordo relativo agli indennizzi riguarda, infatti, esclusivamente il tema
delle deportazioni e delle conseguenze che ne sono derivate, come si
può evincere dall’espresso riferimento contenuto nell’art. 2 della
legge di autorizzazione alla ratifica.
Ad una non diversa conclusione si è giunti, poi, anche avendo

riguardo all’Accordo tra Repubblica italiana e Repubblica Federale
di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere pa-
trimoniale, economico e finanziario eseguito con d.p.r. n. 1263 del
19629. Anche nel caso di questo secondo Accordo, l’oggetto della
regolamentazione si è ritenuto andasse individuato nelle rivendi-
cazioni e nelle richieste che si trovavano pendenti alla data della
sua entrata in vigore; questo elemento cronologico è apparso,
quindi, di per sé già sufficiente ad escluderne l’applicabilità ai casi
di esercizio dell’azione civile da parte di familiari ed eredi delle
vittime in epoca successiva.
Dunque, a seguito delle citate pronunce costituzionali del 1989 e

del 1996, nonché dopo il delineato riconoscimento della titolarità e
azionabilità di diritti aventi natura personale e personalissima, i fa-
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6 Così Cass., sez. I, 21 ottobre 2008, n. 1072, Milde ed altri, in Riv. dir.
internaz., 2009, 618.
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mil. app. Roma, sent. 4 dicembre 2007, 71; Corte mil. app. Roma, sent.
20 aprile 2001, Albers ed altri, 109. 
8 Così Corte mil. app. Roma, sent. 18 dicembre 2007, Milde ed altri, 26.
9 Così Trib. mil. La Spezia, ord. g.u.p., 27 maggio 2008, Schmidt, 4.



miliari delle vittime degli eccidi di civili perpetrati dai reparti del-
l’esercito di occupazione tedesco, in qualità di danneggiati dai fatti
criminosi di cui sono stati chiamati a rispondere gli imputati, hanno
avuto ingresso come parti civili in numerosi processi penali celebrati
davanti alla giurisdizione militare italiana. Tale possibilità ha rappre-
sentato un indubbio elemento di novità nel panorama giuridico del
nostro ordinamento, determinando un prezioso contributo alla rico-
struzione veridica dei fatti criminali riguardanti l’epilogo della se-
conda guerra mondiale e, in ultima analisi, un fondamentale apporto
alla preservazione della memoria collettiva.

3. L’azione civile nel processo penale e la legittimazione degli
enti pubblici territoriali.
Nell’esperienza giudiziaria del nostro Paese, anche gli enti pubblici

territoriali (Stato, Regioni, Province e Comuni), alla stregua delle per-
sone fisiche, hanno potuto esercitare l’azione civile all’interno dei
processi penali per crimini nazifascisti. 
In particolare, nel processo per l’eccidio avvenuto il 12 agosto del

1944 nella frazione di Sant’Anna di Stazzema (Lucca), all’esito del
quale sono stati condannati alla pena dell’ergastolo alcuni militari delle
SS, i giudici della Corte militare di appello di Roma hanno ribadito,
ai fini della costituzione di parte civile, il diritto di ogni ente pubblico
«al riconoscimento, al rispetto e all’inviolabilità della propria posizione
funzionale»10. Del resto, anche la motivazione della sentenza pronun-
ciata dal Tribunale militare di Verona nel luglio del 2011, all’esito del
processo sugli eccidi consumati dalla Divisione Hermann Göring nella
primavera del 1944 sull’Appennino tosco-emiliano, ha affrontato il
profilo dell’incidenza dei crimini contro l’umanità sul territorio e sulla
collettività, sostenendo che «al danno dell’individuo si accompagna
il danno alla comunità, perché anche quest’ultima è un essere vivente
e, in quanto tale, può essere oggetto di aggressione e di violenza, che
ne causano l’impoverimento e ne pregiudicano la capacità di fronteg-
giare i problemi reali del territorio»11.
La legittimazione sostanziale posta dagli enti pubblici territoriali a

fondamento della richiesta di esercitare l’azione civile nei processi
penali per crimini di guerra si incentra, nondimeno, su una nozione
giuridica di evento dannoso del tutto peculiare rispetto a quella fatta
valere dalla persona fisica che eserciti la medesima azione.
Infatti, il profilo di danno posto a fondamento della domanda ri-

sarcitoria da parte dell’ente deve essere ricavato dalla sua stessa na-
tura di soggetto giuridico esponenziale degli interessi delle comunità
territoriali. Gli enti pubblici, in tale prospettiva, possono esser ritenuti
rappresentativi degli interessi di esse, anzitutto, «in relazione al de-
trimento o comunque al rallentamento dello sviluppo sociale ed eco-
nomico causato in determinati territori» dalle azioni criminose12.
Invero, la consumazione dei reati - per il numero di cittadini uccisi

o comunque gravemente colpiti, per la giovanissima età delle vittime,
nonché per le caratteristiche obiettive proprie della violenza omici-
diaria realizzata dagli autori - ha sovente generato un complessivo
depauperamento dell’area territoriale su cui gli stessi sono stati com-
messi, consentendo di enucleare dall’evento criminale una specifica
connotazione di danno che l’ente territoriale ha potuto far valere nel
giudizio penale. Lo stretto legame tra cittadinanza e territorio veniva,
quindi, considerato idoneo a configurare già in termini materiali un
danno giuridicamente rilevante, sia sotto il profilo della perdita si-
multanea di un numero elevato di persone, sia sotto «il profilo del-
l’insorgente esigenza di assistere economicamente la parte di

popolazione sopravvissuta».
Inoltre, i giudici di legittimità hanno stabilito che anche i danni non

patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, fos-
sero risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa; e ciò
pure qualora taluni di questi enti fossero stati costituiti in epoca suc-
cessiva alla consumazione del fatto di reato. 
Proprio riguardo ai danni non patrimoniali, la Cassazione ha rico-

nosciuto legittimità alla costituzione di parte civile della Regione To-
scana (ente, appunto, costituito in epoca successiva ai fatti di reato),
della Provincia di Lucca, del Comune di Stazzema e della Presidenza
del Consiglio dei ministri, rilevando che il crimine di guerra giudi-
cato, connesso con lo sterminio di buona parte della popolazione di
Sant’Anna di Stazzema, composta prevalentemente da vecchi, donne
e bambini ed attuato con modalità efferate, in totale dispregio del più
elementare senso di umanità e dei valori comunemente accolti in ogni
società civile, anche in tempo di guerra, avesse provocato dolore, sof-
ferenza e sbigottimento nella collettività di cui le parti civili pubbliche
costituiscono enti esponenziali, «creando nella memoria collettiva –
per l’inimmaginabile livello di spietatezza e di crudeltà – una ferita
non rimarginata, che ancora oggi è fonte di indelebile turbamento ed
è produttiva di danno non patrimoniale risarcibile»13.
Pertanto, oltre alla perdita simultanea di un numero elevato di per-

sone, al conseguente depauperamento del territorio ed a tutte le ne-
cessarie attività di ricostruzione e di salvaguardia della sacralità dei
luoghi ove si consumarono le violenze e gli eccidi di civili ad opera
di reparti tedeschi, la legittimazione ad esercitare l’azione civile nel
processo penale riconducibile agli enti pubblici territoriali ha trovato
un ulteriore e pregnante significato giustificativo nell’obiettivo pro-
fondamente disumanizzante perseguito dagli autori, recepito nelle
imputazioni tramite la contestazione delle aggravanti dei motivi
abietti e della crudeltà.
È bene, infatti, sottolineare come, sostanzialmente in tutti i processi

celebrati in materia di crimini di guerra nell’ultimo ventennio, le te-
stimonianze assunte abbiano fatto emergere memorie di un agire so-
vente improntato al sadismo ed al compiacimento per lo sgomento
riversato sulla comunità delle vittime, di modo che proprio tale effetto
di terrore - che gli episodi di eccidio hanno spesso lasciato nella po-
polazione superstite - ha favorito un progressivo allontanamento dai
luoghi degli accadimenti identificati con le azioni dei carnefici, de-
terminando vere e proprie fratture sociali. Invero, gli stessi dati de-
mografici hanno in molti casi evidenziato una perdita di radicamento
e di identificazione che perdura fino ai giorni nostri, appalesando
come la violenza collettiva sia stata in grado di generare nelle varie
fasce della popolazione un lungo periodo di distacco dagli accadi-
menti e, con essi, dal teatro ove questi si sono manifestati. Tutto ciò
ha, quindi, determinato un nocumento enorme per gli enti pubblici
territoriali rappresentativi dei territori e delle comunità colpiti.
Concludendo, la giurisprudenza recentemente formatasi in Ita-

lia in materia di crimini di guerra ha recepito tale impostazione
complessiva, ribadendo il principio della risarcibilità del danno
patrimoniale ed extrapatrimoniale a favore degli enti pubblici ter-
ritoriali, «nel senso che anche nei confronti di tali soggetti un
fatto previsto dalla legge come reato può costituire titolo per il
ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non, previsti dall’art. 185
c.p.»14. Invero, proprio con riguardo agli enti pubblici territoriali,
i giudici hanno costantemente puntualizzato che la loro posizione
di danneggiati discende dai vari compiti di tutela e di rappresen-
tanza di interessi delle comunità locali e della comunità nazio-
nale, nonché dal danno specifico che alle medesime fu arrecato
per effetto delle condotte di reato.
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10 Corte mil. app. Roma, sent. 21 novembre 2006, n. 65, Sommer ed altri, 50.
11 Trib. mil. Verona, sent. 6 luglio 2011, Winkler ed altri, 210. In ordine a
tale pronuncia v., in particolare, ZIRULIA, Ergastolo per gli eccidi nazisti
commessi nel 1944 lungo l’Appennino tosco-emiliano: esclusi stato di ne-
cessità e adempimento del dovere, in www.penalecontemporaneo.it, 20
ottobre 2011.
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13 Cass., sez. I, 8 novembre 2007, Sommer, in C.E.D., n. 239188.
14 Corte mil. app. Roma, sent. 21 novembre 2006, Sommer ed altri, 50.
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4. La costituzione di parte civile dell’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia.
In alcuni dei processi penali italiani per crimini di guerra anche

l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) ha esercitato
l’azione civile, sostenendo di aver patito un danno immediato e diretto
a seguito delle condotte di reato contestate agli imputati.
In particolare, un caso di richiesta di ammissione come parte civile

dell’ANPI si è avuto nel 2009 in occasione della celebrazione del-
l’udienza preliminare del processo per l’eccidio di Cefalonia, com-
piuto da reparti dell’esercito tedesco a danno dei soldati italiani
presenti su quelle isole alla data dell’8 settembre 1943, giorno in cui
fu annunciato l’armistizio di Cassibile, che sanciva la cessazione delle
ostilità tra l’Italia e gli anglo-americani.
La difesa dell’imputato, a fondamento della richiesta di esclusione,

ha sostenuto che a tale associazione mancava il requisito dell’esi-
stenza e della costituzione all’epoca dei fatti. Il requisito temporale
della costituzione, avvenuta posteriormente ai fatti, veniva, però, non
reputato ostativo alla legittimazione a costituirsi parte civile, in quanto
la ragione della nascita dell’ANPI, tra le altre, veniva individuata ap-
punto nella finalità di «provvedere alla tutela specifica dei nuclei fa-
miliari direttamente coinvolti nell’evento»15. L’ANPI veniva,
pertanto, considerata dal giudice dell’udienza preliminare come sog-
getto giuridico di sintesi degli interessi lesi dai crimini di guerra e,
quindi, portatore di interessi giuridicamente apprezzabili anche in
sede giudiziaria. Secondo tale impostazione, l’ANPI è un’Associa-
zione portatrice di un interesse giuridicamente rilevante, che coincide
con lo scopo specifico ed esclusivo dell’ente stesso, la cui identità è
stata lesa dal reato per cui vi è il processo; e pertanto è legittimata a
costituirsi parte civile. 
Un ulteriore provvedimento che ha affrontato la medesima que-

stione, approfondendola, veniva adottato dal Tribunale militare di Ve-
rona con ordinanza del 19 aprile 2010. Il Tribunale, infatti, ammetteva
nel processo relativo agli eccidi di civili perpetrati da militari della
Divisione Hermann Goering in varie località dell’appennino tosco-
emiliano l’ANPI Nazionale e le Sezioni provinciali di Modena e Reg-
gio Emilia della medesima associazione16. 
Nell’ordinanza di ammissione, i giudici scaligeri rilevavano preli-

minarmente che l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia era stata
costituita a Roma nell’anno 1944, quando ancora l’area territoriale
del nord dell’Italia era sotto l’occupazione nazifascista, dai volontari
che avevano partecipato alla guerra partigiana nelle regioni del centro
e che, dopo la liberazione di tutto il territorio nazionale, essa si estese
in tutto il Paese; inoltre il 5 aprile del 1945 l’ANPI veniva eretta ad
ente morale ed i suoi scopi venivano espressamente codificati all’in-
terno dello Statuto associativo. Tra di essi, ed a fondamento degli ar-
gomenti incentrati sulla legitimatio ad causam, in particolare
venivano menzionate le seguenti finalità: «riunire in associazione tutti
coloro che hanno partecipato con azione personale diretta alla guerra
partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d’Italia, e tutti
coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare
al nostro Paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine
di impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo»
(art. 2 lett. a); «valorizzare in campo nazionale ed internazionale il
contributo effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei par-
tigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la me-
moria» (art. 2 lett. b); «tutelare l’onore e il nome partigiano contro
ogni forma di vilipendio o di speculazione» (art. 2 lett. d); «adottare
forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, alle
famiglie dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro
il fascismo» (art. 2 lett. f).

Alla luce dell’analisi delle suddette norme statutarie operata dal
collegio scaligero, l’ANPI veniva, quindi, individuata come «l’erede,
in forma statutariamente riconosciuta, di tutti quei gruppi e forma-
zioni che, dal 1942-43 in avanti, organizzati e raccordati tra di essi
nella necessitata clandestinità, hanno costituito centro di riferimento
collettivo di grandissima parte della popolazione italiana che, animata
dal medesimo sentimento di restituire in maniera definitiva al Paese
libertà e democrazia, ha agito nelle più svariate forme, anche non ne-
cessariamente armate».
L’associazione si è ritenuto, pertanto, fosse subentrata quale

successore, per incorporazione, nei diritti di quei gruppi e forma-
zioni e che questi ultimi fossero stati titolari di diritti e di obblighi
trasmessi alla prima per quanto riguarda il diritto all’eventuale ri-
sarcimento del danno.
In particolare, nel caso in esame, a motivare la richiesta di costitu-

zione dell’ANPI contribuì anche un passo del capo d’imputazione
firmato contro gli ex gerarchi nazisti dal procuratore militare. Nella
richiesta di rinvio a giudizio gli imputati vennero, infatti, accusati di
avere avuto la «finalità di ampie operazioni punitive contro i parti-
giani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale». E pro-
prio queste condotte, secondo i giudici del tribunale militare di
Verona, «avrebbero concretizzato il delitto rispetto al quale si confi-
gura il fumus di una posizione soggettivamente tutelata dell’ANPI,
quale soggetto danneggiato dal reato». Una decisione questa che co-
stituisce un precedente importante per la difesa, nell’ambito del pro-
cesso penale militare, dei nobili principi dell’antifascismo e della
Resistenza, portati avanti meritoriamente dall’ANPI.
Ebbene, recentemente, anche la Corte di cassazione ha affermato

che l’ANPI ebbe ad incorporare gruppi e formazioni partigiane pree-
sistenti, subentrando per incorporazione nei diritti di quelle forma-
zioni che operarono per liberare lo stato italiano dagli invasori
tedeschi e restituire un regime di piena libertà e democrazia; di con-
seguenza, secondo i giudici di legittimità, la legittimazione de qua
«deriva […] dall’art. 74 c.p.p., che attribuisce l’azione civile al sog-
getto al quale il reato ha arrecato danno ovvero ai suoi successori uni-
versali, per via della continuità per successione tra le associazioni
partigiane e l’ANPI nato, come da statuto, per proseguire l’opera dei
gruppi partigiani, incarnandone la storia e la tradizione»17.
La costituzione di parte civile dell’ANPI è stata, pertanto, ritenuta

ammissibile, non già in base all’art. 91 c.p.p., che attribuisce agli enti
ed alle associazioni senza scopo di lucro, riconosciute anteriormente
alla commissione del fatto, finalità di tutela degli interessi lesi dal
reato, bensì proprio in base alla previsione dell’art. 74 c.p.p., che ri-
serva l’azione civile al soggetto cui il reato ha provocato un danno
ovvero ai suoi successori universali: insomma, secondo una formula
di sintesi, l’ANPI come parte civile in quanto “erede” delle vittime.

5. La Repubblica Federale di Germania come responsa-
bile civile.
Nei processi per crimini di guerra, risalenti all’epilogo del secondo

conflitto mondiale e celebrati davanti ai tribunali militari italiani
nell’ultimo decennio, le parti civili in taluni casi hanno - non senza
suscitare aspre polemiche - richiesto dall’organo giudicante l’auto-
rizzazione a citare in giudizio la Repubblica Federale di Germania in
qualità di responsabile civile. 
Come è noto, il responsabile civile è un soggetto solo eventuale

del processo penale che, qualora citato dalla parte civile o intervenuto
volontariamente, prende una posizione parallela a quella dell’impu-
tato esclusivamente sul piano dell’azione civile. È un soggetto che
non ha partecipato al compimento dell’illecito penale, ma che è chia-
mato ex lege a risarcire il danno provocato dalla persona che ha com-
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17 Cass., sez. I, 19 marzo 2014, n. 23288, Winkler ed altri, in C.E.D., n.
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15 Trib. mil. Roma, ord. g.u.p., 5 maggio 2009, Mulhauser. Sul punto v.,
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16 Trib. mil. Verona, sez. II, ord. 19 aprile 2010, Winkler ed altri, 1.



messo tale fatto illecito18.
Ebbene, per risolvere la questione riguardante l’ammissibilità della

richiesta di autorizzazione alla citazione della Repubblica Federale di
Germania avanzata dalle parti civili, un primo fondamentale aspetto
che i giudici di merito hanno dovuto affrontare è stato quello dell’even-
tuale prescrizione del diritto al risarcimento per i danni subiti.
In proposito, però, l’art. 2947 c.c. ha subito consentito di rispondere

negativamente alla tesi della già avvenuta prescrizione dell’azione
civile. A tale conclusione si è, infatti, giunti in forza dell’inciso con-
tenuto nel comma 3 della suddetta norma, secondo cui «in ogni caso
se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita
una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile».
Di conseguenza, la ritenuta imprescrittibilità del reato contestato agli
imputati è stata d’emblée correttamente estesa anche all’azione civile
per il risarcimento del danno19.
Un secondo profilo che è stato esaminato riguarda, invece, la co-

siddetta identità o continuità degli Stati in relazione ai rapporti giuri-
dici preesistenti, al fine di stabilire se la Repubblica Federale di
Germania potesse essere chiamata a rispondere di fatti ascrivibili alla
Germania nazionalsocialista del Terzo Reich.
Sotto il profilo della successione tra Stati si deve preliminarmente

notare che la tematica relativa alla continuità nei rapporti giuridici tra
di essi, in caso di mutamenti delle forme di governo derivate da rivo-
luzioni o colpi di stato o dei confini territoriali, ha assunto, da molto
tempo, autonomo e significativo rilievo. In verità, in casi di muta-
mento dell’assetto politico di uno Stato, si è ormai consolidato nella
consuetudine internazionale il principio generale della continuità
dello stesso. Tale ultimo principio fu, in particolare, significativa-
mente affermato già nel Protocollo firmato a Londra il 19 febbraio
1831 dai plenipotenziari delle maggiori potenze europee, riunitisi per
discutere la crisi del Belgio. Per quanto concerne specificatamente la
Germania, la questione della continuità dello Stato dopo la caduta del
Terzo Reich fu affrontata già nell’immediato dopoguerra e, alla luce
del serrato dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi a quel
tempo, anche la più recente giurisprudenza di merito dei tribunali mi-
litari italiani si è orientata in favore della persistenza e della continuità
dello Stato tedesco come soggetto di diritto internazionale20.
Un’ultima, ma assai più rilevante questione, ha riguardato, infine,

l’eventuale immunità della Repubblica Federale di Germania dalla
giurisdizione italiana.
Al riguardo, com’è noto, secondo la dottrina dell’immunità ristretta

affermatasi in diritto internazionale a partire dall’inizio del secolo
scorso, uno Stato straniero ha diritto alla propria immunità dalla giu-
risdizione dei giudici di un altro Stato nell’ipotesi in cui si tratti di
atti iure imperii (cioè attività dello Stato esercitate come ente so-
vrano), vedendo, invece, negato il proprio privilegio quando i fatti
portati dinanzi a una corte riguardino atti iure gestionis (ossia attività
poste in essere dallo Stato a titolo privato).
Sotto questo profilo, valore fondamentale ha rivestito la pronuncia

delle Sezioni unite civili della Cassazione sul caso Ferrini c. Repub-
blica Federale di Germania, che ha ravvisato la corresponsabilità ci-
vile di uno stato sovrano per fatti costituenti crimini internazionali
commessi dai suoi cittadini, ove tali fatti siano ricollegabili all’eser-
cizio di funzioni svolte nell’ambito del rapporto di servizio o di la-
voro21. La Corte di Cassazione ha, perciò, stabilito che la Germania
non aveva diritto alla propria immunità dalla giurisdizione dei tribu-
nali italiani neppure in caso di controversie concernenti atti iure im-
perii quali quelli delle proprie forze armate. 
In particolare, in tale decisione, la Corte di cassazione ha affermato

che il rispetto dei diritti inviolabili della persona ha ormai assunto in-
confutabilmente il valore di principio fondamentale dell’ordinamento
internazionale, riducendo la portata e l’ambito di altri principi ai quali
tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello della c.d.
sovrana uguaglianza degli Stati, cui si ricollega direttamente il rico-
noscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera.
Si è, quindi, sostenuto che la norma consuetudinaria di diritto inter-
nazionale generalmente riconosciuta, che impone agli Stati l’obbligo
di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli
Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non ac-
corda allo Stato straniero un’immunità totale dalla giurisdizione civile
dello Stato territoriale, non potendo essere invocata in presenza di
comportamenti di tale gravità da configurare, in forza di norme con-
suetudinarie di diritto internazionale, crimini lesivi di quei valori uni-
versali di rispetto della dignità umana, che trascendono gli interessi
delle singole comunità statali.
In tal modo, la linea di demarcazione che un tempo non consentiva

alla giurisdizione di uno Stato di giudicare internamente la responsa-
bilità civile di un altro Stato è stata così ridefinita dalla Suprema Corte
«fino a risultare superata in presenza di crimini internazionali», in
forza di una specifica ridefinizione del limite della immunità statale.
A partire dalla svolta netta operata dalle sezioni unite nel 2004, pur
tenendo fermo in linea generale il principio dell’immunità ristretta, i
giudici di legittimità hanno, quindi, ritenuto che esso dovesse incon-
trare un limite, qualora le condotte riferibili allo Stato, anche se ri-
conducibili entro la sfera di esercizio di poteri sovrani (quali quelli
posti in essere nello svolgimento di operazioni belliche), avessero co-
stituito «grave violazione della libertà e della dignità della persona
umana, tanto da poter essere qualificate come crimini internazionali». 
Di sicuro, l’affermazione dell’inefficacia dell’immunità statale, a

fronte di «crimini che minacciano l’intera umanità e minano le fon-
damenta della convivenza internazionale, costituendo una violazione
particolarmente grave dei diritti fondamentali della persona umana»,
ha rappresentato nel panorama giurisprudenziale italiano e sovrana-
zionale un elemento di grande novità. Peraltro, il principio formulato
nella sentenza “Ferrini” è stato, poi, confermato e ribadito dalla Cas-
sazione anche in successive decisioni22. 
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21 Cass., sez. un. civ., 11 marzo 2004, n. 5044, Ferrini c. Repubblica Federale
di Germania, in Riv. dir. int., 2004, 539 s. In argomento v., in particolare,
BARATTA, L’esercizio della giurisdizione civile sullo Stato straniero autore
di un crimine di guerra, in Giust. civ., 2004, 1200 s.; DE SENA, Immunità
degli Stati della giurisdizione e violazioni di diritti dell’uomo: la sentenza
della Cassazione italiana nel caso Ferrini, in Giur. it., 2005, 250 s.; GIAN-
NELLI, Crimini internazionali ed immunità degli stati dalla giurisdizione nella
sentenza Ferrini, in Riv. dir. int., 2004, 643 s.; RONZITTI, Un cambio di orien-
tamento della Cassazione che favorisce i risarcimenti delle vittime, in Guida
dir., 2004 (14), 34 s.; SERRANO, Immunità degli Stati stranieri e crimini in-
ternazionali nella recente giurisprudenza della Corte di cassazione, in Riv.
dir. intern. priv. e proc., 2009, 617 s.; SICO, Sulla immunità dalla giurisdizione
italiana della Repubblica Federale di Germania in rapporto alle conse-
guenze patrimoniali di atti compiuti dalle forze armate tedesche in Italia
nell’anno 1944, in Dir. e giur., 2004, 505 s.; SIMONE, Immunità degli Stati
dalla giurisdizione civile e violazione di norme imperative del diritto inter-
nazionale. Considerazioni sul caso Ferrini, in Riv. dir. proc., 2006, 527 s.
22 In tal senso, i giudici di legittimità hanno riaffermato come la norma
consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta - che

18 In ordine a tale profilo v., in particolare, ANCESCHI, L’azione civile nel
processo penale, cit., 227 s.; CHILIBERTI, Azione civile e nuovo processo
penale, II ed., cit., 495 s.; DE CARO, voce Responsabile civile, in Dig. pen.,
vol. XII, Torino, 1997, 106 s.; DE ROBERTO, Responsabile civile e processo
penale, Milano, 1990, 3 s.; GHIARA, Sub art. 84 c.p.p., in M. CHIAVARIO
(coordinato da), Commento al nuovo codice di procedura penale, vol. I,
Torino, 1989, 389 s.; GUALTIERI, I responsabili civili nel processo penale,
Napoli, 1969, 3 s.; QUAGLIERINI, Le parti private diverse dall’imputato e
l’offeso dal reato, Milano, 2003, 117 s.
19 Sul tema v. SPERANZONI, Problematiche relative alle parti eventuali nei
processi italiani per crimini di guerra, in BUZZELLI-DE PAOLIS-SPERAN-
ZONI, La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Que-
stioni preliminari, Torino, 2012, 233 s.
20 Sul punto v., in particolare, Trib. mil. La Spezia, sent. 10 ottobre 2006,
Milde ed altri, 12; Corte mil. app. Roma, 18 dicembre 2007, Milde ed
altri, 3.
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Si è venuto, pertanto, a corroborare un preciso orientamento giu-
risprudenziale, che rappresentava un indubbio passo avanti rispetto
al diritto internazionale consuetudinario vigente in materia, nono-
stante la dura critica di parte della dottrina per la mancanza di un si-
curo riscontro nella prassi di quanto argomentato nelle sentenze.
D’altro canto, lo scopo della Cassazione era contribuire allo sviluppo
del diritto internazionale in subiecta materia ricercando una soluzione
non attraverso un’indagine di tipo meramente “quantitativo”, posto
che «il compito dell’interprete non può ridursi ad un computo arit-
metico dei dati desunti dalla prassi»23, bensì mediante un bilancia-
mento dei valori e principi di diritto internazionale: nel caso di specie,
tra principio di sovranità e uguaglianza degli Stati, da un lato, e prin-
cipio del rispetto dei diritti inviolabili dell’individuo, dall’altro.
A fronte del delineato orientamento giurisprudenziale, di merito e

di legittimità, la Repubblica Federale di Germania, nel corso dei di-
battimenti penali in cui si era costituita in giudizio dopo essere stata
citata dalle parti civili, ha sviluppato ben circostanziati argomenti
volti a contrastare le tesi sviluppate dai giudici nelle motivazioni delle
citate sentenze. Invero, la Repubblica Federale di Germania, come
responsabile civile, ha, anzitutto, sostenuto che il principio di diritto
enunciato all’interno della “sentenza Ferrini”, secondo cui l’immunità
dello Stato dalla giurisdizione non può essere invocata in caso di gravi
violazioni dei diritti umani, non corrispondesse allo stato attuale del
diritto internazionale.
In particolare, in forza della precedente giurisprudenza della

Corte internazionale di giustizia e delle conclusioni cui era per-
venuto il Gruppo di lavoro ad hoc (costituito in seno alla com-
missione del diritto internazionale su indicazione dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite), le quali sono poi confluite nella
Convenzione sull’immunità degli Stati nel 2004, la Repubblica
Federale di Germania, responsabile civile, ha sostenuto - all’in-
terno dei giudizi penali celebrati in Italia negli ultimi anni avanti
la giurisdizione militare - che dovesse operare la regola dell’im-
munità degli Stati dalla giurisdizione civile; e ciò anche perché,
secondo tale posizione, l’azione civile connessa al risarcimento
dei danni subiti dalle vittime, a differenza di quella penale, non
rientrerebbe nella sfera di protezione delle norme di ius cogens,
neppure limitatamente ai casi di gravi violazioni dei diritti umani.
Pertanto, la Repubblica Federale Tedesca, sempre sostenendo il
difetto di giurisdizione degli organi giudiziari italiani ed il conse-
guente prevalere del principio di immunità statale, ha promosso
il 23 dicembre 2008 un ricorso nei confronti dell’Italia, venendo
ad adire la International Court of Justice (ICJ).
Ebbene, con la sentenza del 3 febbraio 2012, la ICJ, a larga

maggioranza (12 voti a 3), ha ritenuto che l’Italia abbia violato
l’obbligo di rispettare le immunità di cui la Repubblica Federale
Tedesca gode secondo il diritto internazionale, permettendo la ci-
tazione in giudizio della Germania in cause civili basate su viola-
zioni del diritto internazionale umanitario commesse dal regime

nazista tra il 1943 e il 194524. La Corte dell’Aja ha, quindi, con-
dannato l’Italia per violazione della norma internazionale sull’im-
munità giurisdizionale dello stato estero, disponendo che «la
Repubblica Italiana, promulgando l’opportuna legislazione o fa-
cendo ricorso ad altro metodo a sua scelta, dovrà fare in modo che
le decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorità giudiziarie
che violano l’immunità riconosciuta alla Repubblica Federale di
Germania dal diritto internazionale siano rese inefficaci». 
Tale decisione ha inevitabilmente fatto nascere delicati problemi

in ordine al rapporto tra il giudicato nazionale e il diritto internazio-
nale, come autoritativamente interpretato dalla Corte internazionale
di giustizia (che è organo giurisdizionale, com’è noto, collocato nel
quadro giuridico delle Nazioni Unite e le cui pronunce sono certa-
mente vincolanti per il nostro Paese). La Corte, difatti, ha inteso ri-
confermare l’immunità dalla giurisdizione civile anche per atti iure
imperii. Tuttavia, ciò che è stato oggetto di dura critica, e perfino da
parte di uno degli stessi giudici della ICJ25, è che per arrivare a questa
decisione la Corte sembra aver utilizzato il ben noto metodo del cher-
rypicking, ossia abbia scelto (e apprezzato) soltanto quelle decisioni
provenienti dalla giurisprudenza (nazionale e non) che rafforzassero
la propria tesi, sostanzialmente tralasciando di considerare (e confu-
tare) le altre di segno opposto.
Del resto, l’aspetto più importante della controversia era costituito

dal problema se la norma internazionale consuetudinaria sull’immu-
nità giurisdizionale degli Stati esteri, essendo una norma di carattere
dispositivo, potesse essere derogata allorquando viene in contrasto
con norme internazionali consuetudinarie di ius cogens (id est, norme
consuetudinarie che sono poste a tutela di valori considerati fonda-
mentali e a cui non si può in nessun modo derogare), e correlativa-
mente se, nel caso di specie, esistessero norme consuetudinarie di ius
cogens in conflitto con la suddetta norma sull’immunità.
Al riguardo, estremamente formalistica e alquanto laconica è

sembrata la tesi della Corte internazionale di giustizia, laddove af-
ferma che non esiste un conflitto fra le eventuali norme di ius co-
gens, che vietano i suddetti crimini di guerra, e la norma
sull’immunità giurisdizionale degli Stati esteri. La Corte, infatti,
ha affermato, in maniera troppo lapidaria, che non vi può essere
conflitto perché «the two sets of rules address different matters».
La Corte dell’Aja ha, invero, aggiunto che le regole sull’immunità
dello Stato hanno carattere procedurale e, quindi, non incidono
sulla questione sostanziale se la condotta della Germania sia stata
lecita o illecita. In altri termini, secondo tale impostazione, rico-
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24 ICJ, 3 febbraio 2012, Jurisdictional Immunities of the State (Germany
v. Italy, Greece Intervening), in www.icj-cij.org. Al riguardo v., segnata-
mente, BIANCHI, Il tempio e i suoi sacerdoti. Considerazioni su retorica e
diritto a margine del caso Germania c. Italia, in Dir. um. dir. int., 2012,
293 s.; CASTELLANETA, L’Italia sconfitta all’Aja, in www.marinacastella-
neta.it.; A. CIAMPI, The International Court of Justice between «Reason
of State» and Demands for Justice by Victims of Serious International Cri-
mes, in Riv. dir. int., 2012, 374 s.; CONSOLO-MORGANTE, La Corte dell’Aja
accredita la Germania dell’immunità (che le Sezioni Unite avevano ne-
gato), in Corr. giur., 2012, 597 s.; MUIR WATT, Les droits fondamentaux
devant les juges nationaux à l’épreuve des immunités juridictionnelles à
propos de l’arrêt de la Cour internationale de justice, immunités juridic-
tionnelles de l’Etat (Allemagne c/ Italie – Grèce intervenant), du 3 février
2012, in Rev. crit. dr. int. Privé, 2012, 539 s.; PISILLO MAZZESCHI, Il rap-
porto fra norme di ius cogens e la regola sull’immunità degli Stati: alcune
osservazioni critiche sulla sentenza della Corte internazionale di giustizia
del 3 febbraio 2012, in Dir. um. dir. int., 2012, 310 s.; SALERNO, Gli effetti
della sentenza internazionale nell’ordinamento italiano: il caso Germania
c. Italia, ivi, 350 s.; Talmon, Jus Cogens after Germany v. Italy: Substan-
tive and Procedural Rules Distinguished, in Leiden JIL, 2012, 979 s.; VI-
GANÒ, La sentenza della Corte internazionale di giustizia sui crimini
nazisti: illegittime le sentenze italiane di condanna dello Stato tedesco, in
www.penalecontemporaneo.it, 7 febbraio 2012.
25 ICJ, 3 febbraio 2012, Jurisdictional Immunities of the State, Dissenting
Opinion of Judge Yusuf, par. 23.

impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdi-
zionale nei confronti degli Stati stranieri per gli atti iure imperii - non
abbia carattere incondizionato, ma, quando venga in contrapposizione con
il parallelo principio, formatosi nell’ordinamento internazionale, del pri-
mato assoluto dei valori fondamentali della libertà e dignità della persona
umana, ne rimane conformata, con la conseguenza che allo Stato straniero
non è accordata un’immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato
territoriale, in presenza di comportamenti di tale gravità da configurarsi
quali crimini contro l’umanità che segnano il punto di rottura dell’eserci-
zio tollerabile della sovranità (Cass., sez. un. civ., 29 maggio 2008, n.
14201, in C.E.D., n. 603273). Al riguardo v., inoltre, CASTELLANETA, Ri-
conosciuto anche a livello internazionale il rispetto dei diritti inviolabili
della persona, in Guida dir., 2008 (30), 52 s.
23 Cass., sez. I, 21 ottobre 2008, n. 1072, in C.E.D., n. 243236. Sul punto
v., in particolare, RONZITTI, Germania responsabile delle stragi di civili
compiute dai soldati durante il conflitto mondiale, in Guida dir., 2009
(11), 56 s.



noscere l’immunità ad uno Stato estero secondo il diritto interna-
zionale non significherebbe riconoscere come lecita una situazione
creata dalla violazione di una norma di ius cogens.
A questo punto, al fine di adempiere agli obblighi internazionali,

nonché di adeguarsi alla decisione della ICJ, ex art. 94 Statuto ONU,
è stata promulgata la legge 14 gennaio 2013, n. 5, con la quale, in
primo luogo, l’Italia ha aderito alla Convenzione di New York delle
Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro
beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, e poi si è previsto espres-
samente all’art. 3: «quando la Corte Internazionale di giustizia, con
sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato
italiano, ha escluso l’assoggettamento di specifiche condotte di altro
Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende con-
troversia relativa alle stesse condotte rileva, d’ufficio ed anche quando
ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha ri-
conosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione
in qualunque stato e grado del processo»26. Inoltre, con l’ulteriore e
decisivo corollario, contenuto nel secondo comma del medesimo ar-
ticolo, si è stabilito che «le sentenze passate in giudicato in contrasto
con la sentenza della Corte internazionale di giustizia […] anche se
successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione,
oltre che nei casi previsti dall’articolo 395 del codice di procedura
civile, anche per difetto di giurisdizione civile».
Non sorprende, quindi, che, alla luce di questo intervento norma-

tivo di attuazione degli obblighi internazionali, la Corte di Cassazione
abbia proceduto ad un deciso revirement della sua precedente posi-
zione27. La Suprema Corte, infatti, nuovamente interpellata a seguito
di ricorso da parte della Repubblica Federale di Germania avverso la
sentenza della Corte di Appello di Firenze (n. 490/2011) di condanna
della Germania al risarcimento dei danni a favore degli eredi del Sig.
Ferrini, si è limitata a prendere atto del mutato quadro normativo in-
terno, successivo all’intervenuta sentenza della ICJ, ed a «dichiarare
il difetto di giurisdizione, con conseguente cassazione senza rinvio
della sentenza impugnata»28.
Tuttavia, nel frattempo in cui la Suprema Corte confermava tale

posizione interpretativa, è intervenuta, invece, un’ordinanza del Tri-
bunale di Firenze con cui si è sollevata una rilevante questione di le-
gittimità costituzionale a protezione dei principi fondamentali

dell’ordinamento, un atto sicuramente coraggioso ed in rottura ri-
spetto ad altre decisioni29.
Pur riconoscendo la competenza esclusiva della Corte interna-

zionale di giustizia sulla questione relativa all’eventuale conflitto
tra norme di ius cogens (tutela dei diritti fondamentali dell’uomo)
e norme procedurali (la regola dell’immunità giurisdizionale degli
Stati esteri), e ciò benché i giudici dell’Aja abbiano escluso la sus-
sistenza di un simile contrasto per effettiva incomunicabilità tra i
due livelli del diritto, sostanziale e procedurale, il Tribunale di Fi-
renze ha, nondimeno, ritenuto di dover concentrare la propria analisi
sulle conseguenze che si hanno sul piano interno dell’ordinamento
dall’assorbimen to della consuetudine di diritto internazionale che
prevede l’immunità assoluta degli stati esteri. Il giudice toscano ha
evidenziato, quindi, come, alla luce dell’interpretazione data dalla
Corte di Giustizia alla portata di tale consuetudine, si venga a veri-
ficare una assoluta sproporzione nel bilanciamento tra l’esigenza
internazionale di tutela della sovranità dello Stato ed il dovere co-
stituzionale di assicurare tutela giurisdizionale alle vittime di cri-
mini internazionali, assunto che l’art. 24 Cost. - il quale assicura
all’individuo titolare di una posizione giuridica sostanziale il diritto
all’accesso alla giustizia - rappresenta un principio fondamentale
dell’ordinamento italiano.
In particolare, il Tribunale di Firenze ha investito i giudici della

Consulta di tre questioni di legittimità costituzionale concernenti la
violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale - ga-
rantito sistematicamente dagli artt. 2 e 24 della Costituzione - ad
opera: in primo luogo, della norma di recepimento ex art. 10 Cost.
della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità
degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come inter-
pretata dalla ICJ nella sentenza Germania c. Italia del 3 febbraio
2012, nella parte in cui comprende tra gli atti sottratti alla giurisdi-
zione di cognizione anche i crimini nazisti commessi in Italia e Ger-
mania nei confronti di cittadini italiani nel periodo 1943-1945; in
secondo luogo, dell’art. 1 della legge di adattamento alla Carta delle
Nazioni Unite (legge 17 agosto 1957, n. 848), nella parte in cui ob-
bliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della ICJ, laddove
essa impone l’obbligo di negare la giurisdizione italiana nelle cause
concernenti il risarcimento del danno per i suddetti crimini nazisti;
infine, dell’art. 1 (recte art. 3) della legge 14 gennaio 2013, n. 5, che
ha imposto al giudice italiano di negare la propria giurisdizione in fu-
turi casi concernenti i suddetti crimini internazionali e di ammettere
la revocazione delle sentenze già passate in giudicato.
Ebbene, la sentenza adottata dalla Corte costituzionale, una pro-

nuncia ritenuta “storica”, ha riaperto la questione del diritto delle vit-
time degli efferati crimini nazisti ad ottenere il risarcimento del danno
dallo Stato tedesco, affrontando il tema dell’incidenza della norma
consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati
stranieri nell’ordinamento nazionale alla luce della prospettiva di tu-
tela di un principio supremo dell’ordinamento, il quale non consente
forme di tutela per equivalente30.
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29 Trib. Firenze, ord. 21 gennaio 2014, con nota di PALOMBINO, Quali limiti
alla regola sull’immunità degli Stati? La parola alla Consulta, in Riv. dir.
intern., 2014, 501 s. Al riguardo v., inoltre, CASTELLANETA, Contrasto tra
immunità dalla giurisdizione e diritti umani fondamentali: la parola alla
Consulta, in www.marinacastellaneta.it; C. MELONI, Ancora in tema di
immunità giurisdizionale degli Stati e responsabilità (civile) per crimini
internazionali, in www.penalecontemporaneo.it, 4 febbraio 2014.
30 Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 238, in Giur. cost., 2014, 3853. Al
riguardo v. BRANCA, Il punto sui “controlimiti”, in Giur. cost., 2014, 3899;
CANNIZZARO, Jurisdictional Immunities and Judicial Protection: the De-
cision of the Italian Constitutional Court No. 238 of 2014, in Riv. dir. in-
tern., 2015, 126 s.; CASTELLANETA, La Consulta apre la strada ai
risarcimenti, in Guida dir., 2014 (47), 94; CONFORTI, La Corte costituzio-
nale e i diritti umani misconosciuti sul piano internazionale, in Giur. cost.,
2014, 3885; DE SENA, Norme internazionali generali e principi costitu-

26 In argomento v. PADELLETTI, L’esecuzione della sentenza della Corte
internazionale di giustizia sulle immunità dalla giurisdizione nel caso
Germania c. Italia: una strada in salita?, in Riv. dir. int., 2013, 444 s.;
SCISO, L’Italia aderisce alla Convenzione di New York sulle immunità giu-
risdizionali degli Stati e dei loro beni, ivi, 2013, 543 s.; STRAMACCIONI,
Crimini di guerra. Storia e memoria del caso italiano, Bari, 2016, 189 s.
27 In tal senso i giudici di legittimità hanno affermato che non sussiste la
giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei
confronti della Repubblica Federale di Germania con riguardo ad attività
iure imperii lesive dei valori fondamentali della persona o integranti cri-
mini contro l’umanità, commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945,
dovendosi escludere che il principio dello ius cogens deroghi al principio
dell’immunità giurisdizionale degli Stati (Cass., sez. un. civ., 21 febbraio
2013, n. 4284, Frascà ed altri c. Repubblica Federale di Germania, in
C.E.D., 625142; in senso analogo, nella giurisdizione penale e già prima
del suddetto intervento legislativo, Cass., sez. I, 30 maggio 2012, n. 32139,
in C.E.D., n. 252931). Sul punto v., in particolare, CARBONE, Diritti in-
violabili della persona e principio della sovrana uguaglianza degli Stati,
in Corr. giur., 2013, 574 s.
28 Cass., sez. un. civ., 21 gennaio 2014, n. 1136, Repubblica Federale Ger-
mania c. Ferrini ed altri, in C.E.D., n. 629069. Al riguardo v., segnata-
mente, CORLETO, In tema di esecuzione delle sentenze della Corte
internazionale di giustizia e tutela dei diritti fondamentali., in Giur. it.,
2014, 862 s.; PADELLETTI, L’esecuzione della sentenza della Corte inter-
nazionale di giustizia sulle immunità dalla giurisdizione nel caso Germa-
nia c. Italia: una strada in salita?, cit., 445 s.; LANCIOTTI-LONGOBARDO,
La Corte costituzionale risponde alla Corte di Giustizia internazionale:
l’ordinamento italiano non si adatta alla regola sull’immunità, in www.fe-
deralismi.it.
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Invero, la Corte costituzionale ha risolto le tre menzionate questioni
attivando per la prima volta i cosiddetti “controlimiti” dell’ordina-
mento a difesa di un principio supremo dell’ordinamento costituzio-
nale, quale quello della tutela giurisdizionale delle vittime dei crimini
nazisti31. Tale principio, secondo i giudici della Consulta, proprio per
l’impossibilità delle vittime di ottenere una tutela per equivalente,
avrebbe subito un inaccettabile “sacrificio totale”. La Corte, in parti-
colare, ha giudicato «del tutto sproporzionato» il sacrificio che il di-
ritto alla tutela giurisdizionale subirebbe in una situazione come
quella del caso di specie, in cui l’interesse concorrente da salvaguar-
dare, ossia la funzione di governo sovrana dello Stato straniero, ri-
guardasse la commissione di crimini internazionali. Del resto, la
negazione della giurisdizione in ordine alle richieste di risarcimento
delle vittime di crimini contro l’umanità e di gravi violazioni di diritti
fondamentali della persona non è giustificata da alcun interesse pub-
blico potenzialmente preminente e neppure è prevista altra forma di
riparazione giudiziaria.
La Corte ha, poi, precisato che i principi fondamentali dell’ordi-

namento, tra cui quello alla tutela giurisdizionale in questione, co-
stituiscono un “limite all’ingresso” delle norme internazionali
generalmente riconosciute, costituendo «elementi identificativi e
irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti
anche alla revisione costituzionale». Prospettando, quindi, una ri-
costruzione in termini rigorosamente dualistici del rapporto tra le
fonti interne e quelle internazionali, la Corte ha affermato che, in
casi del genere, la norma internazionale, per la parte in contrasto
con i principi supremi, non entra nell’ordinamento italiano e non
vi spiega così alcun effetto.
Invero, pur riconoscendosi che la vincolatività, ex art. 1, legge 17

agosto 1957, n. 848, delle decisioni della ICJ, in quanto organo del-
l’ONU, costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai
sensi dell’art. 11 della Costituzione, l’Italia ha consentito in favore
delle organizzazioni internazionali volte ad assicurare la pace e la
giustizia fra le Nazioni, si deve nondimeno affermare la perdurante
operatività della barriera costituita dal rispetto dei principi fondamen-
tali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione; ne consegue,
con specifico riguardo al contenuto della sentenza della ICJ in data 3
febbraio 2012, che la menzionata legge del 1957, che ha dato esecu-
zione allo Statuto delle Nazioni Unite, deve ritenersi in contrasto con
gli artt. 2 e 24 della Costituzione, posto che il totale sacrificio imposto
a uno dei principi supremi dell’ordinamento italiano, quale senza dub-
bio è il diritto ad un giudice a tutela di diritti inviolabili, non può giu-

stificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l’esercizio
illegittimo di una potestà di governo manifestatasi in crimini di guerra
e contro l’umanità.
Certo, la sentenza n. 238 del 201432 costituisce una significativa

proclamazione e un deciso tentativo di difesa dei principi fondamen-
tali del nostro ordinamento33. Se la Corte ha dato luogo ad una im-
portante affermazione di principio, nondimeno essa appare bisognosa
di essere seguita dalle sue opportune specificazioni-attuazioni al fine
di poter produrre materialmente tutti i benefici effetti che da essa si
attendono i portatori di diritti costituzionali lesi. Insomma, la Consulta
ha realizzato un’operazione di giustizia costituzionale in progress,
strutturalmente imperfetta, esattamente così come lo sono quelle che
si hanno in presenza di additive di principio, che richiedono di per-
fezionarsi presso le sedi in cui si amministra la giustizia comune, lad-
dove ai principi posti dalla Corte si succedono le regole adeguate alla
loro implementazione nell’esperienza.
Sul tema sono, allora, ritornate le Sezioni unite nel 2016, fotogra-

fando “lo stato dell’arte” e affermando la giurisdizione del giudice
italiano per le azioni di risarcimento avviate dai parenti delle vittime
di crimini di guerra o contro l’umanità compiuti dalla Germania du-
rante la seconda guerra mondiale: «cancellato dall’ordinamento l’ar-
ticolo 3 della legge n. 5/2013, venuto meno l’obbligo del giudice
italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giu-
stizia del 3 febbraio 2012, non resta che affermare la giurisdizione
del giudice italiano a conoscere delle domande risarcitorie proposte
dai ricorrenti»34.
Del resto, anche la recente giurisprudenza di merito35 ha nettamente

negato la pretesa immunità reclamata da parte della Germania, riba-
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2014, 902 s.; LIETO, Il diritto al giudice e l’immunità giurisdizionale degli
Stati nella sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, in www.fo-
rumcostituzionale.it, 6 novembre 2014; A. RUGGERI, La Corte aziona
l’arma dei “controlimiti” e, facendo un uso alquanto singolare delle ca-
tegorie processuali, sbarra le porte all’ingresso in ambito interno di
norma internazionale consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238
del 2014), in ID., “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti. XVIII
Studi dell’anno 2014, Torino, 2015, 531 s.
32 È bene sottolineare che la Consulta, anche successivamente al deposito
della pronuncia de qua, è rimasta ferma sulla posizione espressa nella sen-
tenza in oggetto e, non appena reinvestita di un analogo giudizio di legit-
timità costituzionale, con un’ordinanza emanata agli inizi del 2015 ha
richiamato appieno le conclusioni cui era già pervenuta nel 2014 (C. cost.,
ord. 3 marzo 2015, n. 30, in www.questionegiustizia.it).
33 Riguardo a tale profilo tematico cfr., in particolare, LAMARQUE, La Corte
costituzionale ha voluto dimostrare di sapere anche mordere, in Quest.
giust., 2015 (1), 76 s.; LUCIANI, I controlimiti e l’eterogenesi dei fini, ivi,
84 s.; LUPO, I controlimiti per la prima volta rivolti verso una sentenza
della Corte internazionale di giustizia, ivi, 64 s.; G. SILVESTRI, Sovranità
vs. Diritti fondamentali, ivi, 57 s. Peraltro, in seguito, la Corte di cassa-
zione, proprio avvalendosi della sentenza n. 238 resa dalla Corte costitu-
zionale nel 2014, ha negato l’immunità dalla giurisdizione della Serbia
per crimini di guerra e, di conseguenza, ha imposto il risarcimento delle
parti civili. Invero, la prima sezione penale della Corte di cassazione ha
escluso l’immunità dalla giurisdizione della Serbia in relazione ad un cri-
mine di guerra commesso, nel corso degli eventi bellici legati alla disgre-
gazione dell’ex Iugoslavia, da un militare serbo, che aveva causato la
morte di quattro militari italiani e di un francese (Cass., sez. I pen., 14 set-
tembre 2015, n. 43696, in www.marinacastellaneta.it., con nota di CA-
STELLANETA, Azioni di risarcimento danni e crimini di guerra: esclusa
l’immunità della Serbia; e in Cass. pen., 2016, 4253, con nota di FRAN-
CESCHELLI, Una bussola per orientarsi nella materia della immunità giu-
risdizionale degli Stati).
34 Cass., sez. un. civ., 3 maggio 2016, n. 15812, in www.giurcost.org. Al
riguardo v., in particolare, CASTELLANETA, Immunità dalla giurisdizione
per crimini: nuova pronuncia delle Sezioni Unite, in www.marinacastel-
laneta.it.
35 Trib. Firenze, sent. 6 luglio 2015, n. 2468; Trib. Piacenza, sent. 17 no-
vembre 2015, n. 722, 3; Trib. Firenze, sent. 22 febbraio 2016, 5, in
www.questionegiustizia.it, con nota di BAIADA, Tribunale di Firenze e cri-
mini di guerra: i semi evolutivi mettono radici.

zionali fondamentali, fra giudice costituzionale e giudice comune (ancora
sulla sentenza 238/2014), in www.sidi-isil.org; C. MELONI, La Corte co-
stituzionale annulla gli effetti della decisione della CIG in materia di im-
munità giurisdizionale dello Stato estero, in www.penalecontemporaneo.it,
24 ottobre 2014; PASSAGLIA, Una sentenza (auspicabilmente) storica: la
Corte limita l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, in
www.diritticomparati.it; PETERS, Let Not Triepel Triumph - How To Make
the Best Out of Sentenza No. 238 of the Italian Constitutional Court for a
Global Legal Order, in www.ejiltalk.org; S. ROSSI, Scacco al re: la Ger-
mania e il risarcimento dei crimini di guerra. Corte cost., 22 ottobre 2014,
n. 238, in www.personaedanno.it; RIVELLO, Una pronuncia della Corte
costituzionale a tutela dei diritti inviolabili della persona nel quadro dei
rapporti tra diritto consuetudinario internazionale e diritto interno, in
Cass. pen., 2015, n. 3, 1049 s.; SANDULLI, All’estremo limite dei controli-
miti: la Corte costituzionale e l’ordine legale internazionale, in Foro it.,
2015, 1166 s.
31 Sul punto cfr., in particolare, GENNUSA, Per concorrere «ad un’auspi-
cabile e da più parti auspicata evoluzione del diritto internazionale»: una
rilettura della sent. n. 238/2014 della Corte costituzionale in materia di
immunità degli Stati, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, vol. I, Torino,
2016, 1083 s.; GUAZZAROTTI, Il paradosso della ricognizione delle con-
suetudini internazionali. Note minime a Corte cost. n. 238 del 2014, in
www.forumcostituzionale.it; LEONE, Sul dispositivo della sentenza n. 238
del 2014: una soluzione preordinata ad accentrare il sindacato sulle con-
suetudini internazionali presso Palazzo della Consulta, in Quad. cost.,



dendo che il riconoscimento di una simile immunità si porrebbe in
contrasto con i principi fondamentali della dignità umana e del diritto
alla tutela giurisdizionale ex artt. 2 e 24 Cost. Invero, «nessun diritto
fondamentale è adeguatamente protetto se al suo titolare non venga
assicurata quanto meno una tutela a posteriori, in termini di risarci-
mento non meramente simbolico»36.
Certo, sono assai prevedibili difficoltà di esecuzione dei provve-

dimenti giudiziali che accertano la giurisdizione civile italiana e con-
dannano la Repubblica Federale di Germania al risarcimento dei
danni. Basti solo pensare ai due decreti legge, il n. 63 del 2010 e il n.
216 del 2011, con cui l’Italia finì per ostacolare i diritti dei suoi cit-
tadini danneggiati, fermando l’esecuzione su determinati beni tede-
schi. Inoltre, in tema di futuribili, occorre mettere in rilievo che la
Germania potrebbe anche rivolgersi nuovamente alla Corte interna-
zionale di giustizia, denunziando la violazione dell’obbligo di dare
esecuzione alle sue pronunzie ad opera del giudice nazionale. La qual
cosa, peraltro, potrebbe dar vita ad una situazione di stallo non facil-
mente superabile. Pare, pertanto, che l’opzione principale in un caso
come questo sia da rinvenire nel dialogo costruttivo fra gli Stati e in
un percorso politico di giusto confronto che sappia farsi carico della
complessità affrontata dalla Corte costituzionale e dell’evoluzione
giuridica che caratterizza la salvaguardia dei diritti umani rispetto a
gravi condotte delittuose qualificabili come crimini di guerra.

6. Conclusione 
In definitiva, è bene sottolineare che, nei casi di processi penali ita-

liani per crimini nazifascisti, la costituzione di parte civile, oltre al
fine istituzionale di ottenere - previo riconoscimento, in generale,
della colpevolezza dell’imputato in ordine al fatto-reato - l’integrale
risarcimento del danno subito, ha avuto lo scopo preminente di poter
giungere a collaborare fattivamente con la giustizia nell’accertamento
processuale della verità storica e delle correlative responsabilità. In
quest’ottica, il superamento del sentimento di ingiustizia e il faticoso
percorso della ricostruzione processuale hanno, dunque, svolto
un’importante funzione per l’intero Paese e, soprattutto, per le comu-
nità colpite dalle violenze collettive prodotte dalle politiche di ster-
minio naziste, favorendo la conoscenza complessiva dei fatti e
l’identificazione di ciascuno di essi in uno sforzo comune finalizzato
a sconfiggere l’indifferenza e l’oblio.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si impone alla mente

una celebre affermazione di Primo Levi, una frase profonda che te-
stimonia, nella sua dimensione più trascendente ed autentica, lo spe-
cifico significato metagiuridico assunto dalla costituzione di parte
civile nei processi penali per crimini nazifascisti: «tutti coloro che di-
menticano il loro passato, sono condannati a riviverlo»37.

FRANCESCO CALLARI

La tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
nel procedimento penale: salvaguardia del patrimonio
culturale anche al di là della garanzia di comprensione

1. Il quadro costituzionale. 
Secondo l’art. 6 Cost., la Repubblica tutela con apposite norme

le minoranze linguistiche. 

La norma non distingue tra le minoranze alloglotte radicate sto-
ricamente in specifiche aree del territorio nazionale (ad esempio,
le comunità ladine e germanofone in Alto Adige) e quelle invece
diffuse in maniera quasi puntiforme in più regioni (ad esempio, le
enclaves di lingua albanese, presenti in molte zone del Meridione
d’Italia). Soprattutto, non circoscrive, nell’enunciarne il valore di
principio generale dell’assetto costituzionale, l’obbligo istituzio-
nale di tutela a specifiche realtà culturali, tassativamente elencate.
L’omogeneità linguistica e culturale di alcune parti del territorio

nazionale, connotate da peculiarità loro proprie rispetto alla pur
frastagliata realtà peninsulare, è stata tenuta in adeguata conside-
razione dal successivo art. 116 (che dispone “forme e condizioni
particolari di autonomia” alle cinque Regioni “a statuto speciale”,
ulteriormente declinata per il Trentino-Alto Adige/Südtirol nel-
l’istituzione delle “province autonome di Trento e di Bolzano”),
nonché, più specificamente, tenuto conto della drammatica situa-
zione di incertezza in cui versavano i territori giuliani al termine
del conflitto mondiale, dall’art. X delle disposizioni transitorie e
finali, che fa salva per il Friuli-Venezia Giulia l’applicazione in
via provvisoria delle norme generali del Titolo V della parte se-
conda sulle autonomie locali, “ferma restando la tutela delle mi-
noranze linguistiche in conformità con l’articolo 6”.
Dunque la più ampia tutela della minoranze linguistiche per

così dire “storiche e stanziali” prevista in via generale, compren-
siva di tutto il retrostante patrimonio socio-culturale, discende di-
rettamente dal riconoscimento e dalla promozione di tutte le
autonomie locali coesistenti nella Repubblica, “una e indivisibile”
(art. 5 Cost.) e, prima ancora, dalla imprescindibile centralità
dell’art. 2, laddove impone la massima tutela dei diritti inviolabili
delle comunità etniche e linguistiche quali “formazioni sociali”
intermedie, e dell’art. 3, che presidia l’uguaglianza di fronte alla
legge e il principio di giustizia sociale e di pieno sviluppo della
personalità umana nella vita comunitaria. 

2. Il sistema di tutela codicistico. 
Di questa composita situazione, sociale e normativa, non può che

tener conto anche l’ordinamento processuale penale, che evita ogni
possibilità di frizione sistematica smussando la recisa affermazione
espressa dal primo comma dell’art. 109 c.p.p.1 (“Gli atti del proce-
dimento penale sono compiuti in lingua italiana”2), con le garanzie
previste dal comma successivo, a mente del quale “davanti all’au-
torità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su
un territorio dove è insediata una minoranza linguistica ricono-
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36 DE STEFANO, L’accesso alla giustizia per i crimini contro l’umanità
commessi da uno Stato estero, in www.questionegiustizia.it
37 Riguardo a tale profilo fondamentale v., in particolare, BUZZELLI, Giu-
dicare senza necessariamente punire, in BUZZELLI-DE PAOLIS-SPERANZONI,
La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni pre-
liminari, cit., 52 s.; DE PAOLIS, La punizione dei crimini di guerra in Italia,
ivi, 63 s.

1 Come integralmente novellato dall’art. 11, lett. b), d.lgs. 4 marzo 2014
n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e
alla traduzione nei procedimenti penali.
A seguito dell’approvazione del Trattato di Lisbona, invero, la disciplina del
processo penale rientra nelle materie di rilevanza dell’Unione Europea, am-
bito fisiologicamente assai attento ai problemi del multilinguismo (cfr.
AAVV, Processo penale, lingua e Unione Europea, CEDAM, Padova, 2013).
2 L’art. 201 disp. att. c.p.p. dispone inoltre che, in tema di estradizione per
l’estero, le domande provenienti da un’autorità straniera e i relativi atti e
documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana. Se-
condo la giurisprudenza di legittimità l’inosservanza di questa prescrizione
non dà però luogo a nullità (Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2017 n. 11548,
Cocarcea, che ha ritenuto sufficiente la traduzione in lingua italiana del-
l’ordinanza applicativa della misura cautelare, nella quale risultavano det-
tagliatamente descritti i fatti addebitati all’imputato).
In ogni caso, l’obbligo in via generale di usare la lingua italiana si riferisce
agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acqui-
sire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora
lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da pro-
vare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni
che rendono plausibilmente utile la traduzione dell’atto nonché il pregiu-
dizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa
(Cass., SSUU, 24 aprile 2014 n. 38343, P.G., R.C., Espenhahn e altri).
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sciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a
sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo
verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tra-
dotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla
sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali
e da convenzioni internazionali”.
Notiamo subito come la disposizione, in primo luogo, man-

tenga l’uso della sola lingua italiana di fronte alla Suprema Corte
di Cassazione 
Nella fase di legittimità, connotata da forme procedimentali sue

proprie, plasmate sulla completa estraneità al rito di ogni incom-
bente istruttorio, non solo la celebrazione dell’udienza, la sua ver-
balizzazione e la redazione dei provvedimenti definitivi o interinali
non possono mai prescindere dall’uso esclusivo dell’italiano, ma,
anche nei procedimenti a carico di imputati appartenenti a mino-
ranze linguistiche, sono inammissibili i motivi di ricorso redatti
anche solo in parte in un’altra lingua e privi di traduzione italiana3. 
D’altronde, la chiara lettera della legge limita l’applicabilità

delle norme di favore ai soli cittadini italiani (con esclusione
quindi di stranieri, comunitari ed extracomunitari, anche qualora
regolarmente residenti sul territorio nazionale, e di apolidi) ap-
partenenti a una minoranza riconosciuta dalla legge.

3. La generale tutela dell’indagato/imputato alloglotta.
La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova con-

traria per chi sia cittadino italiano. Questa presunzione iuris tan-
tum può pertanto essere superata dagli esiti di accertamenti mirati
che devono essere compiuti, anche di ufficio, se del caso dietro
sollecitazione della parte o del suo difensore, dall’autorità giudi-
ziaria (art. 1434 c.p.p.).
La mancata conoscenza dell’italiano può derivare non solo dal fatto

che l’indagato/imputato abbia un’altra lingua madre, ma anche
quando, per quella che un tempo si definiva rusticitas, il suo patri-
monio linguistico sia drasticamente limitato a sole forme dialettali,
che lo rendano di fatto “alloglotto”. In simili frangenti, d’altra parte,
occorre distinguere con estrema attenzione la presenza di una vera e
propria barriera linguistica non superabile da altre forme di minorità
culturale che impediscono al destinatario dell’atto, di solito connotato
da un lessico a forte tecnicismo e da una sintassi inutilmente arcaiz-
zante, di comprenderne appieno il concreto contenuto. Questi ostacoli
al completo dispiegarsi del diritto di difesa, di natura del tutto diversa,
devono essere superati unicamente attraverso la mediazione (tecnica
e non linguistica) del difensore.
Invero, la risalente tradizione processualistica che aveva calibrato

gli interventi di interpretazione e di traduzione sui casi del sordomuto
e del dialettofono ha dovuto evolversi rapidamente sotto la spinta in
primo luogo dei massicci mutamenti demografici e socio-culturali
degli ultimi decenni4. In un lasso di tempo sostanzialmente breve si
è dunque passati da un istituto in buona sostanza “di nicchia” a norme
di quotidiana applicazione nelle aule giudiziarie.
In merito alla condizione degli indagati/imputati non italofoni e

non rientranti nelle minoranze linguistiche riconosciute, a prescindere
dal loro status di cittadini, soccorrono quindi le regole generali fon-
date sulla base di elementari considerazioni in tema di diritto di difesa
(riconosciuto a “tutti” dall’art. 24 Cost., laddove il successivo art. 111
riconosce poi il diritto all’interpretazione se l’imputato “non com-
prende o non parla la lingua impiegata nel processo”) e delle indica-
zioni provenienti dal diritto eurounitario.
A mente dell’art. 143 c.p.p. (come modificato dall’art. 1,

comma 1, lett. b), d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, che ha sostituito la
previgente rubrica “Nomina dell’interprete” in una locuzione
dall’assai evidente sapore programmatico: “Diritto all’interprete
e alla traduzione di atti fondamentali”), dunque, qualsiasi inda-
gato/imputato che non conosca la lingua italiana ha diritto di farsi
assistere gratuitamente da un interprete, a prescindere dall’esito
del procedimento, al fine di poter comprendere l’accusa formulata
contro di lui e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento
delle udienze a cui partecipa. Ha altresì diritto all’assistenza gra-
tuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima
di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una ri-
chiesta o una memoria nel corso del procedimento.
Negli stessi casi l’autorità procedente (pubblico ministero, Gip,

Gup, giudice del dibattimento) dispone la traduzione scritta, entro un
termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà
della difesa, 
- dell’informazione di garanzia,
- dell’informazione sul diritto di difesa, 
- dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali,
- dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari,
- dei decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a

giudizio,
- delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ri-

tenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a
suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte,
con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa qualora, nel

corso del procedimento, l’imputato alloglotta sia assistito dall’inter-
prete della lingua che egli stesso dichiari di parlare e di comprendere,
anche se non si tratti della lingua madre: la previsione di legge è infatti
preordinata ad assicurargli soltanto l’assistenza dell’interprete in una
lingua che gli consenta la piena comprensione degli atti e degli snodi
fondamentali del processo5.
L’accertamento circa la conoscenza della lingua italiana da parte

dell’indagato/imputato esige, a seguito della novella, che ad effet-
tuarlo sia direttamente l’autorità giudiziaria (art. 1434 c.p.p.). La giu-
risprudenza formatasi sotto la disposizione previgente era di contrario
avviso, ritenendo del pari che non fosse necessaria neppure la parte-
cipazione del difensore, trattandosi di una semplice verifica di qualità
e circostanze e non di un atto a valenza difensiva6. Ad ogni buon
conto, un’adeguata valutazione di merito sul punto, motivata in ter-
mini corretti ed esaustivi, non è censurabile in sede di legittimità7.
L’obbligo di provvedere alla nomina dell’interprete o del traduttore

postula il presupposto indefettibile della accertata non conoscenza o
della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell’im-
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5 Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2016 n. 2673, Ebughe.
È d’altronde facilmente intuibile non solo la difficoltà di reperire soggetti
disponibili a conoscenza delle centinaia di lingue dei vari ceppi in uso
presso le plurime etnie presenti, legalmente o illegalmente, in Italia, ma
anche la possibilità di condotte maliziosamente defatiganti da parte degli
indagati/imputati.
6 Cass., Sez. II, 31 gennaio 2017 n. 7913, Mejri.
7 Cass., Sez. II, 28 ottobre 2015 n. 46139, Reznikov, relativa a un proce-
dimento in cui la conoscenza della lingua italiana era stata dedotta dalla
confessione resa in tale lingua dall’imputato, domiciliato in Italia da qual-
che anno.

3 Cass., Sez. V, 17 gennaio 2014 n. 6662, Gatterer, relativa a un ricorso
per cassazione che riportava il contenuto di atti a contenuto probatorio in
lingua tedesca senza riprodurne la traduzione in italiano.
Il principio è talmente monolitico nella sua applicazione pratica che, anche
a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. l4 marzo 2014 n. 32, con cui è stata
data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull’assistenza linguistica, è inam-
missibile l’impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno
dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall’art. 581 c.p.p., proposta
da soggetto legittimato che non conosca la lingua italiana, dal momento che
costui avrebbe potuto e dovuto richiedere, ai sensi del novellato art. 1431
c.p.p., l’assistenza gratuita di un interprete per la redazione dell’atto di im-
pugnazione (Cass., Sez. VI, 1° aprile 2015 n. 25287, Perez Segovia).
4 Cfr. D. CURTOTTI, Il problema delle lingue nel processo penale, Giuffrè,
Milano, 2002.



putato e resta pertanto escluso, qualora quest’ultimo mostri di rendersi
conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo inter-
vento o a lui indirizzati8. La necessità di traduzione degli atti proces-
suali in favore dell’indagato/imputato alloglotta che non comprende
la lingua italiana, cade qualora costui si sia reso, per causa a lui im-
putabile, irreperibile o latitante, con conseguente notificazione degli
atti che lo riguardano al difensore9.
La violazione di questa disciplina procedimentale comporta la nul-

lità dell’atto10.
L’opera dell’interprete e del traduttore resta necessaria anche

quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudi-
ziaria abbiano personale conoscenza della lingua o del dialetto parlato
dall’indagato/imputato (art. 1435 c.p.p.).

4. La tutela delle minoranze linguistiche riconosciute. 
In questo generale contesto ordinamentale, determinato dalla

difficile coesistenza di norme nazionali (anche di rango costi-
tuzionale), eurounitarie ed internazionali convenzionali (fati-
cosamente rilette in maniera unitaria dalla dottrina e dalla
giurisprudenza), si colloca la disciplina, come detto del tutto
peculiare a partire dalle radici ben salde nella Carta, della tutela
delle minoranze linguistiche riconosciute.
Il codice di procedura penale del 1930, prevedeva la sanzione pe-

nale per l’uso negli atti pubblici di una lingua, sia pure materna, di-
versa dall’italiano; l’ordinamento repubblicano si è mosso in
direzione diametralmente opposta11, concordemente con gli esiti in

subiecta materia del diritto internazionale pattizio12.
Secondo la Consulta, “la Costituzione conferma per implicito che

il nostro sistema riconosce l’italiano come lingua ufficiale, da usare
obbligatoriamente, salvo deroghe disposte a tutela dei gruppi lingui-
stici minoritari, da parte dei pubblici uffici nell’esercizio delle loro
attribuzioni”13. D’altronde, la lingua propria di ciascun gruppo rap-
presenta un connotato essenziale della nozione costituzionale di “mi-
noranza etnica”, così da indurre il costituente a definire quest’ultima
proprio in termini di “minoranza linguistica”. In quanto elemento ba-
silare dell’identità culturale e mezzo primario di trasmissione dei re-
lativi valori fondanti (e quindi garanzia della continuità del proprio
patrimonio spirituale), il diritto all’uso della lingua materna nell’am-
bito della comunità di appartenenza è un aspetto essenziale della tu-
tela costituzionale delle minoranze etniche, che si ricollega ai principi
supremi della Costituzione14.
La tutela di una minoranza linguistica riconosciuta si realizza dun-

que pienamente, sotto il profilo dell’uso della lingua materna da parte
di ciascun suo membro, escludendo, nell’ambito del territorio di in-
sediamento storico, l’obbligo di utilizzare una lingua diversa da quella
materna nei rapporti con le autorità pubbliche (e, soprattutto di fronte
all’autorità giudiziaria, laddove ricorre un’indubbia interferenza con
la garanzia costituzionale dei diritti inviolabili della difesa e, più pre-
cisamente, con il diritto a un regolare processo). Il riconoscimento
dei diritti della difesa, anche in un’ottica strettamente linguistica come
quella delineata dall’art. 143 c.p.p., è finalizzato infatti all’adeguata
comprensione degli aspetti processuali (che potrebbe venire meno
quando l’interessato non abbia in concreto una perfetta conoscenza
della lingua ufficiale del processo). Al contrario, la garanzia dell’uso
della lingua materna a favore dell’appartenente a una minoranza lin-
guistica riconosciuta è innanzitutto la diretta conseguenza di una spe-
ciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale di
un particolare gruppo etnico e, soprattutto, prescinde dalla circostanza
concreta che l’appartenente alla minoranza stessa conosca o meno la
lingua ufficiale. Il diritto all’uso della lingua materna da parte degli
appartenenti a minoranze linguistiche nei loro rapporti con le autorità
giudiziarie locali rappresenta una pretesa soggettiva effettiva e azio-
nabile nella misura in cui siano state adottate adeguate norme di at-
tuazione (anche non specifiche) e siano state predisposte le necessarie
strutture organizzative istituzionali. Ne consegue dunque il principio,
di carattere necessariamente generale, secondo cui il cittadino italiano
appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta, nell’ambito
di ogni procedimento pubblico cui sia interessato (di natura ammini-
strativa o giudiziaria, penale o civile), ha il diritto di essere interrogato
o esaminato nella madrelingua e di veder redigere in tale lingua il re-
lativo verbale, nonché il diritto di ricevere tradotti nella predetta lin-
gua, a pena di nullità, gli atti del procedimento a lui indirizzati
successivamente alla corrispondente richiesta dallo stesso avanzata
all’autorità investita del procedimento15.
Ad oltre un cinquantennio dall’entrata in vigore della Carta fon-

damentale, la l. 15 dicembre 1999 n. 482, recante norme a tutela delle
“minoranze linguistiche storiche”, pone infine un punto fermo alle
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12 Gli artt. 101 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo im-
pongono la tutela delle minoranze interne.
Gli artt. 92, 26 e 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ra-
tificato con legge 25 ottobre 1977 n. 881, riconosce il diritto di usare la
propria lingua (nell’interpretazione data da Corte cost., sent. 29 gennaio
1996 n. 15: “la garanzia dell’uso della propria lingua nella comunicazione
tra i componenti della medesima minoranza, come modo di essere e stru-
mento della propria identità culturale” non coincide però con “la garanzia
dell’uso esterno di quella lingua nei rapporti con soggetti o autorità non
appartenenti alla stessa comunità”).
13 Corte cost., sent. 20 gennaio 1982 n. 28.
14 Corte Cost., sent. 24 febbraio 1992 n. 62.
15 Corte Cost., sent. 24 febbraio 1992 n. 62 e Cass., Sez. IV, 4 novembre
2015 n. 10198, Meloni.

8 Cass., Sez. II, 4 febbraio 2016 n. 8094, T., che  ha ritenuto adeguatamente
dimostrata la comprensione della lingua italiana alla luce della nomina
del difensore di fiducia da parte dell’imputato, dell’attestazione della sua
conoscenza della lingua italiana nel verbale di interrogatorio, della sotto-
scrizione dei verbali di perquisizione e sequestro, nonché del ricorso per
cassazione, presentato personalmente.
Secondo Cass., Sez. 5, 26 ottobre 2016 n. 1136, P.M. in proc. Hassan, la
traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell’imputato o in
un’altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichia-
rato difetto di conoscenza della lingua italiana, senza che possa venire in
rilievo una situazione di dubbio, anche legittimo.
Neppure costituisce una prova automatica della ignoranza della lingua ita-
liana, o comunque un precedente vincolante quanto a un simile accerta-
mento, la pregressa nomina dell’interprete ovvero l’eseguita traduzione
di alcuni atti del procedimento: il giudice è sempre libero di accertare, in
ogni momento o fase del giudizio, la conoscenza effettiva della lingua
sulla base di circostanze univoche di segno diverso (Cass., Sez. III, 5 giu-
gno 2015, B.).
9 Cass., Sez. II, 17 febbraio 2015 n. 12101, Le Wet e altro.
10 Secondo Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2017 n. 10444, Aissat e altro, anche
dopo l’attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del d.lgs. 4 marzo
2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all’imputato che non cono-
sce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, la quale
deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, qualora ciò
non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere
rilevata, né dedotta, dopo la richiesta di definizione del giudizio nelle
forme dell’abbreviato, poiché la scelta del rito alternativo compiuta dal-
l’imputato dimostra la carenza di interesse a far valere la nullità verifica-
tasi nella precedente fase del procedimento.
Analoga la precedente Cass., Sez. II, 2 febbraio 2016 n. 6575, Vidroi e
altro in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti quale causa
di preclusione per l’imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana,
della possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione
di una parte degli atti del procedimento.
Del pari, la proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del di-
fensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all’omessa traduzione
dell’ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall’indagato
alloglotta, sempre che l’impugnazione non sia stata presentata solo per
dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare ulteriori questioni
pregiudiziali di carattere strettamente procedurale (Cass., Sez. III, 27 gen-
naio 2015 n. 7056, Owalengba). 
11 Cfr., per un excursus su questa evoluzione socio-culturale e giuridica,
S. SAU, Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all’interprete
e tutela delle minoranze riconosciute, CEDAM, Padova, 2010.
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indicazioni del Costituente e alla cornice normativa predisposta dal
citato art. 1092 c.p.p. e tratteggiata dall’esegesi delle supreme magi-
strature: riconosciuta la primazia dell’italiano quale lingua ufficiale
della Repubblica, essa promuove dunque in attuazione dell’art. 6
Cost. la valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze lin-
guistiche storiche sul territorio nazionale parlanti:
- albanese,
- catalano, 
- tedesco o lingue germaniche affini (sudtirolese, walser, cimbro,

mocheno, dialetti bavaro-carinziani),
- sloveno,
- croato,
- francese, 
- franco-provenzale, 
- occitano,
- friulano, 
- ladino, 
- sardo16.
La delimitazione dell’ambito territoriale (anche subcomunale) in cui

si applicano queste disposizioni di tutela è adottata dai singoli consigli
provinciali relativamente ai comuni sul cui territorio insista comunque
una delle minoranze linguistiche sopra elencate (art. 3, l. 482/1999).
Si tratta di un ambito geografico e demografico tutt’altro che trascu-

rabile: quasi due milioni e mezzo di persone (in particolare e tra l’altro,
un milione per gli idiomi sardi, seicentomila per il friulano e trecento-
mila per le lingue germaniche residenti) in oltre millecento comuni di
quattordici regioni (l’intera Valle d’Aosta, pressoché la totalità della
Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, tutta la provincia di Bolzano, zone
significative del Piemonte occidentale e settentrionale e del Veneto set-
tentrionale, aree minori nella provincia di Trento e in Liguria, Abruzzo,
Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia).
Nonostante numerose critiche di ordine scientifico (si dubita della

fondatezza dogmatica della distinzione tra le varie espressioni del co-
siddetto gruppo italoromanzo, ovverosia la lingua nazionale italiana
e le sue varianti dialettali, e gli idiomi riconosciuti come minoranze
storiche) e politico (restano escluse le “alloglossie interne” ovvero le
minoranze linguistiche trasferitesi dalle sedi storiche, le minoranze
non territorializzate come i rom e i sinti che utilizzano il romanì, le
comunità non italofone di recente immigrazione), l’impatto della tu-
tela delle cosiddette “lingue di minoranza” è comunque imponente.
Tra le varie conseguenze pratiche di queste norme, occorre registrare
i significativi riflessi processuali per quanto attiene a cittadini italiani
non tecnicamente alloglotti, ma comunque rientranti in una delle mi-
noranze linguistiche riconosciute.
Per l’applicazione di queste disposizioni, il richiedente deve fornire

al giudice la prova: 
- dell’appartenenza della propria lingua al novero di quelle am-

messe a tutela (senza che sia imposta da alcuna norma di legge una
preventiva verifica officiosa da parte del giudice17);
- della formale inclusione del territorio di residenza tra quelli

espressamente individuati nei provvedimenti amministrativi, emanati
al fine di delimitare l’ambito territoriale di applicazione delle dette
norme di tutela, mediante allegazione degli stessi (in quanto atti privi
di natura normativa, che non devono perciò essere conosciuti d’uffi-
cio dal giudice)18.
Adempiuto a questo onere di allegazione, il cittadino italiano ap-

partenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, nell’ambito di
ogni procedimento pubblico che lo riguardi, ha il diritto di essere in-
terrogato o esaminato nella lingua di appartenenza e di ricevere tra-
dotti gli atti del procedimento, a condizione che ne faccia richiesta19.
Questa posizione giuridica è prevista solo per gli atti procedimen-

tali tassativamente indicati: quanto all’interpretazione, nello specifico,
per i soli interrogatorio e riesame. Nel caso di atti diversi (ad esempio,
assunzione di sommarie informazioni, escussione di un teste o di
un’altra categoria di dichiarante o di un consulente tecnico o un pe-
rito) varranno invece le garanzie linguistiche dettate in via generale
dall’art. 143 c.p.p. ovvero eventuali normative speciali.

5. Le normative speciali. La lingua tedesca nella Provincia di
Bolzano. 
Le previsioni generali previste dall’art. 109 c.p.p. e dalla l.

482/1999 tutelano infatti tutte le suddette minoranze linguistiche, fa-
cendo però salve eventuali disposizioni di favore previste dagli Statuti
regionali o da altre norme speciali.
Rispetto all’enorme latitudine applicativa della legge “quadro”, il

panorama normativo che disciplina le singole comunità linguistiche
non è particolarmente vasto, tranne la significativa eccezione della
tutela dei germanofoni residenti nella Provincia di Bolzano.
Hanno diritto di essere interrogati o esaminati con l’assistenza di

un interprete nei processi in lingua tedesca o italiana i cittadini ap-
partenenti alla minoranza ladina residenti nella Provincia di Bolzano
(art. 324, d.P.R. 574/1988 cit.) o in quella di Trento (d.lgs. 16 dicembre
1993 n. 592).
L’art. 83, l. 23 febbraio 2001 n. 38 sulla tutela della minoranza lin-

guistica slovena in Friuli-Venezia Giulia si limita a richiamare, di
fatto in maniera pleonastica, quanto disposto dall’art. 109 c.p.p.
Sono invece molto più articolate, come detto, le norme dettate

sull’uso del tedesco nel Trentino-Alto Adige, dal d.P.R. 15 luglio 1988
n. 574, a mente del quale la lingua tedesca è parificata a quella ita-
liana, che è la lingua ufficiale dello Stato, nell’attività svolta nei rap-
porti interni, dal personale degli organi e degli uffici sotto specificati
(e dalle forze di polizia “in tutti i casi in cui vengono compiuti atti
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17 Cass., Sez. I, 17 gennaio 2014 n. 12974, PO in proc. De Marchi.
18 Cass., Sez. IV, 26 novembre 2014 n. 51812, Meloni.
19 Cass., Sez. IV, 4 novembre 2015 n. 10198, Meloni.

16 Cass., Sez. IV, 26 novembre 2014 n. 51812, Meloni ha precisato che, a
fronte della espressa previsione normativa, “la lingua sarda non può con-
siderarsi mero dialetto ma costituisce patrimonio di una minoranza lin-
guistica riconosciuta”.
Di parere sostanzialmente contrario, peraltro, autorevole dottrina specia-
listica: “Lingua sarda? Dialetto sardo? Il provincialismo, anche linguistico,
dell’Ottocento dava molta importanza a queste distinzioni; e, se concen-
trava la propria attenzione principalmente sui dialetti e la loro spontaneità,
considerava la lingua, non tanto nella sua funzione sociale unificatrice,
quanto da un punto di vista organico, attraverso le vistose caratteristiche
che la separavano con nettezza dai parlarti vicini: una specie di super-dia-
letto. Da questo punto di vista, e come si vedrà in seguito, gli elementi ca-
ratteristici della Sardegna linguistica giustificherebbero la definizione di
«lingua sarda». Guardando le cose con occhio moderno, la Sardegna, non
diversamente dall’Italia e dalle altre aree romanze, presenta invece non
un unico «latino d’oggi» ma resti di centinaia di latini frantumati; assog-
gettati talvolta ad azioni di spostarti mediterranei; influenzati, soprattutto
in certe aree, da caratteri italianizzato, specialmente toscani, posteriori”
(G. DEVOTO - G. GIACOMELLI, I dialetti delle regioni d’Italia, Bompiani,
Milano, 1994, pp. 154ss).
Ferme restando il valore scientifico di una simile posizione, il problema,
in punto di diritto, è nondimeno risolto alla radice, come per l’appunto ri-
levato dalla giurisprudenza di legittimità, dall’inclusione del “sardo” tra
le “minoranze linguistiche storiche” riconosciute dalla legge.
Per quanto attiene alle peculiarità “interne” della lingua sarda, secondo
Cass., Sez. III, 31 maggio 2016 n. 45216, Meloni la normativa non opera
alcuna distinzione fra i vari dialetti in cui la lingua sarda si suddivide (lo-
gudorese, campidanese ed ulteriori partizioni): il riferimento legislativo
deve intendersi operato al sardo nel suo complesso (in primis, alla “limba
sarda comuna” di cui alla delibera della Giunta regionale n. 16/14 del 18
aprile 2006), nelle possibili varianti che lo stesso assume nelle varie pro-
vince e comuni. Non è peraltro compito del giudice penale svolgere una
verifica della legittimità delle delibere degli enti territorialmente compe-
tenti, perché il suo sindacato deve ritenersi limitato al riscontro di macro-
scopiche violazioni di legge risultanti dall’atto nei soli casi in cui l’atto
costituisca presupposto di reato.



che riguardano l’attività di polizia in genere, ovvero sono destinati
ad avviare un’azione penale o comunque provochino una sanzione”):
- nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali

ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;
- nei rapporti con la corte d’appello, la corte di assise d’appello, la

sezione della corte di appello per i minorenni, la procura generale
presso la corte d’appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di
sorveglianza e l’ufficio di sorveglianza, con sede in provincia di
Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano.
Gli uffici e gli organi giudiziari suindicati devono servirsi, nei rap-

porti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi
sono interessati, della lingua usata dal richiedente.
In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una mi-

sura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei
confronti di una persona presente (ad esempio, perquisizione, ispe-
zione, identificazione personale, etc.), la polizia giudiziaria deve chie-
dere al destinatario dell’atto quale sia la sua lingua materna e gli atti
sono redatti nella lingua indicata. Se l’interessato si rifiuta di rispon-
dere, si procede o si continua a procedere “nella presunta lingua ma-
terna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona
stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi even-
tualmente già acquisiti”.
Tutti gli atti già formati in sede di indagini preliminari che fanno

parte del fascicolo del pubblico ministero redatti in una lingua diversa
da quella dichiarata sono tradotti, se devono essere messi a disposi-
zione dell’indagato.
Il pubblico ministero, dopo avere proceduto all’iscrizione nel re-

gistro delle notizie di reato, forma gli atti nella presunta lingua ma-
terna della persona sottoposta alle indagini. Quest’ultima, entro il
termine perentorio di giorni quindici da quando abbia notizia della
pendenza del procedimento, ha facoltà di richiedere che il procedi-
mento prosegua nell’altra lingua. In tal caso, il magistrato inquirente
dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento,
mentre i documenti, le consulenze tecniche e le perizie sono tradotti
solo a richiesta di parte.
Nella lingua così individuata, si svolgono l’udienza preliminare e

il giudizio, anche abbreviato20; se più imputati o la parte civile utiliz-
zano una lingua diversa il processo è bilingue (in tal caso, ogni parte
usa la propria lingua e, salvo rinuncia, gli interventi orali delle parti
sono immediatamente tradotti; gli interventi del pubblico ministero,
le sue richieste e le requisitorie orali o scritte sono pronunciate o redatte
in entrambe le lingue; la verbalizzazione avviene in forma bilingue; i
provvedimenti del giudice sono redatti in entrambe le lingue).
Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o

si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua
diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nell’al-
tra lingua e sono immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua
del processo, salva rinuncia delle parti. L’audizione dei testimoni,
consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta,
procedendosi anche in questo caso alla immediata traduzione e ver-
balizzazione nella lingua del processo.
Non oltre l’apertura del dibattimento, l’indagato o l’imputato pos-

sono chiedere formalmente che la prosecuzione del procedimento
abbia luogo nell’altra lingua. La lingua del processo osservata nella

fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di
appello, ma l’imputato ha la facoltà di richiedere, per una sola volta
ancora, un ulteriore “switch linguistico”. Il procedimento di esecu-
zione si svolge nell’ultima lingua del processo di merito.
L’inosservanza delle suddette disposizioni è causa di nullità21 (a

meno che la parte interessata alla traduzione della deposizione non
vi abbia esplicitamente o implicitamente rinunciato) 22.
In ogni caso, le scelte dell’indagato/imputato non possono essere

coartate sulla base dei diritti riconosciuti in via generale alla sua co-
munità di appartenenza: il sistema di tutela, nella sua coordinazione
tra norme nazionali e legislazione regionale, non prevede nessuna
compressione delle libertà dei singoli, anche se dirette ad esempio
alla rinuncia alla facoltà di avvalersi della propria lingua natale, a
fronte degli interessi della collettività linguistica23.

ALESSANDRO LEOPIZZI

I rapporti tra concussione, induzione indebita e collusione
del finanziere alla luce della sentenza

Corte cost. 220/2016 in tema di ne bis in idem*

SOMMARIO: 1. La portata della pronuncia 21 luglio 2016, n.
200 della Corte costituzionale. - 2. I valori tutelati dalla forma-
zione del giudicato e la necessità di veder contemperata una du-
plice finalità. - 3. Il reato di “collusione del finanziere”. - 4. Gli
elementi volti a connotare i reati di concussione e di induzione
indebita. - 5. La verifica del rispetto del divieto di bis in idem
nelle ipotesi connotate dalla sussistenza di plurimi procedimenti
in ordine ai reati sovradelineati. - 6. Un ulteriore allargamento
di prospettiva: i rapporti tra il reato di collusione del finanziere
e quello di corruzione alla luce dei parametri fissati dalla pro-
nuncia n. 200 del 2016. 

1. La portata della pronuncia 21 luglio 2016, n. 200 della Corte
costituzione.
Per un’esatta comprensione della pronuncia n. 200 del 20161

non basta coniugare l’esegesi della normativa interna alle in-
dicazioni fornite, in materia di ne bis in idem, dalla Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo. Occorre infatti compiere anche un
passaggio ulteriore, consistente nell’analisi delle finalità a cui
risulta ispirato detto principio e delle modalità volte a far sì

305 306LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)

21 Sulle assai complesse questioni derivanti dalle espresse previsioni di
nullità assoluta, a regime intermedio e relativa (in gran parte chiarite dalla
novellazione operata con d.lgs. 29 maggio 2001 n. 283), cfr., amplius, R.
MENDOZA, Commento all’art. 109 in G. LATTANZI – E. LUPO, Codice di
procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Aggiorna-
mento 2003-2007. Volume II, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 5-21.
22 Cass., Sez. III, 10 dicembre 2013 n. 11096, P. e altro, che ha qualificato
come rinuncia implicita la mancata formulazione di obiezioni in relazione
al provvedimento che aveva disposto la riproduzione dell’intera attività
di udienza mediante registrazione, per la impossibilità di avvalersi del ser-
vizio di stenotipia, e la verbalizzazione in forma riassuntiva nella lingua
del processo.
23 Corte cost., ord. 11 ottobre 2006 n. 337.

20 L’errata individuazione della lingua presunta ad opera dell’autorità pro-
cedente non comporta alcuna nullità, ex art. 18-bis, d.P.R. 574/1988, come
modificato dall’art. 8, d.lgs. 124/2005. Tuttavia, l’imputato, in tal caso,
ha la facoltà di chiedere entro quindici giorni dalla ricezione dell’atto che
il procedimento prosegua nella propria e diversa lingua materna, e solo
nell’ipotesi in cui questa richiesta sia disattesa si determina una nullità as-
soluta che consegue esclusivamente all’avvenuta scelta della lingua (Cass.,
Sez. V, 13 novembre 2013 n. 664, Schopf e altro, relativa a processo ce-
lebrato nella provincia di Bolzano nei confronti di un imputato di madre-
lingua italiana a cui erano stati notificati l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. e il
decreto di citazione a giudizio in lingua tedesca).

* La Sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 2016, I, 206.
1 Corte cost., sent. 21 luglio 2016, n. 200, in Cass. pen., 2017, p. 60 ss., con
commenti di D. PULITANÒ, La Corte Costituzionale sul ne bis in idem, ivi, p.
70 ss.; e di P. FERRUA, La sentenza costituzionale sul caso Eternit: il ne bis in
idem tra diritto vigente e diritto vivente, ivi, p. 78 ss. Per un’ulteriore disamina
dei contenuti e della portata di detta pronuncia v. P. NOCITA, Ne bis in idem e
concorso formale di reati, in questa Rivista, 2016, I, c. 223 ss.
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che la tutela dei valori ad esso sottesi non conduca peraltro ad
un’inaccettabile compressione delle istanze sanzionatorie.
La Consulta era stata chiamata ad affrontare la disamina del-

l’art. 649 c.p.p. a seguito dell’eccezione di legittimità costitu-
zionale sollevata dal g.u.p. del tribunale ordinario di Torino2.
Detto giudice doveva decidere sulla richiesta di rinvio a giu-
dizio proposta nei confronti di un soggetto imputato dell’omi-
cidio doloso di oltre duecento persone, nell’ambito del
processo “Eternit” bis, concernente le morti di un numero im-
pressionante di lavoratori, dovute al contatto con polveri di
amianto presenti sul luogo di lavoro. Costui era già stato pro-
sciolto per prescrizione in un precedente procedimento, con-
cernente i reati di disastro innominato aggravato e omissione
dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. 
Il g.u.p. del tribunale di Torino, pur rilevando che i due pro-

cedimenti avevano ad oggetto “la stessa condotta” aveva rite-
nuto di non poter applicare in tal caso l’art. 649 c.p.p., a causa
della “lettura” data a tale norma dal “diritto vivente”3. 
Secondo il giudice rimettente l’art. 649 c.p.p. limitava l’ap-

plicazione del ne bis in idem al “medesimo fatto giuridico”,
nei suoi elementi costitutivi, e non al “medesimo fatto storico”.
Inoltre il giudice a quo rilevava che il “diritto vivente” esclu-
deva l’applicabilità dell’art. 649 c.p.p. nelle ipotesi di concorso
formale omogeneo o di concorso formale eterogeneo di reati.
Peraltro detta impostazione sembrava porsi in contrasto con
l’interpretazione data dalla Corte EDU all’art. 4 del Protocollo
n. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che, a
partire dalla pronuncia della Grande Camera del 10 febbraio
2009, nella causa Zolotoukhine c. Russia, aveva ritenuto di
giungere a conclusioni maggiormente “favorevoli” per l’impu-
tato, considerando sufficiente la medesimezza dell’azione o
dell’omissione per far ravvisare l’“identità del fatto”, in rela-
zione al divieto di bis in idem. 

Nell’ordinanza di rimessione era stato osservato come, ap-
plicando i criteri interpretativi accolti dalla Corte EDU, nel
procedimento Eternit bis avrebbe dovuto operare il divieto del
bis in idem. 
Conseguentemente, il giudice rimettente dubitava della le-

gittimità dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui, in base al “diritto
vivente” nazionale, stabiliva dei criteri difformi, in ordine alla
valutazione della medesimezza del fatto, rispetto a quelli rica-
vabili dal dettato dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU,
come risultante dall’interpretazione fornitane dalla Corte EDU. 
Così delineato, a grandi linee, il contenuto del provvedi-

mento di rimessione, vanno fatte alcune considerazioni sul
punto. 
In primo luogo, il giudice a quo, correttamente, non aveva

ritenuto di risolvere il dubbio di legittimità costituzionale me-
diante un’interpretazione “adeguatrice”, conforme a quella ri-
cavabile dalle pronunce della Corte EDU, in quanto il “diritto
vivente” del nostro Paese appariva rigidamente posizionato su
una differente opzione esegetica. In tal caso era dunque appro-
priato il richiamo alla pronuncia n. 242 del 2014 della Corte
costituzionale, in base alla quale il giudice a quo ha «la facoltà
di assumere l’interpretazione censurata in termini di “diritto
vivente” e di richiederne su tale presupposto il controllo di
compatibilità con parametri costituzionali». 
Va poi rilevato come il contrasto non derivasse dal confronto

tra il dettato dell’art. 649 c.p.p., come interpretato dal “diritto
vivente” italiano, ed il contenuto letterale dell’art. 4 del Pro-
tocollo n. 7 alla CEDU, ma tra il dettato dell’art. 649 c.p.p.,
secondo il “diritto vivente” italiano, e l’interpretazione data al-
l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU dalla recente giurispru-
denza della Corte EDU, radicalmente difforme da quella più
risalente, che faceva invece riferimento, per l’applicazione del
principio del ne bis in idem, al criterio dell’idem legale. 
Solo a partire dalla pronuncia Zolotoukhine c. Russia la

Grande Camera della Corte EDU, risolvendo i precedenti con-
trasti interpretativi insorti fra le varie Sezioni della Corte, ha
infatti aderito chiaramente al canone interpretativo basato sulla
nozione dell’idem factum, secondo un’esegesi che, a ben ve-
dere, non sembra del tutto confortata dal dettato letterale del
citato art. 4 (volto a porre a presupposto del divieto di bis in
idem la sussistenza di un ulteriore procedimento in ordine alla
stessa infraction), come sottolineato in un passaggio significa-
tivo (e problematico) della pronuncia n. 200 del 2016 della
Corte costituzionale, ove si afferma che ormai a livello CEDU
viene recepito «il più favorevole criterio dell’idem factum, a
dispetto della lettera dell’art. 4 del Protocollo n. 7, [abbiamo
utilizzato il corsivo per rimarcare detto snodo argomentativo]
anziché la più restrittiva nozione di idem legale». 
Questo aspetto è stato immediatamente posto in luce già dai

primi commentatori della sentenza n. 200/2016, che hanno evi-
denziato come la nostra Corte costituzionale abbia mostrato di
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4 Cfr. per tali affermazioni P. FERRUA, La sentenza costituzionale sul caso Eter-
nit, cit., p. 86; detto A.  sostiene che in tal modo si perviene a ravvisare «il
primato del diritto vivente a scapito del diritto vigente», così aggiungendo
(ivi, p. 87), con forti toni critici: «Il diritto vivente, espresso dalla Corte euro-
pea, è recepito come unico parametro di costituzionalità, indipendentemente
dalle ragioni che lo giustificano, restando anzi del tutto irrilevante il diverso
tenore del diritto vigente; scelta che equivale di fatto a consegnare all’organo,
da cui deriva il diritto vivente, un inedito potere di riforma della fonte sovra-
ordinata, ad abbattere in sostanza la frontiera che separa la legislazione dalla
giurisdizione. Esce così svuotato il fondamentale principio del primato de-
mocratico della legislazione; il diritto vivente s’impone come una legge, al di
là del caso deciso, a scapito del diritto vigente, dal quale si affranca per di-
ventarne il tiranno, anzi il sicario».

2 G.i.p. Trib. Torino, 24 luglio 2015, in G.U. n. 48 del 2015. Per un’analisi di
tale provvedimento di rimessione v. A. GALLUCCIO, Diritti viventi a confronto:
a proposito della questione di legittimità costituzionale nel processo Eternit
bis, in Dir. pen. cont., 11 gennaio 2016; E. SCAROINA, Ancora sul caso Eternit:
la “giustizia” e il sacrificio dei diritti , in Arch. pen., 2015, n. 3, p. 877 ss. 
3 Circa l’utilizzo della locuzione «diritto vivente» cfr. P. NOCITA, Ne bis in
idem e concorso formale di reati, cit., c. 223. In ordine alla nozione in oggetto
v., tra i tanti, AA.VV., Tradizione e diritto vivente, Padova, 2003; A. ANZON,
Il giudice a quo e la Corte costituzionale tra dottrina dell’interpretazione con-
forme a Costituzione e dottrina del diritto vivente (nota a Corte cost., 23 aprile
1998, n. 138), in Giur. cost., 1998, p. 1082 ss.; G. BROGGINI, Comprensione e
formazione del diritto: storia e diritto vivente, in Jus, 1997, p. 139 ss.; M.
COMBA, La Corte costituzionale tra diritto vivente e diritto in embrione, in
Giur. it., 1992, I, 1, c. 396 ss.; S. EVANGELISTA- G. CANZIO, Corte di cassazione
e diritto vivente, in Foro it., 2005, V, c. 82 ss.; F. GAMBINI, Un’ipotesi di con-
flitto fra Corte e giudice sull’esistenza del diritto vivente, in Giur. cost., 2000,
I, p. 195 ss.; V. MARINELLO, Studi sul diritto vivente, Napoli, 2008; R. GRA-
NATA, Corte di cassazione e Corte costituzionale nella dialettica tra controllo
ermeneutico e controllo di legittimità. Linee evolutive della giurisprudenza
costituzionale (nota a Corte cost. 21.11.1997, n. 354), in Foro it., 1998, I, c.
14 ss.; L. MENGONI, voce Diritto vivente, in Dig. civ., vol. VI, Torino, 1990,
p. 450 ss.; D. MICHELETTI, Le fonti di cognizione del diritto vivente, in Crimi-
nalia, 2012, p. 619 ss.; M.R. MORELLI, Il «diritto vivente» nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, in Giust. civ., 1995, II, p. 169 ss.; A. PUGIOTTO, Il
riferimento al diritto vivente, in Foro it., 1998, V, c. 366 ss.; ID., La proble-
matica del «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale del 1994: uso
e matrici (nota a Corte cost. 28.11.1994, n. 410), ivi, 1995, I, c. 474 ss.; ID.,
Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente», Milano, 1994; ID., Dottrina
del diritto vivente e ridefinizione delle sentenze additive, in Giur. cost., 1992,
I, p. 3672 ss.; ID., Riflessioni interlocutorie sul diritto vivente, in Annali Uni-
versità Ferrara, V, III, 1989, p. 100 ss.; E. RESTA, Diritto vivente, Bari, 2008;
R. ROLLI, Overruling del diritto vivente vs. ius superveniens, in Contratto e
impr., 2013, p. 577 ss.; G. ZAGREBELSKY, La dottrina del diritto vivente, in
Giur. cost., 1986, I, p. 1148 ss.



«essere ben consapevole che il dato testuale contraddice il di-
ritto vivente», dovendosi constatare «il superamento dell’art.
4 attraverso un’interpretazione sistematica od evolutiva, volta
ad attribuire all’espressione ‘infraction’ il significato di
‘fatto’»4. 
Esauriti così questi rilievi preliminari, occorre sottolineare

come la Corte costituzionale abbia ritenuto condivisibile solo
una delle due considerazioni che caratterizzavano l’eccezione
di legittimità costituzionale, respingendo invece la tesi del giu-
dice rimettente secondo cui la necessità dell’adeguamento al-
l’opzione interpretativa accolta dalla Corte EDU in materia di
ne bis in idem imporrebbe di sostenere «che il test di compa-
razione tra fatto già giudicato definitivamente e fatto oggetto
di una nuova azione penale dipenda esclusivamente dalla me-
desimezza della condotta dell’agente».
La Corte costituzionale ha condotto al riguardo un’analisi

estremamente attenta, sulla quale dobbiamo focalizzare la no-
stra attenzione.
È stato osservato come, pur accogliendo un’impostazione in

chiave adeguatrice ai dettami della CEDU, deve essere consi-
derato come “fatto” «l’accadimento materiale, certamente af-
francato dal giogo dell’inquadramento giuridico, ma pur
sempre frutto di un’addizione di elementi la cui selezione è
condotta secondo criteri normativi». 
Ritenere non rilevante, ai fini della configurazione del di-

vieto di bis in idem, la qualificazione giuridica (secondo
quanto del resto emerge dallo stesso testo dell’art. 649 c.p.p.)
non significa, secondo le lucide considerazioni sviluppate dal
giudice delle leggi, che il “fatto” «pur assunto nella sola di-
mensione empirica, si restringa alla sola azione o all’omis-
sione, e non comprenda, invece, anche l’oggetto fisico su cui
cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione,
l’evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modifica-
zione della realtà indotta dal comportamento dell’agente». 
Tale affermazione, precisa la Corte costituzionale, non im-

plica affatto l’accoglimento del criterio dell’idem legale ai fini
in esame.  
Riteniamo molto importante questo passaggio argomenta-

tivo. Già in passato, da un lato una parte della dottrina aveva
sottolineato come fosse «insufficiente ed inidonea a risolvere
le problematiche del ne bis in idem un’impostazione calibrata
unicamente sul paradigma risultante dalla norma incrimina-
trice»5, e d’altro canto la giurisprudenza di legittimità si era
mostrata favorevole a tener conto, al fine di valutare la mede-
simezza del fatto, della corrispondenza storico-naturalistica
nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi ele-
menti costitutivi6. 
Del resto, come ribadito dalla Corte costituzionale, in nes-

suna delle sue pronunce (e neppure nella decisione Zolotou-
khine c. Russia) la Corte EDU è giunta ad affermare che il
“fatto”, ai fini del divieto di bis in idem, debba essere valutato
con esclusivo riferimento all’azione od omissione dell’impu-
tato. Inoltre, in numerose occasioni la Corte EDU ha sostenuto
che l’unicità del fatto è correlata alla medesimezza della vit-

tima, evidenziando così, implicitamente, che in caso difforme
(si pensi all’unica condotta da cui derivi la morte di più sog-
getti, ed alla celebrazione di un processo concernente solo
l’episodio riguardante una delle vittime) non può parlarsi, in
caso di instaurazione di un nuovo procedimento, di violazione
del criterio del ne bis in idem. Appaiono significativi in tal
senso i precedenti della Corte EDU rappresentati dalla sent. 23
settembre 2015, Butnaru e Bejan-Piser c. Romania; dalla sent.
14 aprile 2014, in causa Muslija c. Bosnia Erzegovina; e dalla
sent. 14 aprile 2014, Khmel c. Russia. 
La Corte costituzionale ha pertanto sottolineato l’erroneità

della tesi accolta dal giudice rimettente7, osservando come la
Convenzione EDU non imponga affatto agli Stati membri di
applicare il divieto di bis in idem alla luce di una ricostruzione
del “fatto” volta a restringere detta nozione entro la sfera della
sola azione od omissione dell’agente. 
È stato precisato, con un occhio rivolto alle pesanti limita-

zioni che altrimenti deriverebbero alle pretese statuali punitive,
come in caso contrario verrebbe negata (con conseguenze
“drammatiche” dal punto di vista delle aspettative di giustizia
nutrite dai soggetti offesi dal reato) la possibilità di instaura-
zione di un nuovo processo anche nelle ipotesi in cui «un’unica
condotta abbia determinato una pluralità di vittime, lese in beni
primari e personalissimi come la vita e l’integrità fisica». 
Il giudice delle leggi ha inteso evidenziare, con un iter mo-

tivazionale di estremo rilievo per le sue ricadute pratiche, come
sia assolutamente «chiaro che, anche dal punto di vista rigoro-
samente materiale, la morte di una persona, seppure cagionata
da una medesima condotta, dà luogo ad un nuovo evento, e
quindi ad un fatto diverso rispetto alla morte di altre persone». 
La Consulta ha invece totalmente aderito alla ricostruzione

operata dal giudice a quo nel ravvisare un profilo di contrasto
tra l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e l’art. 649 c.p.p.,
come risultante dal “diritto vivente nazionale”, laddove esso
impediva di applicare il principio del ne bis in idem alle ipotesi
in cui il reato già giudicato fosse stato commesso in concorso
formale con quello costituente oggetto della nuova iniziativa
da parte del pubblico ministero. Ovviamente, come rilevato
dalla Corte costituzionale, in astratto, in un sistema giudiziario
perfettamente efficiente, l’autorità giudiziaria dovrebbe sotto-
porre al suo vaglio, nel contesto di un unico procedimento,
l’autore di una determinata condotta con riferimento a tutte le
disposizioni penali ad essa correlate, onde accertare l’intero
disvalore di quanto è stato posto in essere. Peraltro, questo non
sempre avviene, e può invece verificarsi che l’autorità giudi-
ziaria, dopo un primo procedimento, si renda conto di aver
escluso dal suo spettro di analisi una parte del “fatto”. 
Fino alla pronuncia n. 200/2016 si riteneva, secondo un con-

solidato orientamento giurisprudenziale, che la sussistenza di
un concorso formale tra gli episodi già irrevocabilmente giu-
dicati e quelli ancora da giudicare valesse comunque a rendere
inoperante il divieto di bis in idem8.
Tale interpretazione, costituente vero e proprio “diritto vi-

vente”, era stata considerata costituzionalmente legittima dal
giudice delle leggi, con la decisione n. 6 del 19769, volta ad
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5 V. in particolare G. LOZZI, Profili di una indagine sui rapporti tra «ne
bis in idem» e concorso formale di reati, Milano, 1974, p. 40 ss.; ID., voce
Giudicato (diritto penale), in Enc. dir., vol. XVIII, Milano, 1969, p. 918
ss.; nonché, volendo, P. RIVELLO, La nozione di “fatto” ai sensi dell’art.
649 c.p.p. e le perduranti incertezze interpretative ricollegabili al princi-
pio del ne bis in idem, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1410 ss. ; ID.,
Analisi in tema di ne bis in idem, ivi, 1991, p. 476 ss.; ID., Sub art. 649
c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da
M. Chiavario, vol. VI, Torino, p. 420 ss.
6 Cass., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, in Dir. pen. proc., 2006, p. 719.

7 Cfr. al riguardo le considerazioni di P. NOCITA, Ne bis in idem e concorso
formale di reati, cit., c. 223.
8V. in tal senso, ad esempio, Cass., sez. V, 20 gennaio 2016, n. 11918, in CED
Cass., n. 266382; Cass., sez. III, 15 aprile 2009, n. 25141, in Giur. it., 2010,
c. 1181, con nota di F. CAPRIOLI, Sul rapporto tra ne bis in idem processuale
e concorso formale dei reati.
9 Corte cost., sent. 15 gennaio 1976, n. 6, in Giur. cost.,1976, p. 1590, con
nota di G. Lozzi.



311

escludere la sussistenza di una compromissione del diritto di
difesa o del principio di eguaglianza. Essa si poneva però in
evidente contrasto con l’impostazione accolta dalla Grande Ca-
mera nella pronuncia Zolotoukhine c. Russia, che aveva ope-
rato un deciso revirement rispetto alla pregressa soluzione
interpretativa seguita dalla Corte EDU, volta ad escludere la
violazione del divieto di bis in idem in presenza di un concours
idèal d’infractions. 
Sulla base di questa considerazione il giudice delle leggi ha

dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con
l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Pro-
tocollo n. 7 alla CEDU, l’art. 649 c.p.p. nella parte in cui se-
condo il diritto vivente esclude che il fatto sia il medesimo
qualora sussista un concorso formale tra il reato già giudicato
con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo
procedimento penale.  
Il concorso formale di reati è pertanto divenuto, a seguito

della pronuncia 200/2016, una circostanza del tutto “neutra”,
irrilevante ed ininfluente ai fini dell’individuazione dei pre-
supposti di operatività del ne bis in idem. 
Onde evitare equivoci, il giudice delle leggi, nella parte mo-

tiva della pronuncia, ha avuto cura di precisare che così come
il concorso formale di reato non può più “di per sé” escludere
l’operatività del divieto, parimenti esso non può far ritenere
automaticamente operante il divieto stesso. 
Non si deve parlare di un “ribaltamento” di impostazione da

parte della Corte costituzionale, con la pronuncia n. 200 del
2016, rispetto alla già citata decisione n. 6 del 1976, e ciò seb-
bene essa fosse giunta a conclusioni antitetiche. Molto più
semplicemente, all’epoca della sent. 6/1976 i rapporti tra ne
bis in idem e concorso formale di reati erano stati esaminati al
fine di verificare l’eventuale lesione del diritto di difesa o del
principio di eguaglianza e non certo sotto l’angolo visuale
volto a tener conto delle impostazioni difformi (in quegli anni
ancora non delineatesi) da parte della Corte EDU, con conse-
guente compromissione del canone fissato dall’art. 117, primo
comma, Cost.     

2. I valori tutelati dalla formazione del giudicato e la ne-
cessità di veder contemperata una duplice finalità. 
Come giustamente sottolineato dalla Corte costituzionale

nella pronuncia n. 200/2016, grazie al divieto di bis in idem
«giunge un tempo in cui, formatosi il giudicato, l’individuo è
sottratto alla spirale di reiterate iniziative penali per il mede-
simo fatto». 
In assenza di detto divieto «il contatto con l’apparato repres-

sivo dello Stato, potenzialmente continuo, proietterebbe l’om-
bra della precarietà nel godimento delle libertà connesse allo
sviluppo della personalità individuale, che si pone, invece, al
centro dell’ordinamento costituzionale». 
Dunque, ratio del divieto è evitare la “spirale” di procedi-

menti per lo stesso fatto, in un’ottica garantistica ispirata a cri-
teri consolidati a livello internazionale (anche se in realtà
connaturata a modelli processuali di stampo continentale10, in
quanto i sistemi di common law per tutelare l’imputato contro
il rischio di un’alea giudiziaria ripetuta si avvalgono, princi-
palmente, del differente criterio del double jeopardy11). 

Sotto questo aspetto, si potrebbe affermare (ed in effetti la
Corte costituzionale sottolinea tale concetto) che l’adozione del
criterio dell’idem legale appare «troppo debole», ed inidonea a
tutelare adeguatamente gli individui, sottraendoli alla possibilità
di un’illimitata reiterazione di procedimenti a loro carico in or-
dine allo stesso fatto; basterebbe infatti che l’autorità giudiziaria
riconducesse un determinato fatto di reato, già costituente og-
getto di un procedimento conclusosi con una pronuncia passata
in giudicato, sotto una diversa qualificazione, e dunque sotto un
differente nomen iuris, per eludere tale scudo garantistico. Non
è stata comunque questa la scelta del legislatore italiano, come
si evince dalla disamina dell’art. 649, primo comma, c.p.p., volto
ad affermare che l’imputato prosciolto o condannato con sen-
tenza o con decreto penale divenuti irrevocabili non può essere
di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto
«neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo,
per il grado o per le circostanze». 
La Corte costituzionale ha ricordato che l’art. 649 c.p.p.

«vive nell’ordinamento nazionale» alla luce di un’interpreta-
zione, ribadita anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, in
base alla quale l’identità del fatto sussiste «quando vi sia cor-
rispondenza storico-naturalistica nella configurazione del
reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta,
evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo,
di luogo e di persona», dovendosi unicamente aver cura di pre-
cisare che in tal caso viene in considerazione l’“evento natu-
ralistico” e non l’”evento giuridico”. 
In relazione a questa materia si scontrano, come spesso av-

viene nel mondo del diritto, due contrapposte esigenze: da un
lato quella di garantire il soggetto dal rischio di un’indefinita
sottoposizione a sempre nuovi ed ulteriori procedimenti penali,
aventi la loro scaturigine dallo “stesso fatto”; dall’altro quella
di evitare che ciò conduca alla verificazione di ipotesi di par-
ziale “impunità” volte a vanificare istanze punitive fortemente
avvertite dall’opinione pubblica. 
Occorre richiamare, sotto questo aspetto, l’insegnamento di

un grande Maestro del diritto, laddove egli evidenziava come
l’elaborazione del principio del ne bis in idem non dovesse fon-
darsi «su schemi logici aprioristici», ma su criteri «di mera op-
portunità pratica»12, e ciò al fine di contrastare soluzioni
astratte stridenti con il principio di equità.
Meglio di molte parole, un esempio appare particolarmente

eloquente al riguardo. Si pensi ad un’omissione colposa di cau-
tele che abbia determinato la morte di uno o più soggetti. Non
può evidentemente essere ritenuta condivisibile una ricostru-
zione della nozione di “fatto” che giunga ad escludere la pos-
sibilità di procedere per omicidio colposo nei confronti del
soggetto già giudicato in ordine al reato di cui all’art. 451 c.p. 
È importante osservare come detto rischio risulti scongiurato

dalla ricostruzione esegetica operata dalla Corte costituzionale,
in base alla quale «non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio,
sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisce
la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non
considerata nel precedente giudizi, e dunque un nuovo evento
in senso storico». 
Appare opportuno svolgere a questo punto un breve inqua-
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V Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Esso mira ad evitare che
nel corso dell’iter processuale il prosecutor possa compiere più di un tentativo
diretto ad ottenere una pronuncia di condanna. Nel caso di acquittal, e cioè di
assoluzione, il prosecutor non può infatti proporre impugnazione, fatte salve
ipotesi assolutamente peculiari.
12 G. DE LUCA, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963,
p. 142.

10Ad esempio il modello francese presenta significativi aspetti di analogia con
quello accolto nel nostro Paese, sancendo l’autorità della cosa giudicata au
criminel sur le criminel, volta ad impedire la celebrazione di un secondo pro-
cesso in ordine all’identico fatto ed a carico dello stesso soggetto.
11 Il principio del double jeopardy (letteralmente “doppio rischio”) limita la
facoltà di impugnazione da parte dell’accusa, ed é espressamente sancito dal



dramento a carattere generale, osservando come l’art. 649
c.p.p. si colleghi idealmente ad una normativa estremamente
risalente nel tempo. 
Il concetto di giudicato e la consapevolezza della necessità

di evitare la celebrazione di ulteriori processi “in idem” risal-
gono ad epoche remote, risultando già chiaramente delineati
nel diritto romano13, ove appunto viene formulato il canone bis
de eadem re ne sit actio, volto ad impedire, mediante la dene-
gatio actionis, di esperire più di una volta la stessa actio14. 
Ai fini della nostra disamina, ci limitiamo solo ad accennare

che l’art. 649 c.p.p. mira ad evitare, prevenendolo, il conflitto
“pratico” di decisioni; esula invece dalle sue finalità la rego-
lamentazione di eventuali conflitti teorici.
Esaurite queste brevi considerazioni, ricordiamo che ai fini

dell’operatività del divieto del ne bis in idem possono non ri-
levare dei dettagli spaziali o temporali leggermente differenti.
Se si affermasse infatti che qualunque divergenza dallo
“stampo” già esaminato può valere a rendere inoperante il di-
vieto di un nuovo giudizio l’ambito dell’art. 649 c.p.p. risulte-
rebbe fortemente compresso, con conseguente vanificazione
delle garanzie spettanti ai soggetti già sottoposti ad un proce-
dimento penale. Basterebbe infatti sostenere che il reato anzi-
ché commesso all’ora X avvenne all’ora Y per ritenere
possibile l’instaurazione di un ulteriore procedimento. 
Poiché la gamma di queste ipotetiche variazioni è pratica-

mente infinita in tal caso sussisterebbe l’alea di un’indefinita
reiterazione di procedimenti in ordine allo stesso episodio. 
Parimenti risulta sicuramente inapplicabile il ne bis in idem

nelle ipotesi di concorso materiale di reati, stante l’evidente
pluralità di azioni e di fatti storici.  
Venendo comunque ai contenuti della pronuncia della Corte

costituzionale, se da un lato la dichiarazione di illegittimità del
precedente automatismo in base al quale il riferimento al con-
corso formale di reati escludeva l’operatività del divieto di bis
in idem cagiona un vulnus alla pretesa punitiva, impedendo ta-
lora di sottoporre a procedimento un soggetto in relazione al-
l’intera gamma di fattispecie criminose ricollegabili ad una
specifica vicenda criminosa, d’altro canto però l’accoglimento
di un’impostazione volta ad escludere, ai fini dell’individua-
zione della “medesimezza” del fatto, l’unilateralità di una vi-
sione incentrata solo sull’elemento della condotta, e l’“apertura”
ad una logica diversa, volta a ricomprendere l’intera materialità
del reato nei suoi tre elementi costitutivi della condotta, del-
l’evento e del nesso causale, permette di scongiurare esiti pro-
cessuali inaccettabili (derivanti dalla tesi limitata alla
considerazione della sola condotta), concernenti vicende già giu-
dicate come contravvenzioni in materia infortunistica che ave-
vano peraltro cagionato la lesione o la morte di taluni soggetti,
ed in relazione alle quali appariva difficile condividere solu-
zioni volte a far ritenere preclusa la possibilità di un nuovo
giudizio in ordine a questi ben più gravi reati. 
Va ricordato come anche gli interpreti favorevoli alla ricon-

duzione della nozione di “fatto” entro i ristretti confini della
sola condotta, rappresentata da un’azione o da un’omissione,

avessero sostenuto che in tali ipotesi doveva comunque operare
il principio del ne bis in idem.
Ulteriori esempi appaiono estremamente significativi al ri-

guardo. Si pensi all’ipotesi del soggetto processato in ordine
al reato di getto pericoloso di cose, per aver gettato dalla fine-
stra un corpo contundente, od al reato di accensioni ed esplo-
sioni pericolose, di cui all’art. 703 c.p., per aver provocato uno
sparo. Appare a nostro giudizio del tutto evidente che, qualora
tali comportamenti abbiano determinato la morte dei passanti,
tale individuo non deve essere sottratto al conseguente proce-
dimento per omicidio. Analogamente, chi é stato ritenuto re-
sponsabile di aver causato, con l’esplosione di una bomba, la
morte di una persona deve poter essere successivamente giu-
dicato per l’uccisione di un’altra persona, causata dallo stesso
fatto ma non presa in esame dalla prima sentenza.
Anche i sostenitori dell’impostazione diretta a ricompren-

dere nella nozione di “fatto” la sola condotta affermano che in
dette ipotesi va riconosciuta la possibilità di una seconda in-
criminazione, purché la condotta, rilevante ai fini della confi-
gurazione del medesimo fatto, sia definita in relazione al suo
oggetto materiale, sottolineandosi, come ad esempio fa Cor-
dero, che un’azione transitiva non è concepibile indipendente-
mente dall’oggetto sul quale cade. 
Onde evitare conclusioni chiaramente grottesche, viene ri-

levato, con riferimento a tali esempi, che l’oggetto contundente
o il proiettile sono stati indirizzati, sia pur colposamente, su
un bersaglio umano; conseguentemente tali condotte non sono
assimilabili a quelle rivolte ad un diverso oggetto materiale. 
È stato obiettato peraltro che in tal modo, facendo riferi-

mento all’oggetto su cui cade la condotta al fine di definire la
nozione di “fatto”, in realtà si opera un recupero, sia pur indi-
retto, del concetto di evento naturalistico. 
Si è inoltre aggiunto, criticamente, che il comportamento di

chi esplode un colpo d’arma da fuoco nel centro abitato «è
sempre identico sia che il proiettile uccida una persona o no:
il verificarsi dell’evento in senso naturalistico non rende di-
versa la condotta. Il discorso avrebbe fondamento soltanto se
ci si trovasse di fronte ad un’azione necessariamente transitiva,
che debba, cioè, passare dal soggetto sull’oggetto non potendo
essere compiuta senza l’oggetto stesso. Nelle ipotesi in esame,
invece, il carattere transitivo è meramente eventuale ed emerge
solo quando si consideri l’evento naturalistico: se da tale
evento si prescinde non risulta neppure»15. 
Il dato rappresentato dall’assenza del carattere transitivo ap-

pare ancor più nitidamente nelle omissioni; qualora ad esempio
un soggetto si addormenti, pur essendo incaricato di un servi-
zio di sorveglianza, e la conseguente omissione costituisca già
di per sé un reato «se, in seguito ad essa, si verifichi la morte
di una persona, il comportamento del soggetto non muta sia
nel reato omissivo di mera condotta sia nel reato omissivo di
evento. Dire che il verificarsi di un evento naturalistico con-
seguente alla condotta, alla quale non è neppure collegato da
un coefficiente psichico, rende la condotta transitiva e, quindi,
non definibile senza considerare l’oggetto materiale, non per-
suade e non chiarisce in quale modo il collegamento con
l’evento possa valere ai fini di un giudizio di identità con la
condotta stessa»16. 
La tesi interpretativa avallata dalla Corte costituzionale, volta

a ritenere possibile, in determinati contesti, una valutazione con-
giunta dei tre elementi della condotta, del nesso causale e del-
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13 Per un sintetico esame delle ragioni che giustificavano la consumptio
per litis contestationem, da cui derivava il principio bis de eadem re ne
sit actio, v. G. DE LUCA, I limiti soggettivi, cit., p. 136 ss., il quale osser-
vava che «il richiamo alle origini romanistiche del giudicato concepito
nel suo significato di ne bis in idem è particolarmente istruttivo, se si pensa
che il diritto pretorio dei romani, come già ebbe a rilevare il Goldschmidt,
presenta sorprendenti analogie con il moderno diritto penale». 
14 V. al riguardo H. LAURENS, De l’autorité de la chose jugée considerée
comme mode d’extinction de l’action publique, Paris, 1885, p. 212 ss.

15 Cfr. G. LOZZI, Profili, cit., p. 54.
16 G. LOZZI, loc. ult. cit.
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l’evento naturalistico permette invece di risolvere simili aporie.
Infatti il giudice delle leggi, dopo aver affermato che il

“fatto” di cui occorre tener conto ai fini dell’individuazione di
un eventuale contrasto con il divieto in tema di bis in idem con-
siste nell’accadimento materiale, affrancato dal giogo dell’in-
quadramento giuridico, ribadisce come non vi sia alcuna
ragione logica per concludere che esso si restringa alla sola
azione od omissione, e non comprenda, invece, sia l’oggetto
fisico su cui cade il gesto, sia, in determinati contesti, l’evento
naturalistico che ne è conseguito, e pertanto la modificazione
operata dal comportamento dell’agente. 
A dire il vero, anche in passato, almeno con riferimento a ta-

lune ipotesi di concorso formale omogeneo, la natura degli epi-
sodi contestati induceva a far ritenere inapplicabile il divieto
del ne bis in idem. Con riferimento al classico esempio del sog-
getto che con un unico colpo di fucile avesse ucciso due per-
sone si sottolineava che la decisione irrevocabile in ordine alla
morte di una sola di queste non poteva costituire elemento pre-
clusivo all’instaurazione di un secondo procedimento.
Secondo una parte della dottrina, del resto, in tal caso non

era dato ravvisare «un solo fatto storico, bensì tre (un compor-
tamento e due eventi naturalistici), tanto che non occorre spen-
dere parole né superare obbiezioni per sostenere che due sono
i reati integrati»17, potendosi parlare, a ben vedere di «concorso
formale di condotte»18.

3. Il reato di “collusione del finanziere”.
Ai sensi dell’art. 3, legge 9 dicembre 1941, n. 1383 «il mili-

tare della Guardia di finanza che commette una violazione delle
leggi finanziarie costituente delitto, o collude con estranei per
frodare la finanza, oppure si appropria […] , a profitto proprio
o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio
o servizio, abbia l’amministrazione o la custodia o su cui eserciti
la sorveglianza, soggiace alle pene previste dagli articoli 215-
219 del codice penale militare di pace, ferme restando le san-
zioni pecuniarie delle leggi speciali. La cognizione dei suddetti
reati appartiene ai Tribunali militari». 
La predetta norma delinea dunque tre distinte ipotesi delit-

tuose19, accomunate fra loro, peraltro, dal punto di vista sanzio-
natorio20, che danno vita ad altrettanti “reati propri”, essendo
necessario, per la loro concretizzazione, che il soggetto attivo
rivesta la qualifica di militare della Guardia di finanza.
Ai fini della nostra disamina dobbiamo soffermare l’attenzione

sul delitto di “collusione” con estranei per frodare la finanza.
Un’indagine a carattere storico permette di rilevare come

esso trovi i suoi precedenti nell’art. 17, legge n. 149 del 1881,
nonché nell’art. 18 R.D. 26 novembre 1914, n. 1440 e, soprat-
tutto, nell’art. 6, R.D.L. 14 giugno 1923, n. 1281, diretto a san-
zionare il comportamento del militare appartenente alla
Guardia di finanza che avesse «collaborato con altri» per fro-
dare gli interessi finanziari dello Stato21.

Il legislatore del 1941 ha configurato un delitto formale a
consumazione anticipata, in quanto non occorre per la sua con-
cretizzazione l’effettiva realizzazione del programma illecito
avuto di mira22. 
Il delitto si perfeziona in virtù del solo accordo tra il finan-

ziere e l’estraneo23, avente ad oggetto la frode alla finanza24,
non essendo necessario che il fine perseguito debba davvero
realizzarsi.
A dire il vero secondo una parte della dottrina il reato si per-

fezionerebbe solo qualora fosse posto in essere un atto volto
ad esprimere, nella sua concretezza ed univocità, l’ormai av-
venuta violazione dei doveri istituzionali da parte del militare
della Guardia di finanza25. Detta tesi è peraltro contestata da
altri interpreti; si sottolinea infatti che la terminologia utiliz-
zata dalla norma «non giustifica in alcun modo la restrizione
della sfera di qualificazione della norma incriminatrice alle
sole azioni concretamente attuative (anche se individuate nel
loro stadio iniziale ed “indiziante” il loro possibile sviluppo)
dell’accordo medesimo»26.
La previsione esaminata va letta in relazione al disposto del-

l’art. 115 c.p., che esclude la punibilità dell’accordo diretto alla
commissione di un reato qualora questo non venga poi com-
messo, facendo peraltro salvi i casi in cui «la legge disponga al-
trimenti», tra cui rientra appunto la previsione dell’art. 3, legge
n. 1383 del 1941.
Il reato risulta incentrato sulla “collusione”; occorre pertanto ac-

certare in cosa consista tale condotta. Il termine collusione è stato
utilizzato con estrema circospezione dal legislatore in ambito pe-
nale27, tanto che le uniche altre ipotesi in cui viene fatto riferimento
alla condotta collusiva sono rappresentate dall’art. 353 c.p. (lad-
dove si menziona, tra le varie attività delittuose finalizzate ad im-
pedire o a turbare le gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni
private per conto della pubbliche amministrazioni, quella realizzata
mediante «collusioni o altri mezzi fraudolenti») e dall’art. 380,
comma 2, n. 1, c.p., che, in relazione al delitto di patrocinio o con-
sulenza infedele, prevede un aumento di pena qualora il colpevole
abbia commesso il fatto «colludendo con la parte avversaria». 
È stato osservato che molto probabilmente l’uso ridotto del

richiamo alla nozione di collusione è dovuto alla difficoltà di
delineare con nitidezza i suoi esatti contenuti e, conseguente-
mente, l’ambito della relativa fattispecie criminosa28.
L’ipotesi configurata dal reato di collusione del militare della

Guardia di finanza prevede comunque che l’“intraneo”, e cioè
il soggetto appartenente a tale Corpo, si accordi con un extra-
neus al fine di frodare gli interessi pubblici finanziari. Il delitto
è dunque a dolo specifico. Inoltre, siamo indubbiamente in pre-
senza di una fattispecie plurisoggettiva necessaria.
Il legislatore non ha delineato in modo dettagliato quali siano

gli interessi finanziari tutelati; siamo dunque in presenza di una
previsione penale in bianco «colmata da tutte quelle norme che
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22 P. RIVELLO, Lezioni di diritto penale militare, II Ed., Torino, 2012, p.
315.
23 Cfr. I. MERENDA, Esercizio della funzione e responsabilità del finanziere
per il reato di collusione, in Cass. pen., 2016, p. 4045.
24 Cass., sez. I, 6 giugno 2007, Vitale, in Rass. giust. mil., 2008, p. 31.
25 V. SANTORO, Il reato di collusione. Rapporti con le altre violazioni fi-
nanziarie, in Riv. Guardia Fin., 1998, n. 3, p. 941 ss.
26 M. RIVERDITI, Considerazioni in tema di concorso formale tra il reato di
collusione ex art.3, legge 9 dicembre 1941, n. 1383 ed altri reati realizzabili
dal militare della Guardia di finanza, in Rass. giust. mil., 2000, p. 78.
27 Cfr. A. MARTINI, voce Collusione, in Dig. disc. pen., vol. II, Torino,
1988, p. 291.
28 A. MELCHIONDA, Interesse protetto e ratio di tutela nella «collusione»del
finanziere, in Giust. pen., 1985, II, c. 236.

17 G. CONSO, I fatti giuridici processuali penali: perfezione ed efficacia,
Milano, 1955, p. 95.
18 G. CONSO, loc. cit.
19 Cfr. P. RIVELLO, Giustizia ordinaria e giustizia militare di fronte al de-
litto di collusione da parte della Guardia di Finanza, in Dir. pen. proc.,
1995, p. 639 ss.
20 Detta equiparazione è stata sospettata in passato di illegittimità costitu-
zionale; la relativa questione fu peraltro dichiarata manifestamente infon-
data dal giudice delle leggi: v. Corte cost., ord. 12 maggio 1988, n. 539,
in Rass. giust. mil., 1988, p. 236. 
21 V. al riguardo, volendo, P. RIVELLO, L’incriminazione del militare della
Guardia di Finanza responsabile dei reati di cui all’art. 3 L. 9 dicembre
1941, n. 1383, in Cass. pen., 1999, p. 3294.



a tutela di tali interessi siano state dettate»29.
Va comunque precisato che l’interesse protetto dalla norma in-

criminatrice viene posto in pericolo non solo dalle condotte col-
lusive direttamente finalizzate alla commissione di violazioni
finanziarie ma anche da quelle finalizzate ad eludere l’accerta-
mento e la ricerca degli autori di violazioni di norme finanziarie30. 
Trattasi di reato plurioffensivo; la norma, oltre a garantire il

gettito fiscale, mira a tutelare la correttezza dei rapporti inter-
correnti tra “controllori” e “controllati”, onde evitare che i primi
vengano meno ai loro doveri, accordandosi illecitamente con i
secondi. Proprio questa pluralità di interessi giuridici protetti
sembra giustificare l’arretramento della soglia di punibilità ope-
rato dalla norma, diretta ad incriminare il semplice accordo cri-
minoso qualora uno dei partecipi all’accordo sia il soggetto che,
istituzionalmente, dovrebbe proteggere gli interessi erariali.
Venendo agli aspetti di nostro più diretto interesse, va sotto-

lineato come, a prescindere dalla tematica del ne bis in idem,
anche dal punto di vista del diritto penale sostanziale fossero
stati sollevati numerosi interrogativi concernenti il quesito se
dovesse ravvisarsi un rapporto di specialità o andasse invece
configurato un concorso formale eterogeneo tra il reato di col-
lusione del finanziere e quello di corruzione o di concussione.
In senso contrario alla configurabilità di un concorso formale

è stato affermato che l’accordo per frodare la finanza, prodro-
mico o concomitante alla realizzazione di un fatto di corruzione,
non presenta alcun aspetto di autonomia rispetto a quest’ultima
fattispecie, in quanto l’accordo non implica nulla di diverso ri-
spetto alla ricezione di denaro o di altra utilità o all’accettazione
della promessa di una tale futura dazione.
A favore della tesi del concorso formale, e focalizzando per

ora l’attenzione sui rapporti tra collusione e corruzione, si po-
trebbe peraltro osservare che, a prescindere dalla diversità delle
finalità perseguite dalle rispettive incriminazioni e dalla non
coincidenza dei beni giuridici tutelati dai due reati, il reato di
collusione determina, come già abbiamo sottolineato, un arre-
tramento della soglia di punibilità al solo accordo, che costitui-
sce elemento sufficiente per l’integrazione del reato. 
Conseguentemente la collusione, perfezionandosi con la sem-

plice conclusione dell’accordo fraudolento tra finanziere e pri-
vato, diretto ad arrecare un pregiudizio economico alle casse
dello Stato, non comporta necessariamente la dazione o la pro-
messa di denaro o di altre utilità da parte dell’estraneo nei con-
fronti dell’appartenente alla Guardia di finanza31. 
Non appare dunque agevolmente sostenibile l’impostazione

volta a ravvisare un rapporto di continenza tra le diverse ipotesi
incriminatrici32. 
Anche per quanto concerne i rapporti tra la collusione e la

concussione la giurisprudenza ha ritenuto possibile l’operatività
del concorso formale, sottolineando la differenza tra le rispettive
fattispecie sia per quanto concerne l’oggetto giuridico tutelato,
sia in relazione alla materialità delle stesse, rilevando che in un
caso appare sufficiente il mero accordo, mentre nell’altro oc-
corre un’attività di costrizione esercitata da un soggetto in danno
dell’altro ed il correlativo conseguimento di un’indebita dazione
o promessa di denaro o altra utilità 33. 

4. Gli elementi volti a connotare i reati di concussione e di
induzione indebita.
Nell’affrontare questa disamina, che ha costituito oggetto di si-

gnificativi approfondimenti dottrinali34, appare anche estrema-
mente utile avvalersi delle indicazioni fornite al riguardo dalla
pronuncia Maldera delle Sezioni Unite35, volta a delineare la linea
di demarcazione tra il reato di concussione, così come rimodellato
dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” (c.d. legge Severino), ed il delitto di
induzione indebita a dare o promettere utilità. 
Le Sezioni unite hanno sottolineato come il delitto di concus-

sione di cui all’art. 317 c.p. sia caratterizzato da un abuso co-
strittivo del pubblico ufficiale (ed ora, nuovamente, anche
dell’incaricato di un pubblico servizio, per effetto della sostitu-
zione operata dall’art. 3, comma 1, della legge 27 maggio 2015,
n. 69), che si attua mediante violenza o, più spesso, mediante
minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui
deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del
destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito, si trova di
fronte alla scelta se subire il danno ingiusto prospettato o evi-
tarlo mediante la dazione o la promessa di un’utilità indebita. In
tal caso, dunque, quest’ultimo soggetto certat de damno vitando;
siamo infatti in presenza di una vittima in stato di soggezione.
Il delitto di induzione indebita di cui all’art. 319 quater c.p.

concerne invece una condotta di “pressione” morale, di persua-
sione, di suggestione, da parte del pubblico ufficiale o dell’in-
caricato di pubblico servizio, che prospettando al privato un
danno giusto - giacché conforme alla legge o alla particolare di-
sciplina del settore - quale conseguenza della sua mancata ade-
sione alla richiesta di erogazione di un’indebita utilità, lascia al
destinatario della stessa un margine significativo di libertà di
autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo
indebito vantaggio36. 
Infatti in tal caso l’acquiescenza alla richiesta appare motivata
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Cass., sez. I, 29 aprile 1999, Zuin, in Rass. giust. mil., 2000, p. 72.
34 V, tra i tanti, M. A. BARTOLUCCI, L’ “abuso di qualità” del pubblico uf-
ficiale nel prisma tra concussione e induzione indebita, in Dir. pen. proc.,
2016, p. 1231 ss.; G. FIANDACA, Concussione e induzione indebita tra fatto
e prova, in Foro it., 2014, II, c. 517 ss.; M. GAMBARDELLA, La linea di de-
marcazione tra corruzione e induzione indebita: i requisiti impliciti del
‘danno ingiusto’ e ‘vantaggio indebito’, i casi ambigui, le vicende inter-
temporali, in Cass. pen., 2014, p. 2018 ss.; A. MANNA, La scissione della
concussione in due fattispecie distinte, nell’ambito di un quadro d’assieme,
in Arch. pen., 2013, p. 1 ss.; M. PELISSERO, Concussione e induzione inde-
bita a dare o promettere utilità, in C. F. GROSSO - M. PELISSERO (a cura di),
Reati contro la pubblica amministrazione, Milano, 2015, p. 173 ss.
35 Cass., sez. un., n. 12228, 24 ottobre 2013, Maldera ed altri, in Dir. pen.
proc., 2014, p. 546 ss., con commenti di S. SEMINARA, Concussione e in-
duzione indebita al vaglio delle Sezioni Unite; e di P. PISA, Una sentenza
equilibrata per un problema complesso. Per ulteriori analisi della pronun-
cia v. R. BARTOLI, Le Sezioni unite tracciano i confini tra concussione, in-
duzione e corruzione, in Giur. it., 2014, 1200 ss.; M. DONINI, Il corr(eo)
indotto tra passato e futuro. Note critiche a SS.UU., 24 ottobre 2013-14
marzo 2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e a., e alla l. n. 190 del 2012, in
Cass. pen., 2014, p. 1582 ss.; nonché L. GATTA, La concussione riformata,
tra diritto penale e processo. Note a margine di un’importante sentenza
delle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1566.
36 Va peraltro ricordato che secondo Cass., sez. VI, 22 giugno 2016, n.
35271, in Dir. pen. proc., 2016, p. 1288 «Ai fini della configurabilità del
tentativo di induzione indebita di cui all’art. 319 quater c.p., da ritenersi
integrato quando l’evento non si verifica per la resistenza opposta dal pri-
vato alle illecite pressioni del pubblico agente, non è necessario il perse-
guimento di un indebito vantaggio da parte dell’indotto, poiché tale
elemento rileva esclusivamente per la sussistenza della fattispecie consu-
mata, in un’ottica interpretativa volta a giustificare adeguatamente,ai sensi
dell’art. 27 Cost., la punibilità del privato». 

29 Cass., sez. I, 10 dicembre 1993, Gissi, in Giust. pen., 1995, II, c. 20.
30 Cass., sez. I, 6 giugno 2007, Vitale, cit.
31 Cfr. P. RIVELLO, Il giudicato cautelare e le interconnessioni tra processo
penale comune e processo penale militare, in Cass. pen., 1996, p. 2683 ss.
32 V. sul punto P. RIVELLO, L’incriminazione del militare della Guardia di
finanza, cit., p. 3298.
33 Cass., sez. I, 16 giugno 2004, Cerciello, in Cass. pen., 2005, p. 3975;



vrapponibile a quella costituente oggetto di valutazione nel pro-
cedimento riguardante la calunnia41. 
Ai fini della nostra disamina, rilevato che il reato di collusione

si perfeziona con la conclusione dell’accordo fraudolento diretto
ad arrecare un pregiudizio economico alle casse dello Stato e si
incentra dunque su tale accordo, occorre verificare se l’“acca-
dimento naturalistico” preso in esame per la configurazione di
questa fattispecie sia o meno diverso rispetto a quello posto a
base del reato di concussione o di induzione indebita, e ciò a
prescindere dalle rispettive qualificazioni giuridiche. 
Osservando la struttura tipica del reato di collusione del fi-

nanziere deve riconoscersi come esso esiga un accordo tra due
o più soggetti, le cui rispettive volontà si collocano in una posi-
zione assolutamente “paritaria”, a differenza di quanto avviene
in caso di concussione, caratterizzata da un’attività di “costri-
zione” esercitata dal pubblico funzionario e, sia pur su scala più
ridotta, nella stessa induzione, ove il pubblico ufficiale o l’inca-
ricato di un pubblico servizio pone pur sempre in essere un com-
portamento diretto all’altrui “persuasione”. 
Ovviamente, occorre peraltro riconoscere come la linea di di-

scrimine fra induzione indebita e collusione in concreto possa
apparire non solo estremamente labile, ma quasi impercettibile,
fino ad annullarsi del tutto. In tal caso, evidentemente, può par-
larsi di effettiva “medesimezza del fatto”, e si possono trarre le
relative conclusioni, in tema di bis in idem.

6. Un ulteriore allargamento di prospettiva: i rapporti tra
il reato di collusione del finanziere e quello di corruzione alla
luce dei parametri fissati dalla pronuncia n. 200 del 2016.
Esaminando i rapporti e le interconnessioni tra il reato di cor-

ruzione e quello di collusione del finanziere, va notato come in
entrambi i casi si sia in presenza di un incontro libero e consa-
pevole delle rispettive volontà, e dunque di un accordo concluso
fra soggetti che si trovano su un piano di sostanziale parità. 
Bisogna però rammentare che sia l’art. 318 (Corruzione per

l’esercizio della funzione) che l’art. 319 (Corruzione per un atto
contrario ai doveri d’ufficio) fanno poi riferimento ad una con-
dotta di ricezione (per sé o per altri) di denaro o di altra utilità,
o di accettazione della relativa promessa, che esula invece dal
contenuto del reato di collusione, giacché quest’ultimo, come
già abbiamo osservato, si perfeziona con la semplice conclu-
sione dell’accordo fraudolento fra il finanziere ed il privato.
Il reato di corruzione non “copre” la pregressa fase dell’ac-

cordo; al contempo l’eventuale procedimento per il delitto di
collusione concerne il comportamento prodromico rispetto alla
realizzazione del reato-scopo, trascurando inevitabilmente la
fase del successivo compimento da parte del militare della Guar-
dia di finanza, sulla base del pregresso accordo, di atti contrari
ai doveri d’ufficio, e l’aspetto rappresentato dalla ricezione, in
contropartita, di denaro o di altre utilità. Pertanto, ed a prescin-
dere dalla considerazione che solo il concorso di questi due reati
può esaurire l’intero disvalore della vicenda criminosa, appare
difficile ravvisare un’“assimilazione” o una “sovrapposizione”
delle condotte poste a base degli stessi.
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dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, ed il sog-
getto sottoposto ad induzione indebita certat de lucro captando.
Proprio per questo egli viene sottoposto a sanzione, seppure in
misura inferiore rispetto al soggetto “inducente”, in quanto non
viene considerato vittima dell’induzione «ma correo al pari del
pubblico funzionario, perché appunto destinatario di una mera in-
duzione da parte di quest’ultimo e non già di costrizione»37.
Nell’induzione indebita, strutturata dal legislatore come reato

a concorso necessario caratterizzato dalla punibilità di entrambi
i soggetti del pactum sceleris38, la volontà del privato non viene
“piegata” dall’altrui sopraffazione, ma “condizionata” da una
pressione39. Peraltro, la distinzione tra concussione e induzione
indebita è talora disagevole, imponendo un’attenta disamina
della specificità di ogni singola concreta vicenda. 
In particolare, i rispettivi criteri distintivi vengono parzialmente

“messi in crisi” ed esigono una rimeditazione in presenza delle
«situazioni cc.dd. miste, di minaccia-offerta o minaccia-pro-
messa»40. Infatti, nel caso della minaccia-offerta, occorre esami-
nare se il privato sia stato indotto a versare l’indebito in quanto
intendeva conseguire il vantaggio non dovuto prospettato dal pub-
blico funzionario o perché era sotto l’effetto dell’intimidazione. 
Non di rado le due motivazioni tuttavia concorrono, ed in tal

caso si deve valutare quale di esse appaia preminente.  

5. La verifica del rispetto del divieto di bis in idem nelle
ipotesi connotate dalla sussistenza di plurimi procedimenti
in ordine ai reati sovradelineati. 
Con riferimento al bis in idem, occorre ricordare come, alla

luce della pronuncia della Corte cost. n. 200/2016, la sussistenza
di un concorso formale rappresenti ora un dato “neutro”, che
cioè non può operare né “in positivo” né “in negativo.
Abbiamo già osservato in precedenza come conseguentemente

si ponga in radicale contrasto con la citata pronuncia di illegitti-
mità costituzionale non solo la soluzione interpretativa ancora
volta a sostenere che la sussistenza di un concorso formale di reati
possa valere, di per sé, a far ritenere esclusa la violazione del prin-
cipio del ne bis in idem, ma anche la tesi secondo cui la celebra-
zione di plurimi procedimenti in relazione a reati in concorso
formale tra loro viola necessariamente il divieto di bis in idem.
Il problema dunque, eliminato ogni richiamo all’istituto del

concorso formale, consiste nell’accertare se sia o meno ricono-
scibile l’identità fra i fatti storici presi ad oggetto nei distinti
procedimenti. 
Al riguardo, occorre ricordare, alla luce delle indicazioni offerte

dalla pronuncia n. 200 del 2016, che l’accadimento materiale, sia
pur affrancato da considerazioni attinenti all’inquadramento giu-
ridico, è «pur sempre frutto di un’addizione di elementi la cui se-
lezione è condotta secondo criteri normativi».
Del resto da tempo la dottrina, proprio sulla base di analoghe

considerazioni, aveva sostenuto, in relazione all’ipotesi confi-
gurabile qualora un soggetto deponendo falsamente innanzi al-
l’autorità giudiziaria accusi taluno di aver commesso un reato,
pur sapendolo innocente, che la condotta presa in esame nel pro-
cesso concernente la falsa testimonianza non può ritenersi so-
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37 R. GAROFOLI, La nuova disciplina dei reati contro la P.A., in Dir. pen.
cont. , gennaio 2013, p. 7.
38 Cfr. al riguardo M. A. BARTOLUCCI, op. cit., p. 1233.
39 Cass., sez. VI, primo aprile 2014, n. 28978, in Ced. Cass., n. 259823. 
40 Cfr. M. A. BARTOLUCCI, L’ “abuso di qualità”, cit., p. 1233 e nota 16, ove
viene fatto l’esempio «in cui l’intraneus minaccia un danno ingiusto (ad es.,
l’esclusione illegittima e arbitraria da una gara d’appalto) ma contestualmente
promette un vantaggio indebito (la sicura vincita della gara in caso di dazione
o promessa dell’indebito)».

41 V. sul punto P. RIVELLO, Analisi in tema di ne bis in idem, cit., p. 500.


