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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.



NOTE A SENTENZA
MORSELLI C., È più facile che un cammello passi per la cruna
d’un ago che una scelta archiviativa errata (smentita in udienza)
valichi il potere iussivo del G.i.p. (“indiziato” di abnormità), III,
272 

SEBASTIANI G., Revival della tesi soggettivistica in tema di
accesso abusivo a un sistema informatico: un orientamento dav-
vero in linea con i principi costituzionali?, II, 281

DIBATTITI
DI MARCO A., Diritto di difesa e “doppia pregiudizialità” nel
d. lgs. 21 giugno 2017, n. 108, III, 310

MACRINA G., Profili di diritto penale nella partecipazione alle
procedure di gara: la “moralità professionale” tra vecchia e
nuova disciplina dei contratti pubblici, II, 315

TORNATORE G., Relazione sull’amministrazione della giustizia
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militare nell’anno 2017 del Presidente Vicario della Corte mili-
tare di appello, I, 141

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

CIRCOLAZIONE STRADALE - Requisiti morali per ottenere
il rilascio di titoli abilitativi di cui all’articolo 116 Cod. Strada–
Condanna successiva all’ottenimento della patente di guida per i
reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309 del 1990 – Dovere
del prefetto di disporre la revoca della patente – Violazione del-
l’art. 3 Cost. - Questione di legittimità costituzionale – Fonda-
tezza, I, 135

ESECUZIONE - Sospensione dell’esecuzione pena detentiva -
Legge 21 febbraio 2014, n. 10 - Delimita sospensione a pena non
superiore a quattro anni -  Illegittimità art. 656, comma 5, C.p.p,
I, 129

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O
TELEMATICO - Fatto commesso da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o
con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio -
Accesso o mantenimento nel sistema per ragioni ontologica-
mente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali
la facoltà di accesso gli è attribuita - Configurabilità del reato,
II, 280

APPALTI -Appalti di opere pubbliche - Affidamento a contra-
ente generale - È incaricato di pubblico servizio - Nella qualità
di ente aggiudicatore è obbligato al rispetto delle regole del Co-
dice degli appalti - Violazione - Applicazione art. 194, D.Lgs.
n. 50 del 2016, II, 298

APPELLO - Impugnazione dell’imputato - Associazione fina-
lizzata al traffico di stupefacenti - Esclusione circostanza asso-
ciazione armata - Determinazione della pena base in misura
identica a quella di primo grado - Violazione del divieto di re-
formatio in peius - Sussistenza, III, 302, 64 

APPELLO - Sentenza di condanna emessa in riforma della de-
cisione di primo grado - Correzione di errore di diritto - Obbligo
di motivazione rafforzata - Non sussiste, III, 303, 65 

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - Richiesta
di patteggiamento limitata ad un frammento della condotta og-
getto di imputazione - Inammissibilità - Fattispecie, III, 303, 66 

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - Ricorso per
cassazione - Omessa valutazione da parte del giudice su pro-
scioglimento ex art. 129 c.p.p. - Inammissibilità, III, 303, 67 

APPROPRIAZIONE INDEBITA - Beni associazione - Impos-
sessamento da parte di associato escluso con delibera invalida
inoppugnata - Sussistenza del reato, II, 309, 59

ARCHIVIAZIONE - Richiesta di archiviazione per infonda-
tezza della notizia di reato - Opposizione persone offese -
Udienza camerale - P.M. conclude per imputazione coatta -
Emissione dell’ordine di imputazione coatta da parte del g.i.p.

- Legittimità - Revoca implicita archiviazione - Abnormità -
Esclusione, III, 270

AUTORICICLAGGIO - Soggetto attivo - Soggetto che ha com-
messo, o concorso a commettere, il delitto non colposo presup-
posto - Condotte concorsuali di terzi estranei - Configurabilità
di concorso nel reato di autoriciclaggio - Esclusione - Condotte
rilevanti ex art. 648 bis c.p., II, 266

BANCAROTTA FRAUDOLENTA - Bancarotta preferenziale
- Presupposto - Violazione della par condicio creditorum -
Prova dell’esistenza di creditori insoddisfatti per effetto del pa-
gamento eseguito ad altro creditore in via preferenziale - Ne-
cessità - Principio civilistico di “non contestazione” -
Applicabilità - Esclusione, II, 309, 60 

CARTE DI CREDITO, DI PAGAMENTO E DOCUMENTI
CHE ABILITANO AL PRELIEVO DI DENARO CONTANTE
- Reato di indebito utilizzo del documento ex art. 12, l. n. 143
del 1991 - Concorso con il delitto di furto - Possibilità, II, 294

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Annullamento senza rinvio
- Casi - Rideterminazione della pena - Possibilità - Condizioni,
III, 304, 68

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Cognizione della Corte di
cassazione - Potere di riqualificazione giuridica del fatto - Sus-
sistenza - Limiti, III, 304, 69 

CIRCOSTANZE DEL REATO - Applicazione degli aumenti e
delle diminuzioni di pena - Aumento di pena facoltativo ex art.
63, comma 4, c.p. - Aumento applicato sulla pena determinata
con riferimento alla più grave circostanza aggravante ad effetto
speciale - Limite di anni trenta all’aumento di pena - Sussi-
stenza, II, 310, 61

COMPETENZA PER TERRITORIO - Regole generali - Asso-
ciazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - È il
luogo ove si manifesta e realizza l’operatività della struttura,
III, 604, 70

CONFISCA - Ipotesi particolari - Reato di cui all’art. 73, D.P.R.
n. 309/1990 - Applicazione della confisca ex art. 12 sexies, l. n.
356 del 1992 - Riesame - Emissione di ordinanza di conferma
della confisca sulla base dell’art. 73, comma 7 bis, D.P.R. 309
del 1990 - Illegittimità - Ragioni, III, 305, 71 

CROLLO COLPOSO DI COSTRUZIONI - Lavori edilizi affi-
dati in appalto o autorizzati dalla pubblica amministrazione -
Scelta del contraente qualificato e diligentemente selezionato -
Responsabilità del committente - Esclusione, II, 310, 62 

DETERMINAZIONE DELLA PENA DA ESEGUIRE NELLO
STATO - Applicazione della Convenzione di Strasburgo sul tra-
sferimento delle persone condannate - Dovere di mero recepi-
mento da parte del giudice interno della pena inflitta dal giudice
straniero - Sussistenza - Potere di convertire la pena inflitta dal
giudice straniero - Limiti di cui all’art. 10 della Convenzione,
III, 288

DIFESA E DIFENSORI - Patrocinio a spese dello Stato -
Istanza di ammissione al patrocinio - Dichiarazione sostitutiva
di certificazione o dichiarazioni previste per l’ammissione -
False indicazioni o omissioni di dati di fatto - Reato di cui al-
l’art. 95, D.P.R. n. 115 del 2002 - Configurabilità - Condizioni
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- Condotta sorretta da dolo generico rigorosamente provato -
Necessità, III, 305, 72

ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE
TENUITÀ DEL FATTO - Automatica esclusione della respon-
sabilità amministrativa dell’ente - Non sussiste, II, 278

ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE
TENUITÀ DEL FATTO - Reato continuato - Applicabilità -
Reato abituale - Esclusione, II, 311, 63

FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN
ATTI PUBBLICI - Presupposti - Atto pubblico destinato a pro-
vare la verità dei fatti attestati - Sussistenza dell’obbligo giuri-
dico del privato di dichiarare il vero - Necessità - Fattispecie,
II, 311, 64 

INDEBITO UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO O DI PAGA-
MENTO O DI ALTRO DOCUMENTO ANALOGO - Carta
“bancomat” - Digitazione casuale di sequenze numeriche per
indovinare il PIN - Reato consumato, II, 294 

INFORTUNI SUL LAVORO - Obblighi connessi ai contratti di
appalto - Cantieri temporanei o mobili in presenza di più im-
prese esecutrici - Obblighi del datore di lavoro committente -
Individuazione - Fattispecie, II, 311, 65 

INFORTUNI SUL LAVORO - Obblighi connessi ai contratti di
appalto - Responsabilità del datore di lavoro committente in
caso di subappalto - Responsabilità per scelta dell’impresa e per
omesso controllo dell’adozione delle misure di tutela della sa-
lute e della sicurezza dei luoghi di lavoro da parte dell’appalta-
tore - Sussistenza - Fattispecie, II, 312, 66

INFORTUNI SUL LAVORO - Obblighi connessi ai contratti di
appalto - Subappalto - Obblighi del datore di lavoro dell’im-
presa affidataria a sua volta appaltatrice - Individuazione, II,
313, 67

INFORTUNI SUL LAVORO - Responsabilità del datore di la-
voro - Esonero - Comportamento abnorme del dipendente - No-
zione, II, 313, 68 

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDI-
MENTO DEL GIUDICE - Atti oggettivamente finalizzati alla
sottrazione degli adempimenti indicati nel provvedimento - In-
sufficienza - Fattispecie, II, 313, 69 

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDI-
MENTO DEL GIUDICE - Querela - Termini - Decorrenza -
Data conoscenza inottemperanza da parte del creditore, II, 314,
70 

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Casi di doppia punibilità - Fatto previsto da entrambi gli ordi-
namenti come reato - Necessità - Eterogeneità delle previsioni
inerenti le circostanze aggravanti - Irrilevanza - Limiti - Valu-
tazioni discrezionali relative a condizioni di non punibilità pre-
viste nell’ordinamento interno. - Irrilevanza, III, 306, 73

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Contenuto del mandato d’arresto europeo - Allegazione del
testo delle disposizioni di legge applicabili - Necessità - Man-
cata allegazione - Causa di rifiuto della consegna - Esclusione,
III, 306, 74 

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Ordinanza di applicazione di pena concordata dall’imputato -
Mancata previsione del doppio grado di giudizio nello Stato ri-
chiedente - Causa di rifiuto della consegna ex art. 18, lett. g), l.
n. 69 del 2005 - Esclusione, III, 307, 75 

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Rifiuto della consegna ex art. 18, comma 1, lett. p), l. n. 69
del 2005 - Richiesta di consegna per ragioni processuali - Ap-
plicabilità del rifiuto - Richiesta presentata per procedere al-
l’esecuzione di una condanna - Inapplicabilità, III, 307, 76

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Arresti domiciliari con
sistemi di controllo a distanza - Obbligo del giudice di verificare
la disponibilità del c.d. braccialetto elettronico - Impossibilità
di decisione subordinata alla esistenza dello stesso, III, 307, 77

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Reati
tributari commessi dall’amministratore di una società - Seque-
stro dei beni dell’amministratore finalizzato alla confisca per
equivalente - Possibilità - Condizioni - Previa valutazione, allo
stato degli atti, della possibilità di eseguire il sequestro diretto
del profitto del reato nei confronti della società, III, 308, 78

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Terzo
interessato alla restituzione dei beni - Mancato intervento nel
giudizio di riesame o appello - Intervento in sede di legittimità
- Esclusione, III, 308, 79

NOTIFICAZIONI - Notificazioni all’imputato - Sopravvenuto
stato di detenzione noto al giudice procedente - Notificazione
effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto - Nullità, III,
290

OMESSO VERSAMENTO DI IVA - Condotta - Mancato ver-
samento all’erario delle somme sulla base della dichiarazione
annuale - Effettiva riscossione del corrispettivo delle prestazioni
effettuate - Irrilevanza - Limite - Applicazione del regime “IVA
per cassa”, II, 314, 71 

OMICIDIO - Elemento soggettivo - Dolo - Consapevole accet-
tazione alla stregua delle regole di comune esperienza dell’even-
tualità di cagionare la morte - Omicidio preterintenzionale -
Insussistenza - Fattispecie, II, 314, 72 

PARTECIPAZIONE AL DIBATTIMENTO A DISTANZA - As-
senza di condizioni impeditive alla presenza dell’imputato in
udienza - Istanza non accolta - Nullità di ordine generale a re-
gime intermedio - Presenza due difensori - Omessa notifica av-
viso ad uno dei due difensori - Irrilevanza in ordine mancata
eccezione immediata, III, 257 

PARTECIPAZIONE AL DIBATTIMENTO A DISTANZA -
Presenza alle udienze - Esclusione per le persone sottoposte alle
misure in atto di cui all’art. 41 bis della l. n. 354 del 1975, III,
257 

PROCEDIMENTO PER DECRETO - Richiesta di emissione
di decreto penale di condanna - Decisione del g.i.p. - Restitu-
zione degli atti al p.m. per valutare se chiedere l’archiviazione
ex art. 131 bis c.p. - Abnormità - Esclusione, III, 291

REVISIONE - Revisione di sentenza emessa ai sensi dell’art.
444, comma 2, c.p.p. - Sopravvenienza o scoperta di nuove
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prove - Valutazione - Applicazione della regola di giudizio del
rito alternativo - Nozione, III, 309, 80

RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE - Condi-
zioni ostative - Colpa grave dell’imputato - Valutazione - Con-
dotta integrante fattispecie criminosa, per cui è intervenuto il
proscioglimento con formula non di merito, non idonea a costi-
tuire titolo custodiale - Rilevanza, III, 309, 81

RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE - Termine
per la presentazione della domanda di riparazione - Decorrenza

- Emissione di ordinanza di restituzione degli atti al p.m. ex art.
521, comma 2 c.p.p. - Rilevanza - Esclusione, III, 309, 82

SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI - Omicidio stradale -
Condotta posta in essere sotto il vigore della legge previgente
più favorevole - Evento intervenuto nella vigenza del nuovo art.
589 bis c.p. - Trattamento sanzionatorio applicabile - Individua-
zione - Questione rimessa alle Sezioni Unite, II, 257

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI - Sussiste anche in as-
senza di formalità - Indispensabile scelta contraente, II, 298
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codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice generale annuale,
con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sentenze riprodotte per esteso o per
massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le
sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:
a) articoli originali, memorie e studi relativi alla criminologia, alla psichiatria, alla medicina legale, all’antropologia criminale, al
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

1)  DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 41 - 6 febbraio 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Lattanzi

Esecuzione - Sospensione dell’esecuzione pena detentiva -
Legge 21 febbraio 2014, n. 10 - Delimita sospensione a pena non
superiore a quattro anni -  Illegittimità art. 656, comma 5, C.p.p
(Cost. art. 3; Cod. proc. pen. art. 656, comma 5)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5,
cod. proc. pen. nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero
sospenda l’esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni,
anche se costituente residuo di maggiore pena, anziché a quattro anni.
Mancando di elevare il termine previsto per sospendere l’ordine

di esecuzione della pena detentiva, così da renderlo corrispondente
al termine di concessione dell’affidamento in prova allargato, il le-
gislatore non è incorso in un mero difetto di coordinamento, ma ha
leso l’art. 3 Cost. Si è infatti derogato al principio del parallelismo
senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento
normativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla
finalità intrinseca alla sospensione dell’ordine di esecuzione della
pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di
incisione della libertà personale del condannato.

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 13 marzo 2017 (r.o. n. 109 del 2017), il Giu-

dice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costitu-
zione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5,
del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che
l’ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei
casi di pena non superiore a quattro anni di detenzione».

Il giudice a quo è investito, in qualità di giudice dell’esecuzione,
della domanda di sospensione di un ordine di esecuzione della pena
detentiva di tre anni, undici mesi e diciassette giorni, che il pubblico
ministero ha emesso in base all’art. 656, comma 1, cod. proc. pen.,
senza sospenderlo, perché la pena da scontare eccedeva il limite di
tre anni fissato dal quinto comma dello stesso articolo.

Questo comma impone la sospensione dell’ordine di esecuzione
in modo da consentire al condannato di presentare istanza per ottenere
una delle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47
ter, e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sul-
l’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), e dall’art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza).

Il condannato ha quindi chiesto al giudice a quo di dichiarare inef-
ficace l’ordine di esecuzione, sostenendo che esso avrebbe dovuto
essere sospeso nonostante la pena da espiare eccedesse il limite trien-
nale, perché l’art. 47, comma 3 bis, della legge n. 354 del 1975, in-

trodotto dall’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali
dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria),
convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 10, con-
sente una particolare forma di affidamento in prova quando la pena
detentiva da eseguire non è superiore a quattro anni.

Il condannato rileva che la sospensione dell’ordine di esecuzione
è finalizzata ad ottenere l’applicazione della misura alternativa prima
dell’ingresso in carcere; poiché l’art. 47, comma 3 bis, della legge n.
354 del 1975 permette l’affidamento in prova anche quando la pena
da espiare non è superiore a quattro anni, a suo avviso il limite cui
subordinare la sospensione dell’ordine di esecuzione dovrebbe ar-
monizzarsi con tale tetto e ritenersi fissato anch’esso in quattro anni,
anziché in tre come prevede la lettera della disposizione censurata.

Il giudice a quo, escluso di poter interpretare la disposizione nel
senso auspicato dal ricorrente, dato l’univoco tenore letterale della
stessa, dubita della sua legittimità costituzionale, nella parte in cui la
sospensione dell’esecuzione continua a essere prevista quando la pena
detentiva da espiare non è superiore a tre anni, anziché a quattro.

2.– In punto di rilevanza il rimettente osserva che l’accoglimento
delle questioni comporterebbe l’inefficacia dell’ordine di esecuzione,
poiché il condannato, che non è soggetto a una misura cautelare di
carattere custodiale, deve scontare una pena superiore a tre anni di
detenzione, ma non a quattro, e la condanna si riferisce al reato punito
dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero a un reato
che non rientra nel catalogo di quelli per i quali l’art. 656, comma 9,
cod. proc. pen. esclude la sospensione di tale ordine.

3.– In punto di non manifesta infondatezza il rimettente rileva che
la sospensione dell’ordine di esecuzione è «strutturalmente e funzio-
nalmente» collegata alla possibilità di ottenere l’affidamento in prova
al servizio sociale, misura di cui condivide lo scopo di «deflazione
carceraria» e di prevenzione speciale, sulla base della comune «pre-
sunzione di una ridotta pericolosità del condannato». È per questa ra-
gione che il limite di tre anni stabilito dall’art. 656, comma 5,
censurato corrisponde a quello fissato dall’art. 47, comma 1, della
legge n. 354 del 1975 ai fini dell’affidamento in prova.

Il nuovo art. 47, comma 3 bis, della legge n. 354 del 1975 ha
introdotto un’ulteriore ipotesi di affidamento in prova, quello co-
siddetto allargato, che può essere concesso «al condannato che
deve espiare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nel-
l’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in
espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero
in libertà, un comportamento tale da consentire» un giudizio po-
sitivo circa la rieducazione del condannato e la prevenzione dal
pericolo che commetta altri reati.

Il rimettente ritiene che l’affidamento allargato abbia la medesima
ratio dell’affidamento già previsto dall’art. 47, comma 1, della legge
n. 354 del 1975, dal quale si distinguerebbe solo perché il periodo di
osservazione del comportamento del condannato è di almeno un
anno, anziché di almeno un mese come è invece previsto dall’art. 47,
comma 2, della legge n. 354 del 1975.

3.1.– Ciò posto, l’omesso adeguamento del limite quantitativo di
pena previsto dalla norma censurata a quello ora indicato ai fini del-
l’affidamento in prova allargato determinerebbe un «disallineamento
sistematico», frutto di un «mancato raccordo tra norme», che il ri-
mettente reputa lesivo anzitutto dell’art. 3 Cost., dato che discrimina
ingiustificatamente coloro che possono essere ammessi alla misura
alternativa perché debbono espiare una pena detentiva non superiore
a quattro anni, da coloro che, potendo godere dell’affidamento in
prova relativo a una pena detentiva non superiore a tre anni, ottengono
la sospensione automatica dell’ordine di esecuzione.

Inoltre la disposizione censurata, comportando l’ingresso in carcere
di chi può godere dell’affidamento in prova allargato, sarebbe in con-
trasto con la finalità rieducativa della pena prevista dall’art. 27, terzo
comma, Cost.
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4.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chie-
dendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, o, in subordine,
infondate.

L’Avvocatura dello Stato ritiene che il «disallineamento» denun-
ciato dal rimettente sia frutto non di una casuale omissione del legi-
slatore ma di una scelta dipendente dal maggior grado di pericolosità
del condannato, desumibile dalla «maggiore misura della pena» che
gli è stata inflitta.

Mentre l’affidamento in prova allargato è subordinato ad una va-
lutazione giudiziale della personalità del condannato, l’ordine di ese-
cuzione viene sospeso automaticamente; perciò, in presenza di una
pena elevata, sarebbe «tutt’altro che illogica ed irragionevole» l’op-
zione legislativa di escludere tale sospensione, riservando la rimes-
sione in libertà al positivo giudizio prognostico sugli effetti della
misura alternativa alla detenzione.

Le questioni sarebbero perciò inammissibili perché invasive della
discrezionalità del legislatore sulla necessità di un apprezzamento
della mancanza di pericolosità.

5.– Nel merito l’Avvocatura dello Stato contesta che l’affidamento
in prova allargato sia equiparabile per ratio all’affidamento regolato
dall’art. 47, comma 1, della legge n. 354 del 1975, posto che que-
st’ultimo previene l’ingresso in carcere, mentre il primo avrebbe una
finalità meramente deflattiva del sovraffollamento carcerario.

Il legislatore avrebbe introdotto una misura alternativa alla deten-
zione pensata per chi è già detenuto, con la conseguenza che sarebbe
stato incongruo elevare parallelamente il limite della pena detentiva
prevista ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione.

Secondo l’Avvocatura dello Stato sarebbe «più che ragionevole ri-
tenere che a fronte di una maggiore misura della pena, sia necessario
un più attento ed approfondito esame della personalità del reo», senza
escludere l’ingresso in carcere. Del resto la detenzione sarebbe limi-
tata al tempo strettamente necessario, in forme compatibili con la fun-
zione rieducativa della pena.

6.– Si è costituito in giudizio il ricorrente nel processo principale
chiedendo l’accoglimento delle questioni.

La parte privata auspica un’interpretazione adeguatrice della di-
sposizione censurata, pur dando atto della difficoltà di addivenirvi, e
reputa che altrimenti la questione dovrebbe essere accolta. Non ritiene
possibile giustificare la norma censurata con l’argomento che l’affi-
damento in prova allargato ha lo scopo di diminuire la popolazione
carceraria già presente, e non anche quello di prevenire ulteriori in-
gressi in carcere, dato che la misura alternativa è espressamente ri-
volta anche a chi si trova in libertà.

Considerato in diritto
1.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario

di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in ri-
ferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di pro-
cedura penale, «nella parte in cui non prevede che l’ordine di sospen-
sione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena non
superiore a quattro anni di detenzione».

Il rimettente deve decidere su una domanda volta alla declaratoria
di temporanea inefficacia di un ordine di esecuzione della pena de-
tentiva di tre anni, undici mesi e diciassette giorni di reclusione, che
il pubblico ministero ha emesso in base all’art. 656 cod. proc. pen.

Il pubblico ministero non ha sospeso l’ordine, come è invece tenuto
a fare ove la pena da espiare non superi i tre anni di detenzione. In
questo caso infatti si preserva la libertà del condannato per consen-
tirgli di presentare al tribunale di sorveglianza una richiesta di affi-
damento in prova al servizio sociale e di rimanere libero fino a
quando non sopraggiunga una decisione sulla richiesta. Così si evita
l’ingresso in carcere di persone che possono godere della misura al-
ternativa alla detenzione.

In ragione del collegamento che esiste tra la sospensione dell’or-

dine di esecuzione e la possibilità di fruire dell’affidamento in prova,
la disposizione censurata prescrive in via generale l’effetto sospensivo
relativo alle sole pene che non eccedono il tetto cui è subordinato
l’accesso alla misura alternativa.

L’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), con-
vertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha intro-
dotto un comma 3 bis nel corpo dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), delineando un’ulte-
riore forma di affidamento in prova, cosiddetto allargato, per il con-
dannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a
quattro anni di detenzione, misura che può essere concessa al con-
dannato che ha serbato, quanto meno nell’anno precedente alla pre-
sentazione della richiesta, un comportamento tale da consentire un
giudizio prognostico favorevole quanto alla sua rieducazione e alla
prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

La nuova misura alternativa può perciò essere concessa anche per
pene comprese tra tre anni e un giorno e quattro anni di detenzione,
ma esse non possono venire sospese in attesa della decisione del tri-
bunale di sorveglianza perché il limite triennale a tal fine previsto
dalla disposizione censurata non è stato adeguato.

In tale condizione si trova appunto l’istante nel giudizio principale,
la cui carcerazione appare al giudice a quo, allo stato della legisla-
zione vigente, inevitabile, benché questi possa aspirare a conseguire
in seguito il beneficio dell’affidamento in prova allargato.

Il rimettente dubita che quest’assetto normativo sia conforme all’art.
3 Cost., perché discrimina irragionevolmente coloro che, dovendo
espiare una pena detentiva non superiore a tre anni, usufruiscono della
sospensione dell’ordine di esecuzione in vista dell’accesso all’affida-
mento in prova ordinario, da coloro che, destinati ad espiare una pena
detentiva compresa tra tre anni e un giorno e quattro anni, non possono
sottrarsi alla carcerazione, nonostante sia loro concedibile in astratto
l’affidamento in prova allargato.

Sarebbe violato anche l’art. 27, terzo comma, Cost., perché con-
trasterebbe con la finalità rieducativa della pena tradurre in carcere,
per un breve periodo, chi possa poi sottrarvisi grazie alla misura al-
ternativa.

Il rimettente chiede pertanto che il limite cui è subordinata l’auto-
matica sospensione dell’ordine di esecuzione sia elevato a quattro
anni di detenzione, così da ripristinare il parallelismo tra esso e il tetto
previsto per l’accesso all’affidamento in prova allargato.

Le questioni, conclude il rimettente, sono rilevanti, perché il con-
dannato che deve espiare una pena compresa tra i tre anni e un giorno
e i quattro anni di reclusione non versa in alcuna delle condizioni im-
pedienti stabilite dall’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. quanto alla so-
spensione della carcerazione, ovvero non è stato condannato per i delitti
indicati dalla lettera a) di tale comma, né si trova in stato di custodia
cautelare (lettera b). Perciò, ove le questioni fossero accolte, il rimet-
tente dovrebbe dichiarare l’inefficacia dell’ordine di esecuzione adot-
tato dal pubblico ministero, in quanto illegittimamente non sospeso.

2.– Il rimettente osserva che la lettera della disposizione censurata
non permette alcuna interpretazione costituzionalmente orientata, a
causa dell’inequivoco riferimento al limite di tre anni previsto ai fini
della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva. Così
argomentando, il giudice a quo ha assolto con motivazione adeguata
e convincente il proprio obbligo di verificare la praticabilità dell’in-
terpretazione adeguatrice prima di sollevare un incidente di legittimità
costituzionale, sicché le questioni sono per tale verso ammissibili
(sentenze n. 253 del 2017, n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015).

3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammis-
sibilità delle questioni, giacché esse sarebbero tese a comprimere
la discrezionalità del legislatore nel decidere in quali casi sospen-
dere l’esecuzione della pena detentiva. Si tratta però di un profilo
che attiene al merito della decisione, che sarebbe di infondatezza
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laddove la Costituzione non imponesse alcun limite a tale scelta.
Esso andrà perciò scrutinato in sede di esame delle censure di il-
legittimità costituzionale.

4.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma
5, cod. proc. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., è fondata.

Il rimettente parte dall’idea che il limite di pena indicato dalla di-
sposizione censurata ai fini della sospensione dell’ordine di esecu-
zione non possa che equivalere al corrispondente limite previsto ai
fini dell’accesso alla misura alternativa alla detenzione.

Indubbiamente la genesi dell’istituto definito dall’art. 656, comma
5, cod. proc. pen. e lo sviluppo che esso ha trovato nella legislazione
confermano che immanente al sistema, e tratto di imprescindibile
coerenza intrinseca di esso, è un tendenziale parallelismo tra i due
termini posti a raffronto.

Va osservato anzitutto che la sospensione automatica dell’ordine
di esecuzione è conseguente alla sentenza n. 569 del 1989, con cui
questa Corte estese a chi si trovava in stato di libertà la possibilità di
accedere all’affidamento in prova, riservato in precedenza alla sola
popolazione carceraria.

Il legislatore allora si avvide che sarebbe stato in linea di principio
incongruo disporre temporaneamente la carcerazione di chi avrebbe
poi potuto godere di una misura specificamente pensata per favorire
la risocializzazione fuori dalle mura del carcere e giunse a perseguire
al massimo grado l’obiettivo di risparmiare il carcere al condannato,
sostituendo, con la legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all’ar-
ticolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni), l’art. 656 cod. proc. pen. e intro-
ducendo l’automatica sospensione dell’esecuzione della pena deten-
tiva, entro un limite pari a quello previsto per godere della misura
alternativa.

In seguito il principio del tendenziale parallelismo ha trovato con-
ferma nella trama legislativa, posto che all’incremento della soglia
di accesso alla misura alternativa ha corrisposto una pari elevazione
del limite stabilito ai fini della sospensione. Così, l’art. 4 undevicies
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi in-
vernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stu-
pefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2006, n. 49,
ha alzato a sei anni questo limite, in collegamento con l’art. 4 unde-
cies del medesimo testo normativo, che aveva aumentato in uguale
misura l’entità della pena detentiva da espiare in affidamento in prova
per l’alcooldipendente o il tossicodipendente sottoposti a un pro-
gramma di recupero. Allo stesso modo, il decreto-legge I luglio 2013,
n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), con-
vertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 94, ha portato
a quattro anni il termine valido per la sospensione dell’ordine di ese-
cuzione, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, allo
scopo di renderlo equivalente al nuovo termine previsto per godere
della misura dell’art. 47 ter della legge n. 354 del 1975.

Si è trattato di interventi correttivi conseguenti al carattere com-
plementare che l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. riveste rispetto
alla scelta legislativa di aprire la via alla misura alternativa. La natura
servente dell’istituto oggetto del dubbio di legittimità costituzionale
lo espone a profili di incoerenza normativa ogni qual volta venga
spezzato il filo che lega la sospensione dell’ordine di esecuzione alla
possibilità riconosciuta al condannato di sottoporsi ad un percorso ri-
socializzante che non includa il trattamento carcerario.

Tuttavia nel caso di specie all’introduzione dell’affidamento in
prova per pene da espiare fino a quattro anni di detenzione non ha
corrisposto un’analoga modificazione del termine indicato dalla di-
sposizione censurata. Infatti non è stata ancora esercitata la delega
legislativa conferita con l’art. 1, comma 85, lettera c), della legge 23

giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di proce-
dura penale e all’ordinamento penitenziario), il quale prevede che il
limite di pena che impone la sospensione dell’ordine di esecuzione
sia fissato, in ogni caso, in quattro anni.

Oggetto dell’odierno scrutinio di legittimità costituzionale è l’at-
tuale incongruità del disegno legislativo. Bisogna perciò accertarsi
se essa possa trovare una non irragionevole giustificazione per allon-
tanarsi, in questo peculiare caso, dal parallelismo di cui si è detto.

5.– Il tendenziale collegamento della sospensione dell’ordine di
esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative costituisce un
punto di equilibrio ottimale, ma appartiene pur sempre alla discre-
zionalità legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni osta-
tive appaiano prevalenti. Naturalmente è proprio la dimensione
normativa ancillare della sospensione rispetto alle finalità delle mi-
sure alternative che rende particolarmente stretto il controllo di legit-
timità costituzionale riservato a dette ipotesi.

Resta nondimeno possibile che peculiari situazioni suggeriscano
al legislatore di imporre un periodo di carcerazione in attesa che l’or-
gano competente decida sull’istanza di affidamento in prova. Ciò po-
trebbe ad esempio dipendere dalla particolare pericolosità di cui,
secondo il legislatore, sono indice i reati in questione, alla quale si
intende rispondere inizialmente con il carcere, secondo la ratio cui si
ispira l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. nell’indicare spe-
cifici delitti per i quali è esclusa la sospensione dell’ordine di esecu-
zione. Ovvero il legislatore potrebbe anche prendere atto che
l’accesso alla misura alternativa è soggetto a condizioni così stringenti
da rendere questa eventualità meramente residuale, sicché appare tol-
lerabile che venga incarcerato chi all’esito del giudizio relativo alla
misura alternativa potrà con estrema difficoltà sottrarsi alla deten-
zione: è quanto (oltre che per la gravità dei reati) accade per i delitti
elencati dall’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, che l’art. 656,
comma 9, lettera a), cod. proc. pen. esclude dal beneficio della so-
spensione dell’ordine di esecuzione.

L’esito dello scrutinio di legittimità costituzionale su queste e altre
ipotesi analoghe dipende perciò dall’adeguatezza degli indicatori che
nella visione del legislatore dovrebbero opporsi all’esigenza della
coerenza sistematica, fino a poter prevalere su di essa.

6. – Sotto questo aspetto non può non osservarsi che nel caso di
specie la rottura del parallelismo, imputabile al mancato adeguamento
della disposizione censurata, appare di particolare gravità, perché è
proprio il modo con cui la legge ha configurato l’affidamento in prova
allargato che reclama, quale corollario, la corrispondente sospensione
dell’ordine di esecuzione.

In proposito va in primo luogo osservato che non ha pregio l’ar-
gomento dell’Avvocatura dello Stato secondo cui l’affidamento al-
largato sarebbe precipuamente indirizzato a chi è già detenuto, al fine
di ridurre la popolazione carceraria per ottemperare a quanto deciso
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 8 gennaio
2013, Torreggiani e altri contro Italia.

In senso contrario è sufficiente osservare che l’art. 47, comma 3
bis, della legge n. 354 del 1975 si rivolge espressamente anche ai
condannati che si trovano in stato di libertà, senza alcuna distinzione
di rilevanza rispetto ai detenuti, come è riconosciuto anche dall’Av-
vocatura dello Stato e si desume dalla destinazione dell’affidamento
in prova allargato «al condannato che deve espiare una pena, anche
residua, non superiore a quattro anni di detenzione».

L’inciso «anche residua» dimostra che la misura è destinata pure a
chi non deve espiare una pena residua e cioè a chi non è detenuto. È
per questa ragione che la disposizione in questione, ai fini dell’appli-
cazione della misura, richiede una valutazione del comportamento
del condannato «quantomeno nell’anno precedente alla presentazione
della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una
misura cautelare ovvero in libertà».

È vero che in linea di principio non è fatto divieto al legislatore di
dare vita a forme alternative alla detenzione riservate ai soli detenuti,
ma nel caso dell’affidamento allargato la legge non si è valsa di tale
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spazio di discrezionalità perché ha esplicitamente optato per l’equi-
parazione tra detenuti e liberi ai fini dell’accesso alla misura alterna-
tiva. Del resto si è trattato di una scelta del tutto coerente con lo scopo
di deflazionare le carceri, visto che esso si persegue non solo liberando
chi le occupa ma anche evitando che vi faccia ingresso chi è libero.

Bisogna allora considerare che è espressamente prevista la con-
cessione dell’affidamento allargato al condannato in stato di libertà,
ma, se l’ordine di esecuzione di una pena detentiva tra tre anni e un
giorno e quattro anni non potesse essere sospeso, si tratterebbe di una
previsione in concreto irrealizzabile, per quanto normativamente sta-
bilita e voluta. Infatti l’esecuzione dell’ordine di carcerazione, avve-
nuta senza aver dato al condannato il tempo di chiedere l’affidamento
in prova allargato e comunque senza attendere una decisione al ri-
guardo, renderebbe impossibile la concessione della misura alterna-
tiva prima dell’ingresso in carcere.

Tale è appunto la situazione normativa che si è realizzata a causa
del mancato adeguamento dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Omettendo di intervenire sulla normativa ancillare, il legislatore
smentisce sé stesso, insinuando nell’ordinamento una incongruità si-
stematica capace di ridurre gran parte dello spazio applicativo riser-
vato alla normativa principale.

7.– Mancando di elevare il termine previsto per sospendere l’ordine
di esecuzione della pena detentiva, così da renderlo corrispondente
al termine di concessione dell’affidamento in prova allargato, il legi-
slatore non è incorso in un mero difetto di coordinamento, ma ha leso
l’art. 3 Cost. Si è infatti derogato al principio del parallelismo senza
adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento nor-
mativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla fi-
nalità intrinseca alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena
detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione
della libertà personale del condannato.

L’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. va perciò dichiarato costitu-
zionalmente illegittimo, nella parte in cui si prevede che il pubblico
ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se co-
stituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché
a quattro anni.

8.– La questione di legittimità costituzionale basata sull’art. 27,
terzo comma, Cost. resta assorbita. (omissis)

Sentenza n. 22 - 24 gennaio 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Morelli

Circolazione stradale - Requisiti morali per ottenere il rilascio
di titoli abilitativi di cui all’articolo 116 Cod. Strada– Condanna
successiva all’ottenimento della patente di guida per i reati di cui
agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309 del 1990 – Dovere del prefetto di
disporre la revoca della patente – Violazione dell’art. 3 Cost. -
Questione di legittimità costituzionale – Fondatezza (Cost. art. 3;
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, comma 2; D.P.R 9 ottobre
1990, n. 309, artt. 73 e 74)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge
15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),
nella parte in cui - con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di
cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data
successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il
prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della

patente. L’art. 120 del Nuovo codice della strada dispone: «1. Non
possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, profes-
sionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a mi-
sure di sicurezza personali […], le persone condannate per i reati
[in materia di stupefacenti] di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi […]»; «2. […] se le
condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del pre-
sente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto
provvede alla revoca della patente di guida». L’irragionevolezza
della disposizione in esame è ravvisabile nell’automatismo della “re-
voca” amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela mi-
sura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n.
309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in que-
stione «può disporre», motivandola, «per un periodo non superiore
a tre anni». La contraddizione sta in ciò che - agli effetti dell’adozione
delle misure di loro rispettiva competenza (che pur si ricollegano al
medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identi-
camente negativo sulla titolarità della patente) – mentre il giudice
ha la “facoltà” di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della
patente, il prefetto ha invece il “dovere” di disporne la revoca. 

Ritenuto in fatto
1.� Nel corso di un giudizio civile cautelare – avente ad oggetto

istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento prefettizio di
revoca della patente di guida, adottato nei confronti della ricorrente,
in quanto non più in possesso dei «requisiti morali» previsti dall’art.
120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge
15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)
– il Tribunale ordinario di Genova, in composizione collegiale, adito
in sede di reclamo dei competenti ministeri avverso il provvedimento
di sospensione, adottato in prima istanza, ha ritenuto rilevante, al fine
del decidere, e non manifestamente infondata - ed ha per ciò sollevato
con l’ordinanza in epigrafe (r.o. n. 210 del 2016) - duplice questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 1 e 2
del predetto art. 120 del codice della strada, in riferimento agli artt.
11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ra-
tificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché agli
artt. 3, 16, 25 e 111 Cost.

Con la prima questione, il Tribunale rimettente chiede a questa
Corte di accertare se il novellato art. 120 cod. strada – nel prevedere
l’applicabilità della revoca della patente di guida nei confronti di sog-
getti condannati, per reati previsti dagli artt. 73 e 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza), ancorché commessi (come nel caso della ricorrente del giu-
dizio a quo) in data anteriore a quella (8 agosto) di entrata in vigore
della novella del 2009 – non leda il principio di irretroattività delle
sanzioni penali, riferibile anche alle sanzioni, come quella prevista
dalla norma denunciata, da ritenere «sostanzialmente» tali, poiché
seriamente afflittive, in applicazione della giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo. Dal che, appunto, la sospettata viola-
zione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7
della CEDU.

La seconda questione investe l’“automatismo” della revoca pre-
fettizia, che la normativa censurata ricollega alla condanna per reati,
in materia di stupefacenti, con riguardo ai quali la disciplina speciale
(art. 85 dello stesso D.P.R. n. 309 del 1990) prevede, invece, che sia
il giudice penale a decidere se applicare o meno (e per quale durata)
la pena accessoria del «ritiro della patente».

Il che evidenzierebbe, secondo il giudice a quo, «profili di irragio-
nevolezza e di […] disparità di trattamento», rilevanti, «oltre che per
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l’incidenza sulla libertà personale e sulla libertà di circolazione […],
anche dal punto di vista della sottrazione del soggetto al giudice na-
turale e ad un giusto processo», con conseguente violazione degli artt.
3, 16, 25 e 111 Cost.

1.1.� Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la parte
privata, per chiedere «che sia accolta la questione di legittimità co-
stituzionale sollevata dal Tribunale di Genova», con riferimento sia
all’uno che all’altro profilo di censura, ribadendo e argomentando
con successiva memoria tale conclusione.

1.2.� È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha
viceversa escluso la fondatezza di entrambe le questioni in esame.
Nel sollevarle, il rimettente non avrebbe, infatti, considerato che «il
decreto di revoca della patente non costituisce […] una conseguenza
accessoria della violazione di una disposizione del Codice della
strada, bensì consegue alla accertata inesistenza originaria o soprav-
venuta dei requisiti morali prescritti per il conseguimento della pa-
tente»: requisiti «necessari ad ottenere [e mantenere] il permesso di
guida, stante la preminente necessità di privare della patente di guida
oggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti».

2.� Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia
Giulia – nel corso di altro giudizio avente ad oggetto istanza di an-
nullamento di un provvedimento prefettizio di revoca della patente a
seguito di condanna del titolare per reati in materia di stupefacenti –
ha sollevato, a sua volta (r.o. n. 20 del 2016), questione di legittimità
costituzionale del novellato art. 120 cod. strada, in relazione al (solo)
profilo dell’ “automatismo” della revoca ed in riferimento all’art. 27,
oltre che all’art. 3, Cost.

2.1.– Anche in questo giudizio si è costituito il ricorrente nel pro-
cesso a quo, il quale ha concluso per l’accoglimento della questione
sollevata dal Tribunale rimettente e, con successiva memoria, ha ri-
badito e ulteriormente argomentato tale conclusione.

2.2.� È, altresì, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha prelimi-
narmente eccepito l’inammissibilità della sollevata questione e, nel
merito, ne ha contestato la fondatezza.

3.� Il Tribunale ordinario di Genova, in composizione monocra-
tica – adito, «dopo declinatoria di giurisdizione da parte del TAR Li-
guria», con ricorso ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile,
avverso altro provvedimento prefettizio di revoca della patente – ha
nuovamente sollevato, con successiva ordinanza (r.o. n. 97 del 2017),
questione di legittimità costituzionale del predetto art. 120 cod. strada
«nella parte in cui: 1) [n]on consente una valutazione discrezionale
della durata dell’inibitoria o revoca del titolo abilitativo alla guida,
commisurata alla gravità dei fatti per cui è stata inflitta condanna e
delle pene in concreto comminate; 2) [p]revede l’applicazione delle
limitazioni al rilascio o uso del titolo abilitativo alla guida anche nei
confronti dei condannati per l’art. 73 TU 309/90 a cui sia stata appli-
cata la sospensione condizionale della pena, determinando ingiusti-
ficata disparità di trattamento rispetto ad ogni altra categoria di
condannati con pena sospesa; 3) [p]revede diversa decorrenza e du-
rata del divieto di conseguimento della patente, o della durata della
revoca, tra condannati per fatti di stupefacenti che richiedano l’am-
missione all’esame abilitativo e condannati già titolari di patente di
guida; 4) [p]revede diversa decorrenza e durata del divieto di conse-
guimento della patente, o della durata della revoca, tra condannati
per fatti di stupefacenti (con pena sospesa) che richiedano l’ammis-
sione all’esame abilitativo, e condannati (con pena sospesa) già tito-
lari di patente di guida».

In motivazione della suddetta ordinanza (che si conclude con il tra-
scritto dispositivo, che non indica i parametri costituzionali in tesi vio-
lati), il giudice a quo premette di “far propri” tutti i profili di
incostituzionalità dell’art. 120 cod. strada evidenziati nelle (da lui ri-
chiamate) precedenti ordinanze del Tribunale di Genova (in composi-
zione collegiale) e del TAR Friuli-Venezia Giulia. Precisa, quindi, che
«intende solo aggiungere a tali dubbi già palesati – e prospettare alla

Corte – ulteriori corollari sui profili di incompatibilità dell’art. 120 in
questione con i principi costituzionali messi in luce nei due richiamati
provvedimenti dei Tribunali rimettenti» (artt. 3, 16, 25, 27 e 111 Cost.).

E, a tal fine, argomenta che il carattere sostanzialmente penale delle
limitazioni previste dalla disposizione denunciata troverebbe con-
ferma dal rilievo che, ai fini dell’ottenimento della patente di guida,
essa attribuisce alla riabilitazione, e cioè all’istituto che fa venir meno
«gli effetti penali» della condanna; sostiene poi che del tutto irragio-
nevole sarebbe il trattamento “più gravoso”, che l’art. 120 riserva ai
soggetti condannati che non abbiano ancora conseguito la patente di
guida rispetto a quello riguardante coloro cui la patente di guida sia
stata revocata; aggiunge ancora che la revoca o l’inibitoria all’esame
di guida, senza modulazione di durata e senza sospensione, costitui-
rebbe un «macigno difficilmente valicabile» sul percorso riabilitativo
dei condannati per reati connessi agli stupefacenti che abbiano usu-
fruito della sospensione condizionale della pena.

3.1.� L’Avvocatura generale dello Stato – per il Presidente del
Consiglio dei ministri, anche in questo giudizio intervenuto – ha ec-
cepito l’inammissibilità per irrilevanza, ovvero per difetto di moti-
vazione sulla rilevanza, delle questioni sollevate e, in subordine, ne
ha contestato la fondatezza, per erroneità del correlativo presupposto
ermeneutico.

Considerato in diritto
1.– L’art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a),
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), sotto la rubrica «Requisiti morali per ottenere il rilascio
dei titoli abilitativi di cui all’art. 116», nei suoi commi 1, 2 e 3, così
testualmente dispone:

«1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abi-
tuali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sot-
toposti a misure di sicurezza personali […], le persone condannate
per i reati [in materia di stupefacenti] di cui agli artt. 73 e 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi […]»;

«2. […] se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del
comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al ri-
lascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La re-
voca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla
data […] del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i
reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1»;

«3. [l]a persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al
comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che
siano trascorsi almeno tre anni».

2.� Le tre ordinanze, di cui si è in narrativa detto, convergono nel
denunciare, per contrasto con i parametri costituzionali in esse rispet-
tivamente evocati, la disposizione di cui al comma 2, in correlazione
al precedente comma 1, dell’art. 120 del codice della strada, con spe-
cifico ed esclusivo riguardo alla revoca della patente di guida che
consegua a condanna per reati in materia di stupefacenti. E, per tale
comunanza di oggetto, possono riunirsi, per essere decise con unica
sentenza.

3.� Preliminarmente, va però dichiarata la manifesta inammissi-
bilità della questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
per il Friuli-Venezia Giulia (r.o. n. 20 del 2016). Ciò in quanto detto
giudice difetta ictu oculi di giurisdizione.

Per risalente e consolidata giurisprudenza della Corte di cassa-
zione, giudice regolatore della giurisdizione, i provvedimenti adottati
ai sensi dell’art. 120 cod. strada (incidenti su diritti soggettivi non de-
gradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, né ine-
renti a materia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo) sono riservati, infatti, alla cognizione del giudice or-
dinario (ex multis, sezioni unite, sentenze 14 maggio 2014, n. 10406;
6 febbraio 2006, n. 2446; e, analogamente in tema di sospensione
della patente, 27 aprile 2005, n. 8693; 11 febbraio 2003, n. 1993; 8
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luglio 1996, n. 6232).
E rispetto a tale univoco orientamento, il rimettente non spende al-

cuna – sia pur solo “non implausibile” – motivazione, per prospet-
tarne la superabilità, a sostegno della sua (pertanto manifestamente
non sussistente) legittimazione a sollevare, come giudice a quo, la
questione suddetta.

4.� Anche le questioni sollevate dal giudice monocratico del Tri-
bunale ordinario di Genova (r.o. n. 97 del 2017), sono manifestamente
inammissibili.

Prive di rilevanza – nel giudizio a quo avente, come detto, ad og-
getto un provvedimento di revoca della patente di guida – sono, in-
fatti, le questioni relative ad asseriti (non pertinenti) profili di deteriore
trattamento dei soggetti che intendano conseguire, per la prima volta,
il titolo abilitativo. Sono poi carenti della descrizione della fattispecie
concreta, ai fini della motivazione sulla rilevanza, le questioni che il
rimettente dichiara di far proprie, mutuandole dalle precedenti ordi-
nanze di altri giudici, cui all’uopo rinvia. E, comunque, tutte le (non
sempre chiaramente) adombrate questioni risultano aggregate in di-
spositivo, ma senza indicazione alcuna dei parametri di rispettivo ri-
ferimento.

5.� La sola ordinanza (r.o. n. 210 del 2016) del Tribunale ordinario
di Genova, in composizione collegiale, supera, dunque, il vaglio di
ammissibilità delle questioni sollevate.

Il thema decidendum segnato da detta ordinanza ha, come detto,
un duplice oggetto.

5.1.� Per un verso il rimettente denuncia, infatti, il combinato di-
sposto dei commi 1 e 2 del novellato art. 120 cod. strada, nella parte
in cui ne conseguirebbe la revocabilità della patente di guida, anche
in via retroattiva, in correlazione a condanne bensì successive all’en-
trata in vigore della novella del 2009, ma concernenti reati (in materia
di stupefacenti) commessi (come nella specie) anteriormente a tale
data; e ne prospetta il contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma,
della Costituzione, in relazione all’art. 7 della Convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848, per lesione del principio di irretroattività
delle sanzioni sostanzialmente penali sancito dalla evocata norma con-
venzionale, come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

5.2.� Sotto altro e più generale profilo, dubita poi lo stesso giudice
che l’“automatismo” della revoca del titolo di guida, che la normativa
censurata direttamente ricollega ad intervenuta condanna per i reati
in questione, violi gli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost., per essere connotato
da «profili di irragionevolezza e di conseguente disparità di tratta-
mento», rilevanti «oltre che per l’incidenza sulla libertà personale e
sulla libertà di circolazione […] anche dal punto di vista della sottra-
zione del soggetto al giudice naturale e ad un giusto processo».

E, in relazione a tale secondo profilo, il Tribunale ordinario di Ge-
nova sottolinea le rilevanti «conseguenze negative» che – per la ri-
corrente (la quale, da sola, «deve accompagnare presso istituti
dislocati in luoghi diversi le tre figlie minori, una delle quali con pro-
blemi di salute che comportano un periodico monitoraggio ospeda-
liero») – avrebbe la revoca della patente, disposta a ben otto anni di
distanza dalla commissione del reato di cui all’art. 73, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tos-
sicodipendenza), fatto lieve, in relazione al quale il giudice penale
aveva ritenuto di non disporre il ritiro del titolo di guida ex art. 85 del
medesimo D.P.R. n. 309 del 1990.

6.� Nell’incipit del percorso argomentativo relativo alla prima
delle due così sollevate questioni, il Tribunale ordinario di Genova
muove dalla considerazione che la «sanzione della revoca», di cui al
censurato art. 120 cod. strada, non abbia «carattere penale» nell’or-
dinamento interno (e non chiami per ciò in gioco i principi di cui al-
l’art. 25, secondo comma, Cost.); ma si pone poi il quesito – cui dà
risposta affermativa – «se la revoca sia una vera e propria sanzione

in senso sostanziale» alla stregua dei cosiddetti «Engel criteria», enu-
cleabili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Dal che l’evocazione del parametro interposto di cui all’art. 7 della
CEDU, ai fini della denunciata violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost., e dell’art. 11 Cost., quest’ultimo impropriamente però
richiamato (sentenze n. 210 del 2013 e n. 80 del 2011).

6.1.� La natura di «sanzione» della revoca della patente, qui in
esame, è però erroneamente presupposta dal rimettente.

Come più volte ribadito dalla Corte di legittimità (per tutte, sezioni
unite civili, sentenza 14 maggio 2014, n. 10406; sezione seconda ci-
vile, ordinanza 4 novembre 2010, n. 22491), la revoca della patente,
nei casi previsti dall’art. 120 in esame, non ha natura sanzionatoria,
né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una dispo-
sizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constata-
zione dell’insussistenza (sopravvenuta) dei «requisiti morali»
prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione.

Vale a dire che, diversamente dal “ritiro” della patente disposto
dal giudice penale ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, la
“revoca” del titolo in via amministrativa, di cui alla disposizione
censurata, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dis-
suasiva dalla commissione di illeciti e trova, viceversa, la sua ratio
nell’individuazione di un perimetro di affidabilità morale del sog-
getto, cui è rilasciata la patente di guida, e nella selezione di ipotesi
in presenza delle quali tale affidabilità viene meno. Per cui quelli
che vengono, nel nostro caso, in rilievo sono, appunto, solo effetti
riflessi della condanna penale, in settori ordinamentali diversi da
quello cui è affidata la funzione repressiva degli illeciti con le misure
afflittive al riguardo previste.

Esclusa così, in radice, la natura sanzionatoria della revoca in via
amministrativa della patente, risulta non pertinente l’evocazione della
giurisprudenza della Corte europea sui criteri per l’attribuibilità di
natura sostanzialmente penale a “sanzioni” non formalmente tali.
Mentre � nella logica (appunto non punitiva ma individuativa delle
condizioni soggettive ostative al conseguimento o al mantenimento
del permesso di guida) che ispira la novella del 2009 � la revoca
della patente anche per reati, in materia di stupefacenti, commessi
anteriormente alla entrata in vigore della disposizione impugnata, per
i quali la condanna sia però comunque intervenuta dopo tale data, at-
tiene al piano degli effetti riconducibili all’applicazione ratione tem-
poris della norma stessa.

Dal che la non fondatezza della questione sin qui esaminata.
7.� La seconda questione – relativa all’automatismo della revoca

della patente, da parte dell’autorità amministrativa, in caso di soprav-
venuta condanna del suo titolare, per reati in materia di stupefacenti
– è, invece, fondata per violazione dei principi di eguaglianza, pro-
porzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

La disposizione denunciata – sul presupposto di una indifferenziata
valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al manteni-
mento del titolo di abilitazione alla guida – ricollega, infatti, in via au-
tomatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà
di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la
condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa,
se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, possono (come
nella specie) essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di defi-
nizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l’attitudine a fondare,
nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un
giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del ti-
tolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all’attualità.

Ulteriore profilo di irragionevolezza della disposizione in esame
è, poi, ravvisabile nell’automatismo della “revoca” amministrativa
rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della
patente che, ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice
che pronuncia la condanna per i reati in questione «può disporre»,
motivandola, «per un periodo non superiore a tre anni».

È pur vero che tali due misure – come già evidenziato – operano
su piani diversi e rispondono a diverse finalità.
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Ma la contraddizione non sta nel fatto che la condanna per reati in
materia di stupefacenti possa rilevare come condizione soggettiva
ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, agli ef-
fetti della sua revocabilità da parte dell’autorità amministrativa, anche
quando il giudice penale (non ritenendo che detto titolo sia strumen-
tale al reato commesso o che possa agevolare la commissione di
nuovi reati) decida di non disporre (ovvero disponga per un più breve
periodo) la sanzione accessoria del ritiro della patente.

La contraddizione sta, invece, in ciò che – agli effetti dell’adozione
delle misure di loro rispettiva competenza (che pur si ricollegano al
medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identi-
camente negativo sulla titolarità della patente) – mentre il giudice pe-
nale ha la “facoltà” di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della
patente, il prefetto ha invece il “dovere” di disporne la revoca.

Per tali profili di contrasto con l’art. 3 Cost. (nei quali restano as-
sorbite le altre formulate censure) va, pertanto, dichiarata l’illegitti-
mità costituzionale dell’esaminato comma 2 dell’art. 120 cod. strada,
nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» � invece che
«può provvedere» � alla revoca della patente di guida, in caso di so-
pravvenuta condanna del suo titolare per reati di cui agli artt. 73 e 74
del d.P.R. n. 309 del 1990. (omissis)

DIBATTITI
(segue a fascicolo precedente)

Relazione sull’amministrazione
della giustizia militare nell’anno 2017

del Presidente Vicario della Corte militare di appello.

7. Casi rilevanti nell’attività giudiziaria militare.
7.1. La giurisprudenza della Corte di Cassazione.
7.1.1. Delitto di falso strumentale al reato di truffa militare: tra

reato comune e reato militare.
Nel corso dell’anno 2017 si sono registrate due importanti pronunce

della Corte Suprema di Cassazione che hanno riguardato il tema del
falso strumentale alla realizzazione del delitto di truffa posta in essere
da appartenenti alle Forze Armate in danno dell’Amministrazione mi-
litare. Si tratta della sentenza n. 47926 del 24 agosto 2017 e di quella
n. 53607 del 27 settembre 2017.

In entrambi i casi era in contestazione, secondo l’ipotesi accusatoria,
la realizzazione di artifici e raggiri tendenti a trarre in inganno i com-
petenti organi amministrativi, consistiti nella attestazione da parte dei
militari imputati, nei fogli di viaggio relativi a missioni svolte fuori
sede dagli stessi, di circostanze temporali riguardanti i momenti di ini-
zio e di termine della missione stessa non rispondenti al vero e, in par-
ticolare, della dilatazione temporale della complessiva durata della
missione o di frazioni della stessa.

La Suprema Corte ha innanzitutto confermato, anche nei casi in
esame, l’orientamento consolidatosi nel tempo presso la giurispru-
denza di merito, confortato dallo stesso Giudice di legittimità, secondo
il quale l’elencazione dei documenti contenuta nell’art. 220 del codice
penale militare di pace, non esaurisce gli atti militari falsificabili ma
consente evidentemente di includerne ulteriori, e tra questi i fogli di
viaggio e i documenti di missione, proprio perché rientranti nell’og-
getto materiale che caratterizza tale norma penale, per cui la dottrina
più autorevole e la giurisprudenza pressoché unanime sono oggi con-
cordi nel ritenere che tale fattispecie incriminatrice punisca la falsifi-
cazione di tutti quei documenti per mezzo dei quali il militare viene
comandato ovvero autorizzato a effettuare spostamenti da, verso e nei
luoghi militari, ivi compresi quei documenti che, seppur emessi per

scopi originariamente diversi, comportino necessariamente anche la
personale circolazione del militare (si pensi ai fogli di marcia, la cui
funzione originaria è quella di controllare il corretto impiego degli au-
tomezzi di proprietà dell’Amministrazione militare).

Al di là di tale aspetto, pur di notevole rilevanza pratica, ciò che
merita di essere particolarmente evidenziato di tali pronunce, è l’af-
fermazione secondo la quale la fattispecie del falso militare di cui al-
l’art. 220 c.p.m.p., si caratterizzerebbe per la previsione di un falso
esclusivamente materiale e non anche ideologico, dovendosi, in tale
ultima ipotesi, inquadrare la condotta criminosa sotto una delle fatti-
specie incriminatrici previste dal codice penale in materia di reati con-
tro la fede pubblica.

La Corte Suprema di Cassazione, nel ribadire nei casi in esame tale
orientamento, si è richiamata, innanzitutto, all’insegnamento offerto
dalle Sezioni Unite della stessa Corte in occasione della pronuncia n.
15983 dell’11 aprile 2006, allorquando, nel giudicare dei pubblici di-
pendenti che si erano allontanati dal luogo di lavoro senza far risultare
tale allontanamento attraverso la prescritta marcatura del cartellino,
era affermato il principio di diritto in base al quale “non integra il de-
litto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pub-
blico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini
marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non
hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente
inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, do-
cumenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o
di volontà riferibili alla P.A.”.

Partendo da tale presupposto, la Suprema Corte ha ritenuto condi-
visibile la valutazione operata da questo giudice dell’appello, nel qua-
lificare la condotta dell’imputato non come falso riconducibile alla
fattispecie di cui all’art. 220 del codice penale militare di pace, bensì
come falsità ideologica commessa in certificati o autorizzazioni am-
ministrative di cui all’art. 480 c.p., reato comune che, essendo meno
grave della truffa militare aggravata, non determina l’attrazione alla
giurisdizione del giudice ordinario anche della fattispecie di reato mi-
litare. Nel caso di specie, tanto i giudici del merito quanto il giudice
di legittimità hanno ritenuto decisiva in tal senso la funzione di dele-
gato sindacale svolta dal militare imputato, in relazione alla quale egli
si era autocomandato in missione essendo anche comandante del re-
parto di appartenenza. Ne conseguiva che i fogli di viaggio mediante
i quali egli aveva successivamente ottenuto il rimborso delle spese per
l’attività svolta in occasione delle missioni, non potevano considerarsi
rientranti nella nozione di atto pubblico di rilevanza penale, essendo
ad essi estraneo il requisito individuato dalle Sezioni Unite del 2006
sopra citate, del rilievo esterno dell’atto e della sua rappresentatività
di un interesse eccedente l’area del mero rapporto di impiego tra ente
pubblico e dipendente, in quanto espressivo di una volontà riferibile
alle funzioni della Pubblica Amministrazione.

Ora, se le pronunce in esame hanno fatto definitiva chiarezza in or-
dine alla natura di certificazione amministrativa e non di atto pubblico
delle attestazioni compiute dai militari nei fogli di viaggio con i quali
gli stessi vengono comandati allo svolgimento di missioni fuori sede,
con riferimento specifico alle scansioni temporali che caratterizzano
tali missioni, e alla natura di falso ideologico di tali attestazioni non
veridiche, non altrettanto può dirsi con riferimento alla non ricondu-
cibilità di tali condotte criminose al falso militare di cui all’art. 220
del codice penale militare di pace. 

Tale tema coinvolge, più in generale, la natura esclusivamente ma-
teriale o anche ideologica del falso contemplato da tale previsione in-
criminatrice.

In altra circostanza, la Suprema Corte (Cass. Sez. I, sent. n. 14524
dell’8 febbraio 2012) era andata in diverso avviso, riconoscendo la
sussumibilità nella fattispecie di reato di cui all’art. 220 del codice pe-
nale militare di pace anche del falso ideologico commesso dall’ap-
partenente alle Forze Armate, con riferimento a uno dei documenti
rientranti nella suddetta previsione normativa.

A sostegno di tale opzione ermeneutica, si osserva, in particolare,
che nel testo della disposizione penale militare e nella relativa rubrica
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non vengono mai utilizzati i termini “materiale” o “ideologico”, a dif-
ferenza di quanto avviene nel codice penale comune ove è presente
una formale distinzione tra il falso materiale di cui all’art. 476 c.p. e
il falso ideologico, di cui al successivo art. 479 c.p. A ciò deve ag-
giungersi che, secondo l’insegnamento di autorevole dottrina, l’espres-
sione “formare un atto falso” contenuta nella fattispecie dell’art. 220
c.p.m.p, ove letteralmente intesa, include anche la falsità ideologica,
descrivendo l’azione che consiste nel creare un atto capace di far ri-
sultare una realtà diversa da quella vera e perciò falsa, con riferimento
a qualsiasi elemento e contenuto dell’atto medesimo. Infine, sempre
a sostegno di tale tesi, è possibile invocare quanto espressamente af-
fermato nella Relazione al codice penale militare di pace, laddove,
nell’illustrare i fatti rientranti nella previsione dell’art. 220 c.p.m.p.,
si afferma che “Devono ritenersi esclusi i fatti commessi dal pubblico
ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, i quali – anche se l’agente
sia un militare – sono compresi nelle ipotesi contemplate dagli articoli
476 e 479 del codice penale”, vale a dire le norme che puniscono, ri-
spettivamente, la falsità materiale e quella ideologica. 

D’altra parte, può ribattersi, che quanto affermato nella Relazione
al codice costituisca una ulteriore conferma della esclusione dalla fat-
tispecie incriminatrice di cui all’articolo 220 c.p.m.p. delle condotte
integranti falsità ideologica. E ancora che, a prescindere dalla mancata
demarcazione tra falso materiale e falso ideologico ad opera della ru-
brica che introduce la fattispecie di reato di falso militare (che non po-
trebbe, comunque, ritenersi vincolante in ossequio al noto brocardo
latino in base al quale “rubrica legis non est lex”), la descrizione della
condotta materiale contenuta in tale previsione incriminatrice risulta
perfettamente sovrapponibile a quella dell’art. 476 del codice penale,
che prevede e punisce la falsità materiale, distinguendola e separan-
dola da quella ideologica, contemplata dal successivo art. 479 c.p.

La questione rimane, dunque, ancora evidentemente aperta e sa-
rebbe auspicabile un intervento risolutivo sul punto ad opera delle Se-
zioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, attesa la particolare
rilevanza di tale aspetto, anche sotto il profilo della unicità o duplicità
dei procedimenti penali da instaurarsi e celebrarsi con riferimento a
quelle ipotesi in cui il falso riguardante documenti rientranti nella fat-
tispecie incriminatrice di cui all’art. 220 c.p.m.p., consista, secondo il
noto insegnamento Manziniano, non nella mancata formazione di un
documento, in tutto o in parte, ad opera della persona avente titolo ad
esserne l’autore (falsità materiale), bensì nella non veridicità di un do-
cumento, pur genuino, derivante dal fatto che chi ha titolo a formarlo
attesta in esso cose non rispondenti al vero (Manzini, Trattato di diritto
penale italiano, VI, n. 1961).

7.1.2. La collusione del militare della Guardia di Finanza con
estranei al fine di frodare la finanza.

Merita una specifica menzione la sentenza n. 3164, pronunciata, in
data 27 settembre 2017, dalla I Sezione penale della Suprema Corte
di Cassazione, dato che essa consente di enucleare, con estrema chia-
rezza, i concetti di “accordo collusivo”, che costituisce l’anima della
condotta del reato di collusione del militare della Guardia di Finanza
con l’estraneo, previsto dall’art. 3 della l. n. 1383/1941, e quello del
fine di “frodare la finanza”, che connota l’elemento soggettivo di tale
fattispecie criminosa, che viene qualificato quale dolo specifico.

Come noto, il reato in narrativa configura un delitto a consumazione
anticipata nel quale la rilevanza penale della condotta, con conse-
guente applicazione della sanzione penale, è arretrata al momento
dell’intervento del mero accordo collusivo: ciò in ragione della rile-
vanza attribuita al bene giuridico protetto dalla norma, costituito dalla
regolare riscossione dei tributi, oltre che dall’interesse alla “fedeltà”
del finanziere, più propriamente dagli interessi finanziari dello Stato,
la cui tutela, nello specifico settore, è istituzionalmente demandata
alla attività del Corpo.

Dunque, perché sussista il reato militare occorre un accordo tra
il militare appartenente alla Guardia di Finanza e l’estraneo, ac-
cordo il cui oggetto sia costituito dalla “frode alla finanza”, la
quale, secondo accreditata lezione ermeneutica della Corte di Cas-

sazione, può consistere nell’indicazione o nell’apprestamento di
qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità le-
siva dell’interesse protetto.

Tra le ipotesi tipizzate dalla norma incriminatrice - di interesse nel
processo di cui alla richiamata sentenza della Cassazione - vi è quella
che dà rilievo penale alla condotta del militare della Guardia di Fi-
nanza il quale “collude con estranei per frodare la finanza”: nella fat-
tispecie all’esame della Corte, due finanzieri erano accusati di
concorso in tale reato per avere colluso con civili, da questi ultimi ri-
cevendo una certa somma di denaro, affinché intercedessero presso
un funzionario dell’Agenzia delle Entrate per impedire accertamenti
a carico dei detti civili in merito a fatturazioni false e collegata eva-
sione dell’I.V.A. 

Il gup presso il Tribunale militare di Roma aveva dichiarato il non
luogo a procedere nei confronti di uno dei due coimputati, con la for-
mula “perché il fatto non sussiste”, osservando che la collusione, pur
accertata in ogni suo elemento, non aveva, tuttavia, sortito alcun ef-
fetto giacché erano regolarmente intervenuti gli accertamenti dell’Uf-
ficio finanziario, tanto che gli imputati erano stati costretti a restituire
le somme percepite, di guisa che, in assenza del risultato perseguito
con la collusione, non poteva ritenersi provato il reato. 

Secondo il “dictum” ricavabile dalla citata decisione dei giudici di
legittimità, che hanno dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico
ministero, nel caso in questione le ragioni di doglianza illustrate dal
procuratore ricorrente - che in principalità attenevano alla consuma-
zione della condotta di reato e in particolare alla circostanza che essa
manteneva la sua rilevanza penale anche se la collusione non aveva
raggiunto lo scopo - non potevano trovare accoglimento dovendosi
escludere la ricorrenza della ipotesi accusatoria «non già perché non
conseguita la finalità collusiva, ma perché la volontà con la quale
l’imputato accettò la somma versatagli dall’[estraneo] era quella non
già di colludere in suo favore, ma semplicemente di acquisire una uti-
lità millantando una conoscenza inesistente e non provata».

Questa Corte di merito, con la sentenza n. 100 in data 13 dicembre
2017, concernente la posizione del coimputato che aveva scelto il rito
abbreviato e che era stato assolto in primo grado con la formula della
insussistenza del fatto, ha fatto concreta applicazione del principio
enunciato dalla Suprema Corte, ulteriormente chiarendo che, nel caso
in esame, ciò che rilevava, «attesa la peculiarità della fattispecie in
narrativa e il prospettato concorso di norme, [era] verificare non già
se risult[ava] conseguita la finalità collusiva, bensì a che titolo l’im-
putato accettò la dazione del denaro dagli estranei alla G.d.F.».

Inoltre, la Corte Militare di Appello ha proceduto a operare un raf-
fronto tra il reato militare in esame, quello p. e p. dall’art. 346 c.p. e
quelli di corruzione di cui agli artt. 318 e ss. c.p.,  rilevando, quale
conseguenza processuale sul piano del riparto di giurisdizione, come
la condotta effettivamente accertata dal primo giudice «portava a con-
cludere nel senso che non già di collusione ebbe a trattarsi, bensì di
millantato credito e che, comunque, del reato militare contestato non
risultava provato l’elemento psicologico».

Sul punto la Corte Militare di Appello, dopo aver precisato che «il
dolo del reato comune in questione consiste nella coscienza e volontà
di carpire la promessa o la dazione del danaro o altra utilità, millan-
tando credito», ha osservato: «Orbene, non può non evidenziarsi per
quel che in questa sede interessa - fermo restando la competenza a
giudicare di tale fattispecie di reato della A.G.O. - che “millantare un
credito” significa vantare una particolare influenza presso un pub-
blico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico
servizio: dunque, l’estremo materiale del reato p. e p. dall’art. 346
c.p. consiste nell’ottenere, per effetto della millanteria, la dazione o
la promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità come prezzo
della propria mediazione. Deve trattarsi di un semplice pretesto, cioè
di una falsa promessa: difatti, se effettivamente il denaro servisse per
corrompere il funzionario, i soggetti dell’accordo risponderebbero
del reato di corruzione, se civili o militari, ovvero, se militari appar-
tenenti alla G.d.F., per l’appunto proprio del reato p. e p. dall’art. 3
legge n. 1383/1941 – ovviamente nello specifico caso, come prospet-
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tato nell’ipotesi in narrativa, di collusione con estranei per frodare
la finanza, mentre diversamente varrebbero anche per il finanziere le
previsioni degli artt. 318 e ss. c.p.».

7.1.3. Disobbedienza all’ordine di sottoscrivere per presa vi-
sione o ricezione di copia di atti che devono essere notificati al mi-
litare.

Con riferimento a tale tematica deve registrarsi, nel corso del-
l’anno 2017, una inversione nell’orientamento della Corte di Cas-
sazione, in un caso in cui era contestata l’inottemperanza all’ordine
di sottoscrivere, “per presa visione”, il verbale di riunione della com-
missione di disciplina e, successivamente, l’avviso di conclusione
del procedimento. Al riguardo, con la sentenza n. 1522/18, in data 9
novembre 2017, è stata anzitutto richiamata la precedente sentenza
n. 8987 del 2008, con la quale la Corte aveva accolto con favore la
tesi accusatoria rilevando che «il d.P.R. n. 545 del 1986, art. 59 (Re-
golamento di disciplina militare) stabilisce che il procedimento di-
sciplinare deve svolgersi oralmente in tutte le sue fasi, che vanno
dalla contestazione degli addebiti, alla comunicazione, all’interes-
sato, del provvedimento adottato; e tuttavia, l’art. 64, comma 2 dello
stesso testo normativo prescrive, nel caso che la sanzione inflitta sia
quella della consegna (come nel caso di specie), che vi sia comuni-
cazione scritta al soggetto punito, da trascriversi nella documenta-
zione personale. Ne consegue la necessità di una trascrizione nei
documenti personali del militare che legittima la prova scritta della
presa d’atto da parte dell’interessato».

Secondo il giudice di legittimità tale pregresso orientamento non è,
però, mutuabile nella vicenda in esame, in quanto questa si è svolta
nel vigore di un mutato quadro normativo di riferimento: al momento
del fatto (6 novembre 2014) vigeva, infatti la disciplina dettata dal
d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 che, in relazione al procedimento discipli-
nare, prevedeva, all’art. 1398, comma quarto, che «la decisione del-
l’autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo
all’interessato anche se l’autorità stessa non ritiene di far luogo al-
l’applicazione di alcuna sanzione» e al comma quinto, stabilisce che
«al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzio-
natorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la san-
zione del richiamo».

In forza di tali previsioni, la sanzione della consegna di rigore in-
flitta all’imputato richiedeva, dunque, la comunicazione per iscritto
del relativo provvedimento corredato di motivazione e, a differenza
di quanto correttamente era stato ritenuto con la sentenza n.8987/2008
sulla base della disciplina allora vigente, l’ordine di sottoscrizione per
presa visione non era, nel caso ora in esame, funzionale e strumentale
alle esigenze del servizio o della disciplina, attenendo ad un atto avente
mera natura endoprocedimentale.

Al riguardo, in attesa di un ulteriore esame della questione in sede
giurisprudenziale, non può sottacersi che l’art. 1362, comma 8, cod.
ord. mil. prevede, per la consegna di rigore, che “il provvedimento re-
lativo alla punizione è subito comunicato verbalmente all’interessato
e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è
trascritto nella documentazione personale”. Tale norma corrisponde
pienamente, quindi, a quella di cui all’art. 65, comma 8, reg. disc. mil.
(così come, in tema di consegna, l’art. 1361, comma 2, cod. ord. mil.,
corrisponde all’art. 64, comma 2, reg. disc. mil. e prevede parimenti la
trascrizione nella documentazione personale del provvedimento con il
quale è inflitta la punizione). Non sussiste, d’altro canto, nell’ordina-
mento militare, per le situazioni di cui si tratta, una norma che equipari
il rifiuto di ricevere l’atto alla effettuata notifica (così come è invece
stabilito, ad esempio, dagli artt. 8, comma 1, legge n. 890/1982 e 138,
comma 2, c.p.c.) e non sembra potersi negare che l’ordine di sottoscri-
vere, per presa visione e ricevuta di copia, il provvedimento di infli-
zione di una sanzione disciplinare (della consegna o consegna di
rigore), si riferisca a un adempimento attinente al servizio, così come
affermato anche di recente per l’ordine di sottoscrizione relativo alla
avvenuta presa visione della scheda di valutazione e delle note carat-
teristiche. (Cass., Sez. I, Sent. 12 – 19 dicembre 2014, n. 52957/2014).

7.1.4. La natura del profitto nella configurazione del dolo spe-
cifico del furto militare.

Meritevole di menzione appare, infine, una recentissima sentenza
della I Sezione della Suprema Corte di Cassazione, n. 4966/2018, pro-
nunciata all’udienza del 10 gennaio 2017 ma depositata in data 1 feb-
braio 2018.

Si trattava di un giudizio celebrato, con il rito abbreviato, presso
il GUP del Tribunale militare di Verona che dichiarava non doversi
procedere nei confronti dell’imputato, in ordine al reato di furto mi-
litare aggravato, ai sensi dell’art. 230 e 47, secondo comma, cod.
pen. mil. pace, sulla base del riconoscimento della causa di non pu-
nibilità per la particolare tenuità del fatto. Secondo l’ipotesi accusa-
toria, l’imputato, sottufficiale dell’Esercito, si era impossessato, al
fine di trarne profitto, di tre biciclette, due parcheggiate all’interno
e una nei pressi di un hangar della caserma sede del Reparto di ap-
partenenza, sottraendole ai rispettivi proprietari, anch’essi sottuffi-
ciali in servizio al medesimo Reparto. Il primo giudice riteneva,
tuttavia, di poter pervenire al proscioglimento per la particolare te-
nuità del fatto, ricorrendo i presupposti della speciale causa di non
punibilità, sia sotto il profilo della lieve intensità del dolo, sia sotto
quello della lieve entità del fatto, avendo l’imputato agito secondo
un modello comportamentale improntato allo zelo e alla tutela degli
interessi dell’Amministrazione (essendo stato provato in giudizio
che l’imputato aveva voluto compiere un gesto provocatorio ten-
dente a evidenziare la scarsa sicurezza dell’hangar, a suo avviso te-
nuto sempre aperto, in violazione delle disposizioni interne),
essendo, peraltro, militare dagli ottimi precedenti di servizio ed
avendo tenuto una condotta processuale trasparente e corretta.

L’imputato proponeva, quindi, ricorso per cassazione, al fine di ot-
tenere una formula totalmente liberatoria e, all’esito del giudizio, la
Corte Suprema pronunciava la sentenza in esame, con la quale rile-
vava un vizio di violazione di legge in cui era incorso il primo giudice
nella individuazione del profitto quale elemento integrativo del dolo
specifico che ha ispirato il soggetto ad agire.

In particolare, il giudice di legittimità, dopo aver osservato in pre-
messa che costituisce approdo pacifico che, nel delitto di furto, il dolo
specifico, che si identifica nel trarre profitto dall’impossessamento
della cosa sottratta, non è necessariamente rivolto alla realizzazione
di un vantaggio economico, ben potendo dirigersi soltanto ad una sem-
plice soddisfazione morale o di qualsiasi altra natura, precisa, però,
che nella giurisprudenza di legittimità, secondo un orientamento in-
vero minoritario, confortato da autorevole dottrina, un’eccessiva
estensione della nozione di profitto, ricomprendente qualsivoglia uti-
lità, condurrebbe alla «non consentita dilatazione dell’operatività
della norma penale, finendo per vanificare la presenza del dolo spe-
cifico, svilendola a connotazione priva di effettiva valenza limitativa
della responsabilità. È stato, perciò, posto l’accento sulla necessità,
perché risulti integrato il dolo specifico richiesto dalla fattispecie, che
l’azione del soggetto agente sia sorretta dalla finalità di percepire dal
bene asportato un’utilità “diretta e immediata” anche se non di ca-
rattere patrimoniale od economico». 

La Corte, quindi, nel caso in esame, ha inteso ribadire, pur in
consapevole contrasto col difforme orientamento di diverse altre
pronunce di legittimità, il principio di diritto, fissato dalla sentenza
della I Sezione in c. Nutu, in base al quale «il dolo specifico del
reato di furto è integrato dalla finalità di percepire dal bene aspor-
tato un’utilità diretta, non mediata, anche se non di carattere pa-
trimoniale od economico».

A tal fine, la Corte ha fatto leva sul chiaro tenore testuale della
norma penale – identico per gli artt. 230, primo comma, c.p.m.p. e
624, primo comma, cod. pen. –: «si impossessa della cosa mobile al-
trui, sottraendola [...] al fine di trarne profitto per se o per altri» (e
non genericamente: ... al fine di “trarre” profitto), evidenziando che
la particella pronominale «ne», apposta al verbo rivelerebbe proprio
“il nesso di derivazione diretta e immediata” del profitto (perseguito
dall’agente) dal bene oggetto della condotta delittuosa e in tal senso
tipizza l’elemento psicologico del reato, escludendo, così, dal relativo
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ambito il perseguimento di ogni generico – e differente – profitto che,
invece, in modo “indiretto” e “mediato”, possa trarsi dalla complessiva
situazione conseguente al compimento della azione da parte del reo.
Nel caso in esame – ha rilevato la Suprema Corte – il giudice di primo
grado «… ha espressamente annotato come l’utilità non patrimoniale
(l’apprezzamento da parte dei superiori dello zelo e dell’impegno pro-
fuso nello svolgimento dei suoi compiti, come pure la riaffermazione
della sua insistita presa di posizione in ambito lavorativo sulla custo-
dia dei materiali riposti nell’hangar) costituisse un’utilità riflessa
della condotta di impossessamento, l’intenzione di ricavare un van-
taggio dalla cosa sottratta non apparendo difatti conciliabile con la
condotta globalmente apprezzata (l’aver spostato le biciclette da un
posto all’altro della caserma per circa un mese senza mai imposses-
sarsene definitivamente e senza curarsi del rischio che potessero es-
sere fortuitamente ritrovate)».

Conseguentemente, alla luce di tale ricostruzione e dell’opzione in-
terpretativa adottata con riferimento alla nozione di profitto, la Corte
ha ritenuto insussistente o, comunque, non accertata nella condotta
dell’imputato la finalità di percepire un profitto immediato e diretto
dai beni sottratti, difettando, quindi, la prova dell’elemento soggettivo
del delitto contestato all’imputato.

7.1.5. In tema di danno dell’Amministrazione militare nei reati
di truffa.

Nell’ambito dei reati contro l’Amministrazione militare va segna-
lata la decisione n. 5106 del 9 novembre 2017 (depositata in data 2
febbraio 2018) con la quale la Corte Suprema di Cassazione ha riba-
dito la sussistenza della giurisdizione militare, in luogo di quella or-
dinaria, nell’ipotesi di truffa commessa da militari mediante il
conseguimento di retribuzioni in relazione a ore di lavoro straordinario
non prestate e di indennità per servizi non svolti, giacché le somme in
tali casi percepite si correlano a compiti d’istituto dell’Amministra-
zione di appartenenza, da considerarsi soggetto passivo della truffa
anche qualora le provviste utilizzate per le erogazioni provengano da
altro comparto pubblico (nella specie Ministero dell’Interno), in
quanto dalla stessa acquisite e destinate al soddisfacimento dei propri
fini istituzionali, a prescindere dal loro inquadramento contabile.

Sempre con riferimento ai reati di truffa, occorre dar conto del fatto
che sono state confermate le decisioni pronunciate, in sede di rinvio,
da questa Corte in materia di reati di truffa concernenti le missioni
forfettarie. Al riguardo, va ricordato che si era posto lo specifico pro-
blema della individuazione della effettiva sussistenza, in tali casi, di
un danno economicamente apprezzabile per l’Amministrazione mili-
tare. La Corte di Cassazione aveva osservato che, allo scopo, occor-
reva comparare i proventi conseguiti dal militare per effetto delle sue
non veritiere dichiarazioni circa la durata della missione e i compensi
che gli sarebbero spettati secondo il trattamento ordinario, calcolati
avendo riferimento ai reali parametri temporali della missione come
accertati nel corso delle indagini. Ciò in quanto, secondo il principio
affermato dai giudici di legittimità, il danno per l’Amministrazione
militare risulta ravvisabile soltanto ove i compensi percepiti in con-
creto dal militare, siano superiori a quelli calcolati secondo il tratta-
mento di missione ordinario. Si tratta, invero, di una materia delicata,
oggetto di indagini e decisioni connotate da una intuibile complessità,
in ordine alle quali, peraltro, si registra anche un altro indirizzo della
giurisprudenza di legittimità, che ha portato alla conferma di decisioni
di merito in grado di appello in casi in cui l’individuazione della sus-
sistenza del danno per l’Amministrazione militare era stata effettuata
tutta all’interno del trattamento di missione forfettaria, al di fuori di
raffronti con un ipotetico trattamento ordinario. Anche la circostanza
della concomitante presenza di opposti indirizzi giurisprudenziali evi-
denzia la delicatezza del tema e induce a considerare auspicabile una
stringente conduzione dell’azione amministrativa di contrasto del fe-
nomeno e, ancor più, ad auspicare una revisione dell’attuale disciplina
concernente il trattamento di missione forfettario, che lascia spazi per
condotte elusive e devianti, dai possibili risvolti penali.

7.1.6. In tema di ritenzione di oggetti di munizionamento mili-
tare.

Si segnala, poi, per la sua particolarità, una decisione (Cass. Sez. I,
n. 24822 del 10 gennaio 2017) in tema di ritenzione di oggetti di mu-
nizionamento militare (art. 166 c.p.m.p.), nella quale la Corte Suprema
ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato contestato, non
è necessaria la dimostrazione della sottrazione delle munizioni alle
Forze Armate e non rileva la verifica della mancata sottrazione ai Re-
parti di pregressa appartenenza dell’imputato, o comunque della pro-
venienza da altro reato, essendo sufficiente la consapevolezza che il
munizionamento non abbia legittimamente cessato di appartenere al
servizio militare. Né, hanno soggiunto i giudici di legittimità, è ne-
cessario che la ritenzione riguardi munizionamento specificamente da
guerra, purché si tratti di indebita detenzione da parte del militare di
oggetti di armamento militare, quali le cartucce cal. 9 parabellum che
continuano ad essere tali in quanto in uso alle Forze Armate, nono-
stante le modifiche legislative apportate con il d.lgs. n. 121/2013, do-
vendosi prescindere dalla loro qualificazione come munizioni da
guerra o da arma comune da sparo.

A tal ultimo proposito, peraltro, la Suprema Corte, dopo aver qua-
lificato per molto tempo la pistola calibro 9 per 19 parabellum e il re-
lativo munizionamento, come da guerra, sul presupposto della loro
spiccata potenzialità offensiva, nonché della destinazione esclusiva
alle forze militari e agli altri corpi armati, ha, invece, intrapreso, più
di recente, un diverso e opposto indirizzo, che ha già assunto carattere
di continuità (vds. da ultima, Cass. Sez. I, n. 20457 del 6 aprile 2016),
ritenendo tali armi e munizioni come comuni da sparo, con la rilevante
conseguenza che la loro detenzione illecita debba essere ricondotta
alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 697 c.p. e non già a
quella di cui all’art. 10 della legge n. 497/1974, essendo il perdurante
divieto di acquisto e detenzione delle stesse previsto, per i privati, non
in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, bensì funzionale
a “consentire - o per converso escludere - l’immediata riferibilità …
all’azione delle forze armate o di polizia …dei bossoli dei colpi esplosi
da armi corte il cui calibro corrisponda (o viceversa non corrisponda)
allo specifico modello della pistola di servizio in dotazione esclusiva
ai corpi armati dello Stato”.

7.1.7. In tema di violata consegna.
Riguardo al reato di violata consegna, tematica di particolare ri-

lievo per la sua incidenza sull’ordinato svolgimento dei servizi di
istituto, i giudici di legittimità hanno respinto un ricorso dell’im-
putato con il quale era stata eccepita l’inoffensività della condotta,
evidenziando che la violata consegna è un reato di pericolo, per la
cui integrazione è sufficiente l’inottemperanza all’ordine di servi-
zio e che la tassatività della consegna ne esige l’osservanza incon-
dizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore
evento come conseguenza della violazione. 

In altra decisione, riguardante il caso di un militare comandato
di servizio di pattuglia con un ordine di servizio contenente speci-
fiche disposizioni e che lo aveva interrotto abbandonando a un sot-
toposto l’autovettura assegnatagli, la Corte di Cassazione ha
ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di violata con-
segna, tutte le prescrizioni integranti la consegna hanno pari forza
cogente e che è del tutto irrilevante, ai fini dell’esclusione del dolo
generico richiesto per l’integrazione del detto elemento soggettivo,
il convincimento dell’imputato, più o meno fondato, che la sua
condotta, non conforme alle prescrizioni, non possa influire sulla
regolarità e sull’efficienza del servizio.

7.1.8. In tema di ubriachezza in servizio.
Con riferimento al reato di ubriachezza in servizio (che risulta in-

tegrato ove un militare impegnato in servizio, ovvero dopo essere stato
comandato per il servizio, venga colto in stato di ubriachezza, volon-
taria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di pre-
starlo), i giudici di legittimità (Cass. Sez. I, n. 30694 del 5 giugno
2017) hanno affermato che, trattandosi di fattispecie destinata a tute-
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lare il regolare andamento delle attività militari, è indubbio che lo stato
di alterazione per ubriachezza sia in grado di influire negativamente
sullo svolgimento del servizio, anche se è accertato mentre il militare
si trova comandato in posizione di «reperibilità» con un tempo di ap-
prontamento incompatibile con l’adempimento dei propri doveri.

8. La giurisprudenza militare di merito.
Per quanto concerne la giurisprudenza formatasi nel corso del-

l’anno 2017 presso i Tribunali militari territoriali e la Corte Mili-
tare di Appello, quest’ultima con competenza su tutto il territorio
nazionale, si reputa opportuno segnalare quelle casistiche che pre-
sentano elementi di più significativa rilevanza, sotto il profilo so-
stanziale e/o processuale, o con riferimento alla particolare
ricorrenza del fenomeno criminoso sottostante. 

In primo luogo deve evidenziarsi un leggero incremento, in par-
ticolare presso il Tribunale militare di Roma, dei procedimenti che
hanno avuto ad oggetto reati contro l’Amministrazione militare,
nello specifico i reati di peculato e truffa militare di cui agli artt.
215 e 234 c.p.m.p.

Per quanto riguarda il reato di peculato militare, sono stati posti
all’attenzione dei giudici militari diversi casi di appropriazione di
cedole carburante da parte di sottufficiali che rivestivano la qualità
di responsabili della gestione di tali beni per l’ente di appartenenza.
Tra questi si segnala, in particolare, la vicenda avvenuta presso un
Centro di Rifornimento dell’Aeronautica Militare, caratterizzatasi
per la sottrazione di circa 54.000 buoni carburante, per un com-
plessivo danno patrimoniale arrecato all’Amministrazione militare
superiore ai 500.000 euro.

Per quanto concerne il reato di truffa militare, ex art. 234
c.p.m.p., numerosi sono stati i procedimenti riguardanti le rilevate
assenze di militari dal luogo di servizio a fronte di una loro “uffi-
ciale” presenza sul posto di lavoro, quale risultante dai sistemi di
rilevazione elettronica ovvero da quelli di rilevazione manuale
delle presenze. Tali casi hanno talvolta registrato difficoltà di for-
mazione della prova in ordine alla effettiva condotta dell’imputato
con conseguente assoluzione dello stesso.

Altra tipologia di condotta integrante il reato di truffa è stata quella
commessa, in concorso con civili, mediante l’attestazione di lavori
all’interno di un sedime militare, da parte di una ditta civile, lavori in
realtà mai eseguiti, con un conseguente danno patrimoniale per l’Am-
ministrazione militare quantificato più di diecimila euro.

Nel corso della recente esperienza giurisdizionale si è posto il pro-
blema se ed a quali condizioni possa riscontrarsi una rilevanza penale,
tendenzialmente focalizzata sul reato di truffa in danno della Ammi-
nistrazione militare, nel fatto di militari che, in difetto di previa auto-
rizzazione, svolgano una seconda attività retribuita. 

In merito si registra un unico precedente della Corte di Cassazione
(sentenza n. 20323 del 2014), nel quale, a conferma della argomenta-
zione posta dagli organi giudiziari militari a fondamento della sentenza
di condanna, si è individuato il requisito degli artifici e raggiri nella
circostanza che l’imputato non avesse in alcun modo comunicato al
Comando di appartenenza l’esercizio di una seconda, e retribuita, at-
tività lavorativa. In tal modo, con il silenzio maliziosamente serbato
sul secondo rapporto di lavoro, egli aveva impedito alla Amministra-
zione di appartenenza di risolvere il rapporto di impiego e interrom-
pere, conseguentemente, la corresponsione degli emolumenti. In
particolare, per la Suprema Corte il reato di truffa si è sostanziato nel
fatto di avere taciuto “la sua nuova realtà lavorativa, incompatibile
con la protrazione del rapporto di lavoro con la P.A.”.

Si ritiene di segnalare tale tematica per una ragione molto semplice.
La specifica normativa, racchiusa negli artt. 894 e seguenti del Codice
dell’ordinamento militare, pur nel tendenziale presupposto della natura
esclusiva del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche (art.
894), consente al dipendente pubblico di esercitare una seconda atti-
vità retribuita e ne disciplina il procedimento, richiedendo a tal fine
una istanza di autorizzazione, che può essere inoltrata o direttamente
dal dipendente oppure dal soggetto privato che intenda fruire della at-

tività lavorativa del dipendente. 
Tale procedura, quindi, integra una consentita deroga al principio

di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente e si rife-
risce ad ogni e qualsiasi attività che il dipendente pubblico svolga al
di fuori dell’orario di lavoro e per la quale percepisca un compenso.

In particolare, si tratta di stabilire se la omessa richiesta di autoriz-
zazione, per il fatto di avere impedito alla Amministrazione militare
di esprimersi sulla compatibilità di tale secondo lavoro con l’adempi-
mento dei doveri connessi con lo status di militare, configuri gli artifici
e raggiri richiesti dal reato di truffa, soprattutto con riguardo alla cir-
costanza che, in tal modo, l’Amministrazione militare è stata privata
della facoltà di disporre la risoluzione del rapporto di impiego.

Tale questione è indubbiamente delicata, posto che appare ecces-
sivo far discendere dalla omessa richiesta di autorizzazione l’automa-
tico effetto di considerare la percepita ed istituzionale retribuzione alla
stregua di un ingiusto profitto e posto, altresì, che non appare agevole
ravvisare il danno, dotato di consistenza economica, a carico della
Amministrazione di appartenenza. 

In merito si segnala la diversa prospettiva in cui si è mosso un di-
verso indirizzo dei giudici militari di merito (Tribunale militare di Ve-
rona, Sezione I, sentenza n. 71 del 2017), radicata sull’assunto che
non possano individuarsi gli estremi del profitto ingiusto e del corre-
lativo danno nella percezione delle retribuzione. Si è, al riguardo, fatto
riferimento alla pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte, del 16
dicembre 1998, ove si è affermato che “una volta accertata l’esplica-
zione delle attività lavorativa, i singoli ratei di retribuzione costitui-
scono, in forza della sinallagmaticità dell’instaurato rapporto di
pubblico impiego, il corrispettivo al lavoratore della pubblica ammi-
nistrazione”.

Su tali premesse si è, altresì, evidenziato come non appare persua-
siva la tesi che individua il profitto-danno nel compenso percepito per
il non autorizzato esercizio del secondo lavoro, ritenendosi che lo spe-
cifico quadro normativo correli a tale eventualità una sanzione di ca-
rattere non penale, consistente nella acquisizione di quanto percepito
nel “conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di apparte-
nenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti (articolo 53, comma 7, del d.lgs. 30
marzo 2001 n. 165).

In tale prospettiva si è, infine, sottolineato come permangano, co-
munque, profili di rilevanza penale, posto che il silenzio serbato dal
militare irritualmente impegnato in una seconda attività lavorativa, si
configura come violazione di un preciso obbligo giuridico di infor-
mazione e impedisce alla Amministrazione militare di valutare se tale
seconda attività sia compatibile con i doveri connessi allo stato militare
e di imporne, ove sia accertata la incompatibilità, la immediata cessa-
zione, con la conseguenza di una automatica risoluzione del rapporto
di lavoro pubblico in caso di omessa ottemperanza.

Nella sentenza sopra indicata il Tribunale militare scaligero ha ri-
tenuto che tali evenienze debbano ricondursi allo schema della c.d.
truffa contrattuale, nel cui ambito viene a delinearsi una trasforma-
zione del tipico reato di truffa: da reato istantaneo in reato di durata.
Con la conseguenza che l’ingiusto profitto e il correlativo danno deb-
bano essere individuati non nella retribuzione percepita ma nel man-
tenimento del rapporto di impiego pubblico. In altri termini, si delinea
una situazione simile a quella che verrebbe ad esistenza nella ipotesi
in cui taluno abbia mentito sulla esistenza delle condizioni cui è su-
bordinata la assunzione di un pubblico impiego.

Su tali premesse, si ritiene, in questa sede, doveroso segnalare l’op-
portunità di una rimeditazione legislativa su tale tematica, in modo
che sia consentito distinguere, in ragione della natura e della durata
della seconda attività lavorativa, tra attività per le quali si attiva il pro-
cedimento di risoluzione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione
pubblica (articolo 898) e quelle per le quali parrebbe più appropriato
una ragionevole e meno incisiva sanzione di carattere disciplinare, da
circoscrivere ai casi in cui la Amministrazione di appartenenza ritenga
che, ove ne fosse stata debitamente informata, avrebbe concesso l’au-
torizzazione all’esercizio del secondo lavoro.
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Tra i reati contro il servizio si è registrata una certa ricorrenza dei
casi di violata consegna commessi da militari impiegati in Roma nel-
l’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”.

Per quanto attiene ai rapporti di genere nell’ambito delle FF.AA.,
si segnala un delicato procedimento nei confronti di un sottufficiale
dell’Arma dei Carabinieri in ordine al reato di ingiuria e minaccia ad
inferiore, per alcune condotte poste in essere nei confronti di un su-
bordinato donna, con implicazioni della sfera sessuale. Tale procedi-
mento, conclusosi al momento con l’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato nel giudizio di appello, ha evidenziato le
particolare problematiche talvolta connesse alla emersione di tali fatti
nell’ambiente militare, caratterizzato da una schiacciante maggioranza
del genere maschile, ancora pressoché esclusiva per quel che concerne
le posizione di comando.

Con riferimento ai reati di ingiuria e diffamazione posti in essere
tra soggetti appartenenti alle Forze Armate, si è registrato un signifi-
cativo incremento – perfettamente in linea con il generale trend sociale
del Paese – della realizzazione della condotta lesiva dell’onore e della
dignità, nonché della reputazione altrui, mediante l’utilizzo di stru-
menti di comunicazione telematica, c.d. social network. 

In tale ambito, con particolare riferimento al reato di diffamazione,
si è così posta la questione se sussista la circostanza aggravante del
“mezzo di pubblicità”, che determina la procedibilità di ufficio del
reato militare previsto dall’art. 227 c.p.m.p., nel fatto commesso co-
municando con gli utenti di un gruppo “Whatsapp”.

Secondo la giurisprudenza costante del Giudice di legittimità
(per tutte, Cassazione sent. n 24431 del 2015), il reato di diffama-
zione aggravato dal mezzo di pubblicità trova il suo fondamento
nella potenzialità e idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e
raggiungere una indifferenziata pluralità di persone e a provocare
una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero
indeterminato di persone.

Nel caso di chat scambiate attraverso lo strumento Whatsapp, per
contro, le espressioni di cui al capo di accusa risultano inviate soltanto
al gruppo Whatsapp costituito tra un numero definito di persone am-
messe al gruppo dal c.d. soggetto amministratore (in un caso specifico
all’attenzione del giudice militare, si trattava degli addetti al nucleo
radiomobile di una determinata Compagnia Carabinieri). Si è, di con-
seguenza, ritenuto che i partecipanti a tale gruppo costituissero un nu-
mero chiuso e configurassero, nella sostanza, la proiezione virtuale di
un determinato contesto spaziale in cui fossero presenti una decina di
soggetti. L’azione lesiva, pertanto, si era completamente esaurita al-
l’interno del numero chiuso dei partecipanti al gruppo Whatsapp e per
tale ragione essa non si è configurata come idonea a provocare quella
ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeter-
minato di persone, che costituisce l’essenza e la ragione d’essere della
specifica aggravante del mezzo di pubblicità.

Un fenomeno piuttosto inquietante – connesso alla diffusione di un
utilizzo distorto degli strumenti social anche negli ambienti militari –
è emerso nell’ambito di un processo riguardante sette Caporal Mag-
giori del 187 Reggimento Paracadutisti “Folgore” in Livorno, chia-
mati a rispondere, tra l’altro, dei reati di ingiuria e diffamazione, in
ragione della diffusione delle offese a mezzo del sistema informatico
Whatsapp, nei confronti di militari pari grado, nel caso in esame vit-
time di reiterati comportanti di vario genere umilianti la persona (nudo
con schiuma da barba ed altre bevande in testa, posizione prona, esi-
bizione di organi genitali, etc.…). Tale processo si è concluso con l’af-
fermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati.

Sempre presso il Tribunale militare di Roma è stato, infine, trat-
tato un caso afferente la fattispecie di reato di cui agli artt. 91 e 93
c.p.m.p., rubricata come “rivelazione di notizie di carattere riser-
vato”, con riferimento alla condotta posta in essere da un sottuffi-
ciale dell’Aeronautica Militare, il quale avrebbe rivelato a soggetti
terzi non legittimati – in data prossima ma successiva al verificarsi
dell’evento – la notizia, asseritamente di carattere riservato, rac-
chiusa nel manifesto passeggeri del volo addestrativo effettuato da
un velivolo Falcon 50, relativa alla presenza a bordo del velivolo

in questione del Ministro della Difesa, fornendo altresì ai suddetti
terzi lo screen-shot della nota del giorno delle missioni del Gruppo
Volo interessato da tale operazione; tali dati e documenti, in se-
guito alla divulgazione fatta dal militare, divenivano oggetto di
una interrogazione parlamentare e di diversi articoli di stampa che
davano ampio risalto alla vicenda in questione.

Il Tribunale ha ritenuto di dover pervenire a una sentenza di asso-
luzione, sul presupposto della constatata assenza del requisito della
riservatezza, in quanto “Le disposizioni regolamentari in tema di ri-
servatezza vigenti per i voli di addestramento attengono, come evin-
cibile dal testo delle note suindicate, oltreché pacificamente emerso
dal complessivo esito dibattimentale, esclusivamente ad una fase an-
teriore e concomitante all’effettuazione del volo stesso, essendo il di-
vieto di divulgazioni di dati e informazioni inerenti lo specifico volo
giustificato esclusivamente in ragione della esigenza di sicurezza del
volo stesso; la connotazione di riservatezza delle notizie riguardanti
il volo effettuato da un aeromobile di Stato cessa venuta meno l’esi-
genza di sicurezza ovvero successivamente all’esecuzione del tra-
sporto; finanche per i voli di Stato propriamente intesi, è anzi previsto,
in ossequio alla contrapposta esigenza di trasparenza dell’azione am-
ministrativa, che con cadenza mensile - come disposto dall’art. 12
della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 set-
tembre 2011 - “sono pubblicati nel sito internet della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con l’indicazione della data di effettuazione,
del soggetto destinatario e delle motivazioni”.

Per quanto attiene alla fase del giudizio preliminare sempre presso
il Tribunale militare capitolino si segnala il procedimento che ha visto
coinvolti numerosi appartenenti a un Nucleo Militare di Protezione
(cd. Marò), imbarcati su una Nave mercantile che solcava acque in-
ternazionali a rischio pirateria. Tali militari sono stati condannati con
rito abbreviato per violata consegna aggravata, per aver consentito ad
alcuni civili presenti sulla nave, durante un turno di vigilanza, di po-
sare con loro in alcuni scatti fotografici, per di più imbracciando le
armi in dotazione agli imputati.

Meritevole di menzione appare, inoltre, la sempre attuale tematica
riguardante il rapporto tra i reati di diserzione e simulazione di infer-
mità al fine di sottrarsi al servizio militare. Nel corso di procedimenti
per il reato di simulazione di infermità, in esito ad assenze dal servizio
talvolta protrattesi anche per anni, basate esclusivamente su certificati
rilasciati da medici di base e ascrivibili a patologie solo attestate e non
integrate dalla prescrizione di verifiche specialistiche, si è avuta con-
ferma dell’orientamento giurisprudenziale, inaugurato e progressiva-
mente confermato dalla Corte di Cassazione, ai sensi del quali non è
configurabile il concorrente reato di diserzione nella ipotesi in cui il
reparto di appartenenza del militare abbia preso atto della certifica-
zione sanitaria e attestato nel foglio matricolare, mediante specifica
annotazione, che il periodo coperto dalla predetta certificazione sani-
taria costituisce aspettativa per ragioni di infermità. L’attestazione in
questione, infatti, è da ritenersi equipollente a un provvedimento di
autorizzazione all’assenza dal reparto, anche se carpita con dolo, con
conseguente esclusione, secondo l’orientamento della Suprema Corte,
del reato di diserzione (ex plurimis, Cass., Sez. I, 6 marzo 2001, n.
15566, Ambrosio, massima n. 218915; Sez. I, 14 luglio 2006, n.
29105, Musa, massima n. 235272; Sez. I, 2 maggio 2006, n. 18450,
Di Felice, massima n. 234465).

In realtà, per lungo tempo i giudici penali militari di merito hanno
ritenuto che fosse ipotizzabile il concorso formale tra i due reati, rile-
vandosi come sia indubbio che colui che si “inventa” una infermità
per non adempiere ai suoi obblighi di servizio, per ciò solo si sottrae
a tali obblighi senza alcuna valida ragione ed anzi con contegno pre-
testuoso e fraudolento. Come già osservato, però, ormai l’orienta-
mento della Corte Suprema è andato consolidandosi nel senso opposto
anche con le pronunce intervenute sul tema nel corso dell’anno 2017. 

Appare opportuno, però, evidenziare come la soluzione affermatasi
sia carica di implicazioni pratiche e potenziale fonte, ove non tempe-
rata da opportuni correttivi, di effetti iniqui e sostanzialmente lesivi
degli interessi dell’erario. Solo nel caso di un procedimento penale ri-
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guardante il reato di diserzione, infatti, è possibile disporre la sospen-
sione della retribuzione nei confronti del militare assente dal reparto,
sia pure dopo il decorso di un ragionevole periodo di protrazione di
tale assenza. 

Per contro, il procedimento penale per simulazione di infermità non
determina l’attivazione, stando a quanto riscontrato nell’ambito dei
procedimenti trattati, di alcun provvedimento di sospensione delle re-
tribuzione e sovente si è assistito al paradosso di militari rimasti assenti
dal servizio per anni, con il corredo di centinaia di certificati medici,
e puntualmente retribuiti. Paradosso che assume vette davvero di as-
soluta inaccettabilità nel caso in cui, intervenuta la prima condanna
per simulazione di infermità, il militare continui a perseverare nella
propria condotta criminosa, collezionando una seconda condanna e
sempre potendo fare affidamento sulla percezione della busta paga
mensile.

Appare plausibile che alla fine vi sia una sorta di rendiconto, per il
tramite dell’intervento della Corte dei Conti. Nel frattempo, però, lun-
ghi periodi di assenza dal servizio – talvolta protrattisi per anni – com-
provati nel puntuale carattere fraudolento e con l’immancabile
appendice della truffa in danno della amministrazione militare, con-
vivono con la altrettanto puntuale corresponsione degli emolumenti.

Sarebbe, quindi, auspicabile che, negli appropriati casi, l’Ammini-
strazione militare, anziché convertire in puntuali provvedimenti di
aspettativa per ragioni di infermità i certificati medici inviati al reparto,
si limitasse ad attestare la ricezione dei predetti certificati, senza farli
propri e qualificarli come provvedimenti di formale autorizzazione
alla assenza dal reparto. In altri termini, si limitasse a prendere atto
della mancata presentazione al reparto e differisse al rientro al reparto
la corretta qualificazione dei prodotti certificati medici. Con l’ovvia
eccezione, ovviamente, delle ipotesi in cui medio tempore sia inter-
venuto un formale provvedimento della autorità sanitaria militare.

Su tale diverso assetto, sarebbe forse possibile per l’Autorità giu-
diziaria militare contestare anche il reato di diserzione, sotto il profilo
di una ingiustificata, e fraudolenta, sottrazione agli obblighi del ser-
vizio militare.

Si reputa, infine, opportuno segnalare un procedimento instaurato
nei confronti di militari appartenenti al Corpo della Guardia di Fi-
nanza, riguardante il reato di peculato militare e falso, in relazione al-
l’indebito utilizzo di auto di servizio poste a disposizione di un
determinato soggetto istituzionale, per servizi di accompagnamento,
con relativa e strumentale predisposizione di registri, fogli di servizio
e di missione contraffatti.

La vicenda in esame, più che per la rilevanza delle questione
giuridiche sottese, si segnala perché risulta paradigmatica delle
storture che possono venire a determinarsi nell’ambito del riparto
tra la giurisdizione militare e quella ordinaria – come meglio si
dirà nelle conclusioni – in considerazione dell’attuale assetto nor-
mativo dei reati riservati alla competenza del giudice militare, che
risulta irragionevole e lacunoso, in particolare a seguito dei vari
interventi operati sul codice penale militare in tempo di pace dalla
Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità, anche par-
ziale, di alcune previsioni incriminatrici.

Nel caso di specie, si trattava, in particolare, dell’assegnazione e
dell’indebito impiego di autovetture e personale del Corpo della Guar-
dia di Finanza, in favore di un ex magistrato ordinario, successiva-
mente eletto Deputato della Repubblica. Nel procedimento
originariamente instaurato presso l’A.G.O. di Napoli, nei confronti
del parlamentare in questione, della moglie dello stesso, e di otto mi-
litari della Guardia di Finanza, si contestava di aver disposto abusiva-
mente di personale e autovetture del suddetto Corpo militare, nel corso
di un arco temporale di quasi nove anni, al fine di assicurare un ser-
vizio di accompagnamento nei confronti della suddetta Autorità.

Il procedimento in questione vedeva, a seguito dell’esercizio del-
l’azione penale nei confronti dei soggetti sottoposti ad indagini, in or-
dine ai reati comuni di peculato e falso, l’emissione, nell’ambito del
giudizio abbreviato richiesto da sei degli imputati, di una sentenza as-
solutoria nei confronti di due di essi e della affermazione della penale

responsabilità nei confronti degli altri quattro, previo evidente rico-
noscimento della giurisdizione ordinaria in ordine ai reati
contestati.Per gli altri imputati, sia civili che militari, il procedimento
è proseguito, invece, nelle forme del rito ordinario e risulta ancora
pendente nella fase dibattimentale dinnanzi alla I Sezione del Tribu-
nale ordinario di Napoli (che ha preliminarmente rigettato ogni ecce-
zione di difetto di giurisdizione proposta dalle difese degli imputati).

Le sentenze di condanna emesse dal gup in sede di giudizio abbre-
viato nei confronti di quattro dei militari imputati sono state, tuttavia,
impugnate dinnanzi alla Corte di Appello di Napoli, che ha dichiarato
il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in favore di quella militare, con
conseguente trasmissione degli atti – limitatamente a tali quattro im-
putati – alla Procura militare di Napoli per le conseguenti determina-
zioni. Tale difetto di giurisdizione si è fondato sul presupposto del
riconoscimento della configurabilità, nei fatti, della fattispecie del
reato militare di peculato appropriativo di cui all’art. 215 c.p.m.p. e
del reato di falso contemplato dall’art. 220 c.p.m.p.

La Procura militare di Napoli, all’esito dell’approfondita attività di
indagine finalizzata a ricostruire nel dettaglio una invero articolata e
assai complessa vicenda, si determinava per la richiesta di archivia-
zione, che veniva conseguentemente condivisa e accolta dal compe-
tente giudice militare per le indagini preliminari, sul presupposto della
mancata emergenza dagli atti del procedimento della prova di una as-
segnazione stabile e continuativa di automezzi militari della Guardia
di Finanza e del relativo personale a un soggetto determinato, essendo
piuttosto emerso che, con riferimento all’arco temporale oggetto della
specifica analisi riservata al giudice militare, il servizio in questione
si fosse caratterizzato formalmente per la previsione di una serie di
regolamentazioni e limiti tali da precludere l’instaurazione di un rap-
porto uti dominus tra il beneficiario e i beni dell’Amministrazione,
contrastando con la nozione di proprietà e di “appropriazione” la de-
stinazione di un determinato bene ad un uso non esclusivo del bene-
ficiario, limitato nello spazio (città di Napoli e provincia) e nel tempo
(soli due giorni a settimana e in determinate fasce orarie), così come
la finalità istituzionale degli spostamenti e il divieto di consentire l’ac-
cesso alla vettura a persone diverse dal beneficiario. A fronte di tali
dati formali il giudice ha ritenuto che alcune dichiarazioni rese da sog-
getti coimputati – come tali da sottoporre al più penetrante vaglio er-
meneutico di cui all’art. 197, comma 4, c.p.p. – non potessero ritenersi
sufficienti a dimostrare che il servizio si fosse in realtà svolto con ca-
rattere di esclusività e stabilità, che peraltro, lo aveva caratterizzato in
una fase precedente ormai estranea al giudizio. Su tali basi, quindi, ri-
tenendo non sussistente la dimostrazione dell’avvenuta appropriazione
uti dominus di beni di proprietà dell’Amministrazione militare ed es-
sendo perciò non configurabile il delitto militare di peculato, previsto
nella sola forma appropriativa (a seguito dell’intervento con il quale
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 286 del 2008, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del peculato d’uso originariamente con-
templato dalla norma), il giudice militare ha ritenuto di dover archi-
viare il procedimento nei confronti di tali quattro militari imputati.

A rendere la complessiva vicenda ancora più contorta va ricordata
la attuale contemporanea celebrazione della fase dibattimentale, nei
confronti degli altri imputati che avevano optato per il rito ordinario,
dinnanzi alla I Sezione del Tribunale di Napoli, che, come già detto,
risulta, peraltro, avere rigettato ritenendole non fondate, le eccezioni
di difetto di giurisdizione sollevate dalle difese degli imputati soggetti
a quel giudizio.

La vicenda processuale in questione appare, quindi, fortemente di-
mostrativa delle conseguenze nefaste dell’attuale configurazione del
riparto tra le due giurisdizioni: in definitiva, in relazione a un proce-
dimento nato come unitario, riguardante una decina di imputati con-
correnti nella commissione degli stessi reati, alcuni di essi sono stati
prosciolti dal giudice ordinario in sede di giudizio abbreviato, altri si
trovano attualmente sottoposti alla fase del giudizio dibattimentale
sempre davanti al giudice ordinario, altri ancora sono stati dapprima
condannati in sede di abbreviato davanti al giudice ordinario ma hanno
visto annullata tale condanna in sede di appello, con declaratoria di
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difetto di giurisdizione della A.G.O. in favore di quella militare, la
quale ultima ha ritenuto di dover archiviare tali posizioni sul presup-
posto della non configurabilità del reato militare.

Se è vero che a proposito dei giudizi è da ritenersi sempre valida la
locuzione latina quot capita tot sententiae, è altrettanto innegabile che
a tale stato di aleatorietà degli esiti del giudizio penale e di contrasto
tra le decisioni assunte dai vari giudici, sembra fornire un contributo
notevole anche l’assetto attuale della normativa riguardo al riparto tra
le due giurisdizioni, ordinaria e militare.

9. Il Tribunale militare di sorveglianza.
Rispetto al precedente anno, il Tribunale Militare di Sorve-

glianza ha registrato, nel corso dell’anno 2017, un lieve trend in
aumento riguardo all’attività svolta nell’ambito della esecuzione
della pena, sia con riferimento al numero di procedimenti instaurati
e di provvedimenti adottati, sia riguardo al numero di detenuti e ai
permessi premio rilasciati, mentre il numero dei procedimenti re-
lativi all’espiazione della pena detentiva presso il domicilio, a
norma della legge 26.11.2010, n. 199 e succ. mod. è risultato, in-
vece, statisticamente costante. 

Al riguardo, deve sottolinearsi che le relative procedure sono state
in larga parte attivate dalle Procure militari, in aderenza all’orienta-
mento in favor rei per il quale – anche in assenza di iniziativa del con-
dannato ex art. 656, co.5 c.p.p. – non si procede alla revoca del decreto
di sospensione dell’ordine di esecuzione e si investe direttamente della
questione il magistrato di sorveglianza.

Appare importante evidenziare che l’esito delle misure alternative
alla detenzione, concesse ai militari condannati si è rivelato sempre
positivo - in assenza di revoche delle misure stesse - a dimostrazione
della idoneità di tali benefici ad assicurare la funzione rieducativa della
pena militare così espiata, con particolare riferimento all’affidamento
ad Ente militare. 

Appare degno di nota che il “Garante Nazionale per i diritti delle
persone detenute o private della libertà nazionale” (Meccanismo
nazionale di prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene, cru-
deli, inumani o degradanti1, al termine del suo primo anno di atti-
vità abbia espresso opinione favorevole rispetto alla struttura
penitenziaria militare di Santa Maria Capua Vetere e al trattamento
dei militari ivi detenuti2.

Per quanto concerne la casistica, si evidenzia una istanza di riabilita-
zione militare argomentata dal richiedente sul presupposto che la riabi-
litazione comune non sarebbe stata sufficientemente riparatoria, avendo
dato luogo alla cancellazione dell’annotazione matricolare di due sen-
tenze di condanna per reati comuni, solo mediante la sovrapposizione
di due righe rosse. Il T.M.S., tuttavia, decideva per l’inammissibilità
dell’istanza, ritenendo, per un verso, che il fatto amministrativo dell’an-
notazione non discendesse esclusivamente da sentenze di condanna e,
come tale, non fosse, quindi, dotato del carattere “sanzionatorio” ne-
cessario a farlo considerare “effetto penale militare”, da estinguersi con
la riabilitazione militare; per altro aspetto, osservando che la modalità
di cancellazione dell’annotazione non potesse costituire oggetto di ri-
corso al T.M.S., trattandosi di disciplina amministrativa contenuta in
una circolare che, come tale, poteva essere vagliata esclusivamente dal
giudice amministrativo.

Per quanto concerne l’Ordinamento penitenziario, deve rilevarsi
che, grazie all’andamento piuttosto costante dell’attività procedi-
mentale, nel 2017 il T.M.S. ha potuto rafforzare la propria funzione
di vigilanza sulla struttura penitenziaria militare di Santa Maria
Capua Vetere.

A seguito di ispezioni approfondite dell’infrastruttura, di incontri
mirati con il personale interessato all’erogazione dei servizi vari ai de-
tenuti e di un’analisi concernente le modalità stesse del trattamento
penitenziario, sono state così identificate due aree da ritenersi priori-

tarie per una più completa attuazione dell’Ordinamento Penitenziario,
in relazione alla necessità di migliorare le condizioni di esecuzione
della pena e al fine di assicurarne appieno la funzione rieducativa. 

Trattasi, in particolare, del Lavoro obbligatorio da parte dei detenuti
e dell’adozione di un Protocollo riguardante un più incisivo intervento
del magistrato di Sorveglianza sull’andamento del processo rieduca-
tivo del detenuto.

Riguardo al primo aspetto, si è potuto constatare che l’attività trat-
tamentale viene condotta con impegno dal personale assegnatovi ed
è generalmente partecipata dai condannati.

Per assicurare la funzione rieducativa della pena in conformità
allo stesso fondamento costituzionale del Paese, l’Ordinamento
Penitenziario prescrive che il lavoro dei detenuti sia obbligatorio
e remunerato3 nella misura di 2/3 di quanto previsto dai contratti
collettivi di lavoro4. Tuttavia, il lavoro interno dei detenuti non è
attualmente consentito.

Al fine di ovviare a tale situazione, si è condotta una valutazione -
attualmente pendente presso i competenti organismi del Ministero
della Difesa - riguardo alla opportunità dell’introduzione prioritaria
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione.

In tale area i detenuti potrebbero essere assegnati a servizi che at-
tualmente sono svolti da militari in servizio permanente ovvero affidati
in appalto a ditte esterne (servizio bar, ristorazione, pulizie, barberia
e minuto mantenimento). Potrebbe anche valutarsi, in considerazione
della esistenza, presso la struttura carceraria militare, di un’ampia su-
perficie di terreno incolto, la possibilità di introduzione di lavori agri-
coli che consentano l’utilizzo dei prodotti della terra coltivata dai
detenuti, oltre che finalizzati alla vendita sul mercato, anche per le esi-
genze di consumo diretto presso il carcere.

In prospettiva, inoltre, la realizzazione delle attività lavorative re-
cherebbe degli evidenti vantaggi quali quelli derivanti:

- da una piena partecipazione dei detenuti all’attività rieducativa,
anche mediante la diretta associazione di un reddito con il lavoro
svolto;

- dall’acquisizione di professionalità utili al migliore impiego, al
tempo del rientro nella società civile;

- dall’assolvimento degli obblighi di risarcimento, restituzione e
rimborso relativi tanto al procedimento penale, quanto al manteni-
mento in carcere, nonché agli obblighi alimentari eventualmente gra-
vanti sui condannati5;

- in ultima analisi, anche la riduzione dei costi di gestione del car-
cere militare per il Ministero della Difesa.

Con riferimento al secondo aspetto, è stato predisposto un Proto-
collo per assicurare che i magistrati militari di sorveglianza seguano
l’andamento del processo rieducativo in tutte le sue fasi, a partire dal-
l’ingresso dei condannati in carcere, mediante visite strutturate ai de-
tenuti e dialoghi con il personale che ne segue quotidianamente la vita
in carcere.

Si attende che tale approccio strutturato all’attività trattamentale
(unitamente all’eventuale presenza dei condannati in fase di trattazione
delle relative istanze di benefici penitenziari) possa consentire una va-
lutazione più completa dell’idoneità della misura detentiva ovvero di
quella alternativa, al fine di garantire l’effettivo e pieno reinserimento
sociale dei condannati.

10. Considerazioni finali.
Ci troviamo alle soglie di una nuova Legislatura, la XVIII della Re-

pubblica Italiana, dato che solo tra tre giorni saremo chiamati, come
cittadini, a eleggere i rappresentanti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica ai quali affidare la guida legislativa del nostro
Paese negli anni a venire.

L’occasione appare, quindi, propizia per svolgere alcune consi-
derazioni, anche prospettiche, riguardo al futuro corso della giu-
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1 D.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (art.7), conv. con mod. in legge 21 febbraio
2014, n. 10.
2 Relazione al Parlamento, 21 marzo 2017, pagine 14, 189 e 200.

3 L. 26.7.1075, n. 354, art. 20.
4 Ibidem, art. 22, co. 1.
5 Ibidem, art. 24, anche in relazione all’art. 2 (mantenimento).



stizia militare.
La Legislatura che stiamo per lasciarci alle spalle ha visto la pre-

sentazione di numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare con
i quali si è proposta, in taluni casi, una revisione generale, in senso
ampliativo, del concetto di reato militare, al fine di far coincidere lo
stesso con la lesione di tutti quegli interessi sostanzialmente e indis-
solubilmente connessi al consorzio militare; in altri casi, invece, si è
prospettato di intervenire, in modo più chirurgico e mirato, sulle più
evidenti lacune e discrasie venutesi a determinare nell’ambito del co-
dice penale militare di pace, in conseguenza del mutare dei tempi e
del susseguirsi degli interventi abrogativi, spesso parziali, operati dalla
Corte Costituzionale. 

Non è, in realtà, trascorso molto tempo da quando la senatrice Pi-
notti, all’epoca non ancora Ministro della Difesa, presentava, nel
marzo del 2013, un disegno di legge – rimasto ancora oggi tra i più
moderni e funzionali - riguardante la riforma del codice penale militare
di pace, sul presupposto della ritenuta necessità - come è dato leggere
nella Relazione introduttiva a tale atto n. 240 del Senato della Repub-
blica - “di operare un intervento sistematico rispondente all’esigenza
di razionalizzare la legge penale militare, senza ampliare la nozione
di reato militare e mantenendone immutato l’ambito soggettivo di ap-
plicazione, in linea con la previsione dell’articolo 103, terzo comma,
della Costituzione e con quanto affermato dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 429 del 1992. Da un punto di vista sistematico si è
tenuto conto della necessità di ancorare i reati militari a interessi de-
finibili come «militari», secondo un criterio di ragionevolezza, e dei
limiti richiamati dalla Corte costituzionale in materia di sanzione pe-
nale…. Il testo proposto consente di superare la frammentarietà degli
interventi che si sono succeduti nel tempo e le conseguenti problema-
tiche sorte in ordine alle disposizioni applicabili nel corso delle mis-
sioni internazionali. (…)”.

Nell’ultimo scorcio di Legislatura si è registrata, piuttosto, una
attenzione verso la magistratura militare pressoché univocamente
diretta a prevedere la soppressione di tale ordine giudiziario spe-
ciale, con conseguente attribuzione della sfera di attuale compe-
tenza riservata allo stesso alla magistratura ordinaria, in un’ottica
di unità della giurisdizione e con l’eventuale creazione di sezioni
specializzate per materia che possano continuare a occuparsi dei
reati attualmente riservati alla competenza dei Tribunali militari.
Ne deriverebbe, per un verso, la naturale conseguenza che i magi-
strati chiamati a conoscere di tali reati entrerebbero a far parte del
ruolo dei magistrati ordinari, occupandosi, quindi, anche di tutti i
reati comuni previsti dalla legislazione penale, ma anche che i
tempi di trattazione e di definizione dei “procedimenti penali mi-
litari” non si differenzierebbero da quelli decisamente più lunghi
che attualmente caratterizzano la giustizia penale comune, nono-
stante l’impagabile impegno quotidianamente profuso dai magi-
strati ordinari. I rimedi talvolta prospettati al riguardo, quali la
creazione di una sorta di corsia preferenziale riservata ai reati mi-
litari nell’ambito della giustizia ordinaria, appaiono, infatti, diffi-
cilmente percorribili nell’ambito di un sistema giudiziario penale
caratterizzato dall’obbligatorietà dell’azione penale sancita dalla
nostra Carta costituzionale.

Di fronte a tale prospettiva, come direbbe un noto giornalista e con-
duttore televisivo contemporaneo, la domanda sorge spontanea: ma
davvero può essere considerata la scelta migliore, in termini di razio-
nalità e funzionalità, quella di sopprimere l’unica magistratura ope-
rante nel settore penale italiano che, almeno attualmente, riesce a
scongiurare il rischio dal quale, già nel Settecento, metteva in guardia
Montesquieu ammonendo che “una Giustizia ritardata è una Giustizia
negata”, garantendo, di contro, il rispetto dei tempi di durata media
del processo penale, particolarmente raccomandati dagli Organi poli-
tici e giudiziari dell’Unione Europea e la cui mancata osservanza, oltre
a rendere, in concreto, spesso insoddisfatta la domanda di giustizia
della collettività, conferendo alla prescrizione un carattere di normalità
piuttosto che di eccezionalità, ha negli ultimi anni determinato con-
seguenze economiche rilevantissime per il nostro Paese, in base a

quanto previsto dai meccanismi riparatori della Legge Pinto?
Appare davvero contrario a ogni logica continuare a ipotizzare la

definitiva soppressione di un apparato giudiziario che ha sempre for-
nito una adeguata risposta, anche in termini di celerità nelle defini-
zione dei processi, alle esigenze di accertamento e repressione del
fenomeno criminoso nel settore riservato alla sua sfera di competenza
e che anche per quel che concerne le modalità di esecuzione della pena
prevede un modello carcerario pienamente in linea con i parametri
dettati e richiesti in sede comunitaria.

Probabilmente il dibattito sviluppatosi negli ultimi anni attorno a
tale tematica è stato fortemente condizionato - per non dire inquinato
- da un equivoco metodologico che ha poi inevitabilmente condotto a
conclusioni viziate.

Il tema, infatti, del mantenimento o meno della speciale giurisdi-
zione penale militare è stato ultimamente affrontato partendo dal dato
- tanto evidente quanto incontestato - della particolare esiguità del nu-
mero di procedimenti penali annualmente incardinati presso gli organi
della giustizia militare e dell’ancor più esiguo numero di sentenze
emesse a seguito dell’esercizio dell’azione penale.

Orbene occorre, però, chiedersi se l’utilità o, ancor meglio, la ne-
cessità di un apparato che rende un servizio di giustizia penale al Paese
possa essere misurata attraverso logiche di produttività, basate su aridi
dati aritmetici, proprie di un’economia aziendale. L’utilità o meno di
una magistratura, nello specifico penale, non deve, piuttosto, essere
valutata sulla base della apprezzabilità della risposta di giustizia che
essa riesce a fornire al fenomeno criminoso, più o meno ampio che
sia, riservato alla propria sfera di giurisdizione? E i parametri di valu-
tazione non devono essere qualitativi, in termini di efficienza, efficacia
e tempestività, piuttosto che quantitativi e ponderali? In definitiva,
non bisognerebbe più correttamente valutare se la magistratura mili-
tare continui, ancora oggi nell’anno 2018, a svolgere quella funzione
preventiva e repressiva nel settore dei reati militari che le è affidata e
riservata dall’art. 103 della Costituzione?

Nell’affrontare tali quesiti non potrà non tenersi conto, peraltro,
della peculiarità del settore attribuito alla competenza di tale organo
giudiziario, in relazione al quale la celerità del processo e la certezza
della risposta fornita all’esito dello stesso, assumono un valore espo-
nenziale a tutela, per un verso, del rapporto gerarchico che risulterebbe
gravemente compromesso da processi lenti e di incerta celebrazione
nell’an e nel quando, e, per altro verso, della esigenza della collettività
in generale di poter fare pieno e incondizionato affidamento in coloro
che, indossando un’uniforme, costituiscono un insostituibile punto di
riferimento e di soccorso nelle varie evenienze della vita quotidiana,
e che sarebbe anch’esso grandemente compromesso dalla sottoposi-
zione di tali individui in armi a procedimenti penali di indefinita durata
o, ancor peggio, conclusi con una declaratoria di prescrizione.

Riteniamo che l’efficacia e l’efficienza della risposta fornita da un
organo giudiziario alla domanda di giustizia debba misurarsi, piutto-
sto, attraverso il livello qualitativo delle pronunce, rivelato, ad esem-
pio, dalla percentuale di stabilità delle decisioni, sia con riferimento
alle sentenze di appello nei cui confronti sia stato interposto ricorso
per cassazione, sia riguardo alla tenuta delle pronunce del primo grado
oggetto del giudizio di appello. Il tasso di conferma nel successivo
grado di giudizio (c.d. reversal rate) è certamente un valore al quale
attribuire assoluto rilievo, dato che, come è stato osservato, la mera
efficienza aritmetica, senza attenzione ai profili di qualità, si rivela
nella sostanza priva di reale efficacia. 

La percentuale delle sentenze impugnate rispetto a quelle
emesse e dei casi in cui la decisione impugnata venga confermata
nel successivo grado di giudizio, contribuisce a formare e radicare,
peraltro, quel senso di certezza del diritto e di fiducia nell’apparato
giudiziario che oggi risulta in parte minato anche dalla almeno ap-
parentemente incomprensibile alternanza degli esiti dei vari gradi
di giudizio, con conseguente rischio di percezione di una assoluta
aleatorietà della giustizia, davvero intollerabile soprattutto nel set-
tore penale ove è in gioco, tra gli altri, anche il sommo valore della
libertà personale dell’individuo. 
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Non dobbiamo evidentemente essere noi appartenenti all’ordine
giudiziario a fornire risposta a tali quesiti, avendo massimo rispetto e
altrettanta fiducia negli Organi istituzionalmente competenti a svol-
gere tali valutazioni. In questa sede ci permettiamo solo di aggiungere
- sempre in un’ottica di rispettosa e costruttiva collaborazione - che
l’errore da non compiere è quello di confondere l’utilità di un organi-
smo, in questo caso di una magistratura speciale, con la sottoutilizza-
zione dello stesso, perché il primo concetto presuppone un giudizio
coinvolgente le capacità e la qualità del servizio offerto alla collettività
da quel determinato Organo, non solo in chiave attuale ma anche in
una visione prospettica, e richiede che l’esito di tale giudizio sia evi-
dentemente negativo perché si determini la eliminazione dello stesso.
Il secondo - che logicamente presuppone che la precedente valuta-
zione circa l’utilità sia risolta positivamente – coinvolge, invece, la
problematica della migliore - e tendenzialmente ottimale - utilizza-
zione delle risorse offerte da tale Organo.

Se il problema attuale della giustizia militare - come ormai unani-
memente riconosciuto da tutte le componenti, politiche e giudiziarie,
del Paese - è quello di una “scarsa produttività” di tale magistratura
speciale, non determinata però da inefficienza e incapacità della stessa
a fornire la risposta di giustizia che è lecito da essa attendersi, bensì
dalla esiguità della materia attualmente affidata alla sua sfera di com-
petenza, riteniamo che la soluzione non possa che essere una sola e
sia sotto gli occhi di tutti.

Abbiamo provato, attraverso le modeste riflessioni svolte in questa
Relazione, a prospettare, o anche solo a lasciare intravedere, quanti e
quali margini vi siano di razionalizzazione e di estensione della sfera
di giurisdizione riservata alla magistratura militare e che richiedereb-
bero un intervento del legislatore ordinario, contenuto e mirato in
quanto a dimensioni, ma decisamente rilevante per la portata delle
conseguenze in termini di economia procedimentale, collegata alla ra-
pidità di definizione dei processi e anche alla attuale duplicazione dei
procedimenti penali ordinari e militari in relazione a uno stesso fatto
di reato, che espone al rischio di possibili, quanto inaccettabili per i
diretti interessati e per l’opinione pubblica, contrasti di giudicati. 

Attualmente la materia riservata alla competenza dei Tribunali
militari è ben lontana dal coprire il fenomeno della illiceità penale
del settore, essendo composta da una serie di reati militari, in parte
anacronistica e, per altra parte, evidentemente incompleta e irra-
zionale, lasciando alla competenza del giudice ordinario la cogni-
zione dei più gravi episodi di criminalità, o, in altri casi, di
fattispecie di reato anche meno gravi rispetto ai reati militari e
talvolta strumentali alla realizzazione di questi ultimi, con la con-
seguenza di un quadro attuale mirabilmente rappresentato dal-
l’espressione “giurisdizione militare a macchia di leopardo”.
Basti por mente alle più evidenti e significative di tali incon-
gruenze, quali il peculato d’uso che è reato comune (art. 314, II
comma c.p.), a fronte del peculato per appropriazione (art. 215
c.p.m.p.) che è reato militare; o le lesioni personali tra pari grado
che sono reato militare quando dolose (art. 223 c.p.m.p.) e reato
comune se caratterizzate da colpa (590 c.p.); o ancora l’omicidio
volontario o preterintenzionale, che è reato militare se commesso
in danno di un superiore o inferiore (art. 186, in relazione all’art.
199 c.p.m.p.), mentre è sempre e comunque reato comune (art.
575 e 584 c.p.) se commesso tra pari grado. E abbiamo già evi-
denziato sopra le problematiche connesse alle diverse modalità di
realizzazione delle condotte di falso.

Un intervento razionalizzatore consentirebbe di utilizzare al meglio
un apparato di giustizia già esistente ed efficiente, valorizzando le in-
negabili risorse umane e l’elevata professionalità dei magistrati che
lo compongono; di operare un adeguamento della tutela penale nel-
l’ambito del consorzio militare, al passo con le mutate connotazioni
assunte dallo stesso in ragione dell’evolversi della società (basti pen-
sare alla sempre più rilevante presenza delle donne nell’ambito delle
Forze Armate e alla correlata esigenza di reagire ai reati commessi in
caserma attraverso molestie e violenze sessuali); e - in ultimo ma non
ultimo - di sollevare la magistratura ordinaria, già tanto gravata e in

sofferenza, dall’onere di doversi occupare anche dei reati militari com-
messi in tempo di pace dagli appartenenti alle Forze Armate, che la
Costituzione riserva, in linea di principio, alla competenza della ma-
gistratura militare e la cui entità dipende esclusivamente dalla volontà
e dall’operato del legislatore ordinario, continuamente chiamato a dare
contenuto alla veste formale del reato militare.

Nella Relazione introduttiva ad uno dei disegni di legge di riforma
della giustizia militare presentati nel corso della Legislatura che
volge al termine (A.C. n. 41 ad iniziativa del deputato Cirielli) si
legge che “date le attuali condizioni delle due giurisdizioni, sovrac-
caricata l’una, sottoutilizzata l’altra, lo spostamento di competenze
consentirebbe di sollevare il giudice ordinario dall’aggravio dei
corrispondenti carichi di lavoro, con un apprezzabile risparmio di
risorse: carichi di lavoro che contestualmente passerebbero nelle
cure del giudice militare capace di assorbirli senza alcun costo ag-
giuntivo per quel sistema giudiziario, date le potenzialità non im-
piegate. In considerazione di quanto esposto, è dunque opportuno
rivedere quell’irrazionale, segmentato, confine tra le due giurisdi-
zioni…facendo corrispondere alla giurisdizione militare la presenza,
nel fatto e nelle sue circostanze, dell’interesse militare, il che avviene
mediante la qualificazione come «reati militari» di quei reati che,
in presenza di elementi circostanziati e considerati in rapporto agli
interessi militari, manifestano una specifica e ulteriore offensività:
il vulnus a quei valori che, proprio per volontà della Costituzione,
le Forze armate devono tutelare”. 

È indubbio, d’altronde, che proprio il criterio della ragionevolezza
debba rappresentare - secondo quanto ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza della Corte Costituzionale - il criterio ispiratore della
discrezionalità del legislatore nel delineare il riparto tra le due giuri-
sdizioni e appare senz’altro conforme a ragionevolezza la scelta di af-
fidare al giudice che presenta una specifica competenza professionale
in materia il compito di conoscere e valutare i fatti e gli interessi lesi
nell’ambito di un consorzio militare.

La nostra intenzione è esclusivamente quella di offrire un contributo
di razionalità al dibattito pubblico e istituzionale sul tema, rimanendo
saldamente aderenti alla posizione di imparzialità propria del giudice
ma volendo anche essere partecipi del dibattito pubblico che in una
società democratica costituisce l’essenza dello stare insieme per pro-
vare a risolvere i problemi della collettività. 

Come era solito dire Lyndon Baines Johnson, trentaseiesimo Pre-
sidente degli Stati Uniti d’America, divenuto noto come il presidente
dei diritti civili, “ll problema non è fare la cosa giusta. È sapere quale
sia la cosa giusta”.Anche in questa occasione abbiamo provato, molto
sommessamente, a indicare la strada da seguire.

Concludo richiamando ancora il Maestro Calamandrei, questa volta
parafrasando un suo pensiero riguardante, invero, la Giustizia: diceva
l’insigne giurista che “Per trovare la giustizia bisogna essere fedeli:
essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede”. In
questa occasione mi sento di aggiungere che per trovare la soluzione
migliore, ovvero la più giusta, bisogna essere fedeli…noi magistrati
militari non abbiamo smesso di crederci!

Decalogo oggetto di insegnamento presso la Scuola di formazione
dei magistrati canadesi:
1. Sii gentile;
2. Sii paziente;
3. Sii dignitoso;
4. Sii sollecito;
5. Sii laborioso;
6. Non prenderti troppo sul serio;
7. Non abbandonare il senso comune;
8. Non temere il cambiamento;
9. Ricordati che non ci sono processi non importanti;
10. Ricordati che anche tu potrai essere giudicato.

GIOACCHINO TORNATORE
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE e ORDINANZE

1) CODICE PENALE

Ordinanza

SEZIONE IV - 5 aprile 2018

Pres. Fumu, Rel. Pavich, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric.Pittalà

Successione di leggi penali - Omicidio stradale - Condotta
posta in essere sotto il vigore della legge previgente più favorevole
- Evento intervenuto nella vigenza del nuovo art. 589 bis c.p. -
Trattamento sanzionatorio applicabile - Individuazione - Que-
stione rimessa alle Sezioni Unite (Cod. pen. art. 2, 589 bis, 589)

Va rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: se, a fronte di
una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge
penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una
legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione il tratta-
mento sanzionatorio vigente al momento della condotta, ovvero
quello vigente al momento dell’evento.

Ritenuto in fatto
1. Francesco Pittalà, tramite il suo difensore di fiducia, ricorre av-

verso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.
emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Prato per il reato p. e p. dall’art. 589 bis cod. pen., com-
messo in Prato il 28 agosto 2016. Per l’esattezza, giova evidenziare
che la condotta alla guida del Pittalà che cagionò la morte della per-
sona offesa Piero Bigagli, investito in prossimità di un attraversa-
mento pedonale, fu posta in essere il 20 gennaio del 2016, mentre il
decesso del Bigagli, a causa degli esiti del traumatismo conseguenti
al sinistro stradale, intervenne appunto il 28 agosto dello stesso anno.

2. Con l’unico motivo di doglianza, l’esponente lamenta violazione
di legge in riferimento al fatto che il reato ascrittogli ex art. 589 bis
cod. pen. é stato introdotto nel nostro codice penale in epoca succes-
siva alla condotta contestata; all’epoca in cui questa fu posta in essere
era in vigore una disposizione penale assai più mite; secondo l’espo-
nente, quindi, é illegittima, per violazione degli artt. 25 Cost., 7 Con-
venzione E.D.U. e 2 Cod. pen., l’applicazione alla fattispecie
dell’ipotesi di reato di cui al citato art. 589 bis, introdotta dopo il si-
nistro ma prima del decesso del Bigagli dalla legge n. 41/2016: di tal
che la norma applicata nella specie é sicuramente meno favorevole
di quella vigente all’epoca della condotta, e la sua applicazione viola
il principio di prevedibilità delle conseguenze penali della condotta,
affermato dalla Corte Costituzionale. Osserva l’esponente che, in base
al criterio adottato nella decisione impugnata, se il Bigagli fosse
morto sul colpo anziché dopo alcuni mesi dal sinistro, il reato sarebbe
stato punito con una pena sensibilmente meno grave.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte
di Cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto
1. Prima di affrontare direttamente il motivo di doglianza rasse-

gnato con il ricorso in esame, é necessario esaminare brevemente il
profilo della ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggia-

mento per ragioni inerenti alla pena: non già a quella stabilita in con-
creto attraverso il patto recepito dal giudice, ma a quella prevista in
astratto, ossia alla cornice edittale.

La lagnanza del ricorrente é, in sostanza, riassumibile nei termini
seguenti: può dirsi legale l’applicazione (sia pure frutto di un accordo
tra le parti) di una pena che, al momento della condotta, si sarebbe
collocata all’interno di limiti edittali più favorevoli rispetto a quelli
presi a base del patteggiamento e ricavati dallo ius superveniens (ossia
alla nuova e più severa cornice edittale che, al momento dell’evento,
era entrata in vigore)?

La questione si pone soprattutto perché la pena concordata nel caso
di specie risulta comunque ricompresa sia nei limiti edittali vigenti
all’epoca della condotta, sia in quelli in vigore al momento del-
l’evento; ma é chiaro che, ove la pattuizione fosse avvenuta secondo
la lex mitior vigente al momento della condotta, essa avrebbe potuto
condurre alla determinazione di un trattamento sanzionatorio di mag-
gior favore per l’odierno ricorrente.

Il Collegio ritiene di dover rispondere senz’altro in senso afferma-
tivo al quesito di che trattasi.

È noto che, secondo un’impostazione tradizionale risalente ai
primi anni di operatività del codice di rito oggi vigente, si affer-
mava che la sentenza che recepisce l’intesa raggiunta dalle parti
sul quantum della pena da applicarsi in concreto é ricorribile per
Cassazione, oltre che per errores in procedendo, per mancato
proscioglimento - ricorrendone le condizioni - ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen. (Sez. F., n. 2692 del 14 settembre 1990, ric.
Lofti Ben T., in CED Cass., m. 185.716).

Progressivamente si ammise che il ricorso per cassazione avverso
sentenza di patteggiamento potesse essere presentato anche in rela-
zione a pena illegale, ma ciò essenzialmente con riferimento al caso
in cui il risultato finale del calcolo non risultasse conforme a legge
(cfr. ad es. Sez. VI, n. 18385 del 19 febbraio 2004, ric. Obiapuna, in
CED Cass., m. 228.047; e, più di recente, Sez. F., n. 38566 del
26/08/2014, ric. Yossef, ivi, m. 261.468).

Negli ultimi anni, tuttavia, la nozione di pena illegale (oggi espres-
samente menzionata fra i casi in cui é ammesso il ricorso per cassa-
zione avverso la sentenza a pena patteggiata, in base all’art. 448,
comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della
legge 23 giugno 2017, n. 103) ha subito un’evoluzione che ne ha
esteso la portata, anche con riguardo all’ammissibilità del ricorso per
cassazione contro la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod.
proc. pen.. Soprattutto in seguito al mutamento del quadro edittale
relativo ai reati in materia di stupefacenti (determinato sia dalle con-
seguenze della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, sia
dall’entrata in vigore del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod.
dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), la Corte di legittimità ha avuto
modo di affermare, a più riprese e anche a Sezioni Unite, che é affetta
da illegalità sopravvenuta la pena applicata sul consenso delle parti
in base a parametri edittali successivamente modificati da una legge
penale più favorevole, o colpiti da declaratoria d’illegittimità costi-
tuzionale, anche quando la pena concretamente irrogata sia compresa
entro i limiti edittali nella specie applicabili.

Basti qui ricordare la sentenza a Sezioni Unite Jazouli, che, con ri-
ferimento a un ricorso avverso sentenza di patteggiamento, ha affer-
mato l’illegalità della pena determinata attraverso un procedimento
di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette “leg-
gere”, sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato
dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichia-
rato successivamente 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
articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della
stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U., n. 33040 del 26 feb-
braio 2015, ric. Jazouli, in CED Cass., m. 264.205 e 264.206).

Analogamente la sentenza a Sezioni Unite Marcon ha affermato
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che la pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad
oggetto uno o più delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della
sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, deve essere ri-
determinata in sede di esecuzione in quanto pena

illegale, e ciò anche nel caso in cui la pena concretamente ap-
plicata sia compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria
formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006,
rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità.
(Sez. U., n. 37107 del 26 febbraio 2015, ric. Marcon, in CED
Cass., m. 264.857).

In altre pronunzie l’illegalità della pena patteggiata é stata af-
fermata anche per i reati commessi prima della data di entrata in
vigore del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla legge
16 maggio 2014, n. 79, che ha ridotto i limiti edittali della san-
zione irrogabile per il fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma
quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, anche qualora la pena determi-
nata in concreto sia compresa all’interno della forbice edittale (cfr.
Sez. II, Sentenza n. 2702 del 18 novembre 2015, dep. 2016, ric.
Nuti, in CED Cass., m. 265.822; Sez. IV, n. 49531 del 21 novem-
bre 2014, ric. Loconte, ivi, m. 261.074).

Ne deriva una nozione di pena illegale che, lungi dal riferirsi
esclusivamente al trattamento sanzionatorio che si collochi al di
fuori della misura determinata dalla legge, é comprensiva anche
dell’ipotesi in cui la pena applicata in concreto rientra in tale mi-
sura, ma si fonda su parametri astratti che nel frattempo sono stati
modificati; e ciò pur quando il trattamento sanzionatorio sia frutto
della volontà delle parti formalizzata attraverso il patteggiamento.

Nel caso oggetto del presente giudizio, la pena era stata pattuita
in misura tale da rientrare sia all’interno dei limiti edittali in vigore
al momento dell’evento (ossia del decesso della persona offesa
Bigagli Piero, intervenuto il 28 agosto 2016, quando era già in vi-
gore l’art. 589 bis cod. pen., oggetto di imputazione, e introdotto
con la legge n. 41/2016), sia all’interno dei limiti edittali più fa-
vorevoli vigenti al momento della condotta (ossia il 20 gennaio
2016, quando l’imputato, alla guida dell’autovettura di cui all’im-
putazione, cagionò per colpa l’incidente da cui conseguì la morte
del pedone).

Nondimeno, come da prospettazione del ricorrente, vi era stato
medio tempore un mutamento in peius del trattamento sanzionatorio.

È ben vero, infatti, che gli estremi edittali della fattispecie con-
testata (art. 589 bis, comma 1, cod. pen.) sono compresi fra due e
sette anni di reclusione, esattamente come quelli stabiliti dall’art.
589, comma 2, cod. pen. nel testo vigente prima dell’entrata in
vigore della citata legge n. 41/2016 con riferimento al delitto di
omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla cir-
colazione stradale.

Ma, mentre in quest’ultimo caso era configurabile una circo-
stanza aggravante del delitto di omicidio colposo di cui al primo
comma dell’art. 589 cod. pen.. (circostanza aggravante che, si
badi, era soggetta a giudizio di bilanciamento, atteso che il previ-
gente testo dell’art. 590 ter cod. pen. qualificava come aggravante
rinforzata, sottratta come tale alla comparazione di cui all’art. 69
cod. pen., solo quella di cui al terzo comma dell’art. 589), nel caso
di cui all’art. 589 bis, comma primo, cod. pen. deve parlarsi di
ipotesi autonoma di reato (cfr. sul punto Sez. IV, n. 29721 del 1
marzo 2017, ric. Venni, in CED Cass., m. 270.918). Ciò del resto
trova rispondenza, nel caso di specie, come si ricava dai passaggi
attraverso i quali si è giunti alla determinazione della pena pat-
teggiata: il computo delle circostanze attenuanti generiche ha in-
fatti determinato una diminuzione di un terzo rispetto alla pena
minima edittale (passata da due anni e un anno e quattro mesi di
reclusione), laddove, qualora le suddette attenuanti ex art. 62 bis
cod. pen. fossero state applicate al previgente art. 589, comma 2,
cod. pen., per effetto del giudizio di comparazione la pena minima

applicabile sarebbe stata quella dell’ipotesi-base di cui al primo
comma dello stesso articolo, ossia sei mesi di reclusione in caso
di giudizio di equivalenza, che sarebbero potuti scendere a quattro
mesi nel caso di giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
Di qui, fra l’altro, é agevole desumere l’interesse del ricorrente
sotteso all’impugnazione.

Ritiene pertanto il Collegio che, sotto l’indicato profilo, il ri-
corso de quo superi il vaglio di ammissibilità, in quanto riferibile
a una particolare ipotesi di pena (asseritamente) illegale, che nella
specie sarebbe divenuta tale per effetto del mutamento della for-
bice edittale riferita allo stesso fatto, intervenuto fra il momento
della condotta e il momento dell’evento.

2. Fatta questa ampia premessa, può affrontarsi la questione
proposta dal ricorrente: la quale attiene, per l’appunto, all’indivi-
duazione della legge penale applicabile nei casi in cui, tra la con-
dotta e l’evento, intercorra un arco temporale durante il quale entri
in vigore una norma penale che sanziona il medesimo reato in ter-
mini più sfavorevoli all’imputato rispetto alla norma previgente.

3. Nel fornire risposta al quesito di che trattasi, riferito al rap-
porto intercorrente tra tempus commissi delicti e trattamento san-
zionatorio, la giurisprudenza si richiama alla legge penale in
vigore al momento di commissione, ovvero di consumazione, del
reato; secondo l’indirizzo prevalente, per i reati di evento tale mo-
mento coincide con quello in cui l’evento si verifica, anche lad-
dove ciò avvenga a distanza di tempo dal momento della condotta.

A tale indirizzo, come evidenziato dal Procuratore generale
nella requisitoria scritta, aderisce la giurisprudenza di legittimità
ivi menzionata (Sez. IV, Sentenza n. 22379 del 17 aprile 2015,
ric. Sandrucci e altri, n.m.), secondo cui, per il trattamento san-
zionatorio, deve comunque aversi riguardo a quello vigente al mo-
mento della consumazione del reato, cioé al momento dell’evento
lesivo. In breve sintesi, tale orientamento riafferma il principio in
base al quale, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al-
l’art. 2, cod. pen., il tempus commissi delicti va collocato al mo-
mento della consumazione del reato; e nella specie, trattandosi di
reato a forma libera, tale momento coincide con il verificarsi
dell’evento tipico.

La richiamata sentenza Sandrucci, giova qui ricordare, riguar-
dava imputazioni per omicidio colposo formulate nei confronti di
due direttori di uno stabilimento per la produzione di lampadine
e tubi fluorescenti - i quali avevano ricoperto il loro incarico in
un arco temporale compreso fra il 1972 e il 1984 - in relazione a
decessi di dipendenti intervenuti tra il 2005 e il 2009 per mesote-
lioma pleurico o per adenocarcinoma polmonare (patologie lungo-
latenti riferibili all’esposizione ad amianto).

Nel caso in esame la condotta ascritta agli imputati si collo-
cava per intero “a monte” del duplice innalzamento dei limiti
edittali della pena previsti per il reato di cui all’art. 589 cod.
pen., sui quali il legislatore era intervenuto in epoca successiva
a tale condotta, ossia dapprima con la L. 21 febbraio 2006, n.
102 (che aveva innalzato da cinque a sei anni il limite superiore
previsto dal secondo comma in materia di infortuni sul lavoro),
poi con il D. Lgs. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modi-
ficazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 125, che aveva innalzato di
un anno il minimo edittale, portandolo a 2, e di un ulteriore anno
il massimo edittale, portandolo a 7 anni, per il reato di cui all’art.
589 c.p., comma 2.

Nell’affrontare la questione del trattamento sanzionatorio appli-
cabile, con particolare riguardo alla questione di legittimità costi-
tuzionale in allora sollevata dai ricorrenti (avuto riguardo ai
parametri costituiti dagli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.), la citata
sentenza Sandrucci così si esprime testualmente: «(...) la pena ap-
plicata non risulta illegale perché é comunque ricompresa nei li-
miti edittali previsti dalla norma, da ritenere applicabile comunque
osservata la correttezza della decisione del giudice di merito che
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ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzio-
nalità, evidenziando che per il trattamento sanzionatorio doveva
comunque aversi riguardo a quello vigente al momento della con-
sumazione del reato: cioé al momento dell’evento lesivo».

«Non vi é quindi ragione di evocare l’art. 2 c. p., comma 4, per
il rilievo assorbente che questo fa riferimento al tempo in cui é
stato commesso il reato e cioé a quello in cui si é consumato. É
cioé rispetto al momento della consumazione del reato che po-
trebbe porsi una questione di applicazione di una normativa in
ipotesi più favorevole che sia sopravvenuta».

«Quindi é al momento della consumazione che bisogna avere
riguardo alla normativa applicabile e rispetto a tale momento può
in ipotesi porsi una questione di applicazione di normativa so-
pravvenuta. Ciò che qui deve escludersi, con conseguente mani-
festa infondatezza in fatto della questione di costituzionalità».

Nella stessa sentenza Sandrucci vengono poi evocati alcuni pre-
cedenti giurisprudenziali che si collocherebbero nel solco dei prin-
cipi in essa affermati: il riferimento é a Sez. I, n. 20334 dell’11
maggio 2006, ric. Caffo, in CED Cass., m. 234.284 (in tema di ap-
plicabilità della modifica apportata all’art. 9 dalla legge 31 luglio
2005 n. 155, che ha trasformato la contravvenzione in delitto con
riguardo alla violazione del divieto di frequentare soggetti pregiu-
dicati connessa alla misura di prevenzione della sorveglianza spe-
ciale, di cui all’art. 9 legge n. 1423/1956) e ad alcune pronunzie in
materia di atti persecutori, con riferimento a condotte in tutto o in
parte commesse prima dell’entrata in vigore dell’art. 612 bis cod.
pen., introduttivo della nuova fattispecie sanzionatoria.

In realtà, va per l’esattezza osservato che i casi richiamati dalla
sentenza Sandrucci (riferibili a reati abituali, o comunque carat-
terizzati da condotte protratte nel tempo) si riferiscono, nella quasi
totalità, ad azioni poste in essere - almeno in minima parte - “a
cavallo” fra le due diverse discipline del trattamento sanzionato-
rio. Solo il riferimento a Sez. V, 19 maggio 2011, ric. L. riguarda
un’ipotesi di atti persecutori consumatasi nella vigenza della
norma incriminatrice, in cui la condotta materiale di minaccia e/o
di molestia era stata posta in essere per intero prima dell’entrata
in vigore della nuova norma incriminatrice.

4. Nel solco dello stesso orientamento interpretativo si pone al-
tresì Sez. V, n. 19008 del 13 marzo 2014, ric. Calamita e altri, in
CED Cass., m. 260.003. Secondo detta pronunzia, in tema di suc-
cessione di leggi penali nel tempo, il concorrente che abbia rea-
lizzato un contributo causale interamente esauritosi prima della
introduzione di una nuova norma incriminatrice o meramente san-
zionatoria é soggetto alla disciplina sopravvenuta, anche se più
sfavorevole, quando il reato é pervenuto a consumazione dopo
l’entrata in vigore di quest’ultima. Nella fattispecie la Corte aveva
ritenuto corretta l’applicazione della circostanza aggravante di cui
all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio
1991, n. 203, in relazione ai reati di importazione e conseguente
detenzione di armi da guerra, nei confronti di un imputato che
aveva intrapreso trattative con il venditore prima della introdu-
zione dell’aggravante, e la condotta illecita si era però perfezio-
nata dopo il suo arresto e dopo l’entrata in vigore della nuova
norma per effetto dell’apporto di altri concorrenti.

Nella parte in diritto della sentenza in esame si legge: «(...) quando
una condotta (concorsuale, nel caso di specie) inizia sotto il vigore
di una norma incriminatrice o meramente sanzionatoria, ma si con-
clude sotto il vigore di una nuova norma della medesima specie, non
può essere dubbio che debba trovare applicazione la seconda
norma, anche se le conseguenze in tema di pena possano essere più
severe. In tal caso non si ha alcuna violazione dell’art. 2 c.p., comma
4 perché, evidentemente, il tempus commissi delicti é quello in cui
si perfeziona la condotta o si verifica l’evento. E se la condotta si é
protratta nel tempo (anche eventualmente ad opera di più soggetti
concorrenti) é il momento conclusivo quello che rileva».

«Ciò é stato esplicitamente sostenuto per i delitti associativi
(cfr., ad es., ASN 201040203 in CED Cass., m. 248.461), ma il
principio deve trovare applicazione anche per i reati non perma-
nenti, quando l’azione abbia avuto durata apprezzabile e si sia,
comunque, conclusa (e dunque il reato abbia avuto consuma-
zione) sotto la vigenza della nuova legge (...)».

Qui la particolarità sta in ciò, che il reato permanente, o comun-
que caratterizzato da condotte protratte nel tempo, viene com-
messo almeno in parte (da alcuni fra i concorrenti) sotto il vigore
della nuova e più severa previsione sanzionatoria; ma quest’ul-
tima, oltre a doversi applicare ai compartecipi che pongano in es-
sere condotte criminose anche nella vigenza di essa, trova
applicazione - secondo la sentenza in esame - anche nei riguardi
di colui il quale abbia fornito il proprio apporto concorsuale al
reato limitatamente a condotte esauritesi, per intero, sotto il vigore
del previgente e più favorevole quadro legislativo.

5. L’approccio ermeneutico fin qui illustrato presenta tuttavia, ad
avviso del Collegio, notevoli controindicazioni con riferimento a
fattispecie del tipo di quella che forma oggetto del presente giudizio. 

Invero, a ben vedere, una rigorosa adesione al ragionamento
posto a base delle richiamate pronunzie (cui del resto si é unifor-
mato il rappresentante della Procura generale nella sua requisitoria
scritta) implicherebbe che, anche in presenza di una condotta -
nella specie istantanea, anziché “di durata” - posta in essere (ol-
tretutto per colpa) sotto il vigore di una disciplina legislativa più
favorevole in punto di trattamento sanzionatorio, trovi applica-
zione la legge penale in vigore al momento dell’evento, interve-
nuto a distanza di tempo, pur quando essa preveda per il reato de
quo conseguenze sanzionatorie più severe rispetto a quelle prece-
dentemente vigenti. 

Non va sottaciuto che un pur risalente indirizzo giurispruden-
ziale di legittimità era pervenuto a soluzioni opposte, che si ritiene
di dover oggi condividere e riproporre, quanto meno in relazione
a fattispecie come quella in esame.

Ci si riferisce in particolare a Sez. IV, n. 8448 del 5 ottobre
1972, ric. Bartesaghi, in CED Cass., m. 122.686, secondo la quale,
nel caso di successione di leggi penali che regolano la stessa ma-
teria, la legge da applicare e quella vigente al momento dell’ese-
cuzione dell’attività del reo e non già quella del momento in cui
si é verificato l’evento che determina la consumazione del reato.

Dal canto suo, sempre in tema d’individuazione del tempus
commissi delicti, la dottrina prevalente sembra aderire a quest’ul-
tima opzione interpretativa (che per comodità viene comune-
mente definita “criterio della condotta”) in contrapposizione a
quella precedentemente illustrata (denominata “criterio del-
l’evento”). In generale si afferma che, applicando il criterio del-
l’evento, il soggetto non sarebbe in grado di adeguare la propria
condotta alle mutate prescrizioni di legge. La legge successiva
verrebbe così applicata retroattivamente a fatti commessi in un
tempo in cui non era conoscibile.

Sempre secondo la dottrina, sono peraltro previste diverse de-
clinazioni dei suddetti criteri.

Ad esempio, nei reati omissivi propri, si ha riguardo al mo-
mento della scadenza del termine utile per ottemperare all’obbligo
la cui violazione è penalmente sanzionata; nei reati a forma vin-
colata istantanei, e nel delitto tentato, il momento del commesso
reato coincide con il momento di realizzazione completa della fat-
tispecie; nei reati di durata (in specie nei reati permanenti ed in
quelli necessariamente ed eventualmente abituali) parte della dot-
trina ritiene rilevante il momento in cui la condotta ha termine e
la legge applicabile é la legge (anche più sfavorevole) in vigenza
della quale la condotta cessa o si protrae; altri Autori censurano
tale impostazione, perché confonderebbe fra consumazione e rea-
lizzazione del reato: nel caso di reato permanente la consumazione
avviene quando la permanenza cessa, la realizzazione sussiste
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quando la permanenza ha inizio; con l’inizio della permanenza il
reato deve ritenersi commesso ed é a questo istante che occorre
riferirsi per stabilire quale sia la legge applicabile.

Nei reati causalmente orientati (o a forma libera) di tipo doloso,
la dottrina ritiene che il momento rilevante coincida con l’ultimo
momento sorretto da dolo, mentre nei reati colposi esso coincide-
rebbe con il primo atto contrario ai doveri di attenzione; oppure,
secondo altra dottrina, con il momento in cui il colpevole realizza
l’ultimo fra gli elementi della condotta, che ricade sotto i suoi po-
teri di controllo.

Altro Autore, commentando la citata sentenza Sandrucci, evi-
denzia che il criterio in base al quale il tempus commissi delicti
deve essere agganciato alla consumazione del reato (a sua volta
corrispondente alla verificazione dell’evento tipico) si appalesa
«pericolosamente fuorviante, giacché conduce ad adottare un’in-
terpretazione dell’art. 2 c.p. contraria al sistema di garanzie de-
lineato dalla Costituzione e della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo». Evocando una serie di principi costituzionali e sovra-
nazionali e richiamando la nota sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 364/1988, lo stesso Autore evidenzia che «l’esigenza
sottesa al principio di irretroattività della norma sfavorevole è
quella di tutelare le libere scelte dei consociati, e in definitiva la
loro libertà di autodeterminazione, rendendo prevedibili le con-
seguenze giuridico-penali delle condotte: evitando cioè che taluno
possa essere punito, o punito più severamente, in relazione a fatti
che, al momento in cui furono commessi, o non costituivano reato,
oppure, pur costituendo reato, erano soggetti ad un trattamento
sanzionatorio più mite».

6. A fronte di un così composito quadro interpretativo, il Col-
legio ritiene di dover aderire, come già anticipato, al criterio
della condotta, quanto meno con riferimento alle fattispecie
come quella in esame (che é inquadrabile tra i reati colposi a
forma libera).

Appaiono opportune, sul punto, alcune considerazioni. 
Sono sicuramente suggestive e meritevoli di riflessione le

considerazioni del ricorrente nel sottolineare che, a fronte di un
incidente stradale avvenuto nel vigore del più favorevole quadro
normativo quoad poenam, il trattamento sanzionatorio che ne é
seguito é dipeso in modo decisivo dal momento del decesso
della vittima: se il pedone fosse morto sul colpo, la legge penale
applicabile sarebbe stata quella ante L. n. 41/2016, contenente
(come si é visto) previsioni più miti; poiché invece la persona
offesa é deceduta dopo che la legge n. 41/2016 é entrata in vi-
gore, ragionando sulla base del cd. criterio dell’evento dovrebbe
applicarsi quest’ultima, benché più severa in punto di pena. E
questo sebbene non fosse prevedibile, per il soggetto attivo, che
il trattamento sanzionatorio a suo carico sarebbe stato sensibil-
mente peggiore in dipendenza della permanenza in vita della vit-
tima per alcuni mesi dopo il sinistro.

È di tutta evidenza che tale epilogo stride con il principio nul-
lum crimen, nulla poena sine (praevia) lege poenali, e con l’as-
sunto, condivisibilmente sostenuto dalla richiamata dottrina, in
base al quale il principio di irretroattività della legge penale
meno favorevole si pone a garanzia del soggetto attivo, nella
considerazione che egli non dev’essere chiamato a soggiacere
non solo a previsioni incriminatrici non vigenti al momento del
fatto, ma neppure a previsioni sanzionatorie che dopo il fatto
sono divenute più gravi: ciò in quanto egli non poteva non solo
conoscere, ma neppure prevedere che lo ius superveniens po-
tesse comportare, per il reato da lui commesso, conseguenze più
gravi di quelle in vigore nel momento in cui egli si determinò a
commettere il reato.

Nella specie, poi, la conseguenza dell’adozione del criterio
dell’evento é ancor più paradossale, poiché il soggetto attivo non
aveva neppure agito con dolo, ma con colpa: di tal che esulava

dalla sua sfera di volizione quell’evento, le cui conseguenze gli
verrebbero poste a carico secondo la più grave previsione sanzio-
natoria vigente al momento del verificarsi dell’evento medesimo. 

Per questo non é condivisibile l’assunto secondo il quale, per
stabilire la previsione sanzionatoria applicabile, occorre sempre
e comunque avere riguardo al momento di consumazione del
reato, anche quando - come nella specie - si tratti di reato (col-
poso) di evento a forma libera e l’evento (nella specie, la morte
della vittima) si sia verificato a distanza di tempo dalla condotta,
quando nel frattempo era entrata in vigore una più severa cornice
edittale per lo stesso fatto. 

I casi giurisprudenziali che si sono citati supra e che aderiscono,
sostanzialmente, al c.d. criterio dell’evento si riferiscono, pervero,
a fattispecie alquanto diverse da quella in esame, tutte riconduci-
bili a reati “di durata” (abituali o permanenti), alcune delle quali
a ben vedere neppure sembrano potersi rapportare a detto criterio:
infatti, laddove anche solo una parte della condotta riferibile al
reato abituale o permanente sia stata posta in essere sotto il vigore
della nuova legge penale meno favorevole, é di tutta evidenza che
si versa in un’ipotesi pienamente riconducibile ai principi generali
in materia di successione di leggi penali nel tempo, perché la con-
dotta (riferita a reato non istantaneo) si protrae oltre il momento
in cui la previsione sanzionatoria diviene più grave.

A parte ciò, la frizione fra il principio costituzionale di legalità
penale e la previsione di un trattamento sanzionatorio più grave
di quello vigente all’epoca della condotta, quando quest’ultima
si esaurisca invece per intero sotto il vigore della lex mitior, ap-
pare comunque nettamente percepibile.

A fondamento del principio di legalità stanno, per l’appunto,
la conoscibilità e la prevedibilità in concreto sia del precetto pe-
nale che della relativa sanzione (“nullum crimen, nulla poena”).

A proposito della prevedibilità in concreto, infatti, essa costi-
tuisce com’é noto un criterio-guida per assicurare la tenuta costi-
tuzionale di una serie di istituti che, sotto il profilo della legalità
penale, sono stati considerati “problematici” o “di confine”: si
pensi, solo per fare qualche esempio, al concorso anomalo (cfr.
Sez. V, n. 34036 del 18 giugno 2013, ric. Malgeri e altri, in CED
Cass., m. 257.251), al delitto di morte o lesioni come conseguenza
di altro delitto (art. 586 cod. pen.: cfr. Sez. U., n. 22676 del 22
gennaio 2009, ric. Ronci, in CED Cass., m. 243.381), ai delitti
aggravati dall’evento (cfr. Sez. V, n. 18490 del 14 novembre 2012
- dep. 2013, ric. Acerbis, ivi, m. 256.239) e così via.

Se però si sposta il tema della (necessaria) prevedibilità dal-
l’evento alla sanzione, é di tutta evidenza che le considerazioni
che sorreggono il criterio della prevedibilità in concreto non soc-
corrono più, atteso che non può certo evocarsi, e porsi a carico
del soggetto attivo, l’onere di prevedere che medio tempore
(dopo il compimento della condotta e prima del verificarsi del-
l’evento) il legislatore decida di colpire il reato con maggiore
gravità. Diversamente opinando, la minaccia penale verrebbe
deprivata della sua funzione di influenza dell’autodetermina-
zione dei consociati (funzione rivolta necessariamente alle
azioni presenti e future, giammai a quelle passate); al tempo
stesso, si abdicherebbe a un’essenziale ratio garantistica che
ispira e contraddistingue l’intero sistema penale, sotto il profilo
dell’individuazione non solo del precetto, ma anche della san-
zione da applicarsi ratione temporis.

Sotto il profilo dell’uniformità e della coerenza logica dell’or-
dinamento, va chiarito che i principi stabiliti dall’art. 2 cod. pen.
rispondono a logiche e a finalità diverse rispetto ad altri istituti
che chiamano in causa la commissione del reato: ad esempio, non
possono evocarsi ai fini che qui interessano le previsioni in tema
di decorrenza del termine di prescrizione (art. 158 cod. pen.), at-
teso che esse non coinvolgono la prevedibilità delle conseguenze
penali della condotta (del resto, quando ciò accade, anche l’istituto
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della prescrizione, di diritto sostanziale, soggiace alle previsioni
di cui all’art. 2 cod. pen.: cfr. ex multis Sez. III, n. 3385 del 17 no-
vembre 2016 - dep. 2017, ric. A., in CED Cass., m. 268.805; Sez.
VI, n. 31877 del 16 maggio 2017, ric. B., ivi, m. 270.629; Sez.
III, n. 47902 del 18 luglio 2017, ric. Abrate, ivi, m. 271.446); dif-
ferenti sono anche le finalità della disciplina del locus commissi
delicti di cui all’art. 6 cod. pen. e della disciplina della competenza
per territorio di cui all’art. 8 cod. proc. pen.: con l’avvertenza,
però, che in tali ambiti acquista rilievo anche la condotta in sé
considerata; e che anzi il secondo comma dell’art. 8 cod. proc.
pen. stabilisce che, se si tratta di fatto dal quale é derivata la morte
di una o più persone, é competente il giudice del luogo in cui é
avvenuta l’azione o l’omissione.

7. Si ritiene da ultimo opportuno evidenziare, in adesione ai
rilievi critici della migliore dottrina, che l’adozione del c.d. cri-
terio dell’evento - quanto meno, lo si ripete, in fattispecie del
tipo di quella oggetto del presente giudizio - si pone in contrasto
con una serie di principi fondamentali dell’ordinamento.

Ci si riferisce in primo luogo al principio di uguaglianza (art.
3 Cost.), attesa l’ingiustificata disparità di trattamento che ne
deriva tra soggetti autori di una medesima condotta nello stesso
momento, sol perché l’evento del reato si verifica in tempi di-
versi per ragioni a loro non riferibili.

In secondo luogo, al principio di legalità di cui all’art. 25,
comma 2, Cost., riferito pacificamente non solo alla necessaria
conoscibilità del precetto, ma anche alla conoscibilità e preve-
dibilità della sanzione penale prevista per la relativa violazione
(nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali). Sotto
tale profilo, non appaia improprio il richiamo ai principi affer-
mati nella ben nota sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte
Costituzionale, laddove vi si afferma che l’ignoranza della legge
penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa
l’autore dell’illecito: un riflesso, questo, della necessaria cono-
scibilità ex ante delle prescrizioni penali, che non può non esten-
dersi anche alla prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie
della violazione del precetto. Si condivide a tal proposito l’opi-
nione dottrinaria secondo la quale, attraverso il percorso trac-
ciato dalla Consulta nella citata sentenza, il principio di legalità
di cui all’art. 25, comma 2, Cost. si salda con il principio di col-
pevolezza ex art. 27 co. 1 Cost..

In terzo luogo, al principio di adesione dell’ordinamento ai vin-
coli derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117, comma 1,
Cost.), con particolare riguardo ai principi, enunciati dall’art. 7 della
Convenzione dei Diritti dell’Uomo e ribaditi a più riprese dalla giu-
risprudenza della Corte di Strasburgo, di “accessibilità” della norma
penale per il destinatario (sia sotto il profilo del precetto, sia sotto
il profilo della sanzione) e di “prevedibilità” delle conseguenze della
sua condotta in caso di trasgressione di precetti penali.

8. A fronte, peraltro, del sopra delineato contrasto (quanto meno
potenziale) di orientamenti giurisprudenziali, si ravvisano le con-
dizioni per devolvere la questione alle Sezioni Unite, a norma del-
l’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., il cui intervento chiarificatore
si impone, nel sistema processuale, quale corollario della funzione
nornofilattica di cui la Corte di legittimità é depositaria soprattutto
nella sua più autorevole composizione, nel perseguimento della
tendenziale uniformità della giurisprudenza.

Nella specie, il dictum del Consesso apicale potrà fornire in-
dicazione, in relazione agli aspetti come sopra evidenziati, circa
la soluzione da dare alla seguente questione: “se, a fronte di una
condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge
penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza
di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione
il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta,
ovvero quello vigente al momento dell’evento”. (omissis)

SEZIONE II - 17 gennaio 2018

Pres. Diotallevi, Rel. Beltrani, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric.
Tucci

Autoriciclaggio - Soggetto attivo - Soggetto che ha com-
messo, o concorso a commettere, il delitto non colposo presup-
posto - Condotte concorsuali di terzi estranei - Configurabilità
di concorso nel reato di autoriciclaggio - Esclusione - Condotte
rilevanti ex art. 648 bis c.p. (Cod. pen. artt. 648 ter 1, 648 bis,
110, 117)

L’art. 648 ter 1, c.p. prevede e punisce come reato unicamente
le condotte poste in essere dal soggetto che abbia commesso, o
concorso a commettere, il delitto non colposo-presupposto.
Diversamente, le condotte concorsuali poste in essere da terzi

extranei per agevolare la condotta di autoriciclaggio, posta in es-
sere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere
il delitto non colposo presupposto, titolare del bene di provenienza
delittuosa “riciclato”, conservano rilevanza penale ai sensi dal-
l’art. 648 bis c.p. e sono, pertanto, puniti più gravemente di
quanto non avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso
di persone nel reato, ex artt. 110/117 e 648 ter 1 c.p..

Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza emessa in data 15

settembre 2016:
- ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale

della stessa città in data 24 ottobre 2013, limitatamente all’affer-
mazione di responsabilità dell’imputata Stefania Tucci, in atti ge-
neralizzata, in ordine al reato di riciclaggio ascrittole al capo i);

- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’impu-
tata in ordine al reato associativo di cui al capo a) perché estinto
per prescrizione;

- ha conseguentemente rideterminato le pene (principale ed ac-
cessoria) in termini più favorevoli, anche in considerazione della
ritenuta prevalenza (e non equivalenza) delle riconosciute circo-
stanze attenuanti sulla circostanza aggravante concorrente.

Contro tale provvedimento, l’imputata ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti stret-
tamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:

I - art. 606/e: omessa motivazione ed illogicità della stessa
quanto alla ritenuta consapevolezza dell’imputata in merito all’as-
serita provenienza illecita delle somme oggetto dell’operazione
di riciclaggio contestata;

II - art. 606/b: erronea applicazione degli artt. 2 comma 1 - 157
- 110/648 ter 1, commi 2 e 3, c.p., nella parte in cui la Corte d’ap-
pello non ha riqualificato i fatti accertati come concorso nel nuovo
delitto di autoriciclaggio e non ha, per l’effetto, dichiarato: 
1) l’insussistenza del fatto per non essere state impiegate le

somme in attività economiche o finanziarie; 
2) ovvero la non punibilità delle condotte per essere state le utilità

de quibus utilizzate a godimento personale; 
3) .ovvero, che il fatto non era previsto come reato nel momento

in cui è stato commesso; 
4) ovvero, infine, l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione;
III - 606/e: illogicità della motivazione nella parte in cui la

Corte d’appello non ha calibrato la pena base sul minimo edittale.
Il 5 gennaio 2018 e gennaio 2018 nell’interesse dell’imputata

sono state depositate due memorie difensive.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità

degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come
da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso
come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
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Tucci; inoltre, la società estera Codepamo è risultata essere stata
utilizzata dall’imputata anche per compiere operazioni estranee
alla “vicenda Bisignani” (nella specie, operazioni relative alla En-
geneering s.p.a. degli imprenditori Amodeo e Cinaglia)».

2.1.2. La provenienza illecita delle somme utilizzate per com-
piere le operazioni economiche in precedenza descritte, ed in par-
ticolare l’acquisto degli immobili siti in Roma, via Trionfale n.
6780, è stata incensurabilmente confermata dagli elementi riepi-
logati a f. 6 della sentenza impugnata, ed in particolare:
- dalla sentenza n. 421/97 della Corte di appello di Milano,

«che ha confermato in punto di penale responsabilità la sentenza
del Tribunale di Milano, cha ha ritenuto Bisignani (in concorso
con Gardini, Cusani ed altri coimputati) responsabile del reato di
appropriazione indebita continuata e pluriaggravata in relazione
alla c.d. “provvista Bonifaci”, accertando che una parte di tale
provvista (pari a circa 20 miliardi di lire) è entrata direttamente
nella sua disponibilità»;
- dagli accertamenti patrimoniali relativi agli anni 1993-2001

svolti a carico del Bisignani, «che hanno messo in rilievo la totale
esorbitanza tra il flusso dei ricavi conseguiti e dichiarati ed il com-
plesso delle risorse mobilitate dallo stesso Bisignani»;
- dalla circostanza che lo stesso Bisignani «non è stato in grado

(né in questo, né in altro processo) di dimostrare la provenienza
delle somme detenute all’estero dalla sua attività professionale.
Le sue dichiarazioni sul punto sono state correttamente ritenute
inattendibili dal Tribunale, atteso che, diversamente da altre pro-
palazioni, le stesse risultano prive di riscontri e, soprattutto, in
contrasto con quanto accertato nel suddetto processo di Milano».

2.1.3. Non appare inopportuno precisare che l’essersi avvalsi
della normativa del c.d. “scudo fiscale” per fare rientrare in Italia
ingenti somme che il Bisignani deteneva all’estero, non rende
priva di rilievo, ai fini de quibus, l’accertata provenienza delit-
tuosa delle somme in tal modo rientrate in Italia, la cui individua-
zione si aveva perdurante interesse ad occultare attraverso le
descritte operazioni.

2.1.4. La consapevolezza dell’imputata della provenienza ille-
cita delle somme utilizzate per compiere le operazioni economi-
che in precedenza descritte, ed in particolare l’acquisto degli
immobili siti in Roma, via Trionfale n. 6780, è stata incensurabil-
mente desunta dagli elementi riepilogati a f. 7 s. della sentenza
impugnata, ed in particolare:
- dal fatto che il Bisignani e la Tucci «erano in rapporti di ami-

cizia sin dall’inizio degli anni ‘90 (e, negli anni in esame, i due
hanno avuto anche una relazione sentimentale); la Tucci era per-
fettamente informata dell’oggetto e dell’esito del processo di Mi-
lano (e, dunque, della acclarata appropriazione indebita di
rilevanti somme in capo al Bisignani) perché in esso rimaneva
coinvolto anche l’on. De Michelis, ex marito dell’imputata»;
- dal fatto che «la Tucci era una esperta e competente profes-

sionista, come tale in grado di rendersi conto della reale finalità
dell’operazione da lei stessa gestita su richiesta del Bisignani».
2.1.5. Con specifico riguardo alle finalità dell’operazione fi-

nanziaria in precedenza descritta, la Corte di appello, ed in pre-
cedenza il Tribunale, hanno osservato che essa «non poteva che
assolvere alla necessità di “ripulitura del reato” anche mediante
la “schermatura” dei singoli passaggi e, dunque, la riconducibilità
dell’acquisto degli immobili al Bisignani. La complessa opera-
zione gestita dalla Tucci - puntualmente descritta dal consulente
della pubblica accusa e non contestata dai consulenti di parte pri-
vata -, per come è stata ideata e gestita, era finanziata ad ostacolare
l’identificazione della provenienza illecita delle somme utilizzate
per l’acquisto della società titolare del complesso immobiliare
ubicato in Roma alla via Trionfale n. 6780: infatti, emerge dagli
atti che la Tucci ha allestito negli anni un complesso intreccio di
relazioni commerciali, societarie e finanziare anche tra società re-
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Considerato in diritto 
1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
Va preliminarmente rilevato che le memorie depositate nell’in-

teresse dell’imputata presso la Cancelleria della Corte di cassa-
zione il 5 gennaio e l’11 gennaio 2018, non possono essere
esaminate, perché depositate oltre il termine del quindicesimo
giorno antecedente l’odierna udienza, fissato dall’art. 611 c.p.p..

1.1. Un orientamento tradizionale ed univoco di questa Corte
ritiene, infatti, che il termine di quindici giorni per il deposito delle
memorie difensive, previsto dall’art. 611 c.p.p. relativamente al
procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai pro-
cedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte
di Cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse (cfr. Sez.
V, n. 2628 del 1 dicembre 1992, dep. 1993, ric. Boero, in CED
Cass., m. 194.321; Sez. I, n. 853 del 27 novembre 1995, dep.
1996, ric. Coppolaro; Sez. I, n. 23809 del 6 maggio 2009, ric. Vat-
tiata, ivi, m. 243.799; Sez. VI, n. 18453 del 28 febbraio 2012, ric.
Cataldo, ivi, m. 252.711; Sez. I, n. 19925 del 4 aprile 2014, ric.
Cutrì, ivi, m. 259.618; Sez. III, n. 50200 del 28 aprile 2015, ric.
Ciotti, ivi, m. 265.935), in particolare osservando che la disposi-
zione dell’art. 611 c.p.p. «si applica anche per (il procedimento)
in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e
dell’effettività del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di
rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le
varie questioni prospettate».

Si è, condivisibilmente, precisato anche che, ai sensi dell’art.
585, comma 4, c.p.p., la presentazione dei motivi nuovi, ma anche
delle memorie, deve avvenire nel numero di copie necessarie per
tutte le parti (oltre che, ovviamente, per i componenti del collegio
giudicante), e che le predette «copie sono in cancelleria, a dispo-
sizione delle controparti che, conoscendo i termini, sono in grado
di ritirarle tempestivamente, senza che il rispetto del principio del
contraddittorio richieda che venga data ad esse specifica comuni-
cazione o notificazione»: a detta disposizione va riconosciuto va-
lore generale in tema di impugnazioni, anche in considerazione
della piena salvaguardia del contraddittorio, doverosa sia nell’uno,
sia nell’altro tipo di procedimento dinanzi alla Corte di cassa-
zione.

2. Ciò premesso, il primo motivo è infondato.
2.1. La Corte di appello, riproponendo legittimamente le con-

siderazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli
elementi acquisiti, ha incensurabilmente osservato (f. 4 ss. della
motivazione della sentenza impugnata) che «l’imputata ha posto
in essere plurime operazioni commerciali, finanziarie e societarie,
attraverso le quali ha fatto rientrare in Italia ingenti somme (di
illecita provenienza) che il Bisignani [Luigi Bisignani, in atti ge-
neralizzato] deteneva all’estero (avvalendosi della normativa del
c.d. “scudo fiscale”), le ha utilizzate per l’acquisto della Antey
s.r.l. (società della famiglia Salini che aveva la proprietà dei quat-
tro appartamenti siti in Roma, via Trionfale [n. 6780]), quindi ha
ceduto tali quote alla società belga Codepamo, le ha successiva-
mente riacquistate (come quote della riacquistata Four Spa s.r.l.),
tramite mandato fiduciario alla Melior Trust, consentendo così
al Bisignani il definitivo acquisto del complesso immobiliare sito
in via Trionfale di Roma».
2.1.1. In ordine a tali operazioni ed alla responsabilità della

Tucci come ispiratrice ed artefice delle operazioni economiche in
oggetto, sono state valorizzate le dichiarazioni del Bisignani e del
coimputato Bondanini, nonché gli esiti delle indagini effettuate
dalla Guardia di Finanza di S. Giuseppe Vesuviano, veicolate in
atti attraverso le dichiarazioni rese in dibattimento dagli ope-
ranti: «basti evidenziare che gli intermediari esteri utilizzati per
compiere le operazioni descritte sono risultati avere in Italia il me-
desimo domicilio in Roma, via Gregoriana n. 38, coincidente con
quello della Time Service s.r.l., società direttamente riferibile alla



sidenti in Italia ed all’estero, che non avevano alcuna plausibile
ragione se non quella di far disperdere le tracce della provenienza
delle somme, sol che si consideri che, dopo il rientro in Italia della
provvista, il Bisignani avrebbe potuto perfezionare personalmente
l’acquisto degli immobili con il Salini (con il quale già vi erano
state pregresse intese) piuttosto che effettuare complessi passaggi
che, dopo anni, si concretizzavano nel riacquisto della stessa so-
cietà che solo qualche anno prima (2001) lo stesso Bisignani
aveva ceduto alla Codepamo (la Antey, poi Suite 97 s.r.I., poi Four
Spa s.r.l.), il tutto con notevole dispendio di tempo (ben tre anni)
e di denaro (un costo aggiuntivo di circa 350.000 euro corrisposto
alla Tucci)».

2.1.6. Né, d’altro canto, è stata convincentemente indicata una
diversa finalità dell’intricato groviglio di cessioni e riacquisti, coin-
volgenti persone giuridiche sempre diverse, innanzi riepilogato.

3. Il secondo motivo è, nel suo complesso, infondato.
3.1. Il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 2,

comma 1 - 157 - 110/648- ter 1, commi 2 e 3, c.p., poiché la Corte
d’appello non ha riqualificato i fatti accertati come concorso nel
nuovo delitto di autoriciclaggio e non ha, per l’effetto, dichiarato:

- l’insussistenza del fatto per non essere state impiegate le
somme in attività economiche o finanziarie;

- ovvero la non punibilità delle condotte per essere state le utilità
utilizzate a godimento personale;

- ovvero, che il fatto non era previsto come reato nel momento
in cui è stato commesso;

-  ovvero, infine, l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
3.1.1. Deve, in proposito rilevarsi che, dall’esame degli atti (con-

sentito, ed anzi doveroso, anche in sede di legittimità, quando si
tratti di esaminare una questione di natura processuale, quale è, nel
caso in esame, quella della possibilità o meno, ex art. 606, comma
3, c.p.p., di dedurre una violazione di legge non dedotta in appello)
risulta quanto segue:

- a seguito dell’emissione della sentenza di primo grado, l’estratto
contumaciale era stato notificato all’imputata il 10 marzo 2014;

- l’atto di appello era già stato precedentemente depositato il 4
marzo 2014;

- il termine per proporre appello scadeva il 24 aprile 2014;
- la sentenza impugnata è stata deliberata dalla Corte d’appello

in data 15 settembre 2016, e la difesa aveva concluso limitandosi
a chiedere (cfr. verbale di udienza in atti) l’accoglimento dei motivi
di appello.

3.1.2. L’art. 648 ter 1 è stato inserito nel codice penale con
legge 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata in G.U. Serie generale
n. 292 del 17 dicembre 2014, ed in vigore dal 1 gennaio 2015;

È, pertanto evidente:
- da un lato, che l’art. 648 ter.1 c.p. non era vigente alla data

utile per la presentazione dell’atto di appello;
- dall’altro, che la predetta disposizione era già vigente nel

corso del giudizio d’appello, il che avrebbe consentito la formu-
lazione delle odierne doglianze.

Ciononostante, l’imputata ed i suoi difensori non avevano for-
mulato in appello alcuna richiesta quanto alla possibile qualifica-
zione giuridica delle condotte accertate ai sensi dell’art. 648 ter 1
c.p., disposizione sopravvenuta astrattamente più favorevole.

3.1.3. Un orientamento di questa Corte ritiene che la questione
della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la
prima volta in sede di legittimità, quando alla pronuncia eventual-
mente conseguente il ricorrente abbia un interesse concreto e de-
terminato (come si verifica nel caso di specie, nel quale alla
diversa qualificazione giuridica del fatto accertato, ai sensi della
disposizione sopravvenuta di cui all’art. 648 ter 1 c.p., potrebbero
conseguire gli effetti favorevoli indicati dalla ricorrente), perché
rientra nel novero delle questioni sulle quali la Corte di cassazione
può decidere, ex art. 609, comma 2, c.p.p., anche se non siano

state dedotte con i motivi di appello, pur se unicamente quando
la sua soluzione non necessiti di nuovi accertamenti in punto di
fatto (Sez. II, n. 45583 del 15 novembre 2005, ric. De Juli, in CED
Cass., m. 232.773; Sez. V, n. 8432 del 10 gennaio 2007, ric. Gual-
tieri; Sez. I, n. 13387 del 16 maggio 2013, dep. 2014, ric. Rossi,
ivi, m .259.730).

3.1.4. Il collegio condivide e ribadisce il predetto orientamento,
con la precisazione che l’esercizio dei poteri d’ufficio ex art. 609
c.p.p. presuppone che il ricorso non sia di per sé inammissibile.

Come già autorevolmente chiarito da questa Corte, infatti (cfr.
Sez. U., n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, in CED Cass.,
m. 266.818, Ricci, che, in applicazione del principio, ha ritenuto
che l’inammissibilità del ricorso per cassazione precluda la pos-
sibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma
secondo, c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione maturata
in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non
rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi
di ricorso), «Il sistema delle impugnazioni (...) è contraddistinto
comunque dal principio dispositivo, nel senso che è nella facoltà
delle parti dare ingresso, attraverso un atto conforme ai requisiti
di legge richiesti, al procedimento di impugnazione e delimitare
i punti del provvedimento da sottoporre al controllo dell’organo
giurisdizionale del grado successivo. Ne consegue che il momento
di operatività dell’effetto devolutivo ope legis non può che coin-
cidere con la proposizione di una valida impugnazione, che inve-
sta l’organo giudicante della cognizione della res iudicanda, con
riferimento sia ai motivi di doglianza articolati dalle parti sia a
quelli che, inerendo a questioni rilevabili d’ufficio, si affiancano
per legge ai primi. Laddove l’impugnazione è inammissibile, non
può il giudice ex officio dichiarare l’esistenza di una causa di
non punibilità, posto che la verifica negativa di ammissibilità
dell’impugnazione, come si è detto, ha valore assorbente e pre-
clusivo rispetto a qualsiasi altra indagine di merito».

Trattasi, invero, di affermazioni di principio formulate con ri-
ferimento a diversa fattispecie, ma senz’altro valide anche con ri-
ferimento al caso in esame.

3.1.5. Nel caso in esame, peraltro, considerata l’ammissibilità
del primo motivo di ricorso (pur, come già rilevato, infondato), la
questione in oggetto deve comunque essere esaminata d’ufficio
ex art. 609, comma 2, c.p.p..

3.2. La ritenuta necessità di esaminare la predetta questione giu-
ridica impone di precisare, in via ancora preliminare, che la ri-
chiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte
non può essere accolta, poiché sul punto non risulta esistente alcun
contrasto giurisprudenziale, trattandosi di questione “nuova”, la
cui soluzione, d’altro canto, non appare suscettibile di dar luogo
ad un contrasto giurisprudenziale.

3.3. Il riciclaggio penalmente rilevante (art. 648 bis c.p.), ed il
reimpiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art.
648 ter c.p.), quali ipotesi particolari di ricettazione (art. 648 c.p.),
avevano ed hanno, come presupposto, l’esclusione della configu-
rabilità del concorso dell’agente nel reato da cui il denaro, i beni
e le utilità ricettate, riciclate o reimpiegate derivano. Per tale ra-
gione la giurisprudenza (Sez. VI, sentenza n. 3390 del 14 luglio
1994, ric. Maisto, in CED Cass., m. 201.066) aveva, ad esempio,
ritenuto che non configura l’attività delittuosa prevista dagli artt.
648 bis e 648 ter c.p. l’impiego nelle proprie attività economiche
del danaro ricavato dal traffico di sostanze stupefacenti svolto dal
medesimo soggetto, precisando (Sez. II, sentenza n. 9226 del 23
gennaio 2013, ric. Del Buono, in CED Cass., m.  255.245) che
non è punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del
reato presupposto che abbia in qualunque modo sostituito o tra-
sferito il provento di esso, anche nel caso in cui abbia fatto ricorso
ad un terzo inconsapevole, traendolo in inganno. Questa decisione
(emessa in riferimento ad una fattispecie nella quale l’imputato
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era stato chiamato a rispondere del reato di riciclaggio per avere
indotto una terza ignara, in età avanzata, a sottoscrivere una po-
lizza grazie alla quale aveva riciclato denaro proveniente da una
bancarotta) aveva, in particolare, osservato che, non essendo al-
l’epoca previsto e punito dalla legge il delitto di autoriciclaggio,
risultavano del tutto irrilevanti le modalità con le quali il soggetto
agente avesse perseguito il fine di “autoriciclare” le utilità in qua-
lunque modo tratte dalla commissione di un reato, ovvero che il
predetto risultato fosse stato conseguito direttamente, oppure, ex
art. 48 c.p., per interposta persona, traendo in inganno un terzo
inconsapevolmente resosi autore materiale della condotta.

I fatti di «autoriciclaggio» erano ritenuti punibili unicamente in
quanto integranti il reato di cui all’art. 12 quinquies l. n. 356 del
1992, e quindi ricorrendo lo specifico fine di eludere la normativa
in tema di misure di prevenzione: in particolare, secondo le Se-
zioni Unite (sentenza n. 25191 del 7 febbraio 2014, ric. Iavarazzo,
in CED Cass., m. 259.590) è configurabile il reato di cui all’art.
12 quinquies in danno dell’autore del delitto presupposto, il quale
attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di
denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente dominus,
al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finan-
ziario, economico e produttivo, poiché la disposizione di cui al-
l’art. 12 quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di
“auto” ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

3.3.1. Sollecitata in ambito internazionale a prevedere la rile-
vanza penale dell’autoriciclaggio (in particolare, come ricordato
dalla dottrina, «il Fondo monetario internazionale, nel Rapporto
sull’Italia del 2006, pur rilevando come la punibilità dell’autori-
ciclaggio non fosse prevista come necessaria nelle 40 Raccoman-
dazioni del Gafi, ne raccomandava nondimeno l’introduzione,
“anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle
stesse autorità italiane”»; a sua volta, «l’Ocse, nel Rapporto sul-
l’Italia del 2011, aveva rilevato come una simile lacuna normativa
rischiasse di indebolire la legislazione anticorruzione»), ed al di-
chiarato scopo di colmare la predetta lacuna, ovvero soltanto per
incriminare le condotte lato sensu consistenti nel riciclaggio o
reimpiego di beni di provenienza delittuosa, poste in essere dal-
l’autore del (o dal concorrente nel) reato presupposto, la legge 15
dicembre 2014, n. 186 (pubblicata in G.U. n. 292 del 17 dicembre
2014, ed in vigore a partire dal 1 gennaio 2015) ha introdotto nel
codice penale il nuovo art. 648 ter 1 (Autoriciclaggio), che san-
ziona «Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un
delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro,
i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale de-
litto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della
loro provenienza delittuosa».

3.3.2. Che questo, e soltanto questo, fosse lo scopo perseguito
dal legislatore attraverso l’introduzione del reato di cui all’art. 648
ter 1 c.p. emerge con chiarezza inequivocabile dai lavori prepa-
ratori, estremamente scarni sul punto a riprova del fatto che l’as-
sunto era considerato pacifico.
Ad esempio, nella Scheda di lettura che accompagna la legge 15

dicembre 2014, n. 186 (recante “Disposizioni in materia di emer-
sione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il poten-
ziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di
autoriciclaggio”) si legge che «Il comma 3 introduce - mediante
l’inserimento di un nuovo articolo 648 ter 1 nel codice penale - il
reato di autoriciclaggio. In precedenza, infatti, il codice penale pre-
vedeva, all’art. 648 bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla
denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro
soggetto. Il riciclaggio in prima persona, ovvero la condotta di so-
stituzione o di trasferimento di denaro, beni o altre utilità ricavate
commettendo un altro delitto doloso, non era punito. La norma è
volta quindi a sanare tale lacuna nell’ordinamento».

Più o meno nei medesimo termini, nel Dossier n. 23 A.C. 2247,
redatto dall’Ufficio studi della Camera dei deputati, esplicativo
delle Disposizioni in oggetto, si legge che il “nuovo” reato di auto
riciclaggio è «volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce de-
naro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero
compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione
della loro provenienza delittuosa. Attualmente, infatti, il codice
penale prevede, all’art. 648 bis, solo il riciclaggio, che punisce
chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso
da un altro soggetto. Chi invece ricicla in prima persona, cioè so-
stituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità che ha ricavato
commettendo egli stesso un altro delitto doloso, non è punito. La
norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell’ordinamento».

3.3.3. All’esito della predetta modifica normativa:
- se il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commis-

sione di un delitto non colposo, vengano impiegati, sostituiti, tra-
sferiti, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative, in modo da ostacolare concretamente l’identifica-
zione della loro provenienza delittuosa, dal soggetto che abbia
commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si ap-
plica l’art. 648 ter 1 c.p.;

- se la predetta condotta venga posta in essere da soggetto che
non abbia commesso o concorso a commettere il delitto presup-
posto, si applicano, a seconda dei casi, gli artt. 648, 648 bis, 648
ter c.p..

Può, tuttavia, discutersi in ordine alla qualificazione giuridica
della condotta posta in essere dal soggetto extraneus (ovvero che
non abbia commesso, né concorso a commettere, il delitto non
colposo presupposto), il quale abbia fornito un contributo concor-
suale causalmente rilevante alla condotta di autoriciclaggio posta
in essere dal soggetto intraneus (ovvero che abbia commesso o
concorso a commettere il delitto non colposo presupposto).

3.3.4. Parte della dottrina, pur senza esprimere in proposito cer-
tezze (ovvero considerando non risolto il dubbio interpretativo
posto), ha ammonito che sarebbe paradossale ammettere che il ri-
ciclatore possa rispondere di concorso in autoriciclaggio.

3.3.5. La parte assolutamente dominante della dottrina ha, in-
vece, risolto il dubbio (pur se sulla base di giustificazioni dogma-
tiche disomogenee) nel senso che l’extraneus che concorre con
l’autoriciclatore risponde (non di concorso in autoriciclaggio,
bensì) di riciclaggio.

La disamina che segue darà conto degli orientamenti emersi in
seno alle dottrine più autorevoli.

3.3.5.1. Un orientamento, premesso che «la limitazione del pe-
rimetro della nuova incriminazione corrisponde - sul piano siste-
matico - al venir meno del c.d. privilegio dell’autoriciclaggio, che
trovava la sua fonte nelle clausole di riserva degli artt. 648 bis e
648 ter c.p. (disposizioni che tuttora permangono, inalterate,
nell’ordinamento)», e che tale limitazione «segna i confini rispetto
alle limitrofe figure degli artt. 648 bis e 648 ter c.p. e permette di
risolvere le questioni connesse alle ipotesi di realizzazione in
forma plurisoggettiva del reato di autoriciclaggio», ritiene che
«colui che, non avendo concorso nel delitto-presupposto, contri-
buisca alla realizzazione delle condotte tipizzate dall’art. 648 ter.
1 c.p., risponderà del reato di riciclaggio ovvero di quello con-
templato dall’art. 648 ter c.p.».

Si osserva, in proposito, che «l’insieme costituito dalle condotte
tipizzate dall’art. 648 ter 1 c.p. si iscrive completamente in quello
disegnato dal combinato disposto delle due disposizioni finitime
(artt. 648 bis e 648 ter c.p.): l’elemento specializzante non attiene,
infatti, alle condotte quanto invece alla qualificazione soggettiva
dell’autore (qualificazione rispetto alla quale gli insiemi in di-
scorso si trovano in una condizione di alternatività reciproca).
Considerando per contro il solo fronte delle condotte ricomprese
rispettivamente nell’insieme costituito dagli artt. 648 bis e 648
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ter c.p. da un lato, e, dall’altro, quelle iscritte nell’insieme dise-
gnato dall’art. 648 ter 1 c.p., è agevole avvedersi che quest’ultimo
insieme è minore e completamente compreso nell’altro».
Sulla base di queste considerazioni, ed in particolare tenuto

conto del reciproco atteggiarsi delle tre disposizioni in oggetto,
troverebbe conferma la conclusione che «la condotta di colui che,
non avendo concorso alla commissione del delitto-presupposto,
fornisce un contributo causale all’autoriciclatore non integrerà una
fattispecie di concorso ex art. 117 c.p. dando bensì luogo - sussi-
stendone i requisiti - a un’ipotesi di riciclaggio (ovvero di impiego
di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)».
3.3.5.2. Altro orientamento ritiene che «l’autoriciclaggio può

costituire un illecito penale a condizione che sia commesso dal-
l’autore del reato-fonte, la cui qualifica “marca” il disvalore della
fattispecie, tanto da richiedere una stretta connessione tra titolare
della stessa ed esecutore del reato»; si sarebbe, pertanto, in pre-
senza, di un c.d. “reato di mano propria”, in cui «l’individuazione
del soggetto qualificato (...) si presenta (...) come vettore insosti-
tuibile di tipicità e componente decisiva del nucleo di disvalore
del fatto».
D’altro canto, come risaputo, «nei reati di mano propria, la di-

stribuzione dei ruoli, in caso di esecuzione plurisoggettiva, non am-
mette deroghe: la personale esecuzione dell’intraneus è condizione
essenziale perché possa consumarsi l’offesa al bene giuridico»
Tre sarebbero, secondo la dottrina in esame, le ricadute in tema

di concorso di persone dell’inquadramento dell’autoriciclaggio
come reato di mano propria:

- autore della condotta tipica dovrà essere l’autore (o il concor-
rente) del/nel reato-fonte. Il limite minimo della partecipazione è
dato dalle ipotesi di coautoria (o di esecuzione frazionata), nel
senso che la fattispecie concorsuale potrà ritenersi integrata anche
quando l’autore del reato-fonte abbia posto in essere un fram-
mento costitutivo della “complessa” azione tipica;
- specularmente, il reato di riciclaggio potrà essere commesso

da “chiunque” non rivesta la qualità di autore o coautore del
reato-fonte;

- il precipitato più rilevante di una simile ricostruzione è che la
condotta di mera messa a disposizione del provento nelle mani
del terzo, perché la reimpieghi, sarà destinata a restare penalmente
irrilevante (come lo era prima della novella). In una tale eve-
nienza, infatti, sarà il terzo estraneo a realizzare compiutamente
l’illecito, del quale risponderà a titolo di riciclaggio o di reim-
piego, non anche l’autore (o il concorrente) del/nel reato-fonte,
non punibile in forza della clausola di sussidiarietà.
3.3.5.3. Può, al contrario, ritenersi minoritario l’orientamento

per il quale, costituendo l’autoriciclaggio un “reato proprio”, ed
ammettendo i reati propri la realizzazione anche da parte di un
terzo sprovvisto della qualifica soggettiva tipica, sarebbe confi-
gurabile il concorso nel reato di autoriciclaggio, a norma degli
artt. 110 o 117 c.p., a seconda che il terzo extraneus abbia, o
meno, consapevolezza della qualifica posseduta dall’intraneus; in
tal modo, peraltro, «colui che ieri era autore di riciclaggio diviene
oggi un concorrente in auto riciclaggio, come tale destinatario di
una sanzione penale più mite», con la conseguenza che quindi,
pur come «conseguenza non voluta dal legislatore», «calerebbe
il sipario sulle fattispecie comuni di riciclaggio e reimpiego, a
tutto “vantaggio” della nuova e meno grave incriminazione», poi-
ché «l’extraneus avrà buon gioco nel difendersi affermando che,
per poter ripulire il provento illecito, decisivo è stato il contribuito
dell’autore del delitto presupposto, suo immancabile concor-
rente».
3.3.5.4. Una dottrina ha proposto di risolvere il problema in

applicazione dei principi (non in tema di concorso di persone nel
reato, bensì ) in tema di concorso apparente di norme.
Nei casi in cui la condotta del terzo extraneus risulti in astratto

sussumibile nell’ambito della fattispecie di riciclaggio, ma integri,
al tempo stesso, un contributo causale alla fattispecie di autori-
ciclaggio posta in essere dall’autore del delitto non colposo-pre-
supposto, «il dilemma tra unicità e pluralità di reati, in capo al
terzo extraneus, dovrà (e potrà) essere risolto in base agli ordinari
criteri che consentono, se applicabili nel caso di specie, di risol-
vere nel senso dell’apparenza il concorso di norme»; pur in difetto
di un rapporto di specialità strutturale tra le due fattispecie ed in
assenza di clausole di sussidiarietà che regolino le reciproche in-
terferenze, dovrebbe ritenersi che l’art. 648 bis c.p., reato più
grave che incorpora l’intero disvalore oggettivo e soggettivo del
fatto, esaurendolo, assorba, nei confronti del terzo extraneus, il
meno grave autoriciclaggio; diversamente, non essendo la con-
dotta dell’autore del reato presupposto neppure astrattamente
sussumibile (anche sub specie di concorso) nell’ambito dell’art.
648 bis c.p. (in ragione dell’operare della clausola di riserva
«fuori dei casi di concorso nel reato»), egli risponderà di autori-
ciclaggio, sia che abbia posto in essere in prima persona la con-
dotta tipica, sia che si sia limitato a fornire un contributo
concorsuale atipico dotato di efficienza causale alla sua realiz-
zazione da parte del terzo extraneus.
Detto in sintesi: «la condotta del terzo ricade sotto due norme

incriminatrici, integrando plurisoggettivamente il reato di autori-
ciclaggio e monosoggettivamente quello di riciclaggio; sarà però
solo quest’ultima norma a prevalere, in applicazione del principio
di sussidiarietà. L’autore del reato presupposto resterà invece pu-
nibile per il solo reato di autoriciclaggio, non essendo la sua con-
dotta rilevante ai sensi dell’art. 648 bis c.p.».
3.3.6. A parere del collegio, la premessa dalla quale l’interprete

deve ineludibilmente muovere, onde districarsi nel ginepraio delle
possibili configurazioni del concorso di persone nel nuovo delitto
di autoriciclaggio, è che la nuova incriminazione è stata conce-
pita, in ossequio agli obblighi internazionali gravanti pattizia-
mente sull’Italia, essenzialmente, se non unicamente, al fine di
colmare la lacuna riguardante l’irrilevanza penale delle condotte
di c.d. “auto riciclaggio”, poste in essere dal soggetto autore di
(o concorrente in) determinati reati-presupposto, che il legislatore
ha ritenuto di individuare nei soli delitti non colposi (art. 648 n
ter 1, comma 1, c.p.), come previsto anche in tema di riciclaggio
(ma diversamente rispetto a quanto previsto in tema di ricetta-
zione e reimpiego, che menzionano come reati-presupposto i de-
litti tout court, ciò a riprova del fatto che la normativa di settore
è in più punti viziata da una frammentarietà sulla cui effettiva pro-
ficuità sarebbe opportuno avviare una seria riflessione).

3.3.6.1. Da questa ineludibile premessa discende (a fronte di
una possibile esegesi alternativa che non si pone in contrasto con
la non controversa ratio della nuova incriminazione), l’impossi-
bilità di interpretare la normativa allo stato vigente:

- sia nel senso della attuale previsione di un trattamento san-
zionatorio più favorevole di quello precedente, per il soggetto che
non abbia preso parte al reato-presupposto, ed abbia successiva-
mente posto in essere una condotta lato sensu riciclatoria (tipica,
ex art. 648 ter 1 c.p., od anche atipica), agendo in concorso con
l’intraneus chiamato a rispondere di auto riciclaggio: ciò acca-
drebbe nel caso in cui si ritenesse che la predetta condotta del-
l’extraneus integra non più - come si riconosceva pacificamente
prima dell’introduzione del reato di autoriciclaggio - il delitto di
cui all’art. 648 bis c.p., bensì quello di concorso (ex artt. 110 o
117 c.p.) nel delitto di cui all’art. 648 ter 1 c.p., con la conse-
guenza, già evidenziata dalla dottrina, della sostanziale abroga-
zione dell’art. 648 bis c.p.;

- sia nel senso della perdurante irrilevanza penale della condotta
dell’intraneus (ovvero del soggetto che abbia preso parte al delitto
presupposto non colposo) che si sia limitato a mettere a disposi-
zione il provento del predetto delitto nelle mani del terzo, perché
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lo reimpieghi, senza compiere in prima persona la condotta tipica
di autoriciclaggio (come risulterebbe necessario ritenere ove si
configurasse l’autoriciclaggio come delitto “di mano propria”).

3.3.6.2. D’altro canto, in assenza di clausole di sussidiarietà che
regolino le reciproche interferenze tra le due fattispecie, ed in difetto
di un rapporto di specialità strutturale tra gli artt. 648 bis (e 64 ter)
c.p. e l’art. 648 ter 1 c.p., valorizzabile ex art. 15 c.p. [come osser-
vato da altra dottrina, «a ben vedere, tra le due fattispecie vi è una
relazione di eterogeneità: l’autoriciclaggio rilascia, rispetto al ri-
ciclaggio, un elemento di specialità per aggiunta, atteso che il reim-
piego del provento non è un tratto costitutivo del reato di riciclaggio
(per la cui punizione è sufficiente la “ripulitura”); quanto all’au-
tore del reato, si prefigura una relazione di eterogeneità, di natura
radicalmente contrappositiva: il soggetto attivo dell’autoriciclag-
gio é l’autore del reato-fonte (o un concorrente), mentre quest’ul-
timo non può, ex lege, essere autore del reato di riciclaggio. Viene
meno alla radice, perciò, la possibilità di rintracciare una relazione
di specialità tra le due norme (...)»], non è possibile risolvere la
questione in esame argomentando come se essa ponesse unicamente
un problema di concorso apparente tra norme.

3.3.7. Ciò premesso, nel rispetto della ratio che ha ispirato l’in-
serimento nel codice penale dell’art. 648 ter 1 c.p., ritiene il collegio
che il soggetto il quale, non avendo concorso nel delitto-presuppo-
sto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclag-
gio, o comunque contribuisca alla realizzazione da parte
dell’intraneus delle condotte tipizzate dall’art. 648 ter.1 c.p., con-
tinui a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. (ovvero,
ricorrendone i presupposti, di quello contemplato dall’art. 648 ter
c.p.) e non di concorso (a seconda dei casi, ex artt. 110 o 117 c.p.)
nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 648 ter l c.p..

Nel predetto caso, soltanto l’intraneus risponderà del delitto di
autoriciclaggio.

3.3.8. La diversificazione dei titoli di reato in relazione a con-
dotte lato sensu concorrenti non deve meravigliare, non costi-
tuendo una novità per il sistema penale vigente, che ricorre a
questa soluzione in alcuni casi di realizzazione plurisoggettiva di
fattispecie definite dalla dottrina “a soggettività ristretta”.

3.3.8.1. Ad esempio, con riferimento al delitto di evasione (art.
385 c.p.), costituente, come l’autoriciclaggio, reato proprio, il con-
corso di terzi estranei non detenuti è autonomamente incriminato
a titolo di procurata evasione, ex art. 386 c.p., valorizzando, come
osservato dalla dottrina, «il diverso giudizio di colpevolezza che
investe la condotta dell’intraneo e dell’estraneo (l’istintiva ten-
denza alla libertà incide infatti in chiave di attenuazione sulla
rimproverabilità soggettiva del recluso, rispetto a chi non si trovi
ristretto in carcere».

In argomento, questa Corte (Sez. I, n. 886 del 5 luglio 1979,
dep. 1980, ric. Donadelli, in CED Cass., m. 144.052), premesso
che l’art. 386 c.p. (procurata evasione) prevede un delitto che può
concretarsi in due distinte forme di attività (la prima diretta allo
svolgimento di un ruolo determinante e di primo piano nella pre-
parazione immediata o nell’esecuzione dell’evasione; la seconda
intesa, invece, a favorire la fuga, predisponendo i mezzi opportuni
o assicurando gli aiuti necessari allo scopo), e rilevato che, in en-
trambe le forme, l’attività delittuosa deve essere finalizzata al-
l’evasione della persona arrestata o detenuta, ha concluso, con
orientamento tradizionalmente consolidato, perché mai messo in
discussione, che il delitto in questione consiste in un fatto di com-
partecipazione al reato di evasione, previsto e punito dall’art. 385
c.p., che la legge ha incriminato automaticamente, con la previ-
sione di una specifica figura di reato, allo scopo di punirlo più
gravemente - almeno di norma - di quanto non avverrebbe con
l’applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato.

3.3.8.2. Analogamente, in tema di infanticidio, si prevede un
trattamento sanzionatorio diverso per la madre che cagiona la

morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del
feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni
di abbandono materiale e morale connesse al parto, in quanto tali
riferibili soltanto alla madre (art. 578, comma 1, c.p.), e per coloro
che concorrono nel fatto di cui al primo comma (art. 578, comma
2, c.p.): la dottrina ha, in proposito, osservato che la possibilità
del concorso di terzi estranei nel reato proprio c.d. “a soggettività
ristretta” commesso dalla madre «è stata si contemplata, ma sot-
toposta ad un regime così peculiare da contraddire i canoni ba-
silari della disciplina del concorso nel reato».

3.3.8.3. Ad una differenziazione dei titoli di responsabilità il legi-
slatore ha fatto ricorso anche in tema d’interruzione volontaria della
gravidanza in violazione dei limiti di liceità (ex art. 19 L. n. 194 del
1978), prevedendo un’autonoma cornice edittale di pena, significa-
tivamente più mite, per la donna, «in ragione della considerazione
del giudizio di minore riprovazione morale del fatto della gestante».

3.3.9. Come in sintesi osservato da una dottrina, «schemi di pre-
visioni a “soggettività forte” autorizzano la diversificazione dei
titoli di reato ovvero delle risposte sanzionatorie; in tal senso, ri-
spetto alle qualifiche di tipizzazione della colpevolezza, le indi-
cazioni che emergono dalla parte speciale indicano soluzioni
volte a differenziare le posizioni concorsuali. Un modello, questo,
che sembra attagliarsi alla fattispecie del riciclaggio dove la di-
versificazione sanzionatoria (oltre che di titoli di reato) rispetto
ai diversi soggetti attivi (...) costituisce un dato esplicito e (...)
assai significativo nel senso della sua legittimazione».

3.3.10. Anche la previsione di un trattamento sanzionatorio
meno grave per il delitto di autoriciclaggio trova giustificazione
unicamente con la considerazione del minor disvalore che anima
la condotta incriminata, se posta in essere (non da un extraneus,
bensì) dal responsabile del reato presupposto, il quale abbia con-
seguito disponibilità di beni, denaro ed altre utilità ed abbia inteso
giovarsene, pur nei modi oggi vietati dalla predetta norma incri-
minatrice, risultando responsabile di almeno due delitti (quello
non colposo presupposto e l’autoriciclaggio), non necessariamente
in concorso ex art. 81 c.p.; di qui, l’ulteriore esigenza di mitigare,
almeno in parte, le possibili conseguenze del cumulo materiale
tra delitto presupposto ed autoriciclaggio, attraverso la previsione,
per quest’ultimo (necessariamente posto in essere per secondo),
di limiti edittali meno severi rispetto a quelli previsti il riciclaggio
(ascrivibile al soggetto extraneus rispetto alla commissione del
delitto-presupposto, e che quindi di esso non sopporta - a livello
sanzionatorio - conseguenze, e nei confronti del quale, pertanto,
anche per tale ragione, l’estensione del trattamento sanzionatorio
favorable previsto in tema di autoriciclaggio risulterebbe del tutto
priva di una valida giustificazione sistematica).

3.3.11. D’altro canto, prima dell’introduzione dell’art. 648 ter
1 c.p. - che, come premesso, non intendeva dettare una nuova di-
sciplina per le condotte alle quali era già attribuito rilievo penale,
bensì colmare l’anzidetta lacuna -, nessun dubbio era mai stato
nutrito con riferimento alla configurabilità del reato previsto e pu-
nito dall’art. 648 bis c.p. in casi nei quali l’autore del delitto-pre-
supposto, pur non punibile, avesse fornito un contributo rilevante
alla condotta tipica del riciclatore extraneus; ed, invero, il con-
corso nell’attività riciclatoria del soggetto responsabile del reato
presupposto è, secondo l’id quod plerumque accidit, ordinario (es-
sendo naturale che la predetta attività illecita venga generalmente
ordita su impulso e nell’interesse di quest’ultimo).

La novità consiste unicamente nel fatto che, prima dell’intro-
duzione del reato di autoriciclaggio, egli era un concorrente non
punibile, mentre oggi è punibile.

3.3.11.1. Ciò premesso, e ribadito che, all’indomani della no-
vella entrata in vigore il 1 gennaio 2015, la diversa condizione
dell’intraneus rispetto al passato attiene esclusivamente al profilo
della sua punibilità, non esiste alcuna ragione (per la verità, non
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soltanto non indicata, ma neppure ricercata dagli sparuti sosteni-
tori dell’orientamento qui avversato, a ben vedere fondato su una
lettura meramente formalistica delle disposizioni in discorso, che
non tiene conto dei beni giuridici tutelati, della pacifica ratio del-
l’intervento novellatore de quo, oltre che delle implicazioni della
dosimetria della pena, da valutare alla luce del parametro costitu-
zionale della finalità rieducativa) per la quale la sopravvenuta in-
criminazione dell’autoriciclaggio dovrebbe incidere sulla
rilevanza penale delle condotte di riciclaggio poste in essere dal-
l’extraneus, sia quanto al titolo, sia quanto al conseguente tratta-
mento sanzionatorio.

Ciò conferma la correttezza dell’affermazione che la conside-
razione dell’ordinamento penalistico per le condotte poste in es-
sere da chi non abbia preso parte alla commissione del reato
presupposto «è invece rimasta immutata, constatata la medesi-
mezza delle dinamiche di realizzazione delle attività riciclatorie».

3.3.12. Sulla base delle predette considerazioni, deve conclu-
dersi che l’art. 648 ter 1, c.p. prevede e punisce come reato uni-
camente le condotte poste in essere dal soggetto che abbia
commesso o concorso a commettere il delitto non colposo-pre-
supposto, in precedenza non previste e punite come reato.

Diversamente, per quanto in questa sede assume rilevanza, le
condotte concorsuali poste in essere da terzi extranei per agevo-
lare la condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto che
abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo
presupposto, titolare del bene di provenienza delittuosa “rici-
clato”, conservano rilevanza penale quale fatto di compartecipa-
zione previsto e punito dall’art. 648 bis c.p. più gravemente di
quanto non avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso
di persone nel reato, ex artt. 110/117 e 648 ter 1 c.p..

3.3.12.1. Questa conclusione non trova decisivo ostacolo nella
previsione di cui all’art. 648 ter 1, comma 7, c.p. il quale, attra-
verso il rinvio all’ultimo comma dell’art. 648 c.p., prevede che le
disposizioni in tema di autoriciclaggio, come quelle in tema di ri-
cettazione, si applichino «anche quando l’autore del delitto, da
cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è pu-
nibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità ri-
ferita a tale delitto».

Ferma essendo l’applicabilità dell’art. 648 ter 1 c.p. soltanto al
soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto
non colposo presupposto, e non anche a terzi non coinvolti nella
commissione del delitto non colposo presupposto, la disciplina
dettata dal settimo comma della predetta disposizione comporta
unicamente, come già lucidamente posto in evidenza dalla dot-
trina, che «l’autoriciclaggio sussiste anche se l’autore non sia im-
putabile per il delitto-presupposto (purché lo sia per
l’autoriciclaggio) oppure non sia punibile per il delitto presup-
posto (si pensi all’impunità ex art. 649 c.p. del figlio per il furto
in danno del padre, allorquando l’autoriciclaggio riguardi i beni
sottratti) o, infine, quando manchi una condizione di procedibilità
in relazione al delitto-presupposto (in altre parole, l’autoriciclag-
gio sussiste anche se ha ad oggetto beni provenienti da un delitto
per il quale non può procedersi per mancanza di querela».

3.3.13. Deve, pertanto, concludersi che l’odierna imputata, sog-
getto non concorrente nel delitto-presupposto, che ha riciclato,
nell’interesse di Luigi Bisignani, autore del (o comunque, con-
corrente nel) delitto-presupposto indicato nel capo d’imputazione,
denaro proveniente dalla commissione del predetto delitto, deve
rispondere di riciclaggio, ex art. 648 bis c.p., e non di concorso in
autoriciclaggio, ex artt. 110/648 ter 1 c.p..

3.3.13.1. Tale valutazione evidenzia l’infondatezza di tutte le
doglianze difensive formulate nell’ambito del secondo motivo.

4. Il terzo motivo risulta assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manife-
stamente infondato: il ricorrente si duole del fatto che la pena de-

tentiva sia stata commisurata con riferimento alla pena-base di
anni quattro e mesi sei di reclusione, superiore al limite edittale
minimo, ma non si confronta adeguatamente con la motivazione
della Corte di appello: a prescindere dal fatto che il limite edittale
minimo per la fattispecie accertata è pari ad anni quattro di reclu-
sione, e quindi la pena ritenuta equa dai giudici del merito è ad
esso estremamente prossima (oltre che ben lontana dal massimo
edittale consentito, pari ad anni dodici di reclusione), il che rende
di per sé la relativa determinazione incensurabile, deve aggiun-
gersi che la Corte di appello ha, comunque, altrettanto incensura-
bilmente valorizzato, a giustificazione della contestata statuizione,
la gravità della condotta, desunta dall’entità della somma riciclata
nonché dalle articolate e sofisticate modalità dell’operazione, che
denotano elevata professionalità in materia.

È, infatti, da ritenere correttamente adempiuto l’obbligo della
motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato
l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 c.p., ritenuto prevalente e
di dominante rilievo (Sez. U., n. 5519 del 21 aprile 1979, in CED
Cass., m. 142.252): invero, una specifica e dettagliata motivazione
in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti,
appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti
risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di
cui all’art. 133 cod. pen. espressioni del tipo «pena congrua»,
«pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla
gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II, n.
36245 del 26 giugno 2009, in CED Cass., m. 245.596; Sez. IV, n.
46412 del 5 novembre 2015, ivi, m. 265.283).

5. In riferimento ai limiti edittali previsti per il reato accertato,
tenuto conto dell’indicata (e non contestata) data di commissione,
non risulta tuttora maturato il termine di prescrizione (pari ad anni
15, secondo la disciplina sopravvenuta, più favorevole per l’im-
putata), anche a prescindere dei periodi di sospensione intervenuti
(pari, nel complesso, a giorni 89).

6. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE III - 17 novembre 2017

Pres. Ramacci, Rel. Socci, P. M. Marinelli (concl. conf.); Ric.
P.G. in proc. Ficulle Lucas & C. SAS

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Automatica esclusione della responsabilità amministrativa
dell’ente - Non sussiste (Cod. pen. art. 131 bis; D. Lgs. 8 giugno
2001, n. 231)

In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza
di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti
della persona fisica responsabile della commissione del reato, il
giudice deve procedere all’accertamento autonomo della respon-
sabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse
e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di respon-
sabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della
sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione
dell’art. 131 bis Cod. pen. non esclude la responsabilità dell’ente,
in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente
in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automatica-
mente la decisone di applicazione della particolare tenuità del
fatto, emessa nei confronti della persona fisica.
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Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Grosseto con sentenza del 7 marzo 2017 di-

chiarava non punibile, ex art. 131 bis Cod. pen., Palazzetti Da-
niele, Marini Guido, Luisini Andrea e Santini Beatrice dal reato
loro ascritto (art. 110 Cod. pen. e 256, comma 1, lettera a, d. lgs.
152/2006; commesso il 2 aprile 2014) e dichiarava l’assenza di
responsabilità della Società Ficulle Lucas C. S.A.S. per l’illecito
amministrativo contestato (art. 5, comma 1, lettera a e lettera b, e
25 undecies, lettera b, n. 1, d. lgs. 231/2001, in dipendenza dal
reato suddetto) perché lo stesso non sussiste.

2. La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ha
proposto ricorso per Cassazione, per motivi di seguito enunciati,
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Violazione di legge, art. 8 e 66, d.lgs. 231/2001.
L’applicazione dell’art. 131 bis, Cod. pen. è irrilevante per l’ap-

plicazione delle sanzioni all’ente; invero, la particolare tenuità del
fatto comporta la sussistenza del reato e la sua riconducibilità agli
imputati.

Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato, e la sentenza deve annullarsi con rinvio

al Tribunale di Grosseto per nuovo giudizio.
Il problema posto dal ricorso della Procura Generale, presso la

Corte di appello di Firenze, riguarda una questione di puro diritto,
ovvero la responsabilità dell’ente, per il d. lgs. n. 231/2001, nelle
ipotesi di applicazione della particolare tenuità del fatto nei con-
fronti dell’imputato.

La materia non trova un’esplicita regolamentazione normativa.
Per l’art. 8, d. lgs. 231/2001 «1. La responsabilità dell’ente sus-

siste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o
non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa
dall’amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede
nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato
in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato
ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L’ente può rinunciare all’amnistia».
La norma non prevede l’applicazione dell’art. 131 bis, Cod.

pen. poiché la relativa disciplina è intervenuta dopo (d. lgs. 16
marzo 2015, n. 28) senza nessun intervento di aggiornamento al-
l’art. 8, d. lgs. 231/2001.

Le soluzioni al problema sono due.
3.1. Una prima ricostruzione normativa, basata sulla lettera del

citato art. 8, d. lgs. 231/2001, consiste nel ritenere l’esclusione della
responsabilità dell’ente, a titolo di illecito amministrativo derivante
da reato, poiché l’art. 8, d. lgs. 231/2008 non comprende espressa-
mente le cause di non punibilità (come quella dell’art. 131 bisCod.
pen.) tra le ipotesi che lascerebbero sussistere la responsabilità
dell’ente (è questa la soluzione offerta dalla decisione impugnata).

3.2. Altra soluzione, invece, consiste nel ritenere irragionevole
una responsabilità dell’ente nelle ipotesi di estinzione del reato
(espressamente lettera b, art. 8, comma 1, d. lgs. 231/2001) e non
anche nelle ipotesi di reato accertato ma non punibile.

Infatti, questa Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche nelle
ipotesi di prescrizione del reato, l’accertamento delle responsabi-
lità dell’ente deve effettuarsi, sia pure con accertamento della sus-
sistenza del reato: «In tema di responsabilità degli enti, in
presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto,
il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b, d. lgs. n.
231/2001, deve procedere all’accertamento autonomo della re-
sponsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui inte-
resse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non
può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della

sussistenza del fatto di reato» (Sez. VI, n. 21192 del 25 gennaio
2013 - dep. 17 maggio 2013, ric. Barla e altri, in CED Cass., m.
2553.6901).

La sentenza di applicazione della causa di non punibilità ex art.
131 bis Cod. pen. pur producendo effetti sotto il profilo sanziona-
torio (non punibilità) non coinvolge il reato. La decisione infatti
esprime un’affermazione di responsabilità, pur senza una con-
danna, e pertanto non può assimilarsi ad una sentenza di assolu-
zione, ma lascia intatto il reato nella sua esistenza, sia storica e sia
giuridica (in dottrina si è utilizzata l’espressione cripto condanna).
Del resto la sentenza che applica la particolare tenuità deve iscri-
versi nel casellario giudiziale e ha effetto di giudicato (quanto al-
l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale
e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) nel giudizio ci-
vile o amministrativo di danno - art. 651 bis Cod. pen..

4. Quello che, invece, non è possibile affermare, è una diretta
incidenza (giudicato) della sentenza di applicazione dell’art. 131
bis Cod. pen, nel giudizio relativo alla responsabilità della persona
giuridica. Infatti l’art. 651 bis Cod. pen. limita l’effetto della de-
cisione al giudizio civile o amministrativo di danno. L’interprete
non può estendere l’effetto di giudicato se non previsto espressa-
mente dalla legge. Si violerebbe il diritto di difesa della persona
giuridica in modo irrimediabile.

5. Conseguentemente può affermarsi il seguente principio di di-
ritto: «In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sen-
tenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei
confronti della persona fisica responsabile della commissione del
reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della
responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui in-
teresse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di
responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica
della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applica-
zione dell’art. 131 bis Cod. pen. non esclude la responsabilità
dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effet-
tivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, auto-
maticamente la decisone di applicazione della particolare tenuità
del fatto, emessa nei confronti della persona fisica». (omissis)

SEZIONI UNITE - 18 maggio 2017*

Pres. Canzio, Rel. Savani, P.M. Stabile (concl. conf.); Ric. Sa-
varese

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico -
Fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o al servizio - Accesso o mante-
nimento nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e
comunque diverse rispetto a quelle per le quali la facoltà di
accesso gli è attribuita - Configurabilità del reato (Cod. pen.
art. 615 ter, comma 2, n. 1)

Integra il delitto previsto dall’art. 615 ter, secondo comma, n.
1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di
un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando
le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema infor-
matico o telematico protetto per delimitarne l’accesso (nella spe-
cie, Registro delle notizie di reato: Re.Ge.), acceda o si mantenga
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(*) La sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 2017,
parte II, col. 513. 



nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque di-
verse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso
gli è attribuita. (1)

(1) Revival della tesi soggettivistica in tema di accesso abu-
sivo a un sistema informatico: un orientamento davvero in
linea con i principi costituzionali?

SOMMARIO: 1. Un primo sguardo ragionato ai fatti. - 2. Ode al-
l’inquietudine: l’applicazione dell’art. 615-ter c.p. tra orientamenti
e disorientamenti giurisprudenziali. - 3. La recente decisione delle
Sezioni Unite: la condotta del soggetto dotato di natura pubblici-
stica che sia finalizzata al raggiungimento di uno scopo eteroge-
neo rispetto a quelli d’ufficio costituisce reato. - 4. Note critiche:
l’erronea sovrapposizione della categoria amministrativistica dello
sviamento di potere con il requisito penalistico dell’abusività
dell’accesso e altre anomalie interpretative. - 5. Brevi considera-
zioni circa la preoccupante attitudine degli organi giurisdizionali
a una lettura creativa delle norme incriminatrici

1. Un primo sguardo ragionato ai fatti.
Con la pronuncia del 18 maggio 2017 (dep. 8 settembre 2017),

n. 41210, la Suprema Corte, nella sua più autorevole composi-
zione, è tornata a riflettere sui limiti di operatività della fattispecie
delittuosa ex art. 615-ter c.p., giudicando penalmente perseguibile
il pubblico ufficiale che, autorizzato per ragioni di servizio ad ac-
cedere a un sistema informatico protetto e senza violare alcuna
disposizione di natura oggettiva, visualizzi contenuti a lui acces-
sibili per finalità non istituzionali.

Nella specie, è stata ritenuta immune da censure la condanna
di una dipendente di cancelleria della Procura della Repubblica
di Busto Arsizio, la quale, abilitata ad accedere al registro infor-
matizzato delle notizie di reato (c.d. sistema Re.Ge.) nella sua to-
talità, aveva preso visione dei dati relativi al procedimento penale
di un suo conoscente, assegnato a un sostituto Procuratore diverso
da quello presso cui ella prestava servizio, in tal modo realizzando
un’ipotesi di sviamento di potere.

La donna era stata invece scagionata, già nel giudizio di merito,
dall’accusa, ai sensi dell’art. 326 c.p., di aver divulgato le infor-
mazioni raccolte, sottoposte a segreto.

A nemmeno sei anni dalla pronuncia Casani delle Sezioni Unite1

- la quale, vincolandosi garantisticamente a un’interpretazione let-
terale del dato normativo2, aveva risolto un contrasto di giurispru-

denza ritenendo che non integrasse il reato chi, avendo titolo per
accedere al sistema, se ne fosse avvalso per finalità estranee a
quelle d’ufficio - il Supremo Collegio modifica, così, la sua posi-
zione, rispolverando, seppur con specifico riguardo al particolare
settore dei pubblici funzionari, l’impostazione soggettivistica, pre-
cedentemente sconfessata, che individua proprio negli scopi per-
seguiti dall’agente il criterio di distinzione fra lecito e illecito3.

Nella vicenda giudiziaria di cui si discute, infatti, non risulta
possibile identificare alcuna disposizione che - da un punto di
vista obiettivo - proibisca all’imputata di effettuare quella deter-
minata visura: atteso che, in conformità alle prescrizioni organiz-
zative interne del Procuratore aggiunto della Repubblica di Busto
Arsizio, i pubblici ministeri e gli altri soggetti autorizzati (tra cui
i funzionari di cancelleria) all’epoca dei fatti avevano libero ac-
cesso a tutti i procedimenti iscritti al sistema informativo di ge-
stione dei registri penali.

La sentenza annotata appare di estremo interesse e offre lo
spunto per molteplici considerazioni.

Un primo piano di ragionamento attiene senz’altro alla discuti-
bile impostazione ermeneutica, di tipo teleologico-estensivo, se-
guita dalla Corte di Cassazione, che - andando a incidere sulla
fisionomia del fatto tipico delittuoso - rischia di produrre effetti
ampliativi, anche indiretti, della punibilità ben oltre la specifica
ipotesi riguardante l’accesso compiuto dal pubblico ufficiale o
dall’incaricato di pubblico servizio, cui il Collegio, in motiva-
zione, ha formalmente limitato il proprio vaglio.

Essa costituisce, del resto, l’ennesima testimonianza dell’ormai
diffusa pratica svalutativa della testualità del diritto, operata sotto
varie forme - e non senza autorevoli imprimatur dottrinali - dalla
nostra magistratura.

Lo scopo ultimo della condotta, infatti, non è in alcun modo va-
lorizzato dall’art. 615-ter c.p., privo di qualsiasi riferimento a un
dolo specifico dell’agente. Il richiamo alle finalità quale parame-
tro di distinzione fra comportamento lecito e illecito appare,
quindi, una palese forzatura del principio di legalità.

Prendendo le mosse dal caso in discorso, un secondo - e più ge-
nerale - terreno di analisi comporterà qualche riflessione circa lo
stato dell’arte del nostro diritto giurisprudenziale.

Non di rado, anche a causa del dilatarsi dei casi in cui la descri-
zione delle condotte criminose resta alquanto generica, nelle aule
di giustizia il c.d. diritto vivente tende difatti a sostituirsi, oggi, a
quello di stretto conio legislativo, sostanziandosi in una vera e
propria riscrittura delle fattispecie incriminatrici determinate ex
lege, realizzata mediante un demiurgico labor limae interpretativo
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1 Cass. pen., SS.UU., 27 ottobre 2011, n. 4694, Casani, in Corriere del
Merito, 2012, 4, pp. 402 ss., con nota di P. PICCIALLI, Accesso abusivo ad
un sistema informatico; Cass. pen., 2012, 11, pp. 3681 ss., con nota di C.
PECORELLA, L’attesa pronuncia delle Sezioni Unite sull’accesso abusivo a
un sistema informatico: un passo avanti non risolutivo; Dir. pen. cont., 10
febbraio 2012, con nota di G. ROMEO, Le Sezioni Unite sull’accesso abusivo
a un sistema informatico o telematico; Dir. pen. e proc., 2012, 4, pp. 417
ss., con nota di A. MONTAGNA, I confini del reato di accesso abusivo ad un
sistema informatico o telematico; Giur. It., 2012, 8-9, pp. 1875 ss., con nota
di A. TRUCANO, Sull’irrilevanza dello scopo perseguito nell’accesso abusivo
ad un sistema informatico; Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2012, 1-2, pp. 369
ss., con nota di I. SALVADORI, Quando un insider accede abusivamente ad
un sistema informatico o telematico? Le Sezioni Unite precisano l’ambito
di applicazione dell’art. 615-ter c.p.Cfr., inoltre, i commenti di R. BARTOLI,
L’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) a un bivio
ermeneutico teleologicamente orientato, in Dir. pen. cont., 23 febbraio 2012,
e R. FLOR, Verso una rivalutazione dell’art. 615-ter c.p.? Il reato di accesso
abusivo a sistemi informatici o telematici fra la tutela di tradizionali e di
nuovi diritti fondamentali nell’era di Internet. Commento a Cass., S.U., 27
ottobre 2011, n. 4694, in Dir. pen. cont., 2 maggio 2012.
2 L’art. 615-ter, co. 1, c.p. sanziona con la reclusione fino a tre anni, il
comportamento di chiunque «abusivamente si introduce in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si

mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo». Il co. 2, n. 1 prevede la pena della reclusione da uno a cinque
anni «se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente
la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di
operatore del sistema».
3 Cfr., sul punto, F. FASANI, Accesso abusivo a un sistema informatico: le
Sezioni Unite cambiano di nuovo rotta, in Le Società, 2017, 12, pp. 1397
ss., ove si fornisce una lettura similare della pronuncia in commento. Sulla
vicenda giudiziaria de qua, v. altresì F. LOMBARDI, Alle Sezioni Unite il
rapporto tra accesso abusivo a sistema informatico e sviamento di potere,
in Giur. Penale Web, 4 aprile 2017; S. MENDICIO, La condotta del pubblico
ufficiale, come dell’investigatore privato, che mira al raggiungimento di
un fine non istituzionale integra reato, in Diritto e Giustizia, 11 settembre
2017; R. BERTOLESI, Accesso abusivo ad un sistema informatico: una
nuova actio finium regundorum per i pubblici dipendenti (in attesa delle
motivazioni della sentenza Savarese delle Sezioni Unite), in Dir. pen. cont.,
6 giugno 2017; ID., Accesso abusivo a un sistema informatico: è reato la
condotta del pubblico ufficiale commessa con c.d. sviamento di potere, in
Dir. pen. cont., 3 ottobre 2017; A. GALANTE, L’overruling delle Sezioni
Unite in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico, in Giur. It.,
2018, 3, pp. 734 ss.  
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da parte dei giudici del merito e di legittimità. Con conseguenze
a dir poco preoccupanti sotto il profilo garantistico della certezza
del diritto e del contenimento della penalità, caratteristiche, que-
ste, che dovrebbero qualificare ogni ordinamento democratico in
buona salute.

Prima di addentrarci nella riflessione, in ogni modo, è oppor-
tuno ricapitolare, seppur brevemente, l’intenso dibattito giurispru-
denziale che, fra corsi e ricorsi esegetici, si è dipanato fino ad oggi
in tema di riservatezza informatica.

2. Ode all’inquietudine: l’applicazione dell’art. 615-ter c.p.
tra orientamenti e disorientamenti giurisprudenziali4.

Come segnalato, l’ambito applicativo dell’art. 615-ter c.p. - in-
trodotto, su indicazione del Consiglio d’Europa5, dalla legge 23
dicembre 1993, n. 547, sui c.d. computer’s crimes6 - era già stato
oggetto, in passato, dell’attenzione del Supremo Collegio a Se-
zioni Unite, che, con la sentenza del 27 ottobre 2011, n. 4694,
sposò l’orientamento negativo in merito alla possibilità di sussu-
mere nella disposizione richiamata le condotte di chi utilizzi il
proprio legittimo accesso ai dati per fini personali.

Sin dall’entrata in vigore della legge, in effetti, si erano suc-
cedute risposte poliedriche di fronte alle diverse situazioni-tipo:
risposte riconducibili, in estrema sintesi, a tre indirizzi giurispru-
denziali difformi7.

Un primo orientamento - c.d. soggettivistico - ravvisava il di-
scrimen fra lecito e illecito nelle finalità perseguite dall’agente8.

Sulla scorta dell’analogia strutturale con la fattispecie ex art.
614 c.p., tale giurisprudenza sosteneva che, ogniqualvolta il titolo
di legittimazione all’accesso fosse stato utilizzato per finalità di-
verse da quelle consentite, si sarebbe dovuto ritenere implicito il
dissenso del gestore informatico rispetto alla condotta d’ingresso
o di mantenimento nel sistema.

Si perveniva così a dilatare il significato delle locuzioni nor-
mative “abusivamente si introduce” e “contro la volontà espressa
o tacita di chi ha il diritto di escluderlo” sino a ricomprendervi
qualsiasi situazione in cui chi agisce sfrutti il proprio legittimo
accesso alle informazioni contenute nella banca dati per ragioni
non istituzionali.

Un secondo indirizzo - c.d. oggettivistico - si poneva in termini
del tutto antitetici, escludendo sine exceptione dall’ambito di ope-
ratività dell’art. 615-ter c.p. la condotta del legittimo detentore
dei profili di autenticazione, in base al ragionamento per cui l’ido-
neità all’ingresso comporterebbe anche l’autorizzazione a cono-
scere tutti i dati contenuti nel sistema9.

Secondo tale impostazione, precisamente, i concetti-chiave di
abusività dell’accesso e di volontà contraria (anche tacita) del-
l’avente diritto si sarebbero dovuti intendere nel ristretto senso di
“accesso non autorizzato”, favorendo, tra più possibili letture,
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Sez. V, 13 febbraio 2009, n. 18006, Russo, in Cass. pen., 2010, 1, pp. 224
ss.; Cass. pen., Sez. V, 10 dicembre 2009, n. 2987, Matassich, in Guida
al diritto, 2010, 10, pp. 95 ss.; Cass. pen., Sez. V, 16 febbraio 2010, n.
19463, Jovanovic, in Cass. pen., 2011, 6, pp. 2198 ss., con note di E.
MENGONI, Accesso autorizzato a un sistema informatico o telematico e
finalità illecite: nuovo round alla configurabilità del reato e di S. DE

FLAMMINEIS, Art. 615-ter c.p.: accesso legittimo ma per finalità estranee
a un sistema informatico; Cass. pen., Sez. V, 22 settembre 2010, n. 39620,
Lesce, in Riv. pen., 2011, 2, pp. 170 ss. Nelle pronunce Bassani e Lesce,
in particolare, si è affermato per la prima volta in modo esplicito che l’art.
615-ter, co. 1, c.p. punisce non soltanto la condotta d’introduzione abusiva
in un sistema informatico o telematico protetto realizzata da un estraneo
(outsider), ma anche il mantenersi al suo interno - contro la volontà
espressa o tacita del titolare - da parte di un soggetto autorizzato (insider),
il cui ingresso, di per sé legittimo, diviene abusivo, e dunque illecito, in
ragione del suo permanervi per scopi non istituzionali.
9 In questo modo si è espressa, dapprima, Cass. pen., Sez. V, 20 dicembre
2007, n. 2534, Migliazzo, in Dir. inf., 2009, 1, pp. 42 ss., con nota di S.
CIVARDI, La distinzione fra accesso abusivo a sistema informatico e abuso
dei dati acquisiti, ove si è argomentato che il semplice proposito di fare
successivamente un uso illecito delle informazioni contenute nel data base
di un sistema informatico protetto da misure di sicurezza non basta a
rendere configurabile il delitto ex art. 615-ter c.p. a carico di chi abbia titolo
legittimo a conoscere quelle informazioni. La massima ufficiale recita così:
«Non integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico la
condotta di coloro che, in qualità rispettivamente di ispettore della Polizia
di Stato e di appartenente all’Arma dei Carabinieri, si introducano nel
sistema denominato S.D.I. (banca dati interforze degli organi di polizia),
considerato che si tratta di soggetti autorizzati all’accesso e, in virtù del
medesimo titolo, a prendere cognizione dei dati riservati contenuti nel
sistema, anche se i dati acquisiti siano stati trasmessi a un’agenzia
investigativa, condotta quest’ultima ipoteticamente sanzionabile per altro
e diverso titolo di reato». In quell’occasione, precisamente, la Corte ha
rilevato l’ininfluenza della circostanza che detto uso fosse già previsto
dall’agente all’atto dell’acquisizione dei dati e ne costituisse la motivazione
esclusiva, poiché la sussistenza della volontà contraria del titolare dello ius
excludendi, cui fa riferimento la disposizione legislativa ai fini della
configurabilità del delitto, deve essere verificata solo ed esclusivamente
con riguardo al risultato immediato della condotta - di accesso o di
mantenimento nel sistema - realizzata dall’agente e non con riferimento a
fatti successivi, i quali, anche se già previsti, potranno, di fatto, realizzarsi
solo in conseguenza di ulteriori atti volitivi. In senso conforme, Cass. pen.,
Sez. V, 29 maggio 2008, n. 26797, Scimia, in Cass. pen., 2009, 4, pp. 1502
ss., con nota di R. FLOR, Permanenza non autorizzata, cit.; Cass. pen., Sez.
VI, 8 ottobre 2008, n. 39290, Peparaio, in Cass. pen., 2009, 7-8, pp. 2828
ss.; Cass. pen., Sez. V, 25 giugno 2009, n. 40078, Genchi, in Guida al
diritto, 2009, 50, pp. 67 ss., con nota di G. AMATO, La decisione di
dissequestrare l’archivio di Genchi riduce la tutela penale contro gli abusi
informatici.

4 L’espressione iniziale, volutamente evocativa, è mutuata dalla celebre
poesia di Pablo Neruda Oda al inquietud, inclusa nel volume Odas
elementales, pubblicato dallo scrittore cileno nel 1954 (P. NERUDA, Odi
elementari, tr. it, Accademia, Milano, 1977). Sull’ondivago approccio
casistico tenuto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di exceeding
authorized access e di access without authorization, v. per tutti C.
PECORELLA, L’attesa pronuncia, cit., pp. 3696 ss., secondo cui esso è in
buona parte riconducibile all’assenza di puntuali indicazioni legislative
sulla ratio della fattispecie delittuosa.
5 CONSEIL DE L’EUROPE - COMITÉ EUROPÉEN POUR LES PROBLÈMES

CRIMINELS, La criminalité informatique. Recommandation n. R (89) 9 sur
la criminalité en relation avec l’ordinateur et rapport final du Comité Eu-
ropéen pour les Problèmes Criminels, Strasbourg, Conseil de l’Europe,
1990. Sulle raccomandazioni del Consiglio d’Europa, prima dell’entrata
in vigore della legge n. 547/1993, v. diffusamente L. PICOTTI, Studi di
diritto penale dell’informatica, [s.n.], Verona, 1992.
6 Sulla legge n. 547/1993, v. F. BERGHELLA - R. BLAIOTTA, Diritto penale
dell’informatica e beni giuridici, in Cass. pen., 1995, 9, pp. 2329 ss.; L.
PICOTTI, voce “Reati informatici”, in Enc. giur., Agg., VIII, Treccani,
Roma, 2000, pp. 1 ss.; C. PECORELLA, Il diritto penale dell’informatica.
Ristampa con aggiornamento, Cedam, Padova, 2006.
7 Per una panoramica dettagliata, v. Cass. pen., SS.UU., 27 ottobre 2011,
n. 4694, cit., §3.1 e §3.2 del “Considerato in diritto”, ove sono passate in
rassegna tutte le impostazioni esegetiche della giurisprudenza di
legittimità emerse sino a quel momento. Su taluni indirizzi
giurisprudenziali, v. altresì G. ARONICA, L’accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) nella giurisprudenza, in Ind.
pen., 2010, 1, pp. 199 ss.
8 L’enunciata interpretazione è stata formulata per la prima volta da Cass.
pen., Sez. V, 7 novembre 2000, n. 12732, Zara, in Riv. pen., 2001, pp. 258
ss., secondo cui «l’analogia con la fattispecie della violazione di domicilio
deve indurre a concludere che integri la fattispecie criminosa anche chi,
autorizzato all’accesso per una determinata finalità, utilizzi il titolo di
legittimazione per una finalità diversa e, quindi, non rispetti le condizioni
alle quali era subordinato l’accesso. Infatti, se l’accesso richiede
un’autorizzazione e questa è destinata ad un determinato scopo,
l’utilizzazione dell’autorizzazione per uno scopo diverso non può non
considerarsi abusiva». In questa ipotesi, dunque, a essere sanzionato non
sarebbe tanto l’accesso abusivo nel sistema, quanto piuttosto il suo utilizzo
non autorizzato, o comunque contrario alle direttive impartite dal gestore
informatico. In senso conforme, Cass. pen., Sez. II, 4 maggio 2006, n.
30663, Grimoldi, in Dir. Pen. e Proc., 2007, 3, pp. 363 ss., con nota di L.
SCOPINARO, Furto di dati e frode informatica; Cass. pen., Sez. V, 8 luglio
2008, n. 37322, Bassani, in Cass. pen., 2009, 9, pp. 3454 ss.; Cass. pen.,



quella maggiormente conforme all’interpretazione offerta dalla
c.d. “lista minima” della Raccomandazione R(89)9 del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica (attuata nel nostro Paese
con la legge 23 dicembre 1993, n. 547) e successivamente ripresa
dall’art. 2 della c.d. Convenzione Cybercrime (sottoscritta a Bu-
dapest nel 2001 e ratificata dall’Italia con la legge 18 marzo 2008,
n. 48), ove si fa allusione, per l’appunto, all’«accesso senza diritto
(access […] without right)»10.

Un ultimo orientamento minoritario, anch’esso di matrice sog-
gettivistica, differenziava infine in modo netto la portata applica-
tiva delle fattispecie rispettivamente contemplate dal co. 1 e dal
co. 2, n. 1, dell’art. 615-ter c.p., considerandole due distinte ipo-
tesi di reato e, tuttavia, giungendo a formulare conclusioni piena-
mente assimilabili, circa l’ambito applicativo della norma, alle
soluzioni elaborate dal primo indirizzo11.

Le Sezioni Unite del 2011, nel dirimere il contrasto, pongono l’ac-
cento, in maniera del tutto condivisibile, sul momento obiettivo del-
l’introduzione nel sistema, sì da evitare imprevedibili e preoccupanti
dilatazioni concettuali della fattispecie delittuosa: mitigando, però,
la lettura della norma incriminatrice proposta dall’orientamento og-
gettivistico, poiché ritenuta eccessivamente formale.

In tale occasione, infatti, la Corte, pur ritenendo possibile che
un soggetto originariamente abilitato all’ingresso si trattenga, poi,
illecitamente nel sistema informatico, chiarisce come la vexata
quaestio dei limiti dell’accesso autorizzato non debba essere ana-
lizzata «sotto il profilo delle finalità perseguite» dall’agente, «in
quanto la volontà del titolare del diritto di escluderlo si connette
soltanto al dato oggettivo della [sua] permanenza (per così dire
“fisica”)» nel sistema12.

In altre parole, secondo le Sezioni Unite il tacito dissenso del
dominus loci non può essere desunto semplicisticamente dagli
scopi - quali che siano - che ispirano la condotta di chi s’introduce
o si mantiene all’interno del sistema.

Al contrario, per verificare l’esistenza della volontà contraria
(anche implicita) dell’avente diritto deve assumersi come para-
metro di giudizio la sussistenza di un’obiettiva violazione, da parte
dell’agente, delle specifiche disposizioni provenienti dal gestore
circa l’uso del sistema stesso.

In concreto, quindi, per la sentenza Casani un soggetto non può
ritenersi autorizzato a introdursi o a permanere nel sistema infor-
matico sia quando «violi i limiti risultanti dal complesso delle pre-
scrizioni impartite dal titolare», sia quanto «ponga in essere
operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli
è incaricato e in relazione alle quali l’accesso era a lui consentito»13.

In simili casi, infatti, è proprio il titolo legittimante l’accesso e
il mantenimento nel sistema che risulta violato, perché l’agente
opera contravvenendo in modo esplicito ai vincoli autorizzativi
imposti dal dominus loci.

Ne consegue che, ove, al contrario, si compia sul sistema
«un’operazione pienamente assentita dall’autorizzazione rice-
vuta», agendo «nei limiti di questa», il delitto di cui all’art. 615-
ter c.p. «non è configurabile»14, a prescindere dallo scopo
(finanche illecito) soggettivamente perseguito dall’operatore.

Nell’ipotesi in cui «l’attività autorizzata consista anche nell’ac-
quisizione di dati informatici», e l’operatore «la esegua nei limiti
e nelle forme consentiti dal titolare dello ius excludendi», il reato,
ad avviso della Corte, non può pertanto essere individuato «anche
se degli stessi dati egli si dovesse poi servire per finalità illecite»15

(ferma sempre la sua responsabilità per i diversi reati eventual-
mente configurabili, ove le suddette finalità giungano poi a un’ef-
fettiva realizzazione).

Impostazione, questa, che aveva già trovato accoglimento in
dottrina, ove, per chiarire il concetto di limiti autorizzativi, si era
fatto riferimento alla mancata ottemperanza delle prescrizioni
contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali
o in clausole di contratti individuali di lavoro16.

A dispetto della ragionevolezza della pronuncia Casani, tutta-
via, la giurisprudenza successiva non fu pienamente concorde sul-
l’argomento e, pur fondandosi sulla manifesta adesione
all’identica premessa rappresentata dal decisum delle Sezioni
Unite del 2011, assunse, con riferimento alle condotte dei pubblici
dipendenti, posizioni contrastanti addirittura in seno alla mede-
sima Sezione - la Quinta - della Suprema Corte.

In particolare, la sentenza Carnevale del 2013 giunse a qualifi-
care come “abusiva” la condotta di un pubblico dipendente, im-
piegato presso l’Agenzia delle Entrate, che, pur senza infrangere
specifiche disposizioni regolamentari ed organizzative, aveva
compiuto sul sistema centrale dell’anagrafe tributaria interroga-
zioni circa la posizione di soggetti non rientranti nella competenza
del proprio ufficio17.

Muovendo dal presupposto che per i soggetti dotati di veste
pubblicistica le finalità istituzionali, in vista delle quali il rapporto
di lavoro è instaurato, sarebbero, per così dire, “incorporate” nel
loro status professionale, i giudici di legittimità ritennero, infatti,
che un utilizzo del sistema informatico per ragioni eterodosse -
non rispondente cioè ai principi generali che presiedono allo svol-
gimento dell’attività amministrativa, di cui all’art. 1 della legge 7
agosto 1990, n. 241 - fosse da considerarsi “ontologicamente in-
compatibile” con l’esercizio della funzione pubblica, perché «fuo-
riuscente dalla ratio del conferimento del relativo potere»18.

In questa prospettiva, l’individuazione del fine soggettivamente
perseguito dal pubblico ufficiale non rivestirebbe, in conformità
alla sentenza Casani, «valore e significato in sé» ai fini della qua-
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10 COUNCIL OF EUROPE, Convention on Cybercrime, Budapest 2001. Sulla
Convenzione, prima della sua ratifica, v. L. PICOTTI, Internet e diritto penale:
il quadro attuale alla luce dell’armonizzazione internazionale, in Dir.
Internet, 2005, 2, pp. 189 ss. Sulla legge n. 48/2008, v. invece, ID., La
ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa. Profili di
diritto penale sostanziale, in Dir. pen. proc., 2008, 6, pp. 700 ss.; ID., Ratifica
della Convenzione Cybercrime e nuovi strumenti di contrasto contro la
criminalità informatica e non solo, in Dir. Internet, 2008, 5, pp. 437 ss.
11 Cfr. Cass. pen., Sez. V, 30 settembre 2008, n. 1727, Romano, in Cass.
pen., 2010, 1, pp. 155 ss., secondo cui «l’accesso abusivo ad un sistema
informatico (art. 615-ter c.p., co. 1) e l’accesso commesso da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri o con abuso della qualità di operatore del
sistema, (art. 615-ter, co. 2, n. 1) configurano due distinte ipotesi di reato,
l’applicabilità di una delle quali esclude l’altra secondo il principio di
specialità; concernendo il co. 1 l’accesso abusivo ovvero l’intrusione da
parte di colui che non sia in alcun modo abilitato, mentre il co. 2 non
costituisce una mera aggravante, ma concerne il caso in cui soggetti
abilitati all’accesso abusino di detta abilitazione». Nel medesimo senso,
Cass. pen., Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 24583, Tosinvest, rv. 249820.
12 Cass. pen., SS.UU., 27 ottobre 2011, n. 4694, cit., §4 del “Considerato
in diritto”.
13 Ibidem (corsivi nostri).

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Per tale posizione, v. R. FLOR, Permanenza non autorizzata in un sistema
informatico o telematico, violazione del segreto d’ufficio e concorso nel
reato da parte dell’extraneus, in Cass. pen., 2009, 4, pp. 1509 ss.
17 Cass. pen., Sez. V, 24 aprile 2013, n. 22024, Carnevale, rv. 255387.
Nell’ordinanza di remissione che ha dato seguito alla pronuncia oggetto
del presente commento, la Sezione remittente cita, in senso conforme,
Cass. pen., Sez. V, 22 febbraio 2012, n. 15054, Crescenzi, rv. 252479;
Cass. pen., Sez. V, 31 ottobre 2014, n. 10083, Gorziglia, rv. 263454; Cass.
pen., Sez. V, 6 novembre 2015, n. 6176, Russo, n.m.; Cass. pen., Sez. V,
19 aprile 2016, n. 35127, Papa, n.m.; Cass. pen., Sez. V, 9 febbraio 2016,
n. 27883, Leo, n.m.; Cass. pen., Sez. V, 29 settembre 2016, n. 3818,
Provenzano, n.m. (cfr. Cass. pen., Sez. V, 25 gennaio 2017, ord., n. 12264,
in Dir. pen. cont., 22 maggio 2017).
18 Cass. pen., Sez. V, 24 aprile 2013, n. 22024, cit., §2.4 dei “Motivi della
decisione”.
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lificazione giuridica della condotta, ma assumerebbe pur sempre
«valore sintomatico»: potendo, in altre parole, «contribuire a chia-
rire se il soggetto abbia agito nell’ambito dei suoi poteri istituzio-
nali, ovvero al di fuori degli stessi»19.

Di avviso diametralmente opposto la pronuncia Mecca del
2014, ove i giudici di legittimità ebbero modo di precisare che la
violazione dei richiamati principi pubblicistici non può in alcun
modo assurgere a indicatore dell’abusività della condotta richiesta
dall’art. 615-ter, co. 2, n. 1, c.p. per la configurabilità del delitto,
se non a prezzo di frustrare la ratio della stessa norma incrimina-
trice come ponderatamente interpretata dalle Sezioni Unite nel
2011. Posto che su tale via si finirebbe per dilatare inopinatamente
la nozione di accesso abusivo oltre i limiti imposti dalla necessità
di tutelare gli interessi del titolare del sistema20 (che, secondo la
dottrina largamente dominante, andrebbero individuati nel diritto
alla riservatezza informatica21 e nel diritto all’integrità e alla si-
curezza dei dati e dei sistemi informatici22).

Stante questo rinnovato contrasto, si è reso, dunque, nuovamente
necessario, di fronte al caso descritto in apertura, l’esercizio della fun-
zione nomofilattica da parte delle Sezioni Unite, in modo da ottenere
una chiarificazione circa la rilevanza penale del fatto commesso dal
pubblico ufficiale (o da un soggetto equiparato) con c.d. sviamento
di potere, in quanto mirante al raggiungimento di un fine non istitu-
zionale, pur in assenza della violazione di specifiche disposizioni re-
golamentari ed organizzative impartite dal titolare del sistema.

3. La recente decisione delle Sezioni Unite: la condotta del
soggetto dotato di natura pubblicistica che sia finalizzata al
raggiungimento di uno scopo eterogeneo rispetto a quelli d’uf-
ficio costituisce reato.

Come già anticipato, il Supremo Collegio, aderendo all’impo-
stazione della sentenza Carnevale, ha fornito, con la pronuncia an-
notata, una risposta positiva alla quaestio iuris formulata dalla
Sezione remittente, osservando come, nel settore pubblico, non sia
tanto la sussistenza di un’autorizzazione formale, quanto la finalità
- “istituzionale” o “privata” - dell’accesso o del mantenimento nel
sistema a determinare l’integrazione della condotta criminosa23.

Questo, in estrema sintesi, l’iter argomentativo seguito dalla
Corte ai fini della decisione.

Innanzitutto, i giudici di legittimità scelgono di segnare i confini
del proprio hortus conclusus, concentrando il loro esame sulla
specifica ipotesi prevista dall’art. 615-ter, co. 2, n. 1, c.p., consi-
derata come circostanza aggravante esclusivamente soggettiva,
riferita a condotte poste in essere da agenti specifici (il pubblico
ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio, l’investigatore privato
e l’operatore del sistema): agenti i quali, secondo la Cassazione,
potrebbero rispondere del reato solo in forma aggravata, poiché
una simile circostanza risulterebbe «inscindibilmente collegata»
alla summenzionata «qualità soggettiva»24.

Ove si configuri, peraltro, detta circostanza comporterebbe sem-
pre «un abuso», il quale, ad avviso della Corte, «ben può connotarsi
delle caratteristiche dell’esecuzione di “operazioni ontologicamente
estranee” rispetto a quelle consentite»25.

Le Sezioni Unite proseguono, quindi, il proprio ragionamento
con l’analisi dei principi - di vario livello - che sovrintendono allo
svolgimento dell’attività amministrativa e della normativa setto-
riale concernente l’utilizzo dei registri informatizzati da parte
dell’amministrazione giudiziaria.

È enfatizzato, in particolare, il ruolo di alcune disposizioni del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego)
e del successivo d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di compor-
tamento dei pubblici dipendenti), in cui hanno trovato progressive
puntualizzazioni i principi già enunciati dalla legge sul procedi-
mento amministrativo, nonché degli artt. 54, 97 e 98 Cost., che -
oltre a rappresentare la fonte di detti principi - esigono «l’adesione
del dipendente ai “principi dell’etica pubblica”, intesa come lo-
cuzione di sintesi dei valori propri della deontologia dell’impiego
pubblico, al fine di porre il funzionario nella condizione di servire
gli amministrati imparzialmente e con “disciplina ed onore”»26.

Sulla scorta di tali premesse di carattere generale, la Cassazione
desume uno specifico status professionale dei soggetti dotati di
natura pubblicistica, che include il dovere di agire perseguendo
esclusivamente «le finalità istituzionali in vista delle quali il rap-
porto funzionale è instaurato», cui sono strettamente correlati «i
necessari poteri e l’utilizzo di pubbliche risorse»27.

Ne deriva che, per tali soggetti, gli scopi sottesi alla propria
condotta non potrebbero essere considerati ininfluenti ai fini della
configurazione del reato: con la conseguenza che, secondo le Se-
zioni Unite, l’accesso al sistema per motivi eterogenei rispetto a
quelli d’ufficio - integrando un’ipotesi di abuso della funzione (il
c.d. sviamento di potere) - si traduce inevitabilmente in una con-
dotta abusiva ai sensi dell’art. 615-ter c.p., ponendosi in un rap-
porto di “ontologica incompatibilità” con le mansioni esercitate,
le quali, all’opposto, dovrebbero essere sempre svolte nell’osser-
vanza dei principi connessi alle predette finalità istituzionali.

A sostegno della soluzione formulata, il Supremo Collegio os-
serva come la prevalente giurisprudenza di legittimità guardi
ormai con assoluto favore alla possibilità di ricondurre la categoria
dello sviamento di potere ai concetti di abusività della condotta e
di fatto commesso con violazione dei doveri di ufficio, citando,
all’uopo, la sentenza Rossi delle Sezioni Unite28, secondo cui, ai
fini della configurabilità del reato di cui all’art. 323 c.p., «sussiste
il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta
del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che re-
golano l’esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti
orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con
quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi
il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di
legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema
normativo che ne legittima l’attribuzione».

4. Note critiche: l’erronea sovrapposizione della categoria
amministrativistica dello sviamento di potere con il requisito
penalistico dell’abusività dell’accesso e altre anomalie inter-
pretative.

L’operazione ermeneutica compiuta dalla Suprema Corte sem-
bra poggiare su argomentazioni logiche discutibili e patire la for-
zatura di alcuni principi giuridici fondamentali.

Innanzitutto, quantunque i giudici di legittimità affermino - cor-
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25 Ibidem.
26 Ivi, §9 dei “Motivi della decisione”.
27 Ivi, §12 dei “Motivi della decisione”.
28 Cass. pen., SS.UU., 29 settembre 2011, n. 155, Rossi, rv. 251498.

19 Ibidem.
20 Cass. pen., Sez. V, 20 giugno 2014, n. 44390, Mecca, rv. 260763.
21 Così, fra gli altri, C. PECORELLA, Il diritto penale dell’informatica, cit.,
pp. 322 ss.; R. BARTOLI, L’accesso abusivo, cit., p. 126; R. FLOR, Art. 615-
ter c.p.: natura e funzioni delle misure di sicurezza, consumazione del
reato e bene giuridico protetto, in Dir. pen. proc., 2008, 1, p. 110. 
22 L. PICOTTI, Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione
legislativa e beni giuridici tutelati, in ID. (cur.), Il diritto penale
dell’informatica nell’epoca di Internet, Cedam, Padova, 2004, p. 77. Per
un’approfondita analisi delle nuove esigenze di tutela penale in subiecta
materia, anche alla luce delle recenti e delicate problematiche legate
all’uso di strumenti d’indagine ad “alto contenuto tecnologico”, v. R.
FLOR, voce “Riservatezza informatica”, in Diritto on line - Treccani, 2017.
23 In senso conforme, recentemente, Cass. pen., Sez. V, 29 novembre 2017,
n. 1021, P.M. in proc. T.D., in www.leggiditalia.it.
24 Cass. pen., SS.UU., 18 maggio 2017, n. 41210, Savarese, §6 dei “Motivi
della decisione”, in Dir. pen. cont., 3 ottobre 2017.



rettamente, in sintonia con le conclusioni della sentenza Casani29

- di considerare l’ipotesi di cui all’art. 615-ter co. 2, n. 1, c.p. come
una circostanza aggravante, nell’iter decisionale finiscono per
trattarla, di fatto, come un’autonoma figura di reato.

Muovendo dal presupposto (non condivisibile30) secondo cui
essa costituirebbe un’ipotesi speciale atta a ricomprendere qual-
siasi caso di accesso abusivo realizzato da un soggetto dotato di
natura pubblicistica, il Collegio trascura, infatti, di verificare, ai
fini della configurabilità del delitto, la sussistenza dei requisiti
previsti della fattispecie base di cui al co. 1 (come si vedrà, non
integrati dalla condotta della ricorrente), per concentrarsi in via
esclusiva su quelli di cui alla menzionata circostanza: quasi che,
ove sussista un abuso della funzione da parte del pubblico uffi-
ciale, debba necessariamente – si potrebbe dire: automaticamente
– individuarsi il delitto di accesso abusivo31.

L’affermazione di responsabilità dell’imputata, in effetti, poggia
integralmente sul rilievo che quest’ultima avrebbe trasgredito lo
statuto della pubblica amministrazione, visualizzando contenuti
a lei accessibili per finalità non istituzionali e realizzando, in tal
modo, un’ipotesi di sviamento di potere. Condotta, questa, sen-
z’altro rilevante sul piano deontologico (ai sensi della disciplina
di settore, che prevede specifiche sanzioni disciplinari per l’inot-
temperanza di un dovere32), come pure a livello amministrativo
(con riguardo alla tutela dei beni pubblicistici del buon andamento
e dell’imparzialità dell’azione pubblica), e dunque certamente ido-
nea a integrare gli elementi specializzanti di cui all’art. 615-ter,
co. 2, n. 1 (circostanza aggravante che trova la sua ratio nel rap-
porto di agevolazione che lega la qualità soggettiva alla commis-
sione del fatto tipico); ma, del pari, non sufficiente a comprovare,
sic et simpliciter, l’integrazione dei requisiti della fattispecie
base33, in difetto dei quali nessun reato può sussistere, né tanto-
meno l’offesa del bene-riservatezza tutelato dalla norma incrimi-
natrice34, non essendo questo intaccato dagli scopi soggettivi per
cui l’operatore prende cognizione dei dati confidenziali contenuti
nel sistema, ma solo dalla (eventuale) circostanza che ciò avvenga
senza autorizzazione35.

Rispetto a tali fattori, la sentenza - incomprensibilmente - tace,
dandoli, con ogni probabilità, per scontati.

In altre parole, la Corte finisce per sovrapporre, con disarmante
nonchalance, il requisito penalistico dell’abusività dell’ingresso
o del mantenimento nel sistema informatico (da intendersi come
mancanza di consenso da parte del titolare del diritto di esclu-
sione36), richiesto ex lege ai fini della sussistenza del reato, con

l’abuso della qualifica soggettiva e il conseguente vizio dello
sviamento di potere (concetto il quale, contenuto nell’aggravante,
caratterizza, per contro, le modalità operative del pubblico uffi-
ciale e integra - di per sé - una semplice violazione deontologico-
amministrativa, che già rileva ai sensi della normativa di settore):
reputando sussistere il primo sulla scorta dell’esistenza del se-
condo. E ciò in base al mero assunto - peraltro indimostrato dal
Collegio - secondo cui il solo perseguimento di scopi non istitu-
zionali sarebbe sufficiente a ricondurre la condotta del dipendente
pubblico al concetto di operazione di natura “ontologicamente
diversa” da quelle autorizzate, approfondito dalla pronuncia Ca-
sani37. Argomentazione, questa, con cui la Suprema Corte, rical-
cando l’iter motivazionale della sentenza Carnevale, tenta di
evitare - senza riuscirci - lo scontro aperto con il principio di di-
ritto formulato dalle precedenti Sezioni Unite del 2011, male oc-
cultando il riaffiorare delle finalità quale parametro distintivo fra
condotte lecite e illecite nel suo recente diktat.

L’equivoco in cui incorrono i giudici, tuttavia, è evidente: le
ipotizzabili trasgressioni dello statuto personale della pubblica
amministrazione «non influiscono affatto sulla natura ontologica
delle operazioni svolte (sul tipo delle operazioni), ma solamente
su quella teleologica (sul fine delle operazioni), la quale è pacifi-
camente estranea alla struttura oggettiva della fattispecie»38.

Alterazione esegetica, questa, cui consegue, agli effetti pratici,
un’estensione in malam partem della portata applicativa della
norma incriminatrice, in palese violazione del principio di legalità.

L’art. 615-ter c.p., infatti, disciplina un reato a dolo generico ed
è privo di qualsivoglia riferimento testuale alle motivazioni sog-
gettive che animano la condotta dell’operatore, il cui richiamo da
parte del Collegio ai fini della distinzione fra comportamenti leciti
e illeciti suona, pertanto, come un’esiziale forzatura interpretativa.

Sul piano dogmatico, oltretutto, il dolo specifico svolge, ordi-
nariamente, un ruolo contenitivo della punibilità, rendendo rile-
vanti ai fini penali, fra le tante condotte potenzialmente tipiche,
solo quelle finalizzate a un determinato scopo: mentre, nella sen-
tenza annotata, tale categoria è usata dalla Corte di Cassazione
per estendere l’ambito del punibile ben oltre lo spazio consentito
dal vincolo legale39.

L’interpretazione fornita dalla Cassazione, del resto, non sem-
bra in linea neppure con il principio di offensività, che, com’è
noto, fa dipendere l’applicazione della norma incriminatrice dal-
l’effettiva lesione – nella forma del danno o della messa in peri-
colo – del bene giuridico che il legislatore, con quella fattispecie,
intendeva tutelare, operando in senso (ulteriormente) delimitativo
circa l’ambito del punibile: così da obbligare il giudice a estro-
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29 Ove si afferma il seguente principio di diritto «L’ipotesi dell’abuso delle
qualità specificate dall’art. 615-ter, co. 2, n. 1, c.p. costituisce una
circostanza aggravante delle condotte illecite descritte al co. 1 e non
un’ipotesi autonoma di reato» (Cass. pen., SS.UU., 27 ottobre 2011, n.
4694, cit., §9.3 del “Considerato in diritto”). Sul punto è concorde anche
la dottrina largamente maggioritaria: v., per tutti, F. MANTOVANI, Diritto
penale. Parte speciale, I, Delitti contro la persona, VI ed., Cedam,
Padova, 2016, p. 578.
30 In giurisprudenza, cfr., ex plurimis, Cass. pen., Sez. I, 4 dicembre 2014,
n. 5966, P.M. in proc. Caruso, rv. 262481, ove, rispetto all’aggravante
comune ex art. 61, n. 9, c.p. (costruita in modo affine alla circostanza
speciale de qua), si afferma esplicitamente che essa «non è configurabile»
sulla sola base della sussistenza della qualifica soggettiva. In dottrina, v.
invece, per tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, IX ed.,
Cedam, Padova, 2015, p. 409, il quale evidenzia come per l’individuazione
dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 9, c.p. non sia sufficiente «l’abuso» della
«mera qualifica».
31 Cfr. F. FASANI, Accesso abusivo, cit., pp. 1403 s.
32 Si pensi, ad esempio, all’art. 16 del già menzionato Codice di
comportamento dei pubblici dipendenti.
33 Ivi, p. 1404.
34 Sulla riservatezza informatica, v. supra, note 21 e 22.
35 Ivi, p. 1406.
36 C. PIERGALLINI, I delitti contro la riservatezza informatica (artt. 615-ter,

615-quater, 615-quinquies), in C. PIERGALLINI - F. VIGANÒ - M. VIZZARDI

- A. VERRI, I delitti contro la persona. Libertà personale, sessuale e morale.
Domicilio e segreti, in G. MARINUCCI - E. DOLCINI (curr.), Trattato di diritto
penale. Parte speciale, X, Cedam, Padova, 2015, p. 776.
37 V. supra, §2.
38 F. FASANI, Accesso abusivo, cit., p. 1406 (corsivi nell’originale).
39 Negli stessi reati a dolo specifico, peraltro, il fatto per cui il realizzarsi
della fattispecie tipica dipende da un intento soggettivo «pone problemi
circa il rapporto col principio di offensività: non tanto con riguardo alle
ipotesi [su richiamate] nelle quali il dolo specifico inerisce a un contesto
comunque illecito, nel qual caso, di fatto, funge da fattore limitativo
circa l’ambito dell’intervento penale, bensì con riguardo ai casi in cui
quel contesto è lecito e il disvalore giuridico della fattispecie dipende
esclusivamente da simile intento (oppure ne dipende il passaggio da una
fattispecie meno grave a una fattispecie più grave). Per questi motivi si
è delineata in dottrina una ricostruzione del dolo specifico tale da esigere
(anche) l’idoneità oggettiva della condotta in rapporto al fine» (cfr., ex
multis, L. PICOTTI, Il dolo specifico, Cedam, Padova, 1993, pp. 505 ss.;
F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, VI ed., Giappichelli,
Torino, 2016, p. 310; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto
penale. Parte generale, VI ed., Giuffrè, Milano, 2017, p. 452).
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mettere tutti quei comportamenti che risultino, in concreto, inof-
fensivi dell’interesse protetto dalla disposizione di legge.

Ebbene, nei casi come quello di cui si discute - ove la condotta
non può dirsi propriamente abusiva, perché l’ingresso e il mante-
nimento nel sistema sono avvenuti nel pieno rispetto dei profili
oggettivi di abilitazione (stante l’autorizzazione di accesso indi-
scriminato al Re.Ge. concessa dal dominus loci a tutti i soggetti
dotati di password) - manca totalmente l’offesa del bene-riserva-
tezza, che si verifica solo quando le operazioni compiute dal-
l’agente risultano incompatibili con il titolo d’accesso in termini
«oggettivo-sostanzialistici»40 e non teleologici (si consideri, in tal
senso, il caso del tecnico manutentore che, abilitato a introdursi
nel sistema per risolvere un problema informatico, vi permanga
inopinatamente per copiare su un supporto removibile l’archivio
elettronico in cui sono contenute informazioni confidenziali41).

Tornando a dare rilevanza agli scopi soggettivi che animano la
condotta dell’agente, le Sezioni Unite finiscono dunque per dila-
tare la soglia del penalmente significativo oltre i limiti imposti dal
vincolo semantico e dall’esigenza di proteggere il bene tutelato
dalla norma incriminatrice, operando de facto una (inammissibile)
scelta politico-criminale di carattere giudiziario. È di questo che
adesso, in termini molto generali, si andrà a parlare.

5. Brevi considerazioni circa la preoccupante attitudine
degli organi giurisdizionali a una lettura creativa delle norme
incriminatrici.

Prendendo spunto dalla vicenda giudiziaria in esame, non pos-
siamo esimerci dal dedicare uno spazio di riflessione, seppur breve,
a quel tòpos problematico, ampiamente dibattuto in dottrina, rappre-
sentato dal c.d. diritto vivente42. O, più precisamente, alle propen-
sioni evolutive della nostra giurisprudenza, la quale, da alcuni lustri
a questa parte, tende sempre più a distinguersi per una certa intra-
prendenza ermeneutica, finendo, alle volte, per svolgere una fun-
zione creativa del diritto che – Costituzione alla mano – dovrebbe,
invece, rientrare nella sfera di esclusiva competenza del legislatore.

Ammesso e non concesso che in passato sia andata diversa-
mente, sembra, infatti, che il giudice penale abbia ormai dismesso,
per lo meno in certa misura, i panni di fedele esegeta della littera
legis, d’imparziale (nel significato di “politicamente neutro”, in
quanto funzionalmente estraneo a scelte assiologiche) applicatore
del dato normativo al caso concreto, in favore di una “nuova le-
galità” sempre più sostanziale, evocativa di un inedito riparto
delle mansioni fra i poteri dello Stato, che - sebbene non conforme
ai principi garantistici di ordine costituzionale e sovranazionale
(dai quali, tuttavia, continuano a dipendere la certezza del diritto
e l’impronta liberal-democratica dell’opzione punitiva) - è stata
accolta in modo acritico, quando non encomiastico, da numerosi
operatori di giustizia e da una parte del contesto accademico43.

Talora lo ius giurisprudenziale fornisce interpretazioni conte-
nitive della punibilità. Più sovente, come nel caso della sentenza
annotata, si verifica l’opposto, mediante letture che, attraverso il
ricorso ai più svariati stratagemmi argomentativi, si discostano in
malam partem dal testo della norma incriminatrice, dilatando (alle
volte, anche in modo considerevole) l’ambito del punibile rispetto

a quanto ragionevolmente autorizzato dal segno linguistico44.
Secondo i sostenitori della law in action, una simile libertà er-

meneutica non costituirebbe però una violazione della riserva di
legge o del divieto di analogia. La c.d. interpretazione estensivo-
teleologica risulterebbe, infatti, «coerente con lo scopo di tutela
della fattispecie incriminatrice» - la quale, del resto, non potrebbe
certo vedersi «irrazionalmente limitata da un’interpretazione ba-
sata sul mero dato letterale»45 – e sarebbe addirittura motivata da
esigenze nobili e superiori. Dalla necessità, cioè, di riempire le
(presunte) lacune dell’ordinamento, per non lasciare impunito il
fatto che, quantunque non pienamente conforme alla descrizione
legislativa, appaia, agli occhi della società (rectius: del “giudice
ultore sociale”46), rimproverabile, o comunque lesivo, al pari o
più della condotta incriminata, salvaguardando così – con buona
pace del limite di cui all’art. 25, co. 2, Cost. – il “senso di giusti-
zia”, vero benchmark dell’odierna giurisdizione punitiva.

Prospettiva, questa, in cui il contenuto semantico della dispo-
sizione incriminatrice finisce per assumere un mero valore esem-
plificativo: con il conseguente tradimento, da un lato, dell’opzione
politico-criminale fatta propria dall’autore dalle leggi (o, altri-
menti detto, delle opzioni di libertà da quest’ultimo perseguite in
termini di frammentarietà) e, dall’altro, del legittimo affidamento
dei cittadini-imputati in una legalità penale non subalterna all’ar-
bitrio assiologico del potere giudiziario.

Sebbene sovente lo stesso legislatore presti il fianco a un simile
contegno, frustrando la testualità della legge con enunciati nor-
mativi non conformi al principio di determinatezza (gli esempi
non si contano), vero è che la Corte Costituzionale, ove chiamata
in causa, tende, il più delle volte, a non censurare la negligenza
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44 Si pensi, ad esempio, a quanto accaduto con l’art. 674 c.p., inerente al
“getto pericoloso di cose”, utilizzato dalla giurisprudenza di legittimità -
in totale spregio del dato letterale - per sanzionare, prima, l’inquinamento
elettromagnetico (Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, P.G. e
P.C. in proc. Tucci, in Cass. pen., 2009, 2, pp. 927 ss., con note di A.
SCARCELLA, Getto pericoloso di cose ed inquinamento elettromagnetico,
e L. GIZZI, La rilevanza penale dell’emissione di onde elettromagnetiche
ai sensi dell’art. 674 c.p.: interpretazione estensiva o applicazione
analogica della norma incriminatrice?) e, poi, le c.d. molestie olfattive
(così, ex multis, Cass. pen., Sez. III, 3 luglio 2014, n. 45230, rv. 260980,
relativa all’odore proveniente da un recinto di cani; Cass. pen., Sez. III,
22 novembre 2016, n. 14467, Venturin, rv. 269326, che ha ritenuto
penalmente significativa la condotta di immissioni, nell’appartamento
confinante, di fumi e odori da cucina). Sull’art. 674 c.p., v. F. GIUNTA,
Elettrosmog, in Studium iuris, 2002, pp. 777 ss.; ID., Rileggendo Norberto
Bobbio, l’analogia nella logica del diritto, ristampa a cura di Paolo De
Lucia, Milano, Giuffrè, 2006, in Criminalia, 2007, pp. 447 ss.; M. LOTTINI,
Commento all’art. 674 c.p., in F. GIUNTA (cur.), Codice commentato dei
reati e degli illeciti ambientali, Cedam, Padova, 2007, pp. 1712 ss. Per
ulteriori esemplificazioni di «libertinaggio ermeneutico», v. D.
MICHELETTI, Ius contra lex. Un campionario dell’incontenibile avversione
del giudice penale per la legalità, in Criminalia, 2016, pp. 161 ss.
45 Non si tratta, purtroppo, di una battuta di spirito, ma di un fondamentale
passaggio argomentativo, estrapolato da Cass. pen., Sez. III, 17 marzo 2009,
n. 17865, P.M. in proc. Quarta, rv. 243748, attraverso il quale – nonostante
l’art. 30 del d.P.R n. 380/2011 (Testo unico in materia edilizia) qualifichi
esplicitamente come “lottizzazione abusiva” solo le condotte riferite a
terreni, e non anche a fabbricati già esistenti – la Suprema Corte giunse, in
tale circostanza, a ritenere integrativa del delitto de quo la modifica di
destinazione d’uso di un complesso alberghiero realizzata attraverso la
vendita di singole unità immobiliari a privati, nella convinzione, per
l’appunto, che una simile lettura della disposizione richiamata non possa
essere considerata come «elusiva del divieto di analogia in materia penale
né quale (non consentita) estensione della norma penale oltre i casi in essa
espressamente previsti, trattandosi invece di un’interpretazione logica del
tutto coerente con lo scopo di tutela della fattispecie incriminatrice, che
risulterebbe – al contrario – irrazionalmente limitata da un’interpretazione
basata sul mero dato letterale» (ivi, §2.3). Per un breve commento a
riguardo, v. D. MICHELETTI, Ius contra lex, cit. p. 176 s.
46 L’icastica espressione è mutuata da Dario Micheletti (ivi, p. 165).

40 F. FASANI, Accesso abusivo, cit., p. 1406.
41 C. PECORELLA, Il diritto penale dell’informatica, cit., p. 351.
42 Si vedano p. es., sull’argomento, i contributi di F. GIUNTA, D.
MICHELETTI, C. BERNASCONI, D. PULITANÒ, G. TARLI BARBIERI, V.
VELLUZZI, C. GUARNIERI, L. VIOLANTE, L. ZILLETTI, L. EUSEBI, in
Criminalia, 2016.
43 Nella convinzione che un affrancamento dal tecnicismo giuridico possa
portare a un rilancio del formante dottrinale: così, ex plurimis, P. GROSSI,
La formazione del giurista e l’esigenza di un odierno ripensamento
epistemologico, in ID., Società, diritto, Stato: un recupero per il diritto,
Giuffrè, Milano, 2006, pp. 251 ss.



del Parlamento, di fatto orientando - con indiscusso pragmatismo
- la magistratura del merito e di legittimità a svolgere, in via in-
terpretativa, un improprio ruolo suppletivo, incompatibile con il
canone della legalità penale47.

Ebbene, una simile prassi non risulta in alcun modo giustifica-
bile. Neppure alla luce dell’art. 7 CEDU, talora improvvidamente
richiamato in proprio sostegno dalla Corte di Cassazione quale
asserito baluardo dell’autarchia giudiziale, nell’erronea convin-
zione che esso giunga ad attribuire a un granitico “diritto vivente”
- il quale consenta, cioè, la “prevedibilità” del risultato interpre-
tativo, mediante la costante ripetizione giudiziaria di una solu-
zione esegetica - la facoltà di rettificare in peius una statuizione
normativa, sovvertendo così, a Costituzione invariata, il rapporto
gerarchico che subordina il giudice alla legge, in nome di una
(tanto) superiore (quanto ineffabile) giustizia immanente48.

A tacer d’altro, questa lettura della norma convenzionale tra-
scura, infatti, un’altra importante disposizione della CEDU: l’art.
53, secondo cui i dettami del Trattato possono essere applicati solo
in bonam partem, onde evitare qualsiasi limitazione o pregiudizio
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciute dagli
ordinamenti interni, che – proprio mediante la Convenzione – gli
Stati firmatari hanno inteso, invece, salvaguardare ed estendere49.

È opportuno rilevare, peraltro, come la suddetta crisi della le-
galità non manchi di produrre effetti nocivi anche sul piano della
prevenzione dei reati, che, all’opposto, dovrebbe costituire l’obiet-
tivo precipuo di ogni sistema penale.

La penuria di autorevoli criminal law policies dal carattere pro-
gettuale e organico, capaci d’incidere efficacemente in ambiti si-
gnificativi delle attività illecite, perché non focalizzate ottusamente
sul mero ricorso al diritto penale e, segnatamente, sull’innalza-
mento smodato delle sanzioni (prassi, questa, non rispondente a
concrete esigenze criminalpreventive, ma a bisogni soprattutto
emergenziali o di natura processuale o, in ogni caso, di rassicura-
zione simbolica dell’opinione pubblica), è infatti riconducibile, tra
le altre cose, alla caduta di ruolo che da tempo, non solo nel nostro
Paese, caratterizza il Parlamento - spesso ridotto a mera “cassa di
risonanza” dell’Esecutivo - rispetto agli altri poteri dello Stato50.

La rinascita dovrebbe cominciare, allora, proprio dal recupero
di una cultura della legalità da parte delle istituzioni e degli ope-
ratori del diritto, strutturalmente idonea a garantire una legisla-
zione più precisa, efficace, progettuale, ad ampio respiro e, di
rimando, una valorizzazione del ruolo del giudice e della stessa
discrezionalità giudiziaria (concepita non già come arbitrio de-
miurgico, ma come concretizzazione ragionevole delle scelte po-
litico-criminali operate dal legislatore) nel rispetto dei principi
costituzionali e sovranazionali.

GIANLUCA SEBASTIANI

2) LEGGI SPECIALI

SEZIONE V - 12 gennaio 2018

Pres. Vessichelli, Rel. Scordamaglia, P.M. Orsi (concl. parz.
conf.); Ric. P.G. in proc. Pasquale

Indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o di altro
documento analogo - Carta “bancomat” - Digitazione casuale
di sequenze numeriche per indovinare il PIN - Reato consu-
mato (D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9) 

Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al
prelievo di denaro contante - Reato di indebito utilizzo del
documento ex art. 12, l. n. 143 del 1991 - Concorso con il
delitto di furto - Possibilità (D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12;
Cod. pen. artt. 624, 81)

Il delitto di cui all’art. 55, comma 9, prima parte, d.lgs. n. 231/2007
si perfeziona per effetto del solo concreto uso illegittimo delle carte
di credito o di pagamento o degli altri documenti equiparati. 
L’utilizzazione di una carta ‘bancomat’, di provenienza furtiva,

da parte di chi non sia in possesso del codice PIN, realizzata me-
diante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno
sportello di prelievo automatico di denaro, è tale da esaurire l’at-
titudine lesiva dei beni giuridici dell’ordine pubblico economico
e della fede pubblica, ritenuta sufficiente ad integrare la fat-
tispecie consumata di utilizzazione indebita di carta abilitante al
prelievo di denaro contante.

Il delitto di furto della carta di credito concorre con quello di
cui all’art. 12, L. n. 143 del 1991, limitatamente alla ipotesi del-
l’indebito utilizzo del medesimo documento, in quanto si tratta di
condotte eterogenee sotto l’aspetto fenomenico, verificandosi la
seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l’uso
indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell’impos-
sessamento illegittimo 

Ritenuto in fatto
1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto,

in data 23 ottobre 2014, che, all’esito del giudizio abbreviato,
aveva riconosciuto Pasquale Carlo colpevole del delitto continu-
ato di furto aggravato e di utilizzazione indebita di carta del tipo
‘bancomat’ intestata a Marcello Paola, la Corte di appello di
Trento riqualificava il fatto di cui al capo b) della rubrica, ri-
conoscendovi il delitto di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007
nella forma tentata, e, per l’effetto, riduceva la pena inflitta al-
l’imputato, confermando nel resto la sentenza appellata.

2. Ricorrono per cassazione il Procuratore generale distrettuale
e l’imputato.

2.1. La parte pubblica denuncia il vizio di violazione di legge,
in relazione all’art. 55 d.lgs. 231/2007, deducendo che il giudice
censurato aveva errato nell’applicazione della norma menzionata,
posto che il delitto di utilizzazione indebita di carta di pagamento
del tipo ‘bancomat’, nel caso all’esame, doveva considerarsi con-
sumato e non tentato, atteso che, per la prevalente giurisprudenza
di legittimità, ai fini della consumazione del delitto in parola è
sufficiente una qualsivoglia modalità di utilizzazione della carta
‘bancomat’, a prescindere dall’effettivo conseguimento del
denaro, al cui prelievo è funzionale la detta utilizzazione. Ec-
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47 Sull’«abdicazione» da parte della Consulta ad «esercitare il controllo
di legittimità sulle norme penali imprecise», v. V. MAIELLO, tavola rotonda
su Le due legalità: quale convivenza nel diritto penale, in Criminalia,
2013, p. 226 (corsivo nell’originale).
48 Cfr. Cass. pen., Sez. Un, 19 aprile 2012, n. 34952, Reina, §5 del
“Considerato in diritto”, in Dir. pen. cont., 16 settembre 2012, con nota di
G.L. GATTA, Sulla configurabilità del tentativo di rapina impropria in
ipotesi di mancata sottrazione della res, il quale ha subito sottolineato
l’errore in cui sono incorse le Sezioni Unite (ivi, §3.1). Si veda altresì, nel
medesimo senso, Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2003, n. 20031, Fusi, in
Cass. pen., 2003, 12, pp. 3834 ss., con nota di A. TAMIETTI, Un caso di
cattiva applicazione della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo tra
confusione con il diritto comunitario e interpretazione restrittiva del
diritto di vita.
49 Cfr. G.L. GATTA, Sulla configurabilità, cit., §4.1
50 Sull’argomento, v. L. EUSEBI, L’insostenibile leggerezza del testo: la
responsabilità perduta della progettazione politico-criminale, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2016, 4, pp. 1668 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici.
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cepisce, altresì, il vizio di motivazione, derivante dall’insuperabile
illogicità desumibile dai passaggi argomentativi nei quali, per un
verso, s’era affermato che, per il configurarsi del delitto di cui al-
l’art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, occorre la mera utilizzazione
del ‘bancomat’ e, per altro verso, s’era sostenuto che l’inserimento
della carta all’interno del dispositivo automatico per il prelievo
del denaro contante e la ripetuta digitazione di numeri a caso, non
disponendo il soggetto agente del PIN, sono operazioni tali da in-
tegrare il mero tentativo del delitto medesimo.

2.2. Il difensore del ricorrente Pasquale articola due motivi.
2.2.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione, as-

sumendo che il delitto di furto era stato ricondotto al Pasquale
sulla base di un ragionamento del tutto congetturale - valorizzando
la mera somiglianza del soggetto ripreso dalle telecamere di
sorveglianza, nel mentre era intento nelle operazioni con il ‘ban-
comat’ compiute presso lo sportello bancario, con l’imputato e le
sensazioni soggettive della polizia giudiziaria cui le indagini erano
state delegate -, come tale in contrasto con i criteri di valutazione
della prova indiziaria cristallizzati dall’art. 192 cod. proc. pen., e
sulla base della mera ‘contiguità temporale’ con il fatto della uti-
lizzazione del ‘bancomat’.

2.2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio argomentativo, con
riguardo alla riqualificazione del fatto di cui al capo b) della rubrica
nei termini del delitto di tentata utilizzazione indebita della carta
‘bancomat’ sottratta alla Marcello, piuttosto che in quello del delitto
di ricettazione, posto che la mancata conoscenza del codice PIN as-
sociato alla carta ne rendeva impossibile qualsivoglia utilizzazione
rispetto allo scopo che con essa si voleva conseguire. Donde, non
essendoci prova certa quanto alla riconducibilità del furto della carta
‘bancomat’ al Pasquale, a questi poteva ascriversi esclusivamente
il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. quanto al possesso della carta
di provenienza furtiva, da qualificarsi anche ai sensi del secondo
comma della norma in parola, atteso il modesto valore della cosa
costituente l’oggetto materiale del reato. Prospetta, altresì, il vizio
di violazione di legge, in relazione all’art. 522 cod. proc. pen. e in
relazione agli art. 56 e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, e al riguardo
sostiene, in riferimento al primo profilo, che il giudice censurato,
riqualificato il fatto di cui al capo b) alla stregua dell’art. 648,
comma 2, cod. pen., avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pubblico
Ministero, trattandosi di fatto del tutto nuovo rispetto a quello ori-
ginariamente contestato; in riferimento al secondo profilo, assume
che l’autonomia del delitto tentato - rispetto a quello consumato -
di utilizzazione indebita di carta ‘bancomat’ avrebbe imposto al giu-
dice di accogliere, in ragione dei limiti di pena compatibili con
quelli che consentono il patteggiamento e la sospensione dell’ese-
cuzione della pena con messa alla prova, l’istanza di applicazione
dei detti istituti. Istanza che, invece, non aveva ricevuto alcuna con-
siderazione da parte del decidente, che aveva eluso l’obbligo di mo-
tivazione quantomeno a sostegno del rigetto.

Considerato in diritto
Il ricorso del Procuratore Generale è fondato, mentre quello del-

l’imputato deve essere rigettato per essere destituite di giuridico
fondamento le deduzioni in esso articolate.

1. Ragioni di ordine logico suggeriscono di affrontare prelimi-
narmente le questioni devolute dalla parte privata con il primo
motivo di impugnazione.

1.1. Al riguardo deve affermarsi che le censure che attingono il
profilo della riconducibilità del furto del ‘bancomat’, successiva-
mente utilizzato dal Pasquale per cercare di prelevare denaro da
uno sportello bancario automatizzato, involgono deduzioni in fatto
non scrutinabili da questa Corte. In effetti, la sentenza impugnata
ha, con un percorso argomentativo lineare e coerente, evidenziato
che l’imputato era stato immortalato dalle videocamere dello spor-
tello bancario nell’atto di effettuare i prelievi con la tessera sottratta

alla Marcello e che i fotogrammi estrapolati da tali riprese non solo
erano stati confrontati con quelli ritraenti un soggetto similare in-
tento ad effettuare le medesime operazioni in circostanze di tempo
e di luogo contigue, ma erano stati anche visionati da appartenenti
alla polizia giudiziaria, che vi avevano riconosciuto con certezza
il Pasquale, in quanto soggetto a loro noto. Nondimeno tale sequela
di indizi aveva trovato conferma nel rinvenimento presso l’abita-
zione dell’imputato di indumenti del tutto identici a quelli indossati
nel momento del compimento delle operazioni di tentato prelievo
di denaro presso lo sportello automatizzato.

1.2. Il ragionamento decisorio sviluppato, appare, peraltro, con-
forme agli approdi ermeneutici di questa Corte, che ha più volte
affermato che l’individuazione fotografica di un soggetto effet-
tuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui
affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi,
avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identifica-
zione (Sez. V, n. 9505 del 24 novembre 2015 - dep. 8 marzo 2016,
ric. Coccia, in CED Cass., m. 267.562).

1.3. Immune da vizi logici è la motivazione della sentenza cen-
surata anche laddove ha riconosciuto la responsabilità dell’impu-
tato per il delitto di furto ascrittogli in conseguenza della
contiguità temporale tra il momento di sottrazione del portafogli
alla Marcello e quello delle operazioni bancarie con il bancomat
di questa, non potendo ragionevolmente giustificarsi in altro modo
la disponibilità da parte del ricorrente della tessera ‘bancomat’
della persona offesa. Sicchè non vi è dubbio che le censure con
cui il ricorrente contesta tale ricostruzione siano di mero fatto in
quanto finalizzate ad ottenere una diversa valutazione del mate-
riale probatorio esaminato dai giudici di merito.

2. Quanto ai motivi di ricorso, sviluppati dal Procuratore gene-
rale e dall’imputato, che attingono la qualificazione giuridica del
fatto di cui al capo b) della rubrica, va detto che le sole censure
articolate dal Procuratore generale colgono nel segno.

2.1. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «L’inde-
bita utilizzazione, a fini di profitto, della carta di credito da parte
di chi non ne sia titolare, integra il reato di cui all’art. 12 del d.l.
n. 143 del 1991, conv. in L. n. 197 del 1991 (ora previsto dall’art.
55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007), indipendentemente dal con-
seguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non es-
sendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine»
(Sez. V, n. 16572 del 20 aprile 2006, ric. Sabau, in CED Cass.,
m. 234.460) e che «Non si ha reato impossibile, in riferimento
alla fattispecie criminosa di cui all’art. 12 D.L. n. 143 del 1991,
nel caso in cui la carta di credito donata venga “bloccata” dal ti-
tolare, essendo sufficiente, per l’integrazione del reato, il semplice
possesso della carta donata a prescindere dall’utilizzazione, in
considerazione della natura di reato di pericolo della fattispecie
criminosa disciplinata dagli articoli richiamati» (Sez. II, n. 37016
del 5 ottobre 2011, ric. Zolli, in CED Cass., m. 251.155).

Tale elaborazione ermeneutica, di cui sono espressione anche
le massime di orientamento a tenore delle quali: «Il reato di ille-
cito uso di carta di credito non tutela il bene del patrimonio, ma
garantisce, in modo più o meno diretto, i valori riconducibili al-
l’ambito dell’ordine pubblico economico e della fede pubblica»
(Sez. VI, n. 29821 del 24 aprile 2012, ric. Battigaglia, in CED
Cass., m. 253.175; Sez. II, n. 15834 dell’8 aprile 2011, ric. Bo-
nassi, ivi, m. 250.516; Sez. V, Sentenza n. 41317 del 21 novembre
2006, ric. P.M. in proc. Lavagno e altro, ivi, m. 235.761), si ri-
chiama, a ben vedere, ai principi affermati nella materia de qua
dal giudice delle leggi e dal giudice ivi legittimità, nella sua più
autorevole composizione, in approfondimento dei temi relativi
all’oggettività giuridica e alla struttura del delitto di cui all’art. 12
d.l. 143 del 1991, conv. in L. n. 197 del 1991.

2.2. In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
302 del 2000, ha evidenziato come l’art. 12 del d.l. n. 143 del 1991
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delinei una figura criminosa dalla fisionomia alquanto variegata:
sia per quanto attiene all’oggetto materiale, che si riferisce ad
un’ampia gamma di documenti, diversi tra loro per natura, fun-
zione e modalità d’impiego; sia per quel che concerne la condotta
penalmente rilevante, essendo contemplata, accanto all’ipotesi del-
l’indebita utilizzazione dei documenti, da parte di chi non ne sia
titolare, anche quella di falsificazione di questi ultimi e di possesso
di documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alte-
rati, nonché di ordini di pagamento con essi prodotti. Da tale rilievo
in ordine al profilo strutturale della fattispecie esaminata, il giudice
delle leggi ha tratto ragione per stabilire che, sebbene con riguardo
ad alcuni dei comportamenti ad essa riconducibili l’offesa al pa-
trimonio individuale concorre a delineare l’oggettività giuridica
del reato, tuttavia la conformazione del paradigma punitivo com-
plessivamente considerato depone per la sicura aggressione di in-
teressi di marca pubblicistica: «interessi legati segnatamente
all’esigenza di prevenire, di fronte ad una sempre più ampia diffu-
sione delle carte di credito e dei documenti similari, il pregiudizio
che l’indebita disponibilità dei medesimi è in grado di arrecare alla
sicurezza e speditezza del traffico giuridico e, di riflesso, alla “fi-
ducia” che in essi ripone il sistema economico e finanziario».

2.3. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, con la sentenza
n. 22902 del 28 marzo 2001, ric. Tiezzi, in CED Cass., m. 218.
871, hanno chiarito - per quanto interessa ai fini della risoluzione
della presente questione - come dall’analisi letterale della norma
in esame emerga che il legislatore abbia inteso assicurare la tutela
degli interessi evocati mediante la previsione di due condotte: la
prima consistente nella indebita utilizzazione, cioè nel concreto
uso illegittimo delle carte di credito o delle carte di pagamento -
lecita o illecita che sia la loro provenienza - da parte del non titolare
al fine di realizzare un profitto per sè o per altri; la seconda consi-
stente nel possesso (inteso come detenzione materiale), nella ces-
sione o nell’acquisizione di tali documenti di provenienza illecita,
cioè in una azione che sotto il profilo logico e temporale è distinta
dalla prima perché la precede e ne costituisce il presupposto fat-
tuale. Comportamenti, quelli descritti, che, con il loro solo venire
in essere, esauriscono la tipicità del fatto incriminato, dando corpo,
in ossequio al principio di determinatezza e tassatività dell’illecito
penale, a quella ‘indebita disponibilità’ dei documenti presi in con-
siderazione dalla norma suscettibile di arrecare pregiudizio ai beni
‘metaindividuali’ tutelati; tanto vero che l’eventuale consegui-
mento, da parte dell’agente, dell’ingiusto profitto con correlativo
danno del soggetto passivo rileva, esclusivamente, sotto il profilo
della dosimetria della pena (in CED Cass., m. 218.873).

Offrendo tale lettura dell’istituto in disamina, il giudice di le-
gittimità ha legittimato, con il crisma della propria autorevole in-
terpretazione, gli approdi ermeneutici cui erano pervenuti quei
filoni della dottrina e della giurisprudenza, che, in conformità alle
ragioni di politica criminale che avevano ispirato gli interventi
normativi richiamati - diretti a contrastare il riciclaggio del danaro
sporco, prevedendo un controllo ‘a monte’ dei movimenti di da-
naro e di limitazione dell’uso del contante, la cui disciplina andava
presidiata con l’energico strumento della repressione penale - ave-
vano posto in luce come il legislatore, conscio della inidoneità dei
tradizionali illeciti di evento e di lesione - incentrati sui concetti
di danno e di profitto - a fronteggiare le nuove forme di criminalità
collegate allo sviluppo dei moderni strumenti di pagamento,
avesse optato per una semplificazione delle fattispecie, costruite
in chiave di pericolosità e caratterizzate dal fine di profitto e dal-
l’assenza dei profili tipici costituiti dal conseguimento di un van-
taggio economico per l’agente e di un pregiudizio della vittima,
proprio allo scopo di consentire una apprezzabile facilità di ac-
certamento delle infrazioni allo statuto di disciplina del sistema
finanziario, posto che nell’ambito che ad esso si riferisce non è
agevole cogliere e dimostrare la perpetrazione di frodi.

2.4. Alla luce dei parametri ermeneutici evocati, deve, dunque,
concludersi che il principio di diritto ricavabile dagli arresti ri-
chiamati, in forza del quale il delitto di cui all’art. 55, comma 9,
prima parte, d.lgs. n. 231/2007 si perfeziona per effetto del solo
concreto uso illegittimo delle carte di credito o di pagamento o
degli altri documenti equiparati, non può che trovare applicazione
anche nel caso scrutinato, posto che l’utilizzazione di una carta
‘bancomat’, di provenienza furtiva, da parte di chi non sia in pos-
sesso del codice PIN, realizzata mediante la digitazione casuale
di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automa-
tico di denaro, è tale da esaurire l’attitudine lesiva dei beni giuri-
dici dell’ordine pubblico economico e della fede pubblica, ritenuta
sufficiente ad integrare la fattispecie consumata di utilizzazione
indebita di carta abilitante al prelievo di denaro contante.

A ciò deve aggiungersi, peraltro, con notazione in fatto che vale
a rafforzare l’approdo teorico cui si è pervenuti, che, come evi-
denziato dal Procuratore Generale ricorrente, la carta di paga-
mento ben avrebbe potuto essere utilizzata senza necessità di
digitazione del PIN per il pagamento del pedaggio autostradale.

3. Manifestamente infondato è, infine, il rilievo censorio artico-
lato dalla parte privata ricorrente, che prospetta l’assorbimento del-
l’indebita utilizzazione della carta ‘bancomat’ nel delitto di furto,
quale post factum non punibile dell’impossessamento della stessa,
posto che, alla luce del dictum delle Sezioni Unite Tiezzi, quanto
al concorso tra le condotte di possesso e successiva utilizzazione,
al fine di profitto proprio o altrui, di carte di credito di provenienza
illecita (in CED Cass., m. 218.871), la giurisprudenza di questa
Corte ha pacificamente affermato che il delitto di furto della carta
di credito concorre con quello di cui all’art. 12 L. n. 143 del 1991,
limitatamente alla ipotesi dell’indebito utilizzo del medesimo do-
cumento, in quanto si tratta di condotte eterogenee sotto l’aspetto
fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai
esaurita e non trovando, l’uso indebito, un presupposto necessario
ed indefettibile nell’impossessamento illegittimo (Sez. V, n. 44018
del 10 ottobre 2005, ric. Fazio, in CED Cass., m. 232.810).

4. Le argomentazioni sin qui sviluppate, in ragione della loro
valenza dirimente, esimono il Collegio dall’esame delle ulteriori
doglianze sollevate dal ricorrente Pasquale.

5. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impu-
gnata, previa qualificazione del reato sub b) come consumato, li-
mitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo
esame, sul detto punto alla Corte di appello di Tento, sezione di-
staccata di Bolzano. Il ricorso del Pasquale va invece rigettato,
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proce-
dimento. (omissis)

SEZIONE VI - 13 aprile 2017

Pres. Fidelbo, Rel. Giordano, P.M. Carnevali (concl. parz.
conf.); Ric. Giugliano

Appalti -Appalti di opere pubbliche - Affidamento a con-
traente generale - È incaricato di pubblico servizio - Nella
qualità di ente aggiudicatore è obbligato al rispetto delle re-
gole del Codice degli appalti - Violazione - Applicazione art.
194, D.Lgs. n. 50 del 2016 (D. Lgs. 20 agosto 2002, n. 190,art.
9; D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 3, comma 29,176, 177; D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 194)

Turbata libertà degli incanti - Sussiste anche in assenza di
formalità - Indispensabile scelta contraente (Cod. pen. art. 353)
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In tema di appalti di opere pubbliche, il general contractor ex
artt. 9, D.Lgs. n. 190 del 2002, 176 e 177 D. Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. 
Il general contractor è considerato, ex art. 3, comma 29, D.Lgs.

163 del 2006, ente aggiudicatore in considerazione dei compiti
assunti nei confronti della stazione appaltante nonchè dei diritti
speciali ed esclusivi che gli sono riconosciuti dall’autorità com-
petente, indipendentemente dalla propria veste di soggetto privato
ed anche al di fuori della quota dei lavori per cui sono obbligati
ad effettuare gare ad evidenza comunitaria.
Per tale ragione i general contractor sono vincolati alle regole

poste dal Codice degli appalti a tutela della libera concorrenza e
della par condicio e, qualora, per la scelta dei sub affidatari, si de-
terminino a seguire una procedura concorrenziale violandone le re-
gole, ne rispondono per effetto dell’art. 176, comma 6, D. Lgs. n. 163
del 2006 (oggi art. 194, d. lgs. n. 50 del 2016), trattandosi di affida-
menti effettuati per conto della pubblica amministrazione, volti alla
realizzazione di un’opera pubblica, finanziata da pubblico denaro
(Fattispecie relativa alla qualifica dei componenti della Cociv,

società di diritto privato scelta da Tav spa, contraente generale
aggiudicatario per la costruzione di uno dei lotti della rete ferro-
viaria dell’alta velocità).

Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni si-
tuazione nella quale la pubblica amministrazione proceda all’indi-
viduazione del contraente mediante una gara, quale che sia il nomen
juris conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità. 
È configurabile una gara quando si sia in presenza di una reale

e libera competizione fra più soggetti e l’ente appaltante abbia
indicato i criteri di aggiudicazione prestabiliti, portati a cono-
scenza di tutte le imprese invitate e di formalità per la presenta-
zione delle offerte, ovvero, i criteri in base ai quali i potenziali
partecipanti potevano formulare la propria offerta di partecipa-
zione valutando le regole che presiedevano al confronto.
È, dunque, la previsione di un meccanismo selettivo delle offerte

nel quale i soggetti che vi partecipano, consapevoli delle offerte
di terzi, propongono le proprie condizioni quale contropartita di
ciò che serve alla pubblica amministrazione, a qualificare come
gara la procedura di individuazione del contraente attivata da una
pubblica amministrazione e, di conseguenza, le condotte collusive
che turbano la competizione e la concorrenza tra i partecipanti,
come delitto di cui all’art. 353 cod. pen..

Ritenuto in fatto
1. Antonio Giugliano, con ricorso sottoscritto dal difensore di

fiducia, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il
quale il Tribunale di Genova ha respinto l’appello avverso l’ordi-
nanza del locale giudice per le indagini preliminari che, rigettata
la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari, ne
aveva disposto la sostituzione con quella dell’obbligo di dimora
nel Comune di Afragola in relazione ai reati di cui agli artt. 110,
353 commi 1 e 2 e 321 - 319 cod. pen.. Antonio Giugliano, nella
qualità di amministratore di fatto della società Giugliano Costru-
zioni Metalliche s.r.l. è sottoposto ad indagini perché prometteva
e, quindi, consegnava somme di denaro a Michele Longo, Pietro
Paolo Marcheselli e Maurizio Dionisi, rispettivamente presidente,
direttore generale e responsabile degli affidamenti ed approvvi-
gionamenti del Consorzio Cociv, e, quindi, pubblici ufficiali in
relazione alle funzioni di stazione appaltante svolte da Cociv in
sostituzione della pubblica amministrazione aggiudicatrice, affin-
ché costoro aiutassero la Giugliano Costruzioni Metalliche a vin-
cere la gara indetta da Cociv per la fornitura di centine metalliche
necessarie alla costruzione della “galleria finestra di Cravasco”,
formalizzata con contratto stipulato dalla Cociv il 22 dicembre
2014 per l’importo di euro 1.600,000,00. In particolare, i dirigenti

Cociv, fornivano al Giugliano informazioni sulle offerte presen-
tate dagli altri concorrenti e consentivano, così, di offrire alla ditta
del Giugliano un rilevante sconto rispetto ad altre forniture, dietro
la promessa che lo sconto sarebbe stato recuperato tramite atto
aggiuntivo ad un precedente contratto del 16 maggio 2014 (rela-
tivo ad altro lavoro) e, quindi, presentavano al comitato direttivo
Cociv l’offerta del Giugliano come la migliore, nonostante l’altro
concorrente avesse presentato offerta economicamente più van-
taggiosa ovvero equivalente. Cociv, società di diritto privato, in
forza di risalente contratto stipulato con Tav s.p.a. - nel quale è
poi subentrata la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - è il con-
traente generale risultato aggiudicatario per la costruzione di uno
dei lotti della rete dell’alta velocità.

2. I motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173
disp. att. cod. proc. nei limiti strettamente indispensabili ai fini
della motivazione e sostanzialmente incontestate le condotte ma-
teriali acclarate attraverso il contenuto delle intercettazioni am-
bientali, sono incentrati sulla ritenuta qualificazione di pubblico
ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio dei soggetti inca-
ricati, in ambito Cociv, delle procedure di scelta del subcontraente
e della qualificazione di “gara pubblica” della procedura alla quale
aveva partecipato la società Giugliano Costruzioni Metalliche. In
particolare il ricorrente, analizzata la nozione di incaricato di pub-
blico servizio alla luce del disposto di cui agli artt. 357 e 358 cod.
pen., ha sostenuto che la figura del contraente generale - oggetto
di previsione negli artt. 9 del d. lgs. n. 190/2002 e 176 e 177 del d.
lgs. n. 163/2006, vecchio Codice degli appalti applicabile ratione
temporis al caso in esame - con riguardo alla procedura di scelta
del contraente non riveste natura pubblicistica. In tale senso depone
il tenore letterale dell’art. 176, comma 6 Codice (i rapporti del
contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato a
cui non si applica il presente Codice, salvo quanto previsto dal
presente capo.... Al contraente generale che sia esso stesso ammi-
nistrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole
disposizioni di cui alla parte I e parte II che costituiscono attua-
zione della direttiva 2004/18 ovvero di cui alla parte III). Alla stre-
gua di tale lettura, prosegue il ricorrente, al Consorzio Cociv non
si applica la procedura di gara pubblica nella scelta del contraente
non essendo né amministrazione aggiudicatrice - ai sensi della art.
3, comma 25, del Codice, quale organismo di diritto pubblico - né
un ente aggiudicatore, non rientrando neppure nelle categorie di
cui all’art. 3, commi 26, 28 e 29, Codice. In particolare, infine, con
riguardo allo status del Cociv nelle procedure di selezione del con-
traente, la fornitura di centine commissionate alla Giugliano Co-
struzioni Generali rientrava nel 40% dell’atto integrativo stipulato
in data 28 ottobre 2011 tra Rfi e Cociv in forza del quale il 60%
delle opere andava assegnato dal contraente generale mediante pro-
cedura di evidenza pubblica mentre il restante 40% di lavori pote-
vano essere eseguiti da Cociv direttamente, oppure mediante sub
affidamenti a imprese terze oppure (seppure entro certi limiti) me-
diante affidamento ad una delle imprese consorziate. Per quel che
qui rileva, la previsione era frutto di una catena normativa che se-
guiva alla decisione della Commissione UE del 16 marzo 2005 - a
chiusura della procedura di infrazione aperta nei confronti dell’Ita-
lia - e all’art. 12 della legge n. 133/2008 che, fra l’altro, aveva im-
posto a Rfi (che medio tempore aveva fuso per incorporazione Tav)
di modificare le convenzioni in essere con i contraenti generali,
precisando la quota che i general contractors avrebbero dovuto af-
fidare a imprese terze mediante procedura concorsuale conforme
a normativa comunitaria. L’analisi degli elementi normativi delle
fattispecie incriminatrici così condotta rende evidenti, per i profili
meglio di seguito specificati, il vizio di violazione di legge ed i
vizi di motivazione del provvedimento impugnato in relazione agli
artt. 319, 321, 353, 357 e 358 cod. pen..

2.1. per la illegittima applicazione dell’art. 176, comma 6 Co-
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dice degli appalti potendo, al più, essere ravvisata nelle condotte
la fattispecie di corruzione tra privati - in relazione alla quale non
può essere applicata, in ragione della pena prevista, misura cau-
telare - e, a tal riguardo, del tutto erroneo è il richiamo, nel prov-
vedimento impugnato, al precedente del medesimo Tribunale
concernente la posizione di Marciano Ricci, perché quest’ultima
era relativa all’appalto di lavori rientranti nel 60%;

2.2. per la erronea valorizzazione della teoria degli indici sin-
tomatici, non potendo la figura del general contractor essere ri-
condotta a quella di ente aggiudicatore, conclusione erroneamente
motivata dal Tribunale, ancora una volta, con richiamo alla diffe-
rente posizione del Ricci;

2.3. per il richiamo a non meglio identificati principi comunitari
e travisamento del contenuto dell’art. 31.1.2 dell’atto integrativo;

2.4. per l’erroneo richiamo al principio di autolimitazione, alla
stregua della precisazione secondo la quale la sottoposizione
dell’appalto al regime pubblicistico discende dalle caratteristiche
oggettive dell’appalto e soggettive della stazione appaltante e,
dunque, dalla esistenza di un vincolo eteronomo e non dalla di-
chiarazione della stazione appaltante e tenuto conto che, a mente
della giurisprudenza della Corte di legittimità, l’applicazione
dell’art. 353 cod. pen. rimanda, comunque, alla natura di pubblica
amministrazione dell’ente appaltante.

Con ulteriori motivi il ricorrente denuncia altresì:
3. l’apparenza di motivazione del provvedimento impugnato,

che non ha esaminato l’alternativa ricostruzione normativa svilup-
pata dalla difesa, ricostruzione che il Tribunale del riesame ha so-
stanzialmente eluso richiamando l’analisi svolta con riguardo alla
posizione del Ricci, distinta da quella in esame perché il conferi-
mento oggetto di contestazione al Ricci era pacificamente rien-
trante nel 60% dei lavori che il Cociv doveva conferire attraverso
procedura di selezione pubblica, e sulla natura del contratto in
esame, avente ad oggetto una fornitura e, quindi, trattandosi di con-
tratto che per definizione è regolato da norme di diritto privato;

4. la violazione dell’art. 280 cod. proc. pen., poiché la condotta
di corruzione ascritta al Giugliano rientra nella fattispecie di cui
all’art. 2635 cod. civ. (corruzione fra privati) per la quale, in ra-
gione della pena prevista e non sussistendo l’aggravante di cui al
comma 4 del richiamato articolo (non essendo Cociv quotato in
Borsa), non può essere applicata misura cautelare;

5. vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle
esigenze cautelari riferite al pericolo di inquinamento probatorio
e reiterazione del reato valorizzando, nonostante l’intervenuto se-
questro della documentazione anche informatica, la scelta del Giu-
gliano di avvalersi della facoltà di non rispondere - con riguardo
al pericolo di cui all’art. 274 lett. a) cod. proc. pen. - e, pretermet-
tendo, con riguardo al pericolo di reiterazione, l’analisi delle cir-
costanze di fatto allegate dalla difesa e, cioè, il cambio di
governance delle aziende riferibili all’indagato; la risoluzione dei
contratti in essere tra detta azienda e il Cociv; la cessazione dei
rapporti degli ex manager con il Consorzio Cociv e l’enorme dif-
fusione sui media delle intercettazioni ambientali in cui viene ri-
presa la presunta dazione di somma di denaro dal signor Giugliano
agli ex manager oggi indagati e la scrupolosa osservanza della
misura applicata all’indagato, quali indici che denotano la insus-
sistenza di attuali esigenze di prevenzione speciale.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Ri-

sulta, inoltre, che l’indagato si trova ancora sottoposto alla misura
cautelare.

2. È corretto l’approccio metodologico seguito nei motivi di ri-
corso, seguito anche dai giudici a quibus, secondo il quale le no-
zioni rilevanti ai fini della ritenuta sussistenza dei reati di cui agli
artt. 319 e 353 cod. pen. discendono dalla qualifica pubblicistica

o meno dei membri del comitato tecnico del Consorzio Cociv, re-
sponsabile degli affidamenti ed approvvigionamenti, funzionari
che hanno seguito la procedura di affidamento alla società Giu-
gliano Costruzioni Metalliche della fornitura di centine e arma-
menti per la realizzazione della “galleria finestra di Crevasco” e
che, in tale vicenda, sono i soggetti corrotti. Sulla natura del
Cociv, come ente aggiudicatore, e sulla qualificazione di gara
della procedura seguita per la selezione della società Giugliano
Costruzioni Metalliche, si registrano le contrapposte ricostruzioni
della difesa - oggi proposte come motivo di ricorso - e dei giudici
della cautela, pervenuti alla corretta e condivisibile conclusione,
richiamando la concezione oggettiva delle qualifiche pubblicisti-
che e, quindi, i caratteri qualificanti l’attività svolta in concreto,
che i componenti del Comitato tecnico del Cociv devono essere
considerati incaricati di pubblico servizio.

3. Tale conclusione è in linea con la lettura delle qualifiche di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio delineate
dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le nozioni ri-
cavabili dagli artt. 357 e 358 cod. pen. sono collegate alle attività
svolte, che possono definirsi come pubblica funzione amministra-
tiva o come pubblico servizio non per il legame tra il soggetto e
un ente pubblico, ma per la disciplina pubblicistica che regola l’at-
tività nonché per i contenuti giuridici pubblici che la connotano.
Si è affermato, al confronto tra il vecchio e nuovo testo dell’art.
358 cod. pen. dal quale è stato espunto ogni riferimento al rap-
porto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico - contenuto,
invece, nella disposizione previgente - e per la presenza della lo-
cuzione a qualunque titolo, che il legislatore ha privilegiato, ai
fini della delimitazione esterna della categoria di incaricato di
pubblico servizio, al pari di quella di pubblico ufficiale, il criterio
oggettivo-funzionale, imperniato sulla natura della disciplina pub-
blicistica dell’attività svolta. L’elemento che differenzia il pub-
blico ufficiale dall’incaricato di pubblico servizio è costituito dal
fatto che il primo è dotato di poteri deliberativi, autoritativi o cer-
tificativi mentre l’incaricato di pubblico servizio difetta di tali po-
teri, nonostante la sua attività sia comunque riferibile alla sfera
pubblica (Sez. VI, n. 37102 del 17 maggio 2004, in CED Cass.,
m. 230.374, ric. Ferreri). In altri termini l’art. 358 cod. pen., attri-
buisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio a coloro che,
a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, prescindendo
dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica am-
ministrazione, fornendo poi, nel secondo comma, la definizione
di pubblico servizio, inteso come un’attività disciplinata nelle
stesse forme della pubblica funzione, ma senza i poteri tipici di
questa, con esclusione di attività concretizzantesi in semplici man-
sioni di ordine o di opera meramente materiale. Da qui la ricor-
rente affermazione giurisprudenziale secondo la quale anche i
soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una
società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio, quando l’attività della società me-
desima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua
finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (Sez. VI,
n. 49759 del 27 novembre 2012, ric. Zabatta, in CED Cass., m.
254.201; Sez. VI, n. 1327 del 7 luglio 2015, dep. 2016, ric. Caia-
niello, ivi, m. 266.265).

4. Può conclusivamente affermarsi che servizio pubblico è
quello che realizza direttamente finalità pubbliche e che, nell’am-
bito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pub-
blico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di
rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine
o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato in-
tellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive, per le
quali il contributo che da esse ricava la realizzazione delle finalità
pubblicistiche può essere indifferentemente fornito con altri rimedi
strumentali, sostitutivi della prestazione personale. Non esclude la
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possibilità di ascrivere la qualifica di pubblici ufficiali o di incari-
cati di pubblico servizio ai soggetti inseriti nella struttura organiz-
zativa e lavorativa del relativo ente sociale, qualifica da ritenersi
per contro confermata ed integrata laddove quest’ultimo (ente) sia
disciplinato da una normativa pubblicistica e persegua finalità pub-
bliche, pur se con gli strumenti privatistici propri delle società per
azioni e, a condizione, ovviamente, che il soggetto abbia svolto in
concreto un’attività che in tale servizio pubblico rientri.

5. La giurisprudenza ha cercato di individuare gli indici sinto-
matici del carattere pubblicistico dell’attività svolta, facendo rife-
rimento alla natura pubblica dell’ente da cui promana l’attività del
soggetto, al perseguimento di finalità pubbliche, all’impiego di
pubblico denaro, alla soggezione a controlli pubblici, in ogni caso
escludendo, tra i criteri idonei a qualificare come di rilievo pub-
blico l’attività svolta, la forma giuridica dell’ente e la sua costitu-
zione secondo le norme del diritto pubblico. In materia prossima
a quella in esame deve essere richiamata la più recente afferma-
zione di questa Corte secondo la quale i funzionari dipendenti di
società operanti nei c.d. settori speciali (nella fattispecie quello del-
l’energia), sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358
cod. pen., atteso il rilievo pubblicistico dell’attività svolta da dette
società, obbligate ad adottare la procedura di evidenza pubblica
nella gestione degli appalti (Sez. VI, n. 28299 del 10 novembre
2015, dep. 2016, ric. Bonomelli e altri, in CED Cass., m. 267. 045).
Conclusione, quest’ultima di particolare rilevanza ai fini della di-
samina della presente vicenda là dove vi si afferma che l’obbliga-
torietà della procedura di evidenza pubblica costituisce indice
sintomatico del rilievo pubblicistico dell’attività svolta dalla so-
cietà, in quanto la sua previsione presuppone la necessità ed il ri-
conoscimento che una determinata attività, relativa a settori
strategici per gli interessi pubblici di uno stato, sia sottoposta ad
un regime amministrativo che assicuri la tutela della concorrenza
assieme all’imparzialità della scelta del soggetto aggiudicatario.

6. Secondo l’ordinanza impugnata, è possibile enucleare, attra-
verso l’analisi della disciplina che regola l’attività del general
contractor, gli indici positivi del carattere pubblicistico dell’atti-
vità svolta e, quindi, individuare nel Cociv (come si è detto ag-
giudicatario per la costruzione di uno dei lotti dell’alta velocità),
la funzione di agente dell’amministrazione, ovvero incaricato di
pubblico servizio, nei rapporti con i soggetti a cui esso affida
l’esecuzione delle opere. In tal caso, il general contractor, fun-
gendo da stazione appaltante, è tenuto al rispetto delle normative
comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, secondo le
previsioni originariamente recate dal d. lgs. 190/2001, ribadite dal
d. lgs. 163/2006, art. 176, comma 6 e art. 2 in attuazione della di-
rettiva 2004/24 Cee ( e ora dall’art. 194, comma 6, del d. lgs.
50/2016, con riferimento alla direttiva 2014/24 Cee), ed è, quindi,
tenuto ad applicare i principi di imparzialità e trasparenza che pre-
siedono allo svolgimento dell’attività amministrativa.

7. L’art. 176, comma 6, cit. come modificato dal d. lgs. n. 152
dell’11 settembre 2008 in vigore dal 17 ottobre 2008, recita te-
stualmente “il contraente generale provvede alla esecuzione uni-
taria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se
costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui
al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono
rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice,
salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale
che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiu-
dicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla
parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ov-
vero di cui alla parte III”.

8. Secondo il ricorrente semplice è la lettura della norma in
esame: il Consorzio Cociv non è amministrazione aggiudicatrice
(ai sensi dell’art. 3, comma 25 Codice) e tanto meno ente aggiudi-
catore (a mente dell’art. 3, comma 29 Codice), né impresa pubblica

(a mente dell’art. 3, comma 28 Codice), norme che tutte e ciascuna
definiscono esse stesse le correlative nozioni, né ente che opera in
virtù di diritti speciali o esclusivi concessi dall’autorità competente
secondo le norme vigenti (art. 3, comma 29, Codice che, a propria
volta, rimanda alla parte terza del corpus normativo, cioè ai settori
speciali gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi
postali sfruttamento di area geografica secondo le nozioni recate,
per quanto concerne il trasporto, agli art. 201 e 207 Codice). Ne
consegue che il Cociv, in qualità di general contractor, opera come
soggetto privato nei rapporti con i subfornitori, sia nel momento
della selezione del contraente che nel momento successivo.

8.1 A tale conclusione non deroga la normativa, art. 12 della
legge n. 133/2008 che ha convertito con modif., il d.l. 112 del 25
giugno 2008, che espressamente disciplina il settore dell’alta ve-
locità e che, secondo l’assunto difensivo, non è comunque applic-
abile alla fattispecie in esame poiché la fornitura di centine
commissionata dal Consorzio Cociv alla società Giugliano
Costruzioni Metalliche, non solo non rientra nel novero dei lavori
civili e di armamento (trattandosi di fornitura) ma rientra, in ogni
caso, nel 40% dei lavori civili e di armamento che il Cociv poteva
commissionare liberamente, al di fuori degli impegni assunti con
la società Rfi, all’atto della stipula dell’atto integrativo in data 28
ottobre 2011, e che gli imponevano la scelta del contraente sec-
ondo una procedura ad evidenza pubblica.

9. La lettura proposta dalla difesa, tuttavia, non può essere con-
divisa perché rimanda ad una interpretazione del dato letterale
dell’art. 176 del d. lgs. n. 152 dell’11 settembre 2008 e, a monte,
dell’art. 29, comma 3, dello stesso decreto, che non trova con-
ferma nella ricostruzione della figura del general contractor,
quale ricavabile dalla evoluzione storico-fattuale dell’istituto e
dai connotati pubblicistici che, secondo la giurisprudenza ammi-
nistrativa e civile, è possibile desumere dalla disciplina che ne re-
gola i rapporti sia con l’ente pubblico sia con i soggetti ai quali
conferisce l’esecuzione delle opere ovvero le forniture di mate-
riali. Tale disciplina, piuttosto che alle qualifiche soggettive e for-
mali - privilegiate dalla difesa, e, cioè che si tratti di ente pubblico
o concessionario in regime di monopolio - ovvero al dovere in
senso lato pubblicistico gravante sul contraente generale di agire
nell’interesse dell’amministrazione, va correlata ai compiti che il
general contractor assume su di sé in un ambito, cioè la scelta dei
soggetti terzi contraenti ai quali sub affidare le opere e/o le forni-
ture che consentano di conseguire il risultato cui esso si è obbli-
gato a fornire all’amministrazione aggiudicatrice e, quindi, alle
attribuzioni ricevute in forza delle convenzioni con Tav (e poi Rfi
s.p.a.) e per le quali possa dirsi che egli è inserito nell’apparato
dell’ente pubblico appaltante, così da assumere la veste di agente
dell’amministrazione.

9.1. Sul piano generale il contratto in esame è quello con il
quale la stazione appaltante affida ad un soggetto dotato di ade-
guata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere non-
ché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e
finanziaria la realizzazione dell’opera, con qualsiasi mezzo, nel
rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel
progetto definitivo redatto dalla medesima stazione appaltante e
posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in
parte dopo l’ultimazione dei lavori. Il contraente generale assume
su di sé anche compiti che altrimenti graverebbero sulla stazione
appaltante, quali ad esempio lo sviluppo del progetto definitivo e
le attività tecnico-amministrative occorrenti per pervenire alla sua
approvazione da parte del Cipe, ove detto progetto non sia posto
a base di gara, l’acquisizione delle aree di sedime, la progettazione
esecutiva, la direzione dei lavori, il prefinanziamento in tutto o in
parte dell’opera da realizzare, la selezione dei soggetti gestori,
l’indicazione del piano degli affidamento, delle espropriazioni,
delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a pre-
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venire le infiltrazioni della criminalità organizzata secondo le
forme stabilite con gli organi competenti in materia, ferma re-
stando la competenza della stazione appaltante in tema di appro-
vazione del progetto definitivo, di elaborazione del progetto
esecutivo e delle varianti, nonché di alta sorveglianza sull’esecu-
zione delle opere e di collaudo delle stesse.

9.2. La varietà di siffatti compiti ha generato, anche nella dot-
trina, incertezze circa la natura giuridica del contraente generale,
talvolta assimilato alla figura dell’appaltatore, altre volte conside-
rato piuttosto come un mandatario senza rappresentanza nell’inte-
resse dell’amministrazione, oppure accostato ad un concessionario
di lavori pubblici. Analogamente, il rapporto intercorrente tra l’am-
ministrazione ed il contraente generale è stato ricondotto, di volta
in volta, alle tradizionali figure dell’appalto, del mandato o della
concessione amministrativa, ma non è mancato chi ha scorto in
esso un’ipotesi di collegamento causale tra tipi negoziali diversi,
oppure un contratto misto (atipico o connotato da una tipicità sui
generis) o un contratto procedimentalizzato a struttura variabile.

9.3. Rileva il Collegio come non sia questa la sede per proce-
dere alla ricostruzione delle vicende amministrative ed economi-
che che, a partire dagli anni ‘90 hanno contrassegnato i rapporti
tra la società Tav e il Consorzio Cociv. Cionondimeno, anche alla
stregua dei rilievi svolti nei motivi di ricorso, ove si sottolinea la
diversità della fattispecie in esame rispetto ad altre posizioni della
medesima vicenda cautelare (quella del Ricci, cfr. motivi sub 2.1
e 3) e nella ricostruzione delle coordinate normative di riferimento
(2.1, 2.2 dei motivi), è opportuno rammentare brevemente gli an-
tefatti che consentono di inquadrare la figura del general contrac-
tor quale contraente della pubblica amministrazione con riguardo,
in particolare, agli aspetti che, secondo l’impostazione accusato-
ria, possono interferire con la delineata nozione di incaricato di
pubblico servizio in relazione alle procedure competitive che ri-
guardano l’affidamento dei lavori o, comunque, le forniture a
terzi, in materia di appalti.

Il Cociv era stato prescelto, senza alcuna gara, quale contraente
generale per la realizzazione della rete ferroviaria Av/Ac terzo Va-
lico di Giovi con convenzione del 16 marzo 1992. Con d.l. n. 112
del 25 giugno 2008, art. 12 (convertito, con modif., dalla legge n.
133/2008), per effetto delle revoche di cui al comma 8 quinquie-
sdecies, i rapporti convenzionali stipulati da Tav s.p.a. con i con-
traenti generali in data 15 ottobre 1991 e, con il Cociv, in data 16
marzo 1992 sono continuati, senza soluzione di continuità, con
Rfi s.p.a.. L’art. 12 cit., per quanto è qui di interesse, dispone che
i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve es-
sere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura
concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.
Con atto integrativo sottoscritto in data 28 novembre 2011 tra Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a. e Consorzio Cociv, quest’ultimo, ai sensi
della citata disposizione, assumeva, al punto 31.1.2., «in parziale
deroga a quanto previsto dagli articoli 3.2. e 21 della Convenzione
e ad ogni altra contraria previsione contenuta nei Documenti Con-
trattuali», «i seguenti obblighi contrattuali: (a) far eseguire il 60%
dei lavori civili e di armamento, valutati come da Allegato 15, me-
diante affidamenti ad imprese terze, selezionate dallo stesso Con-
sorzio con l’applicazione delle procedure comunitarie di
affidamento ad evidenza pubblica (e v. il successivo articolo 31.2);
(b) eseguire il restante 40% dei lavori civili e di armamento: (i)
direttamente, oppure (ii) mediante sub-affidamenti a imprese
terze; oppure (iii) mediante affidamento a una o più Consorziate,
che dovranno eseguire in proprio i lavori e non potranno in nessun
caso affidarli in toto o in parte ad altri soggetti, ivi incluse loro
controllate e/o collegate e/o eventuali raggruppamenti e/o asso-
ciazioni e/o società consortili».

9.4. Pacifico, nella realtà fattuale, è il dato che il consorzio Cociv
era stato costituito, nel lontano 1992, nell’ambito di un rapporto

convenzionale con enti pubblici per la realizzazione di opere pub-
bliche di interesse strategico nazionale ed europeo, finanziate pre-
valentemente con risorse pubbliche e conferendogli poteri tipici
delle stazioni appaltanti pubbliche, in forza di un contratto descritto
come contratto di committenza, così creando una figura speciale
di concessionario per la realizzazione di grandi opere di interesse
strategico e che, indipendentemente dalla sua identità di soggetto
imprenditoriale privato, persegue un interesse pubblico, eserci-
tando potestà di natura e derivazione pubblicistica. Per quel che
qui rileva, non solo il general contractor era stato individuato con
una procedura che deroga alle norme ordinarie in materia di ap-
palti, ma era - ed è - dotato di poteri e facoltà caratteristici di ogni
committente pubblico, delineate sommariamente al par. 9.1., come
l’acquisizione delle aree di sedime, mediante esproprio, lo svolgi-
mento della direzione lavori (esclusa solo di recente), la potestà di
indire gare e la vigilanza sulla esecuzione dei subaffidatari.

Alla stregua di tali connotati, che delineano in capo al contra-
ente generale “diritti speciali ed esclusivi concessi dall’autorità
competente secondo le norme vigenti”, non si vede alcuna ragione
ostativa a ricomprendere il contraente generale tra i soggetti indi-
cati nell’art. 3, comma 29, del d. lgs. 163/2006 come ente aggiu-
dicatore, categoria alla quale non osta la natura privata degli enti
che concorrono alla sua formazione poiché l’ampia accezione ri-
cavabile dalla disposizione non autorizza affatto ad identificare
l’ente aggiudicatore con “i soli soggetti titolari di concessioni che
garantiscono il monopolio nell’espletamento di determinate atti-
vità o servizi, ovvero che consentono lo sfruttamento in via esclu-
siva di beni o risorse pubbliche”, secondo la riduttiva lettura
proposta dalla difesa.

9.5. Secondo la condivisibile ricostruzione accusatoria, inoltre,
ulteriori indici di matrice pubblicistica si rinvengono sia nella giu-
risprudenza amministrativa, sia nella giurisprudenza di legittimità
con riguardo ai rapporti del contraente generale con i soggetti terzi.

9.5.1. Proprio con riferimento alla sfera dei rapporti che il con-
traente generale instaura con i soggetti affidatari delle opere da rea-
lizzare, in materia di diritto di accesso agli atti da parte dei
subappaltatori, si è affermato che “il preteso carattere privato del-
l’appalto stipulato dal contraente generale non è di ostacolo al di-
ritto del subappaltatore di accesso agli atti atteso che tale appalto
può essere qualificato come attività di pubblico interesse, in quanto
essendo attuativo del contratto a monte di affidamento al general
contractor e concorrendo, con questo, a realizzare, nel caso speci-
fico, il sistema italiano dell’alta velocità ferroviaria” (Ad. Pl. 30
agosto 2005, n. 5). Ancora, è stato ravvisato dalla giurisprudenza
amministrativa, il riconoscimento dell’esistenza di un potere di au-
totutela per ragioni di pubblico interesse in capo ai soggetti privati
che possano essere qualificati come organismi di diritto pubblico e
che, agendo quali concessionari o contraenti generali della pubblica
amministrazione siano tenuti all’osservanza delle regole di evidenza
pubblica per l’affidamento dell’appalto. In tal caso, “gli atti delle
procedure di evidenza pubblica sono oggettivamente amministra-
tivi, ancorché posti in essere da stazioni appaltanti formalmente
private, così come, queste ultime, limitatamente agli atti di gara,
assurgono ad amministrazioni pubbliche in senso soggettivo”
(Cons. Stato, Sez. VI, 28 ottobre 1998, n. 1478).

9.5.2. La giurisprudenza civile di questa Corte, resa in materia
di responsabilità contabile del general contractor, ha ritenuto che
il contraente generale, per le funzioni attribuitegli nell’iter che
conduce alla realizzazione di un’opera pubblica “venga sotto certi
riguardi ad assumere la veste di soggetto funzionalmente inserito
nell’apparato dell’ente pubblico appaltante, così da rendersi
compartecipe dell’operato di quest’ultimo, assumendo la veste di
agente dell’amministrazione, con la conseguente instaurazione
di un rapporto di servizio idoneo a radicare l’esercizio della giu-
risdizione contabile di responsabilità della Corte dei conti in con-
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troversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno erariale de-
rivante dalla violazione di obblighi previsti dalla legge o dal con-
tratto” ( S.U., n. 16240 del 16 luglio 2014).

9.6. Alla stregua di tali coordinate non vi è ragione derivante
dal tenore letterale e dalla interpretazione sistematica delle norme
di riferimento, per non ricomprendere il general contractor tra gli
enti aggiudicatori ai quali, a mente dell’art. 176, comma 6 del Co-
dice degli Appalti, si applicano le disposizioni di cui alla parte I e
parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 ov-
vero di cui alla parte III, previsione che trova un preesistente re-
ferente normativo in quella recata dal d. lgs. 190/2002, in
attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Infatti, già l’art.
9, comma 6, del citato decreto prevedeva che al contraente gene-
rale che sia esso stesso soggetto aggiudicatore in forza di norma-
tive comunitarie si applicano le disposizioni di cui alla direttiva
97/37 Cee ovvero al decreto lgs. 17 marzo 1995, n. 158. Tale si-
stema non era derogato dall’art. 12 della legge n. 133/2008, al
quale rinviano le richiamate disposizioni dell’atto integrativo
Cociv del 28 ottobre 2011. Ed invero, il vizio genetico di origine
nella scelta del contraente generale di Tav, che aveva condotto alla
procedura di infrazione contro l’Italia, sanato con la richiamata
convenzione e con l’adozione del d.l. 112/2008, derivava proprio
dalla struttura del sistema delineato con la creazione delle figure
del general contractor (risalente all’anno 1992), figure che non
rispondevano agli obblighi imposti dalla normativa europea in
tema di libertà di stabilimento, concorrenza e parità di trattamento
quali si erano venuti a delineare con la successiva legislazione,
anche comunitaria, obblighi ai quali, a prescindere dall’accordo
convenzionale, avrebbero dovuto adattarsi le successive attività
di sub affidamento della realizzazione delle opere dell’alta velo-
cità, regolate dalle norme vigenti al momento dell’esecuzione del
contratto. Attraverso il decreto legge del 2008 e le convenzioni
tra Reti Ferroviarie Italiane s.p.a e il general contractor Cociv del
10 ottobre e 11 novembre 2011, i rapporti furono convenzional-
mente conformati al sistema normativo successivo prevedendo,
per il 60% dei lavori, non solo una gara ad evidenza pubblica, ma
una gara ad evidenza europea, previsioni - contrattuale e norma-
tiva - che, comunque, non esoneravano i general contractor dal-
l’adeguamento alle norme recepite dall’ordinamento italiano,
dapprima con il d. lgs. n. 190/2002 e poi con il d. lgs. 163/2006,
cioè il rispetto dei principi di parte prima e seconda del codice
degli appalti, di natura generale e riguardanti gli obblighi proce-
durali del rispetto dei principi di parità del trattamento, di traspa-
renza e concorrenzialità, che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18 ovvero di cui alla parte terza, secondo le previ-
sioni recate, negli stessi termini, ora dall’art. 194, comma 6, d.
lgs. n. 50/2016, con riferimento alla direttiva 2014/24.

10. Non contrasta con tale ricostruzione la decisione delle Sezioni
Unite Civili di questa Corte che, con riguardo ad una questione di
giurisdizione del giudice amministrativo sulla relativa controversia
ex art. 133, comma 1, lettera e), n. 1, c.p.a., hanno affermato che
sussiste un obbligo per il contraente generale, derivante dall’art. 12
del citato decreto-legge n. 112 del 2008, di procedere all’affida-
mento a terzi di parte dei lavori di cui ai rapporti convenzionali sti-
pulati da Tav s.p.a. con i Contraenti Generali in data 15 ottobre 1991
e in data 16 marzo 1992, mediante procedura concorsuale conforme
alle previsioni delle direttive comunitarie. La Corte di legittimità
ha, altresì, rilevato che si è, dunque, “in presenza di un obbligo de-
rivante dalla legge di procedere con le procedure di evidenza pub-
blica, obbligo del quale la individuazione mediante atto integrativo,
lungi dall’integrare un “autovincolo”, inidoneo a modificare le re-
gole attributive della giurisdizione, costituisce attuazione specifica,
tanto più che la scelta del legislatore del 2008, di stabilire che una
quota dei lavori oggetto dei citati rapporti convenzionali dovesse
essere affidata attraverso le procedure di evidenza pubblica, era

scaturita da impegni assunti in ambito comunitario, al fine di far
cessare un procedimento di infrazione avviato nei confronti del-
l’Italia proprio per le modalità con le quali si era proceduto alla
stipula delle convenzioni con i contraenti generali e al successivo
affidamento dei lavori” (S.U., ordinanza n. 25847 del 15 dicembre
2016, in CED Cass., m. 641.855).

11. E, dunque, nel momento in cui i contraenti generali effet-
tuano la scelta di soggetti terzi contraenti, a cui dovranno essere
sub-affidate le opere o le forniture che consentiranno di conseguire
il risultato che essi si sono obbligati a fornire all’amministrazione
aggiudicatrice, indipendentemente dalla propria veste di soggetto
privato ed anche al di fuori della quota del 60% dei lavori per cui,
in virtù degli atti integrativi del 2011, sono obbligati ad effettuare
gare ad evidenza comunitaria, essi, quali enti aggiudicatori, sono,
comunque, vincolati alle regole poste dal Codice degli appalti a
tutela della libera concorrenza e della par condicio; e, qualora, per
la scelta dei sub affidatari, si determinino a seguire una procedura
concorrenziale, violandone le regole, ne rispondono non in qualità
di soggetto privato bensì di incaricato di pubblico servizio, per ef-
fetto del già citato art. 176, comma 6, d. lgs. 163/2006 (oggi art.
194, d. lgs. 50/2016), trattandosi di affidamenti effettuati per conto
della pubblica amministrazione, volti alla realizzazione di un’opera
pubblica, finanziata da pubblico denaro.

Da qui la infondatezza dei motivi di ricorso sub 2. e 3 del rite-
nuto in fatto.

12. Alla stregua delle svolte argomentazioni sono infondati
anche i motivi di ricorso sub 2.4. e sub 4., che ne costituiscono
esplicazione con riguardo al limite di pena edittale previsto dal
reato di corruzione fra privati ai fini dell’applicazione di misura
cautelare, tenuto conto della natura di pubblica amministrazione
dell’ente appaltante, natura che deve ritenersi configurabile in
capo alla Cociv in relazione alla gara indetta per la fornitura di
centine metalliche descritta nella provvisoria contestazione es-
sendo incontestate, peraltro, le condotte materiali che, in viola-
zione della par condicio dei partecipanti, vedevano i dirigenti
Cociv, Michele Longo, Pietro Paolo Marcheselli e Maurizio Dio-
nisi, rispettivamente presidente, direttore generale e responsabile
degli affidamenti ed approvvigionamenti del Consorzio Cociv,
fornire al Giugliano informazioni sulle offerte presentate dagli
altri concorrenti, in cambio di somme di denaro ed altre utilità, e
orientare la scelta del contraente verso l’interesse di questi, in vio-
lazione dei doveri di lealtà e imparzialità che su di loro gravavano
in ragione della pubblica funzione rivestita.

Secondo la prospettazione del ricorrente, il mero nomen juris
attribuito alla procedura di selezione del fornitore non rende
ravvisabile nella procedura una gara poiché solo le caratteristiche
oggettive dell’appalto e soggettive della stazione appaltante - e
dunque la esistenza di un vincolo eteronomo - possono integrare
l’applicazione del delitto di cui all’art. 353 cod. pen. laddove, per
la procedura in esame, è ravvisabile una mera trattativa privata
instaurata con il Giugliano.

13. La lettura proposta dal ricorrente, ferme le coordinate in-
nanzi tracciate sulla natura del Cociv, non trova riscontro, nella
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, il reato di turbata
libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale
la pubblica amministrazione proceda all’individuazione del con-
traente mediante una gara, quale che sia il nomen juris conferito
alla procedura ed anche in assenza di formalità (Sez. VI, n. 44829
del 22 settembre 2004, ric. Di Vincenzo, in CED Cass., m.
230.522). Se è vero, infatti, che non può dirsi integrata una gara
per il solo fatto della pluralità dei soggetti interpellati, quando cia-
scuno di costoro presenti indipendentemente la propria offerta e
l’amministrazione conservi piena libertà di scegliere secondo cri-
teri di convenienza e opportunità propri della contrattazione tra
privati, è anche indiscutibile, a tenore della giurisprudenza di que-
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sta Corte, che sia configurabile una gara quando si sia in presenza
di una reale e libera competizione fra più soggetti e l’ente appal-
tante abbia indicato i criteri di aggiudicazione prestabiliti, portati
a conoscenza di tutte le imprese invitate e di formalità per la pre-
sentazione delle offerte, ovvero, nel caso in esame, i criteri in base
ai quali i potenziali partecipanti potevano formulare la propria of-
ferta di partecipazione valutando le regole che presiedevano al
confronto. È, dunque, la previsione di un meccanismo selettivo
delle offerte nel quale i soggetti che vi partecipano, consapevoli
delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni quale con-
tropartita di ciò che serve alla pubblica amministrazione, a quali-
ficare come gara la procedura di individuazione del contraente
attivata da una pubblica amministrazione e, di conseguenza, le
condotte collusive che turbano la competizione e la concorrenza
tra i partecipanti, come delitto di cui all’art. 353 cod. pen..

14. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso sub 5.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di

condotte dello stesso genere, valorizzando la gravità dei fatti e la
personalità dell’indagato che ha agito quale amministratore di
fatto dell’impresa di famiglia, con la conseguente irrilevanza dei
mutamenti di governance intervenuti sia nella propria azienda che
in ambito Cociv e di rilevanza mediatica della vicenda, cir-
costanze che non interferiscono, escludendolo, sul negativo
giudizio di personalità che può trarsi dalle modalità di condotta
dell’indagato, non contestate in fatto.

15. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la con-
danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(omissis)

B) MASSIMARIO (*)

59. Appropriazione indebita - Beni associazione - Impossessa-
mento da parte di associato escluso con delibera invalida
inoppugnata - Sussistenza del reato (Cod. pen. art. 646; Cod.
Civ. artt. 23, 2378)

Risponde del delitto di appropriazione indebita il soggetto che,
escluso da un’associazione non riconosciuta in forza di delibera
ritenuta invalida, ma non impugnata, si impossessa di beni del-
l’associazione medesima.

Sez.II, sentenza n. 4716, 11 gennaio 2018 - 01 febbraio 2018,
Pres. Davigo, Rel. Pardo, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. Lanzeroti. 

60. Bancarotta fraudolenta - Bancarotta preferenziale - Pre-
supposto - Violazione della par condicio creditorum - Prova
dell’esistenza di creditori insoddisfatti per effetto del paga-
mento eseguito ad altro creditore in via preferenziale - Ne-
cessità - Principio civilistico di “non contestazione” -
Applicabilità - Esclusione (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art.
216; Cod. proc. civ. art. 115; Cod. proc. pen. art. 193)

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale
è necessaria la violazione della par condicio creditorum che con-

siste nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddi-
sfazione dei creditori, sicché deve essere provata l’esistenza di
altri crediti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al cre-
ditore in via preferenziale, ma tale prova non può essere desunta
sulla base del principio civilistico di “non contestazione”. (1)

Sez. V, sentenza n. 3797, 15 gennaio 2018 - 26 gennaio 2018,
Pres. Palla, Rel. Scotti, P.M. Picardi (concl. diff.); Ric. Hofmann. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 7230 del 1991, in CED Cass., m.

187.698; n. 15712 del 2014, ivi, m. 260.221; n. 16983 del 2014, ivi, m.
262.904.

61. Circostanze del reato - Applicazione degli aumenti e delle
diminuzioni di pena - Aumento di pena facoltativo ex art.
63, comma 4, c.p. - Aumento applicato sulla pena determi-
nata con riferimento alla più grave circostanza aggravante
ad effetto speciale - Limite di anni trenta all’aumento di
pena - Sussistenza (Cod. pen. artt. 63, comma 4, 66, comma
1, n. 1)

In tema di circostanze aggravanti, l’aumento facoltativo della pena
derivante dalla concorrenza di più circostanze aggravanti, ai sensi
dell’ultima parte del quarto comma dell’art. 63 cod. pen., opera
sulla pena determinata con riferimento alla più grave circostanza
aggravante ad effetto speciale, con l’unico limite non superabile
individuato in quello dei trenta anni di reclusione previsto dall’art.
66, primo comma, n. 1, cod. pen.  

Sez. V, sentenza n. 1928, 21 dicembre 2017 - 17 gennaio 2018, Pres.
Fumo, Rel. Amatore, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. Boettcher. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 18513 del 2010, in CED Cass., m.

247.202; n. 28953 del 2017, ivi, m. 269.784.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 20798 del 2011, in CED Cass.,
m. 249.664; n. 38518 del 2015, ivi, m. 264.674.

62. Crollo colposo di costruzioni - Lavori edilizi affidati in ap-
palto o autorizzati dalla pubblica amministrazione - Scelta
del contraente qualificato e diligentemente selezionato - Re-
sponsabilità del committente - Esclusione (Cod. pen. artt.
434, 449, 43)

In tema di crollo colposo di costruzioni determinato da lavori edi-
lizi affidati in appalto e assentiti o autorizzati dalla pubblica am-
ministrazione non è configurabile, sotto il profilo dell’elemento
soggettivo del reato, la responsabilità del committente in relazione
a scelte che richiedono una specifica competenza tecnica, deman-
date a soggetti qualificati e diligentemente selezionati. 
(In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato di crollo colposo con riferimento
alla posizione del committente dei lavori che si era affidato per la
progettazione e per la direzione dei lavori ad un tecnico abilitato e
che aveva ottemperato alla richiesta di integrazione documentale
rivoltagli dall’ente pubblico affidando una perizia statica ad un in-
gegnere e ricevendo, pertanto, le autorizzazioni richieste). (1)

Sez. IV, sentenza n. 6499, 09 gennaio 2018 - 09 febbraio 2018,
Pres. Ciampi, Rel. Pezzella, P.M. Picardi (concl. diff.); Ric. Fer-
sini e altri. 
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___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 44131 del 2014, in CED Cass., m.

264.975; n. 27296 del 2016, ivi, m. 270.100; n. 35185 del 2016, ivi, m.
267.744.

63. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Reato continuato - Applicabilità - Reato abituale - Esclu-
sione (Cod. pen. artt. 131 bis, 81)

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità
per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non
osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione,
qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circo-
stanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona,
elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione cri-
minosa, incompatibile con l’abitualità presa in considerazione in
negativo dall’art. 131 bis cod. pen. (1) 

Sez. V, sentenza n. 5358, 15 gennaio 2018 - 05 febbraio 2018, Pres.
Palla, Rel. Settembre, P.M. Picardi (concl. diff.); Ric. Corradini. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 19932 del 2017, in CED Cass.,

m. 270.320; n. 35590 del 2017, ivi, m. 270.998.
Massime precedenti Difformi: n. 1 del 2017, in CED Cass., m. 268.970;
n. 28341 del 2017, ivi, m. 271.001.

64. Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici - Pre-
supposti - Atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti
attestati - Sussistenza dell’obbligo giuridico del privato di di-
chiarare il vero - Necessità - Fattispecie (Cod. pen. art. 483)

Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pub-
blico (art. 483 cod. pen.) sussiste solo qualora l’atto pubblico, nel
quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a pro-
vare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica
obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti
all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal
pubblico ufficiale ricevente. 
(In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità
del delitto nel caso di falsa denuncia di smarrimento di libretti di ri-
sparmio al portatore ricevuta a verbale dalla polizia giudiziaria). (1)

Sez. V, sentenza n. 5365, 15 gennaio 2018 - 5 febbraio 2018, Pres.
Palla, Rel. Settembre, P.M. Picardi (concl. diff.); Ric. Guidi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 18279 del 2014, in CED Cass.,

m. 259.883; n. 39215 del 2015, ivi, m. 264.841.
Massime precedenti Difformi: n. 41148 del 2008, in CED Cass., m.
241.591.
Massime precedenti Vedi: n. 7022 del 2011, in CED Cass., m. 249.832;
n. 17381 del 2016, ivi, m. 266.740.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 6 del 1999, in CED Cass.,
m. 212.782; n. 28 del 1999, ivi, m. 215.413.

65. Infortuni sul lavoro - Obblighi connessi ai contratti di ap-
palto - Cantieri temporanei o mobili in presenza di più im-
prese esecutrici - Obblighi del datore di lavoro committente
- Individuazione - Fattispecie (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
artt. 26, comma 3, 89, lett. e) e f), 91, 92)

In tema di infortuni sul lavoro, il committente, nei cantieri tem-
poranei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche non con-
temporanea) di più imprese esecutrici, ha l’obbligo: 1) di

elaborare il documento unico di valutazione dei rischi di cui al-
l’art. 26, comma 3, d.lgs n. 81 del 2008; 2) di nominare il coordi-
natore per la progettazione dell’opera di cui agli artt. 89, comma
1, lett. e), e 91 d.lgs n. 81 del 2008 (CSP), deputato a redigere il
piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 3) di nominare il co-
ordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 89, comma
1, lett. f) e 92 d.lgs n. 81 del 2008 (CSE), deputato a verificare
l’idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa,
sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi. 
(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da
censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il
reato di omicidio colposo, degli amministratori della società com-
mittente dei lavori, in conseguenza dell’infortunio sul lavoro oc-
corso a un dipendente della società alla quale la subappaltatrice
della prima affidataria dei lavori aveva a sua volta subappaltato i
lavori, in ragione della mancata nomina del CSE e delle gravis-
sime carenze dei POS delle imprese esecutrici). (1)

Sez. IV, sentenza n. 10544, 25 gennaio 2018 - 08 marzo 2018, Pre.
Di Salvo, Rel. Pezzella, P.M. Baldi (concl. parz. diff.); Ric. Scibilia
e altri

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 14167 del 2015, in CED Cass.,

m. 263.150.
Massime precedenti Vedi: n. 14012 del 2015, in CED Cass., m. 263.014;
n. 27296 del 2017, ivi, m. 270.100; n. 5477 del 2018, ivi, m. 271.940.

66. Infortuni sul lavoro - Obblighi connessi ai contratti di ap-
palto - Responsabilità del datore di lavoro committente in
caso di subappalto - Responsabilità per scelta dell’impresa
e per omesso controllo dell’adozione delle misure di tutela
della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro da parte
dell’appaltatore - Sussistenza - Fattispecie (D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, artt. 26, 90, 97; Cod. pen. art. 590)

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente,
anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia
idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la
scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione,
da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute
e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la man-
cata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia im-
mediatamente percepibile senza particolari indagini. 
(In applicazione di tale principio, la Corte - con riferimento a una
fattispecie in cui i lavori appaltati erano stati oggetto di una catena
di subappalti - ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata,
che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di lesioni colpose
del primo appaltatore, per avere omesso di vigilare sull’adozione,
da parte dell’ultimo subappaltatore della catena, di presidi anticaduta
nel vano ascensore in cui si era verificato l’infortunio, la cui man-
canza era stata rilevata tre giorni prima dell’incidente dal coordina-
tore della sicurezza nominato dal primo committente). (1) 

Sez. IV, sentenza n. 7188, 10 gennaio 2018 - 14 febbraio 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Pezzella, P.M. Mignolo (concl. conf.);Ric.
Bozzi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 10608 del 2012, in CED Cass.,

m. 255.282; n. 44131 del 2015, ivi, m. 264.974; n. 27296 del 2017, ivi,
m. 270.100.
Massime precedenti Vedi: n. 6784 del 2014, in CED Cass., m. 259.286.
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67. Infortuni sul lavoro - Obblighi connessi ai contratti di ap-
palto - Subappalto - Obblighi del datore di lavoro dell’im-
presa affidataria a sua volta appaltatrice - Individuazione
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 26, 91, 96, 100)

In tema di infortuni sul lavoro, in caso di subappalto, il datore di
lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di si-
curezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di si-
curezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonchè
l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordi-
namento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest’ul-
timo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al
committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto. (1)

Sez. IV, sentenza n. 10544, 25 gennaio 2018 - 08 marzo 2018,
Pres. Di Salvo, Rel. Pezzella, P.M. Baldi (concl. parz. diff.); Ric.
Scibilia e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 42131 del 2008, in CED Cass., m.

242.184; n. 7443 del 2013, ivi, m. 255.102; n. 19505 del 2013, ivi, m.
254.993, n. 31304 del 2013, ivi, m. 255.953.

68. Infortuni sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro
- Esonero - Comportamento abnorme del dipendente - No-
zione (Cod. pen. art. 590, 41; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è eso-
nerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente
sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del
lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in
un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori
di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni
che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, on-
tologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, im-
prudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. (1)

Sez. IV, sentenza n. 7188, 10 gennaio 2018 - 14 febbraio 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Pezzella, P.M. Mignolo (concl. conf.;) Ric.
Bozzi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 952 del 1997, in CED Cass., m.

206.990; n. 40164 del 2004 ivi, m. 229.564; n. 7267 del 2010, ivi, m. 246.695.
Massime precedenti Vedi: n. 15124 del 2017, ivi, m. 269.603.

69. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giu-
dice - Atti oggettivamente finalizzati alla sottrazione degli
adempimenti indicati nel provvedimento - Insufficienza -
Fattispecie (Cod. pen. art. 388, comma 1)

Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa
di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388, comma primo,
cod. pen. non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall’ob-
bligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a con-
sentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento,
rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è neces-
sario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè
connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna con-
cretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore. 
(In applicazione del suddetto principio, la Corte ha ritenuto priva di
offensività, perché non fraudolenta, la vendita di una parte di beni im-
mobili effettuata, con atto pubblico regolarmente trascritto, dal debi-
tore intimato successivamente alla notifica dell’atto di precetto). (1) 

Sez. U., sentenza n. 12213, 21 dicembre 2017 - 16 marzo 2018,
Pres. Canzio, Rel. Andreazza, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric. Zuc-
chi e altri 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 2266 del 2000, in CED Cass., m.

215.642.
Massime precedenti Vedi: n. 13871 del 2009, in CED Cass., m. 243.203;
n. 6358 del 2016, ivi, m. 268.537; n. 7525 del 2016, ivi, m. 266.186; n.
41118 del 2016, ivi, m. 267.961; n. 3111 del 2017, ivi, m. 268.798.

70. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giu-
dice - Querela - Termini - Decorrenza - Data conoscenza
inottemperanza da parte del creditore (Cod. pen. artt. 388,
120, 124)

Nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui
l’inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a
carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto
di tempestività della stessa. (1)

Sez. U., sentenza n. 12213, 21 dicembre 2017 - 16 marzo 2018,
Pres. Canzio, Rel.: Andreazza, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric. Zuc-
chi e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37962 del 2010, in CED Cass.,

m. 248.604.
Massime precedenti Vedi: n. 2486 del 1999, in CED Cass., m. 212.720;
n. 3719 del 2016, ivi, m. 266.954; n. 7988 del 2017, ivi, m. 269.726.

71. Omesso versamento di IVA - Condotta - Mancato versa-
mento all’erario delle somme sulla base della dichiarazione
annuale - Effettiva riscossione del corrispettivo delle presta-
zioni effettuate - Irrilevanza - Limite - Applicazione del re-
gime “IVA per cassa” (D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter)

In tema di omesso versamento dell’IVA, il reato omissivo previsto
dall’art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 consiste nel mancato
versamento all’erario delle somme dovute sulla base della dichia-
razione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di “IVA
per cassa”, è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione
delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate. (1)

Sez. III, sentenza n. 6220, 23 gennaio 2018 - 09 febbraio 2018,
Pres. Andreazza, Rel. Scarcella, P.M. Pratola (concl. diff.); Ric.
Ventura. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 38619 del 2010, in CED Cass.,

m. 248.626; n. 19099 del 2013, ivi, m. 255.327.
Massime precedenti Vedi: n. 34927 del 2015, in CED Cass., m. 264.882;
n. 43599 del 2015, ivi, m. 265.262.

72. Omicidio - Elemento soggettivo - Dolo - Consapevole accetta-
zione alla stregua delle regole di comune esperienza dell’even-
tualità di cagionare la morte - Omicidio preterintenzionale -
Insussistenza - Fattispecie (Cod. pen. artt. 575, 584, 43)

Si configura il delitto di omicidio volontario - e non quello di omi-
cidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di vo-
lontà omicida - qualora la condotta dell’agente, alla stregua delle
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regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione
da parte del medesimo anche solo dell’eventualità che dal suo
comportamento potesse derivare la morte del soggetto passivo. 
(Fattispecie in cui i colpevoli, nel corso di una rapina commessa
nell’abitazione di una persona anziana, le avevano oppresso ed
occluso il naso e la bocca con un cuscino ed un canovaccio, im-
pedendole di respirare e cagionandone la morte, intervenuta per
soffocamento). (1)

Sez. I, sentenza n. 3619, 22 dicembre 2017 - 25 gennaio 2018,
Pres. Carcano, Rel. Aprile, P.M. Di Leo (concl. diff.); Ric. Marini
e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 4690 del 1992, in CED Cass., m.

189.871.
Massime precedenti Vedi: n. 3262 del 1999, in CED Cass., m. 213.028;
n. 4640 del 2004, ivi, m. 227.455; n. 28175 del 2007, ivi, m. 237.177; n.
36135 del 2011, ivi, m. 250.935; n. 4425 del 2014, ivi, m. 259.014.

DIBATTITI

Profili di diritto penale nella partecipazione
alle procedure di gara: la “moralità professionale”
tra vecchia e nuova disciplina dei contratti pubblici

1. Gare di appalto: libera concorrenza, favor partecipationis,
selezione dei concorrenti.

Un tema di forte rilievo nel settore dei contratti pubblici è quello
connesso ai criteri di selezione, all’interno del mercato, degli ope-
ratori economici maggiormente idonei allo svolgimento dei lavori
e alla prestazione dei servizi. Da qui le norme pubblicistiche poste
a presidio di tale richiesta che, corrispondendo agli intersessi col-
lettivi, postulano anche il soddisfacimento di un’altra esigenza:
quella di favorire le migliori condizioni per corrispondere ai prin-
cipi della più ampia concorrenza e del favor partecipationis, prin-
cipi - questi - che il nostro ordinamento ha recepito e fatto propri
sulla base soprattutto delle sollecitazioni pervenute dalle sedi eu-
ropee1. Libera concorrenza e favor partecipationis richiedono, ai
fini di una loro effettiva concretizzazione, che il sistema escogiti
e metta in atto misure idonee: si colloca in tale prospettiva la pre-
vista possibilità per i concorrenti tanto di essere selezionati per
l’esecuzione di una frazione (lotto) dell’appalto quanto di acce-
dere alle procedure unendo i loro requisiti per un unico appalto.
Non va però sottaciuto un duplice rischio. La partecipazione in
forma plurima o frazionata di cui si è detto si presta a forme ed
operazioni fittizie che da un lato possono finire con l’alterare il

mercato della concorrenza, producendo quindi l’effetto esatta-
mente opposto a quello voluto, e dall’altro possono essere foriere
di interessi malavitosi attraverso la partecipazione di imprese le-
gali a copertura di condotte non lecite.

Tornando alla idoneità richiesta ai concorrenti, quale criterio di
selezione alla partecipazione alle gare pubbliche, ricordiamo che
questa non si riferisce solo alla solidità economica, alla capacità
tecnica e professionale - e, quindi alla capacità a far fronte agli
impegni contrattuali assunti - ma anche ai requisiti di ordine ge-
nerale che attengono essenzialmente a situazioni soggettive dei
concorrenti. In relazione a questi - posti a presidio dell’elemento
fiduciario che connota il contratto di appalto2 - il vecchio codice
de Lise, approvato con il d.lgs. 163/2006, individuava all’art. 38,
comma 1, lettera c), i “reati gravi in danno dello Stato o della Co-
munità che incidono sulla moralità professionale”. 

2. Dalla “astratta vaghezza” della moralità professionale
alla tassatività dei reati ostativi.

E sui reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che in-
cidono sulla moralità professionale si intende qui proporre qual-
che riflessione alla luce delle significative modifiche intervenute
a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti
(d.lgs. 50/2016, quale rivisitato dal c.d. correttivo approvato con
d.lgs. 57/2017, che trova applicazione per i bandi pubblicati a de-
correre dal 20 aprile 2016). L’art. 80, comma 1, infatti riscrive to-
talmente la sopraddetta disposizione dell’art. 38, amplia la sfera
dei soggetti da “controllare” a seconda che il concorrente sia
un’impresa individuale o una società e inoltre, in conseguenza di
un nuovo approccio delineatosi in sede europea, vi immette la pre-
visione (commi 7-9) del c.d. self-cleaning, un istituto che consente
all’operatore3 economico di dimostrare la sua affidabilità nono-
stante l’esistenza di un motivo di esclusione.

L’occasione per ripercorrere la strada di questi cambiamenti ci
viene da una recentissima decisione del Consiglio di Stato (sez.
V, sent. 27 marzo 2018, n. 1915), chiamato a pronunciarsi sulla
legittimità o meno del provvedimento di esclusione di un concor-
rente nell’ambito di una procedura di gara indetta sotto il vigore
del vecchio codice degli appalti in applicazione del prima citato
art. 38, comma 1, lettera c). Dopo avere ricordato alcuni noti prin-
cipi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento
alla causa di esclusione in questione, l’Alto Consesso ricorda
come la stessa sia stata posta a presidio dell’interesse delle am-
ministrazioni a non contrarre obbligazioni con soggetti che non
garantiscano adeguata moralità professionale.

A tal fine va sottolineata, conclude il Collegio, l’ampia discre-
zionalità tecnico-amministrativa di cui gode la stazione appaltante
nel valutare la rilevanza di precedenti condanne penali passate in
giudicato, tenendo conto della gravità dei reati commessi e della
loro influenza sulla moralità professionale. In sintesi, la valuta-
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1 Superate le fasi dell’armonizzazione minima di cui erano espressione
le direttive appalti degli anni Settanta, è ormai evidente l’esistenza di
un diritto ‘comunitarizzato’ degli appalti pubblici che ha portato ad una
sostanziale standardizzazione dei diritti nazionali in tale ambito. Tutte
le direttive europee hanno da sempre un tratto comune: gli obblighi im-
posti e le facoltà consentite agli Stati sono giustificati dalla tutela della
concorrenza, nel convincimento che assicurare la concorrenza costitui-
sca la migliore misura per assicurare l’efficienza del processo di acqui-
sizione di lavori, servizi e forniture da parte delle amministrazioni
pubbliche. 
Per una puntuale ricostruzione sull’argomento, si veda A. MASSERA, Lo
Stato che contratta e che si accorda, Plus, 2011. 

2 Le misure che sono precostituite a presidio dell’elemento fiduciario si
pongono “quale clausola di autotutela preventiva del committente pub-
blico che, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, è obbligato ad
escludere il concorrente dalla gara e, ove l’accertamento del reato inci-
dente sia successivo all’aggiudicazione, a rifiutare la stipula del contratto
d’appalto. (Appalti pubblici, a cura di D. Galli, D. Gentile, V. Paoletti
Gualandi, edito da Wolters Kluwer, pag. 358).
3 Da avvertire che sono ammessi a prendere parte alle procedure di affi-
damento di contratti pubblici i concorrenti che si presentino sia in forma
monosoggettiva che in forma plurisoggettiva. È infatti “operatore eco-
nomico” - secondo la definizione datane dall’art. 3, lettera p) - una per-
sona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese,
un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.



zione non deve essere effettuata in astratto ma tenendo conto delle
peculiarità del caso concreto, ivi compresi gli elementi soggettivi
e oggettivi della fattispecie che ha dato luogo al reato e i fatti suc-
cessivi, in relazione alla moralità professionale e alla prestazione
da affidare in gara. Va pertanto esclusa, secondo il Consiglio di
Stato, la rilevanza delle 34 condanne riportate dal Presidente e le-
gale rappresentante dell’impresa aggiudicataria poiché riguardanti
fattispecie ritenute non gravi (quali il reato di “omesso controllo”
ex art. 57 c.p., diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 bis c.p. e
pubblicazione arbitraria ex art. 684 c.p.), e per le quali erano state,
in ogni caso, irrogate sanzioni minime. 

La vicenda portata all’esame dell’Alto Consesso si colloca,
come prima anticipato, nell’ambito di una procedura di gara in-
detta sotto il vigore del vecchio codice degli appalti dove il ri-
chiamato art. 38, comma 1, lettera c) prevedeva l’automatica
ed obbligatoria esclusione del concorrente solo per i “reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati al-
l’art 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18” e, più in generale,
per i casi in cui ricorressero gli estremi di applicazione dell’art.
32-quater del codice penale (“casi nei quali alla condanna con-
segue l’incapacità di contrattare con la Pubblica amministra-
zione”), cioè la commissione di uno degli indicati delitti
(malversazione a danno dello Stato; concussione; corruzione
per un atto d’ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio; etc.) e la sua realizzazione a danno o a vantaggio di
un’attività imprenditoriale. Per il resto, al di fuori degli indicati
reati, la norma si limitava all’ampia previsione dell’esistenza
(accertata con sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, op-
pure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale) di “reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla mo-
ralità professionale”4. 

Senza che la norma fornisse alcun criterio oggettivo utile ad
orientare le singole amministrazioni appaltanti nella valutazione
del “peso” da attribuire alle condanne in relazione all’appalto da
affidare, ne è derivata, come intuibile, una disomogeneità di con-
dotte da parte delle diverse amministrazioni a fronte della mede-
sima condanna penale.

Insomma, il concetto di “moralità professionale” ha mostrato
tutto il suo carattere di “astratta vaghezza”, come ha osservato
l’ANAC5 più volte chiamata ad interventi chiarificatori, compor-
tando sul punto un corposo e continuo contenzioso.

Cambia radicalmente la tecnica legislativa con il nuovo codice. 
L’ art. 80, comma 1, nel recepire l’articolo 57 della direttiva

2014/24/UE6, abbandona il riferimento alla categoria a perimetro
aperto dei “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che

incidono sulla moralità professionale” e propone invece una
elencazione tassativa di tali reati7. Senza addentrarci su tale
lunga enumerazione (alla quale il correttivo ha apportato modi-
fiche e integrazioni), ci si limita a rilevate l’estrema eterogeneità
delle fattispecie enumerate. Si va dai delitti, consumati o tentati,
di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale (delitti contro l’or-
dine pubblico) o di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355
e 356 del codice penale (delitti contro la Pubblica amministra-
zione8) o commessi con finalità di terrorismo, anche internazio-
nale, ai delitti consumati (le disposizioni non allargano la
previsione al tentativo) riguardanti lo sfruttamento del lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani e a quelli da cui
derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione. 

Una inversione di tendenza a tutto campo, quella attuata, che
ha portato persino a non accogliere il suggerimento avanzato dal
Consiglio di Stato che, chiamato a rendere parere sullo schema
del nuovo codice dei contratti pubblici9, aveva proposto di inte-
grare l’elenco dei reati con una clausola di chiusura - analoga a
quella già recata dall’art. 38 del previgente codice - che sancisse
l’esclusione dalla gara in tutti i casi di condanne per reati gravi,
che fossero ritenuti comunque idonei ad incidere sulla moralità
professionale del concorrente.

Restano confermati due aspetti già previsti dal vecchio codice:
che per i sopraddetti reati, deve essere intervenuta la condanna
con sentenza definitiva o il decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; che le cause
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e/o fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti o qualsiasi persona che eser-
cita poteri di rappresentanza, di decisione, o di controllo). 
(Così ITACA, Documento di analisi della direttiva 2014/24/UE sugli
appalti pubblici, pagg.85 e 86). 
7 Sia consentito inserire qui una considerazione d’ordine generale, pe-
raltro da più parti messa in luce: le nuove norme sugli appalti pubblici
ripropongono antiche questioni e prospettano nuovi ambiti di approfon-
dimento e di studio dei rapporti tra diritto penale e pubblica amministra-
zione. Attorno alle tematiche proposte dalla normativa sugli appalti, “si
sviluppano questioni dogmatiche di non poco momento, tanto per gli
studiosi del diritto amministrativo, quanto per i cultori della materia pe-
nale. Da un lato emerge un tema classico, legato alla centralità del rap-
porto tra sanzioni penali e disciplina amministrativa, che a partire dal
Codice Rocco attraversa l’intera vicenda repubblicana, come testimo-
niano i numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti nel corso
dei decenni, fino a giungere ai giorni nostri. Dall’altro lato, vi sono ele-
menti di assoluta novità: assistiamo ad una implementazione costante di
quello che si presenta ormai come un nuovo settore dell’ordinamento
giuridico, caratterizzato dalla presenza di una disciplina punitiva mista
penale-amministrativa, rivolta indifferentemente a soggetti individuali
e collettivi” (Così T. GUERINI, Diritto penale e appalti pubblici: una liai-
son dangereuse. Riflessioni sul rapporto tra diritto punitivo e disciplina
degli appalti pubblici alla luce del d.lgs. 50/2016, Bologna, 29 giugno
2016, Seminario “Lavori in corso”, Scuola di Specializzazione in Studi
sull’Amministrazione Pubblica (SPISA)/Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali “Enrico Redenti”.
8 Quello dei delitti contro la Pubblica Amministrazione è certamente uno
dei campi in cui si assiste ad una sempre maggiore rigorosa attenzione
del legislatore penale. Basti pensare alla legge 27 maggio 2015, n. 69
che, con l’obiettivo non secondario di aumentare i termini di prescri-
zione, ha introdotto un generale inasprimento delle pene per i delitti non
solo riconducibili ad associazioni di stampo mafioso e di falso in bilan-
cio ma anche dei delitti contro la pubblica amministrazione: peculato,
induzione indebita, concussione, corruzione, ecc... E che negli appalti
pubblici - soprattutto quello delle grandi opere - vi sia terreno fertile
perché è dove la corruzione maggiormente alligna, è cosa nota. Anche
da qui l’esigenza che si approfondisca e si rafforzi il connubio tra disci-
plina penale e disciplina amministrativa.
9 Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo schema di Codice
dei contratti pubblici, parere 1 aprile 2016, n. 855.

4 L’impostazione del vecchio codice risentiva della evidente difficoltà
di prefigurare un’elencazione esaustiva delle tipologie di reato suscetti-
bili di essere ritenute idonee a incidere sulla moralità professionale.
5 ANAC, Parere n. 7 del 14/01/2010 (https://www.anticorruzione.it/por-
tal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4194) 
6 La direttiva 24/2014, come si desume dalla denominazione della ru-
brica dell’articolo 57 (criteri di selezione), si propone di definire i motivi
di esclusione dandogli un connotato più squisitamente oggettivo rispetto
alla direttiva 18/2004 che identificava le cause di esclusione dell’articolo
45 con le “situazioni personali del candidato o offerente”. La nuova di-
sposizione, molto più articolata della precedente, prevede nuove cause
di esclusione ed amplia il numero dei destinatari della stessa. In parti-
colare le cause di esclusione obbligatoria comprendono due nuove fat-
tispecie di reati: i reati terroristici e il lavoro minorile. Aspetto, di non
poca rilevanza, è l’estensione della verifica dei requisiti a tutti i membri
del Consiglio d’Amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’ope-
ratore o a persona con poteri di rappresentanza, decisione o controllo
(l’articolo 45 della direttiva 18/2004 si riferiva alle persone giuridiche



danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato prov-
vedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi
al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti), l’ope-
ratore economico, o il subappaltatore, che si trovi in una delle
situazioni previste dal comma 1 di cui si è qui detto, “limita-
tamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto
una pena detentiva non superiore a diciotto mesi” o anche se
“abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come de-
finita per le singole fattispecie di reato”. Su quest’ultima ipo-
tesi sembra utile una breve riflessione per apprezzare la scelta
del legislatore domestico di non riprodurre pedissequamente
l’espressione invece usata da quello europeo, “aver chiarito i
fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente
con le autorità investigative”11. È presumibile infatti che
l’eventuale collaborazione con le autorità investigative si attui
già prima che si pervenga ad una condanna irrevocabile, con-
sentendo all’imputato di ottenere il riconoscimento delle cir-
costanze attenuanti12. 

Tornando all’art. 80 in argomento, conclude il successivo
comma 8 che “Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non è
escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene
data motivata comunicazione all’operatore economico”.

Le previsioni sulle misure di self-cleaning innestate nel sistema
del nostro codice degli appalti con riferimento ai delitti di cui al
più volte menzionato comma 1, lettera c) dell’art. 80 destano forti
perplessità, fino a farne preconizzare la loro inapplicabilità. 

La stazione appaltante, sollevata giustamente dalla discre-
zionalità quanto al “peso” da attribuire ad una sentenza penale
in relazione all’appalto da affidare (si allude a quei “reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla mo-
ralità professionale”, di cui parlava il vecchio codice), viene
oggi chiamata a valutare se ammettere o meno alla gara un ope-
ratore economico che abbia riportato condanne irrevocabili per
delitti gravissimi quali quelli, come si è prima detto, commessi
con finalità di terrorismo, anche internazionale, o riguardanti
lo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di es-
seri umani.

E, prima ancora, quale mezzo di prova è ipotizzabile a carico
dell’operatore in tali casi? Come questi può dire di avere risarcito
o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dalla
tratta di esseri umani13? 
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di esclusione, oltre a precludere la partecipazione alla gara, im-
pediscono l’affidamento dei subappalti; che l’esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depena-
lizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, oppure
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero
in caso di revoca della condanna medesima. 

Quanto al primo degli aspetti di cui si è detto, vale la pena di
ricordare che, con previsione modificata ad opera del correttivo,
se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena
accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica ammi-
nistrazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena prin-
cipale sia di durata inferiore e, in tale caso, è pari alla durata della
pena principale.

3. Misure di self-cleaning e valutazione amministrativa:
criticità.

Tralasciando altri profili della disciplina contenuta nel comma
3 dell’art. 80 in argomento in cui non si colgono aspetti di inte-
resse specifico per il penalista (si pensi ad esempio all’esten-
sione della verifica dei requisiti a tutti i membri del consiglio
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’operatore
economico nonché alle persone dotate dei relativi poteri di rap-
presentanza, decisione o controllo), occorre richiamare l’atten-
zione sull’istituto del cd. self-cleaning - a cui già prima abbiamo
accennato - che, previsto a livello europeo10, è stato accolto nel
nuovo codice degli appalti. 

Si tratta, come meglio diremo subito dopo, di una sorta di ria-
bilitazione dell’impresa che, dopo avere riportato sanzioni inci-
denti sulla sua affidabilità, abbia però messo in atto una sorta di
“ravvedimento operoso” (ci sia consentito prendere a prestito
questa espressione dall’ambito tributario) grazie al quale può es-
sere riammessa nel circuito dei soggetti legittimati a partecipare
alle gare.

È già pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui le mi-
sure di self-cleaning possono ritenersi efficaci solo “pro futuro,
relativamente alle gare indette successivamente alla loro adozione
(o comunque non oltre il termine fissato per la presentazione delle
offerte, secondo quanto chiarito dalle Linee Guida ANAC n. 6 re-
lativamente al nuovo codice dei contratti pubblici), pena la viola-
zione della par condicio dei concorrenti” (così, da ultimo, TAR
Lazio, n. 1092/2018). Esse infatti “rappresentano una conse-
guenza di precedenti condotte illecite e, in quanto tali, rispondono
alla finalità di mantenere l’operatore economico sul mercato e non
già all’esigenza di sanare l’illiceità delle condotte pregresse”.

Andando a vedere nello specifico come l’istituto sia stato tra-
sposto dall’ordinamento europeo a quello nazionale, viene in ri-
lievo il comma 7 dell’art. 80. 

È ammesso a provare il proprio “ravvedimento operoso”
(avere risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque
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11 V. nota precedente.
12 Basti pensare, tanto per fare un esempio, alla legge n. 69/2015 - alla
quale si è fatto cenno alla nota 8. Questa infatti, com’è noto, ha intro-
dotto (art. 1, comma 1, lettera i) una nuova circostanza attenuante ad ef-
fetto speciale dettata per il reato di corruzione - oltre che per quello di
induzione indebita - volta a minare il muro di omertà che circonda questa
fattispecie delittuosa. L’attenuante in parola mira ad ottenere una colla-
borazione “processuale” e trova fondamento nella minore capacità a de-
linquere del colpevole il quale, successivamente alla commissione del
reato, si adoperi “efficacemente” per eliderne le conseguenze, anche
consentendo l’individuazione (che necessariamente postula la collabo-
razione con le “autorità investigative”) degli altri soggetti responsabili.
13 “Appare impossibile pensare a forme di materializzazione della pre-
visione contenuta nel comma 7 se lo si considera in relazione alle fatti-
specie penali elencate nel comma 1 del medesimo art. 80… Il celebrato
self-cleaning, almeno nell’ambito dei reati elencati e strutturati con un
evidente climax nel comma 1 dell’art. 80, appare una contraddizione in-
terna al sistema, sul piano teorico inconcepibile e sul piano pratico inat-
tuabile (V. CAPUZZA, Nuove previsioni e nuove criticità nell’art. 80 del
Codice Appalti (https://www.giustamm.it/ga/id/2016/9/5298/d)

10 La norma riproduce - tranne che per un aspetto di cui in seguito si dirà
- il paragrafo 6 dell’art. 57: “Un operatore economico ...può fornire
prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare
la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclu-
sione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in
questione non è escluso dalla procedura d’appalto. A tal fine, l’operatore
economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti
e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità
investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tec-
nico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valu-
tate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o del-
l’illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore
economico riceve una motivazione di tale decisione”. 



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE IV - 12 aprile 2018

Pres. Piccialli, Rel. Pezzella, P.M. Perelli (concl. parz. conf.);
Ric. Trovato

Partecipazione al dibattimento a distanza - Presenza alle
udienze - Esclusione per le persone sottoposte alle misure
in atto di cui all’art. 41 bis della l. n. 354 del 1975 (D. Lgs.
28 luglio 1989, n. 271, art. 146 bis; L. 26 luglio 1975, n. 354,
art. 41 bis)

Partecipazione al dibattimento a distanza - Assenza di con-
dizioni impeditive alla presenza dell’imputato in udienza - Is-
tanza non accolta - Nullità di ordine generale a regime inter-
medio - Presenza due difensori - Omessa notifica avviso ad
uno dei due difensori - Irrilevanza in ordine mancata eccezione
immediata (D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 146 bis; Cod.
proc. pen. artt. 180, 182; L. 26 luglio 1975,n. 354, art. 41 bis)

L’art. 146 bis, comma 1 ter, come modificato dalla L. n. 103
del 2017, prevede che il giudice possa disporre con decreto mo-
tivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle
persone indicate nei commi 1 e 1 bis, qualora lo ritenga necessa-
rio, “ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure
di cui all’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354”. 
Tale ultima dicitura equivale a dire, nella previsione attuale

come in quella previgente, che le misure di cui all’articolo 41 bis
“risultano applicate”, facendosi riferimento ad una situazione
in atto e non ad una situazione relativa al passato.

La partecipazione dell’imputato al processo in videoconferenza,
disposta in assenza di sottoposizione al regime di cui all’art. 41
bis ord. penit., dà luogo ad una nullità di ordine generale a
regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.. Pertanto
la relativa eccezione deve essere eccepita nei termini previsti
dall’art. 182 c.p.p. 
A nulla rileva la circostanza che uno degli avvocati non avesse

ricevuto la comunicazione del decreto ai sensi dell’art. 146 bis
disp. att. cod. proc. pen., perché essa ha il solo scopo di consentire
al difensore dell’imputato di scegliere se essere presente, in al-
ternativa, nel luogo in cui ha sede il tribunale, o in quello dove si
trova l’indagato, ma non gli impediva di sollevare eccezioni in
ordine alla legittimità del decreto che disponeva la partecipazione
a distanza, di cui in quel momento prendeva conoscenza.

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Messina, pronunciando nei confronti

dell’odierno ricorrente, Trovato Antonino, con sentenza del 8 feb-
braio 2017, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 8
luglio 2014, dal Tribunale di Messina, appellata dall’imputato,
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso in
relazione al reato ascrittogli al capo b), perché estinto per pre-
scrizione, confermando la condanna per il reato di cui al capo a)
e pertanto rideterminando la pena in anni 13 e mesi 6 di reclusione
ed € 40.000,00 di multa.

In primo grado il Tribunale di Messina, in composizione colle-
giale, all’esito di giudizio ordinario, aveva dichiarato Trovato An-
tonino responsabile dei seguenti reati:
a) reato p.p. dagli artt. 73 e 80 DPR 309/90, perché, senza l’au-

torizzazione di cui al capo 17 deteneva per lo spaccio, all’interno
di una abitazione nella sua disponibilità, ingenti quantitativi di so-
stanza stupefacente del tipo cocaina, pari a complessivi grammi
2.380.89 ed eroina, pari a complessivi grammi 304.51 compren-
denti anche sostanza da taglio. In Messina, il 16 Agosto 2007.

Con recidiva reiterata e specifica:
b) reato di cui all’art. 81 e 697 cod. pen. per avere detenuto

senza avere fatto denuncia all’autorità 40 munizioni per arma co-
mune da sparo cal 7.65 e cal 38 special. Accertato in Messina 16
agosto 2007.

L’imputato, in primo grado, veniva condannato, unificati i reati
dal vincolo della continuazione ed esclusa la circostanza aggra-
vante dell’art. 80 DPR 309/90, alla pena di anni 15 e mesi 2 di re-
clusione ed € 60.500,00 di multa, con interdizione perpetua dai
PP.UU. e interdizione legale per la durata della pena principale,
con ordine di sottoposizione a libertà vigilata per la durata di
anni tre e divieto di espatrio e ritiro della patente di guida per lo
stesso periodo, nonché, con confisca e distruzione delle cartucce,
della sostanza stupefacente e degli altri beni sottoposti a sequestro
in data 16 agosto 2007, e confisca del ciclomotore, del denaro,
del telefono cellulare e delle chiavi in sequestro.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassa-
zione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Trovato Antonino,
deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma
1, disp. att., cod. proc. pen..
a. Violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. e

difetto di motivazione - Nullità della sentenza per violazione del-
l’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 420 ter cod.
proc. pen. e all’art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen..

Il ricorrente eccepisce l’omessa valutazione della nullità della
sentenza di primo grado per violazione dell’art. 178, lett. c), cod.
proc. pen. in relazione all’art. 420 ter e dell’art. 146 bis disp. att.
cod. proc. pen.. Ciò in quanto, nonostante il Trovato fosse stato
rinviato a giudizio per un delitto diverso da quelli indicati nell’art.
51, co. 3 bis, e nell’art. 407, co. 2, lett. a), n. 4,  veniva disposta
la partecipazione a distanza mediante video-conferenza, ai sensi
dell’art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen. sull’erroneo presupposto
che la disciplina in questione fosse applicabile, ancorchè lo stesso
non si trovasse più in regime di applicazione delle misure previste
dall’art. 41 bis O.P. ma lo fosse stato in passato.

La Corte Territoriale, secondo la ricostruzione del ricorrente,
effettuando un giudizio “ora per allora”, avrebbe dichiarato la
parte “decaduta dal diritto di formulare la dedotta eccezione” sul-
l’erroneo presupposto della sua intempestività.

Erroneo sarebbe l’assunto secondo il quale, con l’ordinanza del
8 luglio 2014, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’eccezione
inammissibile e non rigettarla, trattandosi di una nullità di ordine
generale a regime intermedio, che, pertanto, andava dedotta al-
l’udienza del 13 maggio 2014, allorquando entrambi i difensori
dell’imputato erano presenti al solo fine di eccepire altra questione
strettamente relativa alla regolare costituzione del contraddittorio.

All’udienza del 13 maggio 2014, precisa il ricorrente, il tribu-
nale aderendo all’eccezione della difesa relativa alla mancata no-
tifica del decreto con il quale era stata disposta la partecipazione
a distanza ad uno dei difensori, riteneva di non poter validamente
costituire il contraddittorio e differiva l’udienza ad altra data. Per-
tanto, in mancanza della regolare costituzione delle parti, i difen-
sori non potevano espletare la propria attività tecnica processuale.
Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, lett. c),
cod. proc. pen. e 180 cod. proc. pen., richiamato dai giudici di
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appello, in relazione al tema delle nullità di ordine generale a re-
gime intermedio, è previsto che le stesse possono essere rilevate
“non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado”. Per
cui anche alla successiva udienza i difensori sarebbero stati ancora
in termini.

Peraltro, secondo la tesi sostenuta in ricorso, la questione sulla
ritenuta “tardività” dell’eccezione, mai rilevata dal giudice di
primo grado, non poteva essere autonomamente sollevata dalla
Corte territoriale, essendo intervenuta sul punto una “sanatoria”,
non rivisitabile in sede di appello
b. Violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione all’art.

89 cod. pen. avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui al-
l’art. 606, lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. - Violazione di
legge e travisamento della prova.

Il difensore ricorrente rileva che nel corso del giudizio di merito
sono stati espletati plurimi incarichi peritali, volti ad accertare la
capacità dell’imputato di partecipare coscientemente o meno alla
celebrazione del processo a suo carico, giungendo a conclusioni
diametralmente opposte. Nel corso del processo - si ricorda - ve-
niva disposta anche la sospensione del dibattimento a causa delle
patologie psichiatriche dell’imputato. Ebbene, si lamenta che il
ragionamento seguito dalla Corte di Appello, in relazione al rigetto
del riconoscimento della diminuente di cui all’art. 89 cod. pen.,
sia stato illogico, contraddittorio e fuorviante.

Il ricorrente ritiene che il giudice di merito, partendo dalle con-
clusioni rassegnate dai periti Bruno e Ruffino e passando in ras-
segna le risultanze delle numerose consulenze tecniche di ufficio
e di parte, sarebbe giunto alla conclusione che il Trovato fosse
sostanzialmente “un simulatore” e che, conseguentemente, “il di-
sturbo fittizio” (da tutti i professionisti riscontrato e certificato)
da cui era affetto non avesse alterato “la sua capacità di intendere
e di volere”. Ma tale conclusione sarebbe effetto di un palese tra-
visamento della prova e non terrebbe conto che il mandato con-
ferito dal tribunale a Bruno e Ruffino non riguardava l’accerta-
mento della capacità di intendere e di volere del Trovato al
momento del fatto, bensì la verifica della “permanenza delle con-
dizioni che avevano determinato la sospensione del procedimento
ai sensi dell’art. 70 cod. proc. pen.”.

I periti Bruno e Ruffino, nominati dal Tribunale a procedimento
sospeso e prima della scadenza del termine di cui all’art. 72 cod.
proc. pen., giungevano a conclusioni diverse da quelle delle due
perizie dei prof.ri Libri e Malara, certificando che “il disturbo fit-
tizio” di personalità del Trovato non impediva “la sua capacita di
partecipare scientemente al processo”. Ma la Corte territoriale
sarebbe incorsa nello stesso errore del tribunale, che ritenuta la
piena capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al di-
battimento, aveva ritenuto di potere utilizzare l’elaborato peritale
a firma dei dott.ri Bruno-Ruffino anche per escludere il vizio
totale o parziale di mente al momento del fatto, nonostante l’in-
carico peritale fosse limitato esclusivamente all’accertamento ex
art. 70 cod. proc. pen..

Sostanzialmente, rileva il ricorrente, le conclusioni sulla cui
base i giudici di merito hanno escluso la diminuente ex art. 89
cod. pen. trarrebbero fondamento dagli stessi argomenti che con-
ducevano alla revoca dell’ordinanza di sospensione del dibatti-
mento ex art. 72 cod. proc. pen..

Il Trovato si duole che la verifica della capacità di intendere e
di volere in relazione a condotte avvenute nell’agosto 2007, ri-
spetto all’accertamento della capacità di partecipare cosciente-
mente al processo, eseguito nel 2013, imponesse invece metodi
di indagine psichiatrica diversi e, soprattutto, un diverso approccio
valutativo delle numerose perizie psichiatriche in atti, effettuate
anche in periodi coevi all’epoca di consumazione del reato. Viene
richiamata in proposito la relazione a firma del prof. Filippo
Drago nel processo afferente il reato di violenza privata nell’am-

bito della gestione del supermercato di Camaro posto in ammini-
strazione giudiziaria, sottoponeva a perizia psichiatrica il Trovato,
anche al fine di accertarne la capacità di intendere e di volere al
momento del fatto, giungendo alla conclusione che al momento
dei fatti delittuosi la sua capacità di intendere e di volere fosse
fortemente scemata.

A supporto della attendibilità di tali conclusioni, il ricorrente
aggiunge che l’imputato veniva sottoposto nel corso degli anni a
complesse indagini psicodiagnostiche e tutti gli specialisti con-
cludevano per l’esistenza di patologie psichiatriche che, comun-
que, incidevano sui suoi comportamenti.

Costituirebbe, dunque, dato incontestato che il Trovato sia un
soggetto affetto da un ritardo mentale sul quale si innesta il di-
sturbo fittizio di personalità.

Tutte le perizie espletate - si obietta - accertavano la presenza
di un vizio di mente. Pertanto, in presenza della configurabilità
del vizio parziale di mente, le istanze difensive volte in via prin-
cipale al riconoscimento della diminuente ex art. 89 cod. pen, o,
alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’estensione
del quesito medico-legale oggetto di incarico peritale, avrebbero
dovuto avere positivo riscontro.
c. Violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo

all’omesso riconoscimento del vincolo della continuazione - artt.
606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod.
proc. pen., 81 cod. pen. e 73 DPR 309/90.

Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del vincolo
della continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio e quelli
giudicati con la sentenza n. 9/12 emessa 1’11 gennaio 2012 dal
Tribunale di Messina.

Entrambe le fattispecie - si sottolinea - riguardavano condotte
di illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo eroina e co-
caina all’interno di limitrofi appartamenti entrambi intestati a Cu-
tispoto Maurizio e nella disponibilità di Trovato Antonino, la
prima accertata il 16 agosto 2007 e la seconda il 12 maggio 2009.

La sentenza impugnata avrebbe escluso il vincolo della conti-
nuazione in base alla considerazione che non potesse ritenersi
che la droga sequestrata nel 2009 possa costituire una parte della
stessa fornitura riguardante il sequestro di cui al presente proce-
dimento, eseguito nel 2007. Ma tale convincimento non sarebbe,
secondo il ricorrente, sufficiente ad escludere la sussistenza del
vincolo della continuazione. Sostanzialmente - ci si duole - si sa-
rebbe svolto un ragionamento teso ad escludere l’unicità della
condotta, senza tener conto che l’unicità del disegno criminoso
espressione dei reato continuato non può coincidere con l’unicità
della condotta, ma deve e può riguardare una pluralità di reati, ivi
compresi più condotte di acquisto o detenzione a fine di spaccio
di sostanze stupefacente.

Pertanto non potrebbe ritenersi ostativo il lasso temporale tra-
scorso tra una accertata detenzione e l’altra, soprattutto, a fronte
della accertata fisiologica dedizione del Trovato all’attività di
narcotraffico.

Nel caso di specie - secondo la tesi sostenuta in ricorso - ele-
menti sintomatici della sussistenza del medesimo disegno crimi-
noso sarebbero l’identità del luogo di consumazione dei reati (ap-
partamenti nella disponibilità del Trovato ed intestati alla stessa
persona) e le risultanze dell’attività di perquisizione e sequestro
(il rinvenimento in entrambi i casi di sostanza stupefacente del
tipo eroina e cocaina, sostanza da taglio e strumentazione neces-
saria per la lavorazione della sostanza ed il confezionamento delle
dosi).

Ancora, il ricorrente evidenzia che l’utenza Enel nell’apparta-
mento in cui avvenne il rinvenimento della sostanza nel 2009 ri-
saliva al 25 maggio 2007, data prossima al 16 agosto 2007, in cui
avvenne il rinvenimento della sostanza dell’imputazione del pre-
sente giudizio.
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Infine, la corte di appello, nonostante la specifica censura nei
motivi di appello, non avrebbe tenuto conto che la motivazione
della sentenza n. 9/2012, passata in giudicato, in relazione alla
ingente somma di denaro sequestrata unitamente allo stupefacente
in data 12 maggio 2009, richiama proprio l’arresto del 16 agosto
2007, configurando un nesso di pertinenzialità tra lo stupefacente
sequestrato nel presente processo e quello successivamente rin-
venuto insieme al denaro. Del resto, conclude il ricorrente, anche
la circostanza, non provata, che l’attività del Trovato si inserisse
in un contesto organizzato di più ampio raggio, in cui, in assenza
di recesso, la protrazione delle condotte con carattere di stabilità
anche per lunghi periodi di tempi ne costituisce l’essenza, appa-
rirebbe un ulteriore elemento atto a confortare l’assunto difen-
sivo.
d. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla

ritenuta recidiva ed al relativo aumento di pena.
Il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale non avrebbe de-

bitamente evidenziato le ragioni legittimanti l’applicazione della
recidiva, atteso che il precedente cui fa riferimento in motivazione,
risalirebbe a trenta anni prima e i reati in materia di stupefacenti
sono stati commessi successivamente a quello del presente giudi-
zio.
e. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al

meccanismo di determinazione della pena.
Il ricorrente lamenta l’assenza di argomentazioni sulla deter-

minazione della pena.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con

ogni consequenziale determinazione.

Considerato in diritto
1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il

proposto ricorso vada rigettato.
2. Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, emerge ex

actis che l’odierno ricorrente veniva rinviato a giudizio con decreto
del 23 ottobre 2008 e dopo la sua iniziale dichiarazione di contu-
macia, poi revocata, il dibattimento proseguiva alla sua presenza,
tanto che il processo veniva rinviato per ben tre volte per il suo
legittimo impedimento, fino al 26 novembre 2010, quando il tri-
bunale messinese sospendeva il procedimento ai sensi degli artt.
70 e 71 cod. proc. pen..

Nel frattempo, il Trovato veniva sottoposto allo speciale regime
carcerario cui all’art. 41 bis O.P., in seguito revocato. Tuttavia,
considerato che lo stesso era detenuto presso il Carcere di Milano
Opera e che rimaneva detenuto in regime di “alta sicurezza”, il
D.A.P., con missiva dell’8 aprile 2014, ritenuta la sussistenza di
“motivi di sicurezza legati alla personalità e pericolosità del sog-
getto in questione (già sottoposto al regime speciale di cui all’art.
41 bis O.P.)”, chiedeva che ne venisse disposta, in relazione al
presente processo, “la partecipazione a distanza” ai sensi dell’art.
146 bis disp. att. cod. proc. pen. a mezzo di videoconferenza. E
tale modalità di partecipazione era, poi, effettivamente disposta
dal Presidente del Collegio per l’udienza del 13 maggio 2014.

Nel corso di tale udienza, tuttavia, il difensore di fiducia del-
l’imputato, avv. Donato, eccepiva che era stata omessa la comu-
nicazione a lui indirizzata del decreto con cui era stata disposta la
partecipazione a distanza dell’imputato e l’avvocato Silvestro,
dopo avere affermato di avere ricevuto regolare comunicazione
nei termini, dichiarava di essere presente al solo fine di eccepire
l’omessa comunicazione al codifensore. Il Tribunale, accogliendo
l’eccezione, disponendo la rinnovazione della comunicazione al-
l’Avv. Donato, rinviava all’udienza dell’8 luglio 2014 e, dato atto
che le parti prestavano il consenso ad acquisire la relazione a
firma del teste Puglisi, in sostituzione del suo esame, esonerava
il P.M. dalla sua citazione e disponeva la partecipazione a distanza
del Trovato.

Alla successiva udienza il difensore di fiducia avv. Donato ec-
cepiva che non ricorrevano le condizioni di cui all’art. 146 bis
disp. att. cod. proc. pen. considerato che non si procedeva per un
reato ricompreso tra quelli di cui agli artt. 51, co. 3 bis, e 407, n.
4, cod. proc. pen..

Il tribunale, tuttavia, rigettava l’eccezione.
Ebbene, ricorda la Corte territoriale che il tribunale aveva di-

satteso l’eccezione difensiva con la quale era stato segnalato che
i reati per i quali si procedeva non consentivano la partecipazione
a distanza ai sensi dell’articolo 146 bis disp att. cod. proc. pen. ri-
tenendo applicabile il comma 1 bis della norma in questione, che
consente di disporre la partecipazione a distanza anche quando si
procede per reati comuni nei confronti di soggetto detenuto al
quale sono state applicate le misure di cui all’articolo 41 bis O.P..

L’odierno ricorrente aveva, però, lamentato già in sede di gra-
vame del merito - come si dirà di qui a poco a ragione - che
sarebbe stata così operata un’interpretazione estensiva illogica
non consentita dal sistema, in quanto il comma 1 bis dell’art. 146
bis può trovare applicazione solo nel caso in cui l’imputato si
trovi alla data dell’udienza dibattimentale sottoposto al regime
speciale di cui all’articolo 41 bis O.P. e non anche nei confronti
di chi, in passato, sia stato sottoposto a tale regime detentivo.

Aveva aggiunto poi - ma in questo caso, non condivisibilmente
- che in ogni caso potrebbe ammettersi la partecipazione a distanza
dell’imputato solo nel caso - che non è quello che ci occupa - in
cui si proceda per i reati di cui agli articoli 51, co. 3 bis, cod.
proc. pen. e 407, comma 2, lett. a), n. 4 ,cod. proc. pen..

3. La Corte territoriale ha ritenuto l’eccezione infondata con-
dividendo l’interpretazione che il tribunale messinese ha dato
dell’art. 146 bis, co. 1 bis, nella formulazione precedente alla ri-
forma operata con la L. 103/2017 ritenendo di condividere che la
norma, utilizzando il tempo passato, consentiva di disporre la
partecipazione a distanza anche quando l’imputato fosse stato
sottoposto in passato al regime penitenziario di cui all’art. 41 bis
O.P., in quanto oggetto di un giudizio di peculiare pericolosità.

L’assunto non è corretto.
La norma sopra richiamata, prima che venisse sostituita dall’art.

1, comma 77, L. 23 giugno 2017, n. 103 con decorrenza dal 3
agosto 2017 ed efficacia indicata al comma 81 del suddetto arti-
colo, prevedeva che: “1 bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1,
la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando
si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate
le misure di cui all’articolo 41 bis, comma 2, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile,
quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque
titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo,
in quest’ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice”.

Ebbene, ad avviso del Collegio - che in ciò, pertanto non con-
divide le doglianze di cui al ricorso - la norma in questione, lad-
dove recitava “fuori dai casi previsti dal comma 1”, svincolava la
previsione anche dal tipo di delitti per i quali si procede, indicati
dal primo comma.

In altri termini, la previsione, ancorava ad una situazione sog-
gettiva di tipo penitenziario (la sottoposizione allo speciale regime
di cui all’art. 41 bis O.P.) la possibilità che la partecipazione al
processo a proprio carico avvenisse a mezzo di videoconferenza.

Di tale norma se ne parla in questa sede al passato, in quanto,
come veniva ricordato, la previsione è stata ulteriormente ampliata
ai sensi della novella intervenuta con la L. 103/2017, non appli-
cabile al caso che ci occupa riguardando situazioni precedenti
alla sua entrata in vigore.

Appare eloquente, tuttavia, che, con il nuovo co. l ter del me-
desimo art. 146 bis il legislatore del 2017 abbia previsto che il
giudice possa disporre con decreto motivato anche su istanza di
parte la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1
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e 1 bis qualora lo ritenga necessario “ad esclusione del caso in
cui sono state applicate le misure di cui all’articolo 41 bis della
legge 26 luglio 1975 n. 354”. Permane, dunque, la regola della
videoconferenza per chi si trovi al regime di cui all’art. 41 bis
dell’O.P. E il legislatore non ha mutato la precedente locuzione:
“sono state applicate le misure”.

Tuttavia, ad avviso del Collegio “sono state applicate le misure
di cui all’art. 41 bis” equivale a dire, nella previsione attuale
come in quella previgente, “risultano applicate”. Il riferimento,
in altri termini, è ad una situazione in atto e non, come ritengono
i giudici siciliani di primo e secondo grado, anche ad una situa-
zione relativa al passato. Ha ragione, dunque, il ricorrente a rite-
nere che, diversamente opinando, si produrrebbe un’interpreta-
zione estensiva della norma che non pare corrispondere alla ratio
legis, quasi a creare un “marchio” di pericolosità permanente per
tutti coloro cui sia stata applicata, anche in passato, la misura in
questione, anche se poi revocata.

4. La parziale fondatezza della doglianza oggi proposta, tuttavia,
non produce conseguenze pratiche ai fini dell’odierno decidere.

La Corte territoriale, infatti, non sbaglia a ritenere che l’ecce-
zione de qua non fosse più proponibile in quanto l’ordinanza del
tribunale, assunta all’udienza dell’8 luglio 2014, anziché rigettare
l’eccezione, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile.

Sul punto va rilevato che non vi era nessuna preclusione pro-
cessuale, per i giudici del gravame del merito, in termini di devo-
lutum. Nel momento, infatti, in cui l’appellante aveva egli stesso
proposto al giudice di appello la questione in ordine alla legittimità
dell’avvenuta partecipazione dell’imputato al processo in video-
conferenza, e alla correttezza della risposta fornita dal giudice di
primo grado sul punto, pare evidente a questa Corte che tornava
in discussione sia l’ambito di applicazione dell’istituto che la
sfera di eccepibilità, ed i tempi, di un’eventuale nullità. E con
motivazione che questa Corte regolatrice stavolta ritiene corretta
in punto di diritto, la Corte messinese ha rilevato che l’eccezione,
sebbene riguardasse l’intervento e l’assistenza dell’imputato a
norma della lett. c) dell’art. 178 cod. proc. pen.,. dava luogo ad
una nullità di ordine generale, ma a regime intermedio, ai sensi
dell’art. 180 cod. proc. pen.. E, poiché nella specie entrambi i di-
fensori dell’imputato erano presenti all’udienza del 13 maggio
2014, per la quale era stata disposta la partecipazione a distanza,
essi potevano e dovevano sollevarla in quel momento, opponen-
dosi a tale modalità di partecipazione.

A nulla rileva - si legge ancora, condivisibilmente, nella sen-
tenza impugnata - la circostanza che uno degli avvocati non
avesse ricevuto la comunicazione del decreto ai sensi dell’art.
146 bis disp. att. cod. proc. pen., perché essa ha il solo scopo
di consentire al difensore dell’imputato di scegliere se essere
presente, in alternativa, nel luogo in cui ha sede il tribunale, o
in quello dove si trova l’indagato, ma non gli impediva di sol-
levare eccezioni in ordine alla legittimità del decreto che di-
sponeva la partecipazione a distanza, di cui in quel momento
prendeva conoscenza. Viceversa, entrambi i difensori, chiedendo
soltanto che venisse sanata la mancata notifica per tempo ad
uno di essi, non hanno eccepito alcunché sulla procedura in
atto, chiedendo solo che venisse regolarizzata. E a nulla neanche
serve affermare che si era presenti al solo scopo di sollevare
un’eccezione anziché l’altra, come rileva la Corte territoriale,
tanto più nel caso in esame, in cui entrambi i difensori degli
imputati partecipavano attivamente all’udienza prestando anche
il consenso all’acquisizione di atti finalizzata alla rinuncia al-
l’audizione di un teste.

Per la Corte territoriale “è evidente l’intento defatigatorio
del difensore, che riteneva, invece, di dover frazionare le ecce-
zioni in due udienze successive, senza tenere conto della in-
tempestività della seconda”, derivandone che “deve conseguen-

temente ritenersi che l’eccezione in esame non sia stata tempe-
stivamente formulata, essendo pertanto inammissibile, non es-
sendo stata articolata all’udienza in cui il difensore apprendeva
che era stata disposta la videoconferenza” e che “la parte va di-
chiarata decaduta dall’eccezione e che ogni eventuale e non ri-
tenuta nullità al riguardo deve essere dichiarata sanata”.

Ciò in quanto - diversamente da quanto sostenuto nel ricorso
- trova evidente applicazione nel caso che ci occupa il disposto
di cui all’art. 182 co. 2, prima parte, cod. proc. pen., secondo
cui: “Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve
essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è
possibile, immediatamente dopo.”

La diversa opzione ermeneutica proposta dal difensore ri-
corrente, che postula la frazionabilità dell’eccezione difensiva
(alla prima udienza in cui viene disposta la videoconferenza
mi dolgo che non sono stato avvisato per tempo, come prevede
la legge e, quindi, non sono stato in condizione di scegliere se
essere presente in aula o accanto al mio assistito che è collegato
dal sito remoto e poi, una volta avvisato ritualmente, lamento
che quella modalità di partecipazione al dibattimento non è ri-
tuale) si paleserebbe con tutta evidenza - ad avviso di questa
Corte di legittimità - come un’ipotesi di abuso del processo
(vedasi in proposito Sez. Un. n. 155 del 29 settembre 2011
2012, ric. Rossi ed altri, in CED Cass., m. 251.496; conf. Sez.
II, n. 12306 del 15 marzo 2016, ric. Acciari, ivi, m. 266.772;
Sez. V, n. 51589 del 19 settembre 2016, ric. W.L. e altro, ivi,
m. 268.820).

In un caso analogo a quello che ci occupa (la nullità di cui
all’art. 471 cod. proc. pen., che prevede la pubblicità del-
l’udienza) la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta alla
medesima conclusione che debba essere eccepita, a pena di de-
cadenza ex art. 182 cod. proc. pen., prima del compimento del-
l’atto (Sez. IV, n. 12385 del 17 novembre 1995, ric. Noceo, in
CED Cass., m. 203.531; Sez. I, n. 1495 del 2 dicembre 1998
1999, ric. Archinà ed altri, ivi, m. 212.272).

5. Anche il secondo motivo fondato sul mancato riconoscimento
all’imputato del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. è in-
fondato, in quanto sollevato in appello e già articolatamente e
compiutamente confutato dalla sentenza impugnata, che fonda il
proprio convincimento non solo sulla perizia dei dott.ri Bruno e
Ruffino ma su tutta una serie di relazioni ed osservazioni mediche
dell’imputato che consentivano di accertare la sua capacità ma-
nipolatrice e smentivano le conclusioni del consulente di parte
prof. Zoccali e dei periti Malara Libri e Martina alla cui relazione
l’impugnata sentenza non concede credito.

La Corte messinese dà atto che il tribunale ha dedicato gran
parte della sentenza impugnata all’approfondimento della ques-
tione, evidenziando che una parte rilevante dei consulenti e dei
periti che avevano affrontato il caso, a prescindere dalle con-
clusioni finali, avevano descritto l’atteggiamento manipolativo
del Trovato mantenuto durante i colloqui. In questo senso viene
ricordato che il Prof. Filippo Drago, nel descrivere gli esiti
della visita, non poteva fare a meno di rilevare che il paziente
cercava di mostrare grossolane turbe della memoria, che, però,
non sussistevano e che aveva avuto un comportamento quasi
di tipo manipolativo. Anche nella consulenza di parte del Prof
Zoccali, dopo il rilievo che il Trovato era da tempo ritenuto af-
fetto da schizofrenia di tipo paranoide con ritardo mentale di
grado lieve-moderato, si riconosceva l’atteggiamento manipola-
tivo dello stesso. E il dott. Marguglio, nominato perito dal g.i.p.
del Tribunale di Messina aveva confermato che l’imputato
“teneva un atteggiamento palesemente manipolativo finalizzato
a simulare un disturbo psichico inesistente” e che sebbene fosse
portatore di una malattia psichica, tuttavia, era perfettamente
in grado di adeguarsi alle circostanze e a controllare il proprio
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comportamento. Il perito concludeva rilevando che il Trovato
era portatore di una psicosi di innesto in soggetto epilettico e
diabetico, le cui condizioni, però, non apparivano gravi ed
erano certamente compatibili con il regime carcerario,
dichiarando allo stesso tempo, di avere riscontrato nel paziente
comportamenti dissimulatori e palesemente manipolativi.

Come si legge nell’articolata e logica motivazione sul punto
della sentenza impugnata, che appare immune dai denunciati
vizi di legittimità, solo nelle perizie dei dott.ri Malara e Libri,
da una parte, e della dott.ssa Marina Martina, dall’altra, non
era rilevato il comportamento manipolativo del Trovato e giun-
gevano: i primi a giudicarlo addirittura incapace di partecipare
coscientemente al giudizio per la “psicosi d’innesto”, da cui
sarebbe stato affetto e la seconda, che gli aveva riconosciuto
una schizofrenia paranoide cronica e crisi comiziali, che le sue
condizioni di salute erano incompatibili con la detenzione in
carcere.

Ebbene, per i giudici del gravame del merito evidentemente
questi professionisti non avevano tenuto in adeguato conto il
diario clinico redatto nel 1984 nell’Ospedale Psichiatrico di
Montelupo Fiorentino, dove nessuna descrizione di una stato
psicopatologico era fatta, mentre erano solo registrate “crisi di
agitazione motoria”.

Di tali precedenti osservazioni, invece, si legge ancora nella
sentenza impugnata, tenevano conto i periti Bruno e Raffino,
escludevano la sussistenza dei sintomi caratteristici del disturbo
istrionico della personalità, della schizofrenia e del disturbo
delirante. Infatti, oltre agli esiti dei test a cui era stato sottoposto,
era evidenziato che non era possibile l’insorgere della schizofre-
nia in soggetto ultra quarantenne in assenza di sintomatologia
pregressa. Allo stesso modo, durante il periodo di osservazione
presso la Casa Circondariale di Livorno, era osservata una dras-
tica riduzione delle anomalie del comportamento rispetto agli
episodi di agitazione psicomotoria registrati in concomitanza
degli impegni processuali del detenuto durante il periodo di
detenzione Presso la Casa Circondariale di Messina, i Proff.
Bruno e Raffino concludevano sollevando dubbi sulla reale
natura epilettica delle “crisi” registrate, che apparivano essere,
piuttosto, episodi di natura isterica.

La logica conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale è
stata che già la sola lettura di queste emergenza processuali
lascia comprendere che il Trovato, sebbene affetto da un ritardo
mentale lieve e da una generale povertà cognitiva, abbia avuto
la capacità di simulare, nel corso delle visite peritali alle quali
negli anni è stato sottoposto, disturbi psichici ben più gravi,
sebbene, poi, in occasione della sottoposizione ad osservazione
psichiatriche prolungate nel tempo presso le Case Circondariali
e gli Ospedali Psichiatrici si sia assistito a una drastica riduzione
delle sintomatologie in precedenza rilevate. La gran parte dei
periti e del consulenti anche di parte, non potevano fare a meno
di registrare il suo comportamento manipolativo e per i giudici
del gravame del merito meraviglia solo che, per esempio, il
consulente di parte Prof. Zoccali, sia giunto del tutto apoditti-
camente ad affermare che proprio la manifesta manipolazione
sarebbe stata sintomo di incapacità. Eppure, sebbene manifesta
fosse la manipolazione, i periti Malara-Libri e Marina Martina,
cadevano in pieno in quella trappola finalizzata a simulare dis-
turbi psichici inesistenti.

A fronte di queste valutazioni, per i giudici di appello non si
rinviene una sola ragione per dare credito alle perizie di questi
ultimi tre, considerato che tali professionisti non erano stati in
grado di rilevare quell’atteggiamento simulatorio che anche il
consulente di parte non aveva potuto fare a meno di denunciare,
sebbene, poi del tutto inaspettatamente, concludesse affermando
che si trattava del sintomo dell’incapacità dell’imputato. Sono

state pertanto pienamente condivise le conclusioni cui erano
giunti i periti, dottori Bruno e Raffino, ché riscontravano nel-
l’atteggiamento del Trovato gli elementi tipici della simulazione.
I periti, quindi, avevano correttamente ritenuto, facendo uso
della miglior scienza ed esperienza, che lo stesso imputato
aveva “messo in piedi una finzione indispensabile al soggetto
per evitare una ferita narcisistica irrecuperabile e un crollo esi-
stenziale” e avevano escluso che vi fosse una significativa com-
promissione della capacità di intendere e volere e che il disturbo
fittizio manifestato ne avesse alterato la capacità di partecipare
coscientemente al processo a suo carico.

Come si vede, dunque, la Corte territoriale, diversamente da
quanto sostiene il ricorrente, non si limita a fare proprie le con-
clusioni dei due periti cui, in ultimo, aveva affidato l’incarico
di verificare la capacità del Trovato di partecipare coscientemente
al processo, ma dà conto articolatamente e compiutamente di
tutta la storia clinica del detenuto, giungendo a convalidare la
conclusione del giudice di primo grado in ordine alla non con-
cedibilità della diminuente di cui all’art. 89 cod. pen..

La pronuncia, in altri termini, si colloca nell’alveo del co-
stante dictum di questa Corte circa i rapporti tra cognizione del
giudice ed apporto del sapere scientifico di cui alla sentenza
Sez. IV, n. 43786 del 17 settembre 2010, ric. Cozzini, in CED
Cass., m. 248.944; (conf.. Sez. V, n. 9831 del 15 dicembre
2015, ric. Minichini, ivi, m. 267.567; Sez. IV, n. 55005 del 10
novembre 2017, ric. Pesenti ed altri, ivi, m. 271.718). E, in
proposito, va ricordato che la ricordata sentenza Cozzini speci-
fica ulteriormente quale sia il compito del giudice di legittimità
rispetto al giudice di merito: “Questa Corte di legittimità, d’altra
parte, come pure si è tentato di chiarire, è chiamata ad esprimere
solo un giudizio di razionalità, di logicità dell’argomentazione
esplicativa. È dunque errato affermare che essa abbia ritenuto
o escluso l’esistenza di tale fenomeno. In realtà la Corte ha
solo riconosciuto l’assenza di vizi logici del ragionamento cau-
sale articolato sulla base della legge scientifica (ritenuta fondata
dai giudici di merito) afferente all’abbreviazione della latenza
nel caso di esposizione protratta” (ivi, par. 15). E anche suc-
cessivamente alla sentenza Cozzini questa Corte di legittimità
ha ribadito (Sez. IV, n. 24573 del 13 maggio 2011, ric. p.c. nel
proc. a carico di Di Palma ed altri, non mass.; Sez. IV, n. 55005
del 10 novembre 2017, ric. Pesenti ed altri, in CED Cass., m.
2717.183) che essa non è giudice del sapere scientifico, giacché
non detiene proprie conoscenze privilegiate, ma è chiamata a
valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice
di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la prelimi-
nare, indispensabile verifica critica in ordine alla affidabilità
delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiega-
zione del fatto.

Questa Corte di Cassazione, rispetto a tale apprezzamento,
quindi, non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo
se la spiegazione fornita sia stata razionale e logica. Ciò signi-
fica che, in questa sede, non si può valutare la maggiore o mi-
nore attendibilità degli apporti scientifici esaminati dal giudice
di merito, in quanto quest’ultimo, in virtù del principio del suo
libero convincimento e dell’insussistenza di una prova legale o
di una graduazione delle prove, ha la possibilità di scegliere,
fra le varie tesi prospettategli dai differenti periti di ufficio e
consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia
conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni
del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi sof-
fermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in
modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.

Ove una simile valutazione, come nel caso che ci occupa,
sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è
perciò inibito a questo giudice di legittimità di procedere ad
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mile condotta, peraltro, sarebbe del tutto incompatibile con la
carriera criminale dell’imputato, particolarmente attivo nel traf-
fico di stupefacenti. Logico, invece, è l’aver ritenuto essere
pressoché certo che, una volta rimesso in libertà, l’odierno ri-
corrente abbia iniziato nuovamente a trafficare in stupefacenti
e che la droga sequestrata nel 2009 sia stata acquistata poco
prima del suo sequestro, considerata la frenetica attività di cui
dava dimostrazione e l’ingentissima quantità di denaro seque-
strata in quell’occasione, frutto, evidentemente, dì un particolare
impegno nel commercio di stupefacenti. Trattasi condivisibil-
mente - secondo quanto si legge nella sentenza impugnata - di
episodi collegati tra di loro non già dalla medesimezza del di-
segno criminoso, quanto, piuttosto, dalla sua generale inclina-
zione a commettere reati sotto la spinta di fatti e di circostanze
occasionali, più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e
di necessità di ordine contingente, e dalla sua la tendenza a
porre in essere reati della stessa specie o indole, che escludono
la possibilità di ravvisare la prospettata medesimezza del dise-
gno criminoso quale collante tra i due episodi.

L’affermazione, pertanto, operata da entrambi i giudici di
merito secondo cui non è stata acquisita la prova certa che le
singole violazioni furono tutte deliberate e volute dal Trovato,
in esecuzione di un unico programma criminoso predeterminato
nei suoi elementi essenziali, fin dal 2007 appare collocarsi cor-
rettamente, in punto di diritto, nel solco della giurisprudenza
secondo cui l’unicità del disegno criminoso, costituente il pre-
supposto indispensabile per la sua configurabilità, non può
identificarsi, come pare sottendere la tesi proposta nell’odierno
ricorso, con la generale inclinazione del soggetto a commettere
reati sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o
meno collegate tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine
contingente e neanche con la tendenza a porre in essere reati
della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire
parte integrante di un unico programma criminoso deliberato
sin dall’inizio nelle sue linee essenziali, per conseguire un de-
terminato fine, a cui, di volta in volta si aggiungerà l’elemento
volitivo necessario per la sua attuazione. Anche perché, rite-
nendo la tesi opposta si attuerebbe uno sconto premiale a colui
che delinque un numero maggiore di volte. Da sempre, in altri
termini, questa Corte di legittimità ha affermato che non rileva,
ai fini della sussistenza dell’unicità del disegno criminoso (ele-
mento che avvince i vari reati e giustifica la riduzione di pena
prevista dalla legge), un generico programma delinquenziale,
essendo necessaria, invece, la progettazione ab origine di una
serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro
caratteristiche essenziali e come tale progetto criminale non
potesse, inoltre, essere desunto sulla base della sola identità o
analogia dei titoli di reato commessi. Ed ancora, come tale pro-
getto debba essere positivamente rigorosamente provato non
giovando a tal fine la mera indicazione della identità di natura
delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesi-
mezza del movente delle varie azioni criminose, circostanze
che non dimostrano la preventiva (cfr. Sez. I, n. 9876 dell’1
febbraio 2007; Sez. I del 12 maggio 2005 ric. Del Mastro e
Sez. I del 10 febbraio 2005 ric. Raccuglia). L’unicità del disegno
criminoso presuppone, in altri termini, l’anticipata ed unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella
mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta
previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori
che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato pro-
gettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. IV, n.
16066 del 17 dicembre 2008  2009, ric. Di Maria, in CED
Cass., m. 243.632).

7. Infondate si palesano anche le doglianze proposte in punto
di ritenuta sussistenza della contestata recidiva.
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una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accer-
tamento in fatto come tale insindacabile in questa sede se non
entro i limiti del vizio motivazionale

6. Infondato è anche il motivo in premessa illustrato sub c.
Sulla richiesta di applicazione della continuazione, la sentenza

impugnata motiva rilevando anche se in entrambi i casi le mo-
dalità delle condotte sono simili riguardando ipotesi di illecita
detenzione di sostanza all’interno di appartamenti intestati allo
stesso soggetto, ma è da escludersi l’appartenenza della droga
alla stessa partita trattandosi di materiale facilmente deperibile
che non è ipotizzabile sia stato conservato per due anni.

La Corte territoriale, in assenza di elementi critici nuovi in-
trodotti con il gravame nel merito, aderisce alla motivazione
sul punto del giudice di primo grado che aveva evidenziato
come non fosse dimostrata con certezza la circostanza che il
Trovato avesse posto in essere, sulla scorta di un unico disegno
criminoso, predeterminato già nella fase iniziale, i delitti oggi
contestati e la diversa condotta delittuosa posta in essere nel-
l’anno 2009 e giudicata con sentenza del tribunale di Messina
datata 11 gennaio 2012, irrevocabile in data 31 ottobre 2013.

Corretto è il rilievo del giudice di primo grado secondo cui
l’unicità del disegno criminoso di cui all’art. 81 cod. pen. ha
fondamento prevalentemente psicologico, essendo necessario
che i diversi reati siano Unificati dalla presenza di un elemento
finalistico, ossia dalla unicità dello scopo che l’agente si è pre-
fissato fin dall’iniziò della sua attività.

Ebbene, secondo la logica e congrua motivazione offerta già
dal tribunale messinese, nella concreta fattispecie in esame, il
contesto logico temporale in cui sono maturate le condotte cri-
minose in ordine alle quali il Trovato ha riportato condanna
definitiva e viene oggi giudicato, non può ritenersi unitario.
Ciò, come detto, ma non solo, in quanto le condotte indicate,
benché entrambe riferite a episodi di illecita detenzione di so-
stanza stupefacente all’interno di appartamenti intestati a sog-
getti terzi ma nella disponibilità del Trovato, si riferiscono ad
episodi criminosi commessi a notevole distanza di tempo tra di
loro (circa due anni, atteso che nel presente procedimento si
contestano condotte accertate in data 16 agosto 2007 mentre la
sentenza divenuta irrevocabile in atti attiene a condotte del 12
maggio 2009) derivandone che è da escludere che la sostanza
stupefacente rinvenuta nelle due circostanze provenisse dalla
medesima partita di droga, trattandosi di materiale che non può
essere conservato per oltre due anni senza subire deterioramenti.
Logica, infatti, appare la deduzione del giudice di prime cure
secondo cui deve ritenersi che, solo dopo l’arresto per cui è
oggi processo, e in forza di nuova e successiva determinazione
criminosa, anche maturata a seguito del sequestro operato dalla
Polizia Giudiziaria, l’odierno ricorrente si sia determinato a ri-
correre alla abitazione sita in viale S. Maino di proprietà di
Cutispoto Maurizio, come luogo di custodia del proprio mate-
riale illecito. Peraltro, viene anche ricordato che lo stesso teste
Anzalone ha riferito che le indagini patrimoniali eseguite sulla
persona del Trovato Antonino e dei suoi fratelli, che hanno poi
condotto alla emissione di un provvedimento di sequestro di
beni da parte del tribunale di Messina sezione Misure di pre-
venzione (di cui ai provvedimenti del 26 aprile 2010 e 21
giugno 2010 acquisiti in atti), non sono scaturite direttamente
e immediatamente dall’arresto in flagranza per cui oggi si pro-
cede. Dal suo canto, con argomentazione del tutto logica, la
Corte territoriale, confutando argomentatamente le doglianze
proposte sul punto, rileva che il Trovato, rimesso, in libertà
dopo un anno dall’arresto eseguito nel mese di agosto del 2007,
non avrebbe avuto ragione di conservare per un altro anno una
partita di droga a rischio di deterioramento, tanto più se tratta-
vasi della stessa partita che conservava già da un anno. Una si-



La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e
del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale del-
l’odierno ricorrente, la cui personalità è quella di un soggetto la
cui capacità a delinquere è testimoniata dal suo certificato del
casellario giudiziale, che lo vede condannato per fatti gravissimi,
tra cui un omicidio, e altri episodi di traffico di stupefacenti.

I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una
concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indi-
cativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché
la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di cen-
sura, anche in relazione all’applicazione dell’aumento nella
stessa percentuale già determinata dal tribunale in primo grado,
a fronte peraltro di una richiesta di esclusione della stessa che,
in quella sede come in questa, era stata articolata genericamente
con il quinto motivo d’impugnazione e fondata sull’apodittica
affermazione della sua eccessività.

Va ricordato, in proposito, che secondo il dictum di questa
Corte di legittimità, l’applicazione dell’aumento di pena per
effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezio-
nali del giudice, su cui incombe solo l’onere di fornire adeguata
motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento del-
l’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a
rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi
l’aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 non-
ché, ex plurimis, Sez. II, n. 50146 del 12 novembre 2015, ric.
Caruso ed altro, in CED Cass., m. 265.684).

8. Infondato, in ultimo, è anche il dedotto vizio riguardante
e circa la dosimetria della pena.

La Corte territoriale fatta applicazione dei parametri di cui
agli artt. 133 e 133 bis cod. pen., ritiene di rideterminare la
pena in anni tredici e mesi sei di reclusione ed € 40.000,00 di
multa, così calcolata: pena base anni 9 di reclusione e €
26.667,00 di multa, aumentata della metà per la recidiva fino
alla pena finale.

Di fronte ad un quantitativo di oltre due chili di cocaina e di
oltre 300 grammi di eroina, pertanto, riducendo quella irrogata
in primo grado, il giudice di appello è partito da una pena base
non molto lontana dal minimo edittale di cui all’art. 73 DPR.
309/90.

L’obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte
di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della
pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri dis-
crezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui
la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al
minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richia-
mare, come nel caso che ci occupa, criteri di adeguatezza, di eq-
uità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art.
133 cod. pen. (così Sez. IV, n. 21294, ric. Serratore, in CED
Cass., m. 256.197; conf. Sez. II, n. 28852 dell’8 maggio 2013,
ric. Taurasi e altro, ivi, m. 256.464; Sez. III, n. 10095 del 10
gennaio 2013, ric. Monterosso, ivi, m. 255.153). Già in prece-
denza si era, peraltro, rilevato come la specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in re-
lazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria
soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media
di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare
conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le
espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo
aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla ca-
pacità a delinquere (così Sez. II, n. 36245 del 26 giugno 2009,
ric. Denaro, in CED Cass., m. 245.596).

9. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al
pagamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE VI - 21 marzo 2018*

Pres. Villoni, Rel.. Tronci, P.M. Lori (concl. parz. conf.); Ric.
Salvati

Archiviazione - Richiesta di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato - Opposizione persone offese - Udienza
camerale - P.M. conclude per imputazione coatta - Emissione
dell’ordine di imputazione coatta da parte del g.i.p. - Legitti-
mità - Revoca implicita archiviazione - Abnormità - Esclu-
sione (Cod. proc. pen. artt. 409, 408)

L’ordine d’imputazione coatta è legittimamente formulato dal
g.i.p. ove la richiesta di archiviazione non sia formalmente revocata
dal p.m. procedente. La richiesta di formulazione dell’imputazione
coatta, avanzata in sede di udienza camerale dallo stesso ufficio del
p.m., ha, di fatto, il significato di revoca dell’originaria istanza di
archiviazione, in funzione della successiva richiesta di rinvio a giu-
dizio, onde il g.i.p. che abbia pronunciato ordinanza conforme a
detta ultima richiesta non pone in essere alcun atto abnorme, poiché
esercita il potere suo proprio. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Il difensore di fiducia di Antonio Salvati impugna l’ordinanza

con cui il g.i.p. del Tribunale di Cassino, all’esito dell’udienza fis-
sata a seguito dell’opposizione formalizzata da talune parti offese
avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. in relazione
al procedimento iscritto a carico del prevenuto, nonché di Arduino
Fratarcangeli e Giovanni Cirilli, indagati tutti per violazione degli
artt. 314 e 640 cod. pen., ha disposto l’imputazione coatta nei con-
fronti degli indagati.

2. Assume in primo luogo il ricorrente che, avendo il p.m. presente
in detta udienza - diverso da quello titolare delle indagini - sollecitato
egli stesso la pronuncia del provvedimento poi adottato dal g.i.p., ciò
avrebbe dovuto correttamente essere inteso come revoca della pre-
cedente richiesta di archiviazione - che la giurisprudenza di legittimità
afferma essere sempre possibile, fino a quando il giudice non si sia
pronunciato sull’istanza originaria - con conseguente obbligo per il
g.i.p. di far luogo alla trasmissione degli atti all’ufficio procedente.
Ergo, il provvedimento qui impugnato, in quanto adottato in sostan-
ziale carenza di potere, si sarebbe risolto nell’indebito esercizio delle
prerogative concernenti l’esercizio dell’azione penale, che sono pro-
prie in via esclusiva del p.m., con altrettanto indebita lesione dei diritti
della difesa, per effetto del venir meno delle garanzie connesse alla
mancata possibilità di avvalersi delle facoltà riconosciute dall’art. 415
bis cod. proc. pen., conclusivamente connotandosi per la sua abnor-
mità. Secondariamente, il difensore deduce la mancanza, contraddit-
torietà e manifesta illogicità della motivazione svolta dal g.i.p.: l’aver
egli stesso dato atto della possibilità di revoca dell’iniziale richiesta
di archiviazione avrebbe dovuto condurlo a riconoscere tale signifi-
cato implicito alle conclusioni rassegnate dal p.m. d’udienza, per il
resto non essendovi alcun obbligo discendente dall’avvenuta instau-
razione del contraddittorio fra le parti, tanto meno nel senso di una
necessitata pronuncia, a conclusione dell’udienza celebratasi ai sensi
dell’art. 127 del codice di rito, nell’esercizio di poteri che si asseri-
scono comunque esistenti in capo al giudice. 

3. Il P.G. in sede ha depositato requisitoria scritta con cui ha
chiesto rigettarsi il ricorso, stante l’impossibilità di inquadrare il
provvedimento di cui trattasi in seno allo schema dell’abnormità,
sia strutturale che funzionale. 

4. In data 6 marzo u.s. è stata depositata memoria nell’interesse
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* La Sentenza è stata pubblicata in Dir. e Giust., 4 maggio 2018, e con nota
di A. FOTI, Richiesta di archiviazione del PM procedente non confermata
dal PM d’udienza: abnorme il provvedimento di imputazione coatta del GIP.
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delle parti offese Abdulkadir Ahmed Hanad e Abdalla Sabtiye Abdi-
rahman con cui, esclusa la dedotta abnormità del provvedimento del
g.i.p., ritenuto in nessun caso lesivo del principio del contraddittorio,
e ritenuta l’inammissibilità del motivo in tema di vizio di motiva-
zione, ha sollecitato il rigetto del ricorso proposto. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso si palesa inammissibile, alla stregua delle considera-

zioni che seguono.
2. Si premette che, per giurisprudenza consolidata, “È inammissi-

bile il ricorso per cassazione dell’indagato, avverso il provvedimento
del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di
archiviazione e disponga la formulazione dell’imputazione, ex art.
409, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto unico soggetto legit-
timato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero” (così, da
ultimo, Sez. III, sent. n. 15251 del 14 dicembre 2016 - dep. 28 marzo
2017, in CED Cass., m. 269649). Fermo quanto sopra, in linea ge-
nerale è notorio come l’abnormità sia una categoria di matrice giuri-
sprudenziale, nell’ambito della quale rientrano atti la cui radicale
eccentricità rispetto al sistema dà conto della mancata previsione
dell’impugnazione degli stessi, appunto in ragione della difficoltà di
tipizzazione e della connessa impossibilità di ricondurli agli schemi
processuali riconosciuti e disciplinati: donde la deroga ai principi car-
dine della tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione - di
cui, rispettivamente, agli artt. 177 e 568 cod. proc. pen. - che lascia
fermo tuttavia il carattere di assoluta eccezionalità della categoria, in
seno alla quale vanno collocati solo quegli atti che siano totalmente
avulsi dal sistema (abnormità strutturale), ovvero siano tali da deter-
minare l’insuperabile stasi e quindi l’impossibilità di prosecuzione
del processo (abnormità funzionale). Il che giustifica la particolare
prudenza con cui l’interprete deve affrontare la materia, onde non di-
latare l’ambito di una categoria che si ribadisce costituire una indub-
bia anomalia e che va pertanto ravvisata solo ove il sistema non
consenta in alcun modo di porre rimedio alle disfunzioni provocate
da un determinato atto. Ciò posto, mentre la sub-categoria dell’ab-
normità funzionale non dà luogo a perplessità di sorta dal punto di
vista della sua definizione astratta, nei termini che si sono in prece-
denza rappresentati - essendo semmai solo il caso di puntualizzare, a
proposito dell’impossibilità di proseguire il processo, che essa potrà
essere eccepita nel caso in cui l’atto in questione imponga (tipica-
mente al p.m.) un adempimento che concretizzi un atto nullo rileva-
bile nel futuro sviluppo del procedimento o del processo -
relativamente all’altra sub-categoria, dell’abnormità strutturale, giova
puntualizzare che essa può manifestarsi sia attraverso l’esercizio, da
parte del giudice, di un potere di cui egli non è tributario, perché non
riconosciutogli dall’ordinamento (carenza di potere in astratto), sia
per effetto di un atto che costituisca deviazione rispetto allo scopo di
modello legale (carenza di potere in concreto), essendosi quindi al
cospetto dell’esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, “ma
in una situazione processuale radicalmente diversa da quella confi-
gurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti,
perché al di là di ogni ragionevole limite” (così, in parte motiva, Sez.
Un. sent. n. 25957 del 26 marzo 2009). 

3. Alla luce delle pur sintetiche annotazioni che precedono, è age-
vole rilevare che il provvedimento adottato dal g.i.p. del Tribunale di
Cassino non rientra in alcuna delle due sub-categorie testé ricordate,
in particolare non in quella dell’abnormità strutturale, di fatto evocata
dall’odierno ricorrente: non v’è dubbio, infatti, che al g.i.p. spetti il
potere di ordinare l’imputazione coatta, surrogandosi eccezional-
mente al p.m., nel caso in cui non condivida la richiesta di archivia-
zione dallo stesso formalizzata, richiesta che il g.i.p. medesimo ha
chiaramente reputato in essere, al di là delle conclusioni rassegnate
dal p.m. d’udienza, in difetto di una formale revoca. Per vero, così
come si assume dal ricorrente, ben potrebbe assegnarsi alle anzidette
conclusioni la valenza di atto di revoca implicita, per facta conclu-

dentia, ma palesemente errate sono comunque le conclusioni che da
ciò egli intende trarre. Invero, poiché il p.m. dell’udienza camerale
non ha richiesto la restituzione degli atti al proprio ufficio, per poi
modificare la propria richiesta - come più correttamente avrebbe do-
vuto essere: cfr., sia pur per la diversa ipotesi di richiesta camerale di
rinvio a giudizio, a fronte dell’originaria istanza di archiviazione, la
parte motiva di Sez. II, sent. n. 18774 del 18 aprile 2007, in CED
Cass., m. 236405, che ha dichiarato abnorme l’ordinanza di archi-
viazione in quel caso adottata - bensì ha sollecitato la formulazione
dell’imputazione coatta in funzione, di fatto, del successivo rinvio a
giudizio dell’imputato, la pronuncia della conforme ordinanza ad
opera del g.i.p. non può in alcun modo, ancora una volta, essere ri-
condotta negli schemi del provvedimento abnorme, non essendosi
certo neppure nell’ipotesi di esercizio del potere (esistente) al di fuori
dei casi consentiti. Né, d’altro canto, il provvedimento qui impugnato
comporta alcuna stasi del procedimento e neppure concretizza alcuna
insuperabile lesione del diritto di difesa - che, comunque, si pone al
di là del perimetro dell’abnormità - atteso che, per insegnamento co-
stante della giurisprudenza di legittimità, l’avviso di cui all’art. 415
bis cod. proc. pen. è finalizzato alla realizzazione di un contraddittorio
anticipato con la difesa che, nel caso di udienza camerale fissata per
effetto dell’opposizione alla richiesta di archiviazione - come, ap-
punto, nel caso che ne occupa - si è già realizzato in quella sede (cfr.,
ex multis, Sez. VI, sentenza n. 45126 del 22 ottobre 2014, in CED
Cass., m. 260824 e, ancor più di recente, Sez. VI, sent. n. 49093
dell’11 ottobre 2017, ivi, m. 271499). 

4 Le considerazioni che precedono hanno valenza assorbente ri-
spetto al secondo profilo di doglianza, peraltro e preliminarmente di
per sé inammissibile, poiché non inerente ad alcun profilo di abnor-
mità, valendo dunque il già rilevato difetto di legittimazione in capo
all’imputato. In definitiva, dunque, è possibile enunciare i seguenti
principi di diritto: L’ordine d’imputazione coatta è legittimamente
formulato dal g.i.p. ove la richiesta di archiviazione non sia formal-
mente revocata dal p.m. procedente. La richiesta di formulazione
dell’imputazione coatta, avanzata in sede di udienza camerale dallo
stesso ufficio del p.m., ha, di fatto, il significato di revoca dell’origi-
naria istanza di archiviazione, in funzione della successiva richiesta
di rinvio a giudizio, onde il g.i.p. che abbia pronunciato ordinanza
conforme a detta ultima richiesta non pone in essere alcun atto ab-
norme, poiché esercita il potere suo proprio. 

4. All’anticipata declaratoria seguono le statuizioni previste dal-
l’art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia indicata in dispo-
sitivo. (omissis)

(1) È più facile che un cammello passi per la cruna d’un ago
che una scelta archiviativa errata (smentita in udienza) valichi
il potere iussivo del G.i.p. (“indiziato” di abnormità) 

Abstract
Il contributo analizza la sentenza della Sesta sezione della Cas-

sazione, intervenuta sull’ordine di imputazione coatta formulato dal
G.i.p. quando la richiesta di archiviazione non risulti formalmente
revocata dal P.M. che procede. La Corte ritiene legittimo siffatto or-
dine, escludendo la sua abnormità. Il contributo ripercorre le dina-
miche dell’archiviazione, esaminandone la varia tipologia, camerale
ed extracamerale, sottopone ad analisi la sentenza annotata, ade-
rendovi nelle conclusioni, e ponendola in comparazione con altra,
importante, pronuncia, relativa ad un noto caso, recentemente ap-
parsa, e non senza aver, poi, posto in luce le lacune difensive.

1. L’azione e l’archiviazione: la foce (a delta) delle indagini
preliminari (la fonte).

Le indagini preliminari condotte dal pubblico ministero puntano
ad uno sbocco risolutivo e alternativo: azione o archiviazione,
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quando gli elementi di conoscenza acquisiti non consentano la
prima. In questo caso, esclusa l’autoarchiviazione, il P.M. deve
rivolgere il suo vaglio1 al giudice, investendolo con la domanda

di archiviare gli atti, successivi alla notizia di reato ricevuta2. 
Il soggetto giurisdizionale è coinvolto perché, essendo l’azione

penale obbligatoria nella previsione costituzionale (art. 112
Cost.)3, il sottostante impianto codicistico è congegnato nel senso
di non consentire ingiustificate scelte archiviative. Così, è neces-
sario introdurre l’intervento dell’organo di controllo con una sua
decisione che può essere anche di sindacato di quelle scelte. D’al-
tra parte, occorre scongiurare itinerari di incessante automatismo,
d’impronta sostanzialmente antiselletiva, che portino ad «un uso
antieconomico di quel costoso strumento che è il processo»4. Così,
bisogna mediare i piani della legalità e dell’economia degli atti5.

2. I controlli sulla richiesta di archiviazione: affaire à deux
(fuori udienza) e contraddittorio aperto (in udienza).

L’art. 409 c. p. p., proprio nella sua disposizione d’esordio, sta-
bilisce che - con esclusione del caso in cui sia stata presentata,
dalla persona offesa dal reato, opposizione ex art. 410 c.p.p. - il
giudice (cioè, il giudice per le indagini preliminari) emette decreto
di archiviazione nell’ipotesi in cui accoglie l’omonima richiesta6

(il corollario consiste in un adempimento materiale restitutorio,
in quanto gli atti devono tornare all’organo istituzionalmente pre-
posto alle indagini, cioè al P.M.).
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1 Lo strumento dell’archiviazione nasce come sbocco selettivo espressione
delle esigenze - risalenti alla prassi - di trasmettere gli atti all’archivio per
i casi in cui sia sufficiente il vaglio monofasico, senza impegno quindi dei
più complessi meccanismi processuali. Infatti, quando viene promulgato
il primo codice di procedura penale dello Stato unitario (il riferimento è
al codice del 1865, che introduce il principio di obbligatorietà del processo
penale, e su cui v. G. SABATINI, Il principio di obbligatorietà nel processo
penale, in Scuola pen. unitaria, 1929, 88; G. VASSALLI, La potestà puni-
tiva, Milano, 1942, 88 s.) l’archiviazione è attestata nel terreno della
prassi, a prescindere da una regolamentazione espressa (quella prassi giu-
diziaria, all’art. 179 del Codice Finocchiaro Aprile, sarà attratta nell’orbita
disciplinare: al comma 2 si prevedeva l’archiviazione qualora si «reputi
che per il fatto non si debba promuovere azione penale», pronunciandosi
decreto). Questo dato si trova registrato da autorevole dottrina che parla
dell’archiviazione al pari di «un istituto foggiato dalla prassi, prima ancora
che dalle proposizioni legislative» (F. CORDERO, Archiviazione, in Enc.
dir., II, Milano, 1958,1025. Altresì, G. CONSO, Il provvedimento di  archi-
viazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1950, 323; G. LEONE, Considerazioni
sull’archiviazione, ivi, 1951, 145; G. FOSCHINI, L’archiviazione, ivi, 1952,
123; G. D. PISAPIA, Presupposti e limiti del decreto di non doversi proce-
dere, ivi, 1954, 178). Quindi, il fenomeno precede il nome: l’archiviazione
come manifestazione ante litteram.
2 La trattazione riguarda gli «epiloghi decisori» (Corte cost., sent. 11
marzo 1993,in Legislaz. Pen., 1993, 492; analogamente, in dottrina, v. G.
GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpreta-
tive, Torino, 1994, 9: «archiviazione ed esercizio dell’azione penale si ri-
partono, esaurendolo, lo “spazio decisionale” del pubblico ministero
rispetto ad una notizia di reato». Nell’ottica del codice Rocco, richiama i
«termini che si escludono a vicenda» (F. CARNELUTTI, Richiesta di archi-
viazione di denuncia penale e sospensione del processo civile, in Riv. dir.
proc., 1953, II, 320). Recentemente, v. L. GIULIANI, in G. Conso-V. Grevi-
M. Bargis, Compendio di procedura penale, Padova, 2016, 553, che dopo
aver richiamato l’art. 50 c. p. p. e quindi «i tratti dell’azione penale… il
ruolo del pubblico ministero», precisa che: «l’art. 405 torna a prospettare
- ora in chiave di dinamica procedurale - l’alternativa tra esercizio del-
l’azione penale e archiviazione, indicando nelle rispettive richieste i due
complementari epiloghi delle indagini».
Il giudice non può provvedere qualora il p.m. non abbia preso ancora al-
cuna iniziativa nell’esercizio dell’azione penale, che si ha soltanto quando
sia stata formulata l’imputazione nei modi indicati dall’art. 405 (Cass.,
sez. III, 7 dicembre 1990, Finn, in Cass. pen., 1991, 574).
Eloquente la decisione di Cass., sez. II, 17 marzo 1988, in Cass. pen., 1989,
86, secondo cui nell’ipotesi in cui la manifesta infondatezza sia desumibile
ictu oculi… non può il pubblico ministero distruggere o cestinare lo scritto
anonimo, non dandovi seguito, senza alcuna necessità, pertanto, di richie-
dere il decreto di archiviazione (nota di G. DI CHIARA, Cestinazione, de-
claratoria di improponibilità dell’azione penale e notizie anonime; P. P.
RIVELLO, Perplessità e contrasti in ordine alla legittimità del c.d. potere di
«cestinazione» da parte del p.m., in Dif. Pen., 1992, 51). V., pure, sulla c.d.
pseudonotizia del reato, Cass., sez. VI, 18 agosto 2004, n. 34524, Cuva, in
Codice di procedura penale, a cura di P. Corso, Piacenza, 2008, 1253.
Per Cass., sez. un., 15 gennaio 2001, n. 34, Ignoti, in Arch. n. proc. pen.,
2001, 39, l’iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato
(c.d. mod. 45) può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione
degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero o può condurre al me-
desimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis.
I compilatori del nuovo codice di procedura penale, insieme al tradizionale
criterio dell’infondatezza della notizia di reato, ampliando la casistica fis-
sata nella direttiva della legge Delega, hanno individuato cinque ipotesi
di archiviazione:per manifesta infondatezza della notizia di reato (art. 408
c.p.p.),per mancanza di una condizione di procedibilità (art. 411), per
estinzione del reato (art.411), per non essere il fatto previsto come reato
(art. 411), e per essere ignoti gli autori del reato (art.415)
Art. 405 1 bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula ri-
chiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in
ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’ar-
ticolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi
a carico della persona sottoposta alle indagini (comma inserito dall’art. 3
della L. 20 febbraio 2006, n. 46. La Corte Costituzionale, con sentenza
24 aprile 2009, n.121, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale).
L’art. 411 (Altri casi di archiviazione), comma 1, stabilisce che «Le dispo-

sizioni degli articoli 408, 409, 410 e 410 bis si applicano anche quando ri-
sulta che manca una condizione di procedibilità [c.p.p. 345], che la persona
sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131 bis del co-
dice penale per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o che il
fatto non è previsto dalla legge come reato» (comma modificato dalla L.
23 giugno 2017, n. 103). Da ultimo, con la giurisprudenza di Cass., sez.
VI, sent. 29 marzo 2018, n. 14501, in Guida dir., 2018, n. 17, 14, si è sta-
bilito che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è
applicabile al reato di esercizio abusivo della professione. Neppure per un
furto per oggetti di un valore di 80 euro (secondo C. app. Cagliari, sez. II,
sent. 20 maggio 2017, n. 351, Pres. e rel. Gatti, ivi, 2017, n. 46, 88).
Per completezza v. art. 125 disp. att. c. p. p. «Il pubblico ministero presenta
al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l’infondatezza della
notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non
sono idonei a sostenere accusa in giudizio». Su quella, ordinatamente, v. M.
SCAPARONE. Procedura penale, Torino, 2015, 3: «La notizia di reato, cioè la
notizia che un reato è o sarebbe stato commesso, è imprescindibile presup-
posto perché un procedimento o processo penale abbia inizio. Se il pubblico
ministero o, prima di lui, la polizia giudiziaria non hanno acquisito una tale
notizia, costoro non possono compiere alcun atto d’indagine preliminare e
quindi non possono dare inizio al processo». Invece, v. art. 346 c.p.p. (Atti
compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità), rinviandosi.
3 L’obbligatorietà dell’azione penale attua nel campo processuale i principi
di legalità e di uguaglianza (art. 25 e 3 Cost.). In giurisprudenza, v. Corte
cost., 15 febbraio 1991, n. 88, Gatti, in Cass. pen., 1991, II, m. 71, 109
(recuperando Corte cost., 26 luglio 1979). Più recentemente, Corte cost.,
12 gennaio 2012, n. 1, in Arch. n. proc. pen., 2012, 261. In dottrina, v. V.
GREVI, Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà del-
l’azione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1277; E. GANDOSSI, Ar-
chiviazione, in Dig. pen., I, Torino, 1987, 249.
Cfr. R. E. KOSTORIS, Per un’obbligatorietà temperata dell’azione penale,
in Riv. dir. proc., 2007, n. 4, 875 s.; E. PALOMBI, La regola dell’obbliga-
torietà dell’azione penale, ivi, 2001, n. 2, 583 s.
4 CORDERO, Archiviazione, loc. cit.. Cfr. C. TAORMINA, «Vecchio e nuovo
nella teoria dell’azione penale» alle soglie del nuovo codice di  procedura
penale, in Giust. pen., 1989, III, 149.
5 Per il principio di economia degli atti, v., ad esempio, Cass. civ., sez. II,
3 gennaio 2014, n. 53, Nobili, in Guida dir., 2014, n. 8, 74. In dottrina, v.
L. COMOGLIO, Il principio di economia processuale, Padova, 1982, II, 726;
A. SAMMARCO, La richiesta di archiviazione, Milano, 1993, 16-17.
Cfr. GIULIANI, in G. Conso-V. Grevi-M. Bargis, Compendio di procedura
penale, cit., 554: «L’obbligo sancito dall’art. 112 Cost. non impone… se-
quenze automatiche tra notizia di reato ed esercizio dell’azione: quest’ul-
tima deve essere promossa solo allorché l’ipotesi fluida… finisca per con
concretarsi in una tesi che appaia plausibile sostenere nel processo».
6 V. art. 410, comma 2, c. p. p., ellitticamente: «Se l’opposizione è inam-
missibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione
con decreto motivato».
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Si tratta di una decisione adesiva: nulla quaestio, in quanto il
giudice controlla ma non interloquisce sulla domanda d’inazione,
non eccependola appunto. Il procedimento binario diventa rettili-
neo e si arresta. Ma non è questo l’unico esito del controllo eser-
citato, perché il P.M., ancorché titolare delle indagini e dell’azione
penale, non ne è dominus assoluto, dovendo condividere i suoi
poteri con quelli, assai incisivi, riconosciuti dalla legge al G.i.p.
(da cui origina la soggezione di quello ai provvedimenti di que-
sto), non essendo la materia penale disponibile, confinata nell’area
della Procura della Repubblica.

La legge calcola pure l’inerzia del P.M., anzi una doppia inerzia:
doveva agire e si è, sostanzialmente, astenuto; doveva indagare fun-
ditus ed invece è stato superficiale e le sue indagini si sono arenate.

Allora, nei due casi considerati, il giudice gli ordina di tornare in-
dietro ad indagare oppure di andare avanti agendo. Il primo ordine
“rimbalza” nei perimetri dei due articoli 326 e 358 c. p. p., quindi
retrospettivamente e in un precetto primario: il P.M., come un vero
e proprio radar, deve perlustrare ed ispezionare l’intero orizzonte
investigativo, e senza lasciare zone grigie o abbandonate in un cono
d’ombra7, per evitare che, poi, debba essere “precettato” dal P.M.,
che lo costringerà a tornare, sui suoi passi, ad indagare.

Riassuntivamente, sono tre i provvedimenti ma con una profonda
differenza perché il primo è dato fuori udienza e per gli altri due, il
G.i.p., deve aprire l’udienza ed innescare il contraddittorio.

Così, neanche il giudice ha poteri diretti (come nell’autodichia), ma
mediati, dall’andamento dialettico dell’udienza che si interpone tra il
P.M. e il G.i.p. Al riguardo, il secondo comma dell’art. 409 c.p.p. pre-
vede che il G. i. p., contrario all’archiviazione, «fissa la data del-
l’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico
ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal
reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127»8. 

Precisiamo che l’opposizione ammissibile (della persona offesa)
ha una specifica incidenza sul rito, precludendo al giudice la proce-
dura de plano ed imponendo quella regolata dall’art. 127 c.p.p., a
cui può accedersi, a prescindere da tale opposizione, e quando la ri-
chiesta di archiviazione è carente dei suoi presupposti e appare poco
persuasiva. L’ultima ipotesi, negativa, segna il passaggio dall’iter
cartolare a quello camerale. Nell’insegnamento della giurisprudenza,
infatti, l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il
provvedimento “de plano” con il rito camerale9.

L’udienza ammette le due ipotesi dettate ai successivi commi IV
e V c. p. p., dell’art. 409 c. p. p.10: nel primo caso, in esito ai lavori

dell’udienza - ove si apre il lavacro di quelli delle indagini prelimi-
nari sottoposte a scrutinio dialettico - se il giudice ritiene che deb-
bano svolgersi altre indagini le indica (con il provvedimento tipico
dell’udienza, e cioè con l’ordinanza) al P.M., ma ad tempus; nel se-
condo, più drastico e secco, «dispone con ordinanza che, entro dieci
giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione».

3. L’imputazione coatta (potere di “voto”/potere di
“visto”/potere di “veto”: le tre v) e il difficile equilibrio azione-
giurisdizione: l’isostenia del par in parem non habet iurisdic-
tionem o la subvalenza del perinde ac cadaver. Il caso Pay tv
Mediaset

L’art. 409, comma 5, c. p. p. prevede un provvedimento che
chiude l’attività camerale con cui il giudice, allorché non accoglie
la richiesta di archiviazione (espressione di una sorta di potere di
“voto”), dopo averla sottoposta ad attento scrutinio (potere di
“visto”) e fuori dal caso considerato all’art. 409, comma 4 c. p.
p., dispone la c.d. imputazione coatta (espressione di una specie
di potere di “veto”). Un adempimento extradeliberativo (testimo-
niato dall’uso della variatio: prima ordinanza, ora decreto) è
quello della fissazione dell’udienza preliminare, «entro due giorni
dalla formulazione dell’imputazione» (art.409, comma 5, II p., c.
p. p.). Il carattere alternativo rispetto alle cc. dd. indagini coatte
(disposte iussu iudicis), ex art. 409, comma 4, c. p. p. attiene alla
completezza delle indagini (non richiedendosi apporti supplemen-
tari), riguardate, però, dall’organo del sindacato giurisdizionale,
nell’ottica dell’azione (con la “lente d’ingrandimento”) e ritenute
idonee ad assicurare l’esercizio dell’accusa in giudizio. 

Si inserisce l’opposta valutazione della non infondatezza della
notizia di reato. È questo uno sbocco assai nevralgico e l’assetto
varato reca i segni esteriori del difficile equilibrio azione-giuri-
sdizione e che risale all’esigenza di evitare la “contaminazione”
del giudice con le ragioni dell’accusa e, d’altra parte, che que-
st’ultima venga spogliata della sua prerogativa primaria11 - ed im-
posta ab extra - dell’adozione dell’atto di imputazione (e la
dottrina vi ha visto, nel costrutto normativo, una anomalia12 e un
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7 Sul noto principio, v. A. BARGI, La ragionevole durata del processo, in
Le ragioni del garantismo, diretta da A. Gaito-E. Marzaduri-O. Mazza-F.
R. Dinacci, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 383 s., anche per i richiami
riscontrabili; S. BUZZELLI, Diritto a un equo processo, in Corte di Stra-
sburgo e giustizia penale, Torino, 2016, 143 s. Sul principio della ragio-
nevole durata del processo, v., in giurisprudenza, Cass. civ., sez. II, 22
marzo 2017, n. 7316, Fusi, in Guida dir., 2017, n. 22, 82.
8 Per Cass. pen., sez. V, 28 giugno 2017, n. 31675, in Studium iuris, 2018,
253, l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa,
da cui consegue la violazione del contraddittorio e la nullità del decreto di
archiviazione, si configura anche nel caso in cui l’omissione sia stata cau-
sata dal mancato inserimento nel fascicolo del procedimento della relativa
istanza ritualmente formulata, non sussistendo un onere della persona of-
fesa di accertarsi, dopo la proposizione della richiesta, che gli adempimenti
amministrativi funzionali a detto inserimento si realizzino. (Fattispecie in
cui la denuncia-querela integrativa, che conteneva la richiesta ex art. 408,
comma 2, c. p. p., non era stata inserita nel fascicolo del p.m.).
9 Cass., sez. VI, 18 settembre 2012, n. 35787, Settembre, Arch. n. proc.
pen., 2014, 104.
10 Ad esempio, v. A. GRASSI, Appunti per una questione di costituzionalità
degli artt. 409, comma 4 e 5, e 554, comma 2, c. p. p. come modificati
dalla sentenza n. 445/90 della Corte Costituzionale, in Arch. nuova proc.
pen., 1992, 312 s., cui si rinvia. V. Cass., sez. un., 30 gennaio 2014, n.
4319, in Dir. pen. proc., 2014, n. 3, 271 s., con nota di A. MONTAGNA, Ri-
chiesta di archiviazione e poteri del G. i. p

11 Cass., sez  VI, 12 agosto 2016 (ud. 20 luglio 2016) n. 34881 - Pres. e
Rel. Petruzzellis , in Dir. pen. proc., 2017, 802 (con commento di V. SISTO,
Abnorme il provvedimento del G.I.P. che “espropria” il P.M. del suo di-
ritto-dovere di esercitare l’azione penale): è abnorme l’ordinanza con la
quale il G. I. P., ravvisando anche la sussistenza degli estremi di reati di-
versi rispetto a quelli per i quali il P.M. aveva richiesto l’archiviazione,
restituisca gli atti al P. M. per la formulazione della relativa imputazione,
espropriando così quest’ultimo del suo diritto-dovere di esercitare l’azione
penale (nel caso di specie, il G. I. P., in seguito alla richiesta di archivia-
zione formulata dal P.M. in merito alle notizie di reato iscritte a carico del
ricorrente in relazione agli art. 337, 341 bis e 582 c. p., ravvisando anche
gli estremi del reato di calunnia, aveva disposto la restituzione degli atti
al P.M. per la formulazione dell’imputazione in relazione a tutti i reati in-
dicati, con richiesta di restituzione degli atti nel termine di dieci giorni di
cui all’art. 409, comma 5, c. p. p.) (conf. Cass., Sez. V, 5 giugno 2000, n.
3252; Cass., Sez. II, 3 aprile 2006, n. 19447; Cass., Sez. IV, 21 febbraio
2007, n. 20198; Cass., Sez. VI, 13 ottobre 2009, n. 41409; Cass., Sez. VI,
15 dicembre 2009, n. 5059; Cass., Sez. III, 27 maggio 2009, n. 28481;
Cass., Sez. V, 16 febbraio 2012, n. 12987; Cass., SS. UU., 30 gennaio
2014, n. 4319. Contra, Corte cost. 22 maggio 1991, n. 253; Corte cost. 22
dicembre 1993, n. 478; Cass., Sez. V, 12 luglio 2001, n. 4581; Cass., Sez.
V, 10 maggio 2005, n. 43841; Cass., Sez. I, 24 novembre 2006, n. 41207;
Cass., Sez. V, 7 ottobre 2008, n. 43262; Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2010,
n. 9005; Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2011, n. 14565; Cass., Sez. VI, 22 giu-
gno 2011, n. 34284; Cass., Sez. VI, 16 settembre 2011, n. 34284; Cass.,
Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 42508). La questione è stata posta anche
da Cass., Sez. V, 25 giugno 2013, n. 27805, ord. in Dir. pen. proc., 2014,
n. 3, 315 s., con nota di E. A.A. DEI-CAS, Sull’abnormità dell’imputazione
coatta “oggettivamente diversa”.
12 Soprattutto, C. TAORMINA, Procedura penale, Torino, 2015, 209, che
così riassume: «imputazione coatta…un contesto nel quale il pubblico mi-
nistero, titolare dell’azione per previsione costituzionale, afferma la ine-



eccesso di delega13).
Si è pure dibattuto il valore dell’ordinanza del giudice, la quale

- non avendo libero corso un conflitto in senso tecnico tra P.M. e
G.i.p. o, in senso ampio, un “braccio di ferro” fra i due magistrati14

- ha carattere imperativo e forza vincolante per il P.M. (evitando
lo stallo), in posizione di soggezione (perinde ac cadaver), ed è
espressione di una forma di «esercizio coartato dell’azione»15, la
cui «omissione costituisce reato»16 (se la forza fosse paritaria, par
in parem non habet iurisdictionem, ma anche ove si assegnasse
all’ordinanza valenza meramente ottativa). Neppure è impugna-
bile l’ordine di agire, nel vigore del principio della tassatività delle
impugnazioni17. 

Si è osservato che con la soluzione codicistica adottata «si è vo-
luto evitare di derogare al principio ne procedat iudex ex officio»18.
Al giudice è assegnato solo il potere di impulso a procedere, inse-
rito nella articolazione della tecnica distributiva: «non vi è com-

mistione tra le due funzioni, di iniziativa e di controllo, dato che
l’essenza di quest’ultima non sta nell’individuazione dell’imputa-
zione, bensì nell’accertamento della necessità di procedere» e
«dato che al giudice per le indagini preliminari è demandato solo
l’atto d’impulso, che non fuoriesce dalla funzione di controllo,
mentre il concreto promuovimento dell’azione, che si esplica nella
formulazione dell’imputazione (art. 405), resta di competenza del
pubblico ministero» (Corte cost., 12 giugno 1991, Massari)19.

D’altro canto, «respingendo la richiesta di archiviazione ed or-
dinando… di formulare l’imputazione, il giudice… compie una
valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle inda-
gini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie per
assoggettare l’imputato al giudizio di merito»20.

Si tratta, dunque, dell’esercizio di un potere poziore rispetto a
quello del pubblico ministero, alla sua domanda, lontano da
un’ipotesi di isostenia, riferita alle due forze contrapposte.

Notiamo, per il caso in esame, la correttezza del modus proce-
dendi del Tribunale di Cassino - che fissa «l’udienza… a seguito
dell’opposizione formalizzata da talune parti offese avverso la ri-
chiesta di archiviazione avanzata dal p.m. in relazione al proce-
dimento iscritto a carico del prevenuto» (così, Cass., VI,
19127/201821) - e che non sempre è rispettato (quello e preservata
quella), come risulta anche per un noto caso (violazione del diritto
d’autore per Pay tv Mediaset e un danno lamentato di 580 milioni
di euro, per il titolare dei diritti televisivi). Infatti, un giudice ter-
ritoriale ha, recentemente, applicato, allorché sia intervenuta una
regolare opposizione della persona offesa del reato, lo stesso trat-
tamento previsto per la diversa ipotesi di manifesta infondatezza
del reato22. Il G.i.p. (Trib. Perugia) non ha distinto tra procedura
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sistenza delle condizioni per il relativo esercizio, mentre il giudice ritiene
il contrario e dispone in conformità. Non esiste ragione per escludere che
il giudice delle indagini preliminari eserciti l’azione penale né esistono
ragioni per individuare una compatibilità con il dettame costituzionale»
finendo per «ammettere il salto di tutti gli schemi». Sull’imputazione co-
atta, v. G. SPANGHER, L’imputazione coatta: controllo o esercizio del-
l’azione penale?, in AA. VV., Le riforme complementari. Il nuovo
processo minorile e l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario, a cura
di G. Fumu, Padova, 1991, 143.
In tema, v. C. CONTI, L’archiviazione, in G. Spangher (a cura di), Trattato
di procedura penale, Milano, 2009, 797 s.; C. MORSELLI, Archiviazione,
in Dig. pen., XI, Torino, 1996, 378 s.; M. COLAMUSSI, Le funzioni di con-
trollo, garanzia e decisione del g. i. p. sulla richiesta di archiviazione del
p.m., in Cass. pen., 1997, 3437 s.; L. PADULA, L’archiviazione. Modelli,
questioni e scelte operative, Milano, 2005, 165.
V. Cass., Sez. VI, 16 settembre 2011, n. 34284, in Dir. pen. proc., 2012,
n. 4, 456 s., con nota di R. MONTANILE, L’imputazione coatta tra contrasti
dottrinali e giurisprudenziali. V. A. CASSIANI, Sulla funzione di controllo
del g. i. p. in merito alla richiesta di archiviazione del P.M., in Cass. pen.,
2006, 978 s.; M. DANIELE, Poteri e controlli G.i.p.-P.m., ecco la mappa,
in D&G, 2005, 41 s.;
C. FANUELE, “Imputazione coatta” relativa a un reato o a un indagato non
considerato nella richiesta di archiviazione, in Cass. pen., 2002, 1734 s.
13 C. TAORMINA, Diritto processuale penale, I, Torino, 1995, 608 obietta «l’ec-
cesso di delega perpetratosi con la disciplina contenuta nel comma 5 dell’art.
409», e per «il fatto che quest’ordine di formulazione è ignoto alla delega
dell’art. 81 del 1987». Pure SAMMARCO, op.cit., 312. V., in giurisprudenza,
Corte cost., 3 maggio 1990, n. 249, Stuard, in Arch. n. proc. pen., 312.
14 A. NAPPI, Guida al Codice di Procedura Penale, Milano, 2007, 398;
contra, SAMMARCO, op. cit.., 314.
15 L’espressione è di G. CONTI-A.MACCHIA, Il nuovo processo penale,
Roma,1990, 179.
16 GIOSTRA, op.cit., 82. Pure F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012,
432: «l’ordine di agire lo vincola; l’omissione persistente costituirebbe
reato (art. 328 c.p.)». Altresì, v. C. FANUELE, «Imputazione coatta» relativa
a un reato o a un indagato non considerato nella richiesta di archivia-
zione, in Cass. pen., 2002, 1733.
17 Sostengono l’inoppugnabilità dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art.
409, comma 5, c.p.p., ad esempio, Cass., 6 marzo 1992, Reale, in Giust.
pen.,1993, III, 149; Cass., 26 maggio 1990, Torsiello, in Arch. n. proc. pen.,
1991, 279. Però la ricorribilità per cassazione non può escludersi nelle ipo-
tesi di nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio.
18 G. LOZZI, Il nuovo processo penale dopo il primo anno di applicazione:
preoccupazioni fondate e preoccupazioni inconsistenti, in Legislaz. pen.,
1990, 639. Nel vecchio codice del 1930, in forza dell’art. 74 c. p. p., il
giudice istruttore dissenziente con ordinanza disponeva ex se l’istruzione
formale, al comma 3: «Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto
non si debba promuovere l’azione penale, richiede al giudice istruttore di
pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la
richiesta, dispone con ordinanza, l’istruttoria formale». Secondo GIULIANI,
Indagini preliminari, in G. Conso-V. Grevi-M. Bargis, Compendio di pro-
cedura penale, cit., 562, siffatto meccanismo è solo «apparentemente in
contrasto con il principio del ne procedat iudex ex officio, segna uno dei
momenti di frizione tra il modello del processo di parti… ed il nostro or-
dinamento costituzionale».

19 In dottrina, si è ritenuto che «questo ordine» non intacca le prerogative
del pubblico ministero, che, comunque, non subisce interferenze nel suo
operato (M. FERRAIOLI, Il ruolo di «garante» del giudice per le indagini
preliminari, Padova, 1993, 106).
20 Corte cost., 12 novembre 1990, Dalle Lucche, in Cass. pen., 1991, II,
1, nota VESSICHELLI.
21 Si tratta della decisione in commento, di Cass., sez. VI, ud. 21 marzo
2018, sent. n. 19127, dep. 3 maggio 2018, A. Salvati – Pres. O. Villoni –
Rel. A. Tronci – Sost. Proc. Gen. Perla Lori (rigetto del ricorso), che prov-
vede sul ricorso proposto dal difensore fiducia, avverso l’ordinanza del
129 dicembre 2016, del G. i. p. del Tribunale di Cassino. Sulla stessa sen-
tenza, v. A. FOTI, Richiesta di archiviazione del PM procedente non con-
fermata dal PM d’udienza: abnorme il provvedimento di imputazione
coatta del GIP, in Dir. e Giust., 4 maggio 2018.
22 V. il commento a Cass. sent. 15124/18 di P. MACIOCCHI, in Il Sole 14
Ore – Norme & Tributi, 6 aprile 2018,n. 94, 22 che evidenzia come l’ar-
chiviazione (nella forma de plano) fosse intervenuta «malgrado le speci-
fiche contestazioni della parte offesa e la richiesta di indagini ulteriori.
Un mancato rispetto della norma che prevede la fissazione di un’udienza
camerale e un “contraddittorio”. Il Gip ha invece applicato alla sollecita-
zione investigativa di Mediaset gli stessi criteri previsti nel caso, del tutto
diverso, di archiviazione per manifesta infondatezza del reato» (la «“per-
sona offesa dal reato”…identifica il soggetto titolare del bene giuridico
tutelato dalla norma penale violata», ricorda M. MONTAGNA, I diritti mi-
nimi della vittima, in Le ragioni del garantismo, diretta da A. Gaito-E.
Marzaduri-O. Mazza-F. R. Dinacci, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 309
s.; altresì, v. G. TRANCHINA, La vittima del reato nel processo penale, in
Cass. pen., 2010, 4051 s.; ma la persona offesa, cui deve essere comuni-
cata la richiesta di archiviazione della notitia criminis, è, nel reato plu-
rioffesnivo, anche la persona fisica sulla quale cade l’azione del colpevole,
pur se l’incriminazione sia prevista tutela di un interesse pubblico gene-
rale, ha statuito Cass., sez. I, sent. 28 giugno 2016, n. 26801, Calò, in
Guida dir., 2016, n, 36, 87).  Similmente, v. Cass., sez. III, sent. 21 di-
cembre 2017, n. 57118, in Giust. pen., 2018, n. 5, 45. V. l’interessante de-
cisione di Cass., sez. II, sent. 20 dicembre 2017, n. 56942, in Guida dir.,
2018, n. 5, 45, che detta la seguente regula iuris: il Gip non può archiviare
de plano il procedimento per la particolare tenuità del fatto senza notificare
la decisione all’imputato che si era già dichiarato contrario. La Cassazione
ha accolto il ricorso presentato contro la scelta del Gip di archiviare senza
fissare un’apposita udienza, malgrado ci fosse un atto di opposizione da
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(brachilogica) de plano e quella (ellittica) camerale e garantita,
che instaura il contraddittorio e, così, ha dichiarato inammissibile
la rituale opposizione (della holding23) di Mediaset Spa (ai sensi
dell’art. 411, comma 1 bis, c. p. p.), sebbene giustificata dalla ri-
chiesta di un nuovo atto d’indagine (valutato, però, il tema di
prova, come privo di pertinenza rispetto ai fatti oggetto del pro-
cedimento24), dell’audizione di una fonte di prova (sul fenomeno
della pirateria, e per la notizia di reato relativa all’art. 171 octies
della l. 633 del 1941). Sul ricorso (avuto riguardo all’omessa ce-
lebrazione dell’udienza camerale), per il quale il procuratore ge-
nerale aveva chiesto l’accoglimento e conseguente annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli
atti al G. i. p. per l’ulteriore corso, si è pronunciata la Corte di cas-
sazione (sent. 15124/2018) che ha annullato la decisione del G.i.p.
di archiviazione giustificata dalla particolare tenuità del fatto e in
ordine al reato di violazione del diritto d’autore (per view Pre-
mium)25. Al vaglio del giudice di legittimità, «il provvedimento
impugnato risulta viziato, essendo stata la decisione assunta in
violazione del principio del contraddittorio»26, poiché «in tema di
opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità
del fatto, ove la persona offesa indichi le ragioni del dissenso, il
giudice non può decidere “de plano” 27 ma deve necessariamente
fissare l’udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 409,
comma secondo, cod. proc. pen., essendo ciò funzionale alla in-
staurazione del contraddittorio tra le parti e all’esercizio del diritto
di difesa, riconosciuto alla persona offesa dal reato dall’art. 411,
comma 1 bis cod. proc. pen., la cui inosservanza, pertanto, deter-
mina la nullità dell’eventuale provvedimento adottato (Sez. V, n.
26876 del 10 febbraio 2016, Pjetrushi, Rv. 267261)»28.

Ciò che rileva ai nostri fini è la mancata instaurazione del con-
traddittorio, con incidenza sul diritto al contraddittorio e sul diritto
di difesa, riconosciuto anche alla persona offesa dissenziente29.

4. La forbice aperta dalle due opposte richieste: di archi-
viazione e di imputazione coatta al vaglio di Cass. 19127/2018

Nella fattispecie in commento la Procura della Repubblica di
Cassino avanzava richiesta di archiviazione in favore di S.A., in-
dagato per i reati di cui agli artt. 314 e 640 c.p., ma il P.M.
d’udienza camerale, aprendo una forbice (probabilmente sul ca-
rattere erroneo della scelta archiviativa di quella), avanzava ri-
chiesta c.d. di imputazione coatta30, condivisa dal G.i.p. che

280LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Terza: Procedura Penale)

zione allo stesso di un potere di riconoscimento della responsabilità, sep-
pure nella forma “lieve”, in assenza di richiesta della procura, e, dall’altro
la lesione del diritto di difesa dell’indagato e della persona offesa, che
hanno diritto al contraddittorio sul punto». In ogni caso, la questione del-
l’applicabilità dell’art. 131 bis del Cp (e per le condizioni ostative,v. Cass.,
sez. I, sent. 19 settembre 2017, n. 42811, Misiti, ivi, 2018, n. 4, 40) non
può essere dedotta per la prima volta in Cassazione (Cass., sez. III, sent.
28 agosto 2017, n. 39458, B, ivi, 2018, n. 2, 98), né è applicabile ai pro-
cedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace (Cass,, sez.
un., sent. 28 novembre 2017, n. 53683, ivi, 91, commento di A. MORA-
MARCO, La tenuità del fatto non si applica dinanzi al giudice di pace) e
neppure al reato di esercizio abusivo della professione (Cass., sez. VI,
sent. 29 marzo 2018, n. 14501, ivi, 2018, n. 17, 14); neanche è ricorribile
in apicibus: secondo Cass., sez. III, 20 giugno 2017, n. 30685, in Studium
iuris, 2018, 253, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità
del fatto non è ricorribile per cassazione, se non per far valere una nullità
di cui all’art. 127 c. p. p., come espressamente previsto dall’art. 409,
comma 6, c. p. p. 
L’archiviazione, per particolare tenuità del fatto, è annoverata nel modello
del “diritto penale minimo” (così, ad esempio, A. CISTERNA, Diritto penale
minimo, con pochi delitti e più semplificazioni, in Guida dir.,2017, n. 32,
70 s., in sede di commento della l. 23 giugno  2017, n. 103, rinviandosi.
Contra, nel versante tematico, v. A. E. BOZBAyINDIR, “Il diritto penale
preventivo”: nozione e limiti, in Giust. pen., 2017, I, 225, segnalando che
«nella società contemporanea il diritto penale sta subendo una trasforma-
zione… si assiste all’estensione operativa del diritto penale su territori fi-
nora, in larga misura, immuni dalla criminalizzazione… in materia, per
esempio, di terrorismo, protezione dell’ambiente e regolazione dei mercati
di capitali»; sul delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive di
cui all’art. 280 del Cp, v. Cass., sez. I, sent. 28 settembre 2017, n. 44850,
Alberto, in Guida dir, 2018, n. 4, 40). In dottrina, fra gli altri, v. T. PADO-
VANI, Diritto penale, XI ed., Milano, 2017, 380 che si occupa «della causa
di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis
c.p.». Per un giudizio sull’applicazione della particolare tenuità del danno
da bancarotta, v.,ad esempio, Cass., sez. V, 27 febbraio 2018, n. 8997, in
Il Sole 24 Ore-Norme & Tributi, 28 febbraio 2018, n. 58, 24 e, per la giu-
risprudenza di merito, v. C. app., Trento, sent. n. 189 del 17 luglio 2017,
ivi, 2 novembre 2017, n. 296, 29.
Sull’osservanza diritto al contraddittorio, v., ad esempio, Cass., sez. II, 21
agosto 2012, n. 32840, Damjanovic, in Arch. n. proc. pen., 2014, 116.
29 V., altresì, Cass., sez. II, sent. 4 ottobre 2017, n. 45630, in Guida dir.,
2017, n. 44, 27: è nullo il provvedimento del G.i.p. che riconosce la parti-
colare tenuità del fatto in assenza di una richiesta specifica del Pubblico mi-
nistero. Secondo la Cassazione, concedere una tale possibilità al giudice
comporterebbe un potere di riconoscere una seppur lieve forma di respon-
sabilità in assenza di un input della procura, nonché una lesione del diritto
di difesa dell’indagato e della persona offesa negando il contraddittorio
sull’argomento (accolto, così, il ricorso del soggetto leso contro l’ordinanza).
30 Quindi la richiesta di archiviazione non è irretrattabile, come invece per
l’azione penale (la richiesta di rinvio a giudizio non può essere revocata ed
è precluso al g. i. p., a conclusione dell’udienza preliminare pronunciare de-
creto di archiviazione, ha stabilito Cass., sez. III, 22 giugno 1990, Ghirar-
duzzi, in Foro it., 1991, 105; conf., Cass., sez. I, 9 dicembre 1999, Hyseni,
in Cass. pen., 2001, 539). Non è ammessa alla «rinuncia dell’azione penale…
essendo obbligatoria (sez. VI, 22 aprile 2008, n. 22427)», ricorda Cass., sez.
III, 28 settembre 2011, n. 34915, X, in Arch. n. proc. pen., 2012, 58.
In dottrina, ad esempio, v. D. SIRACUSANO - A. GALATI - G. TRANCHINA -
E. ZAPPALà - G. DI CHIARA - V. PATANÈ, Le indagini preliminari e
l’udienza preliminare, a cura di G. Di Chiara, V. Patanè, F. Siracusano,
Milano, 2013, 519: «L’esercizio dell’azione penale può avvenire soltanto

parte del diretto interessato. La Corte ricorda che il procedimento di ar-
chiviazione deve necessariamente prevedere un confronto con l’indagato
e con la persona offesa sulla richiesta del Pm, che li metta nella condizione
di contestare la particolare tenuità del fatto e, nel caso specifico dell’in-
dagato, consenta di puntare ad una piena assoluzione nel merito. Il man-
cato esame dei motivi dell’opposizione del ricorrente, perciò determina
la nullità insanabile del decreto del Gip.
23 Su cui v., per esempio, Cass. civ., sez. I, sent. 5 dicembre 2017, n. 29139,
in Guida dir., 2018, n. 3, 18.
24 Secondo (il rigoroso orientamento di) Cass., sez. V, 26 giugno 2012, n.
25302, Schicchitano, in Arch. n. proc. pen., 2014, 104, ai fini dell’ammis-
sibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archivia-
zione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza
degli elementi di prova su cui l’opposizione si fonda, intesa quest’ultima
come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle inda-
gini preliminari. Sul punto, v., altresì, Cass., sez. IV, 31 maggio 2012, n.
21236, Lauritano, ivi.
25 Cass., sez. III, ud. 24 ottobre 2017 - dep. 5 aprile 2018 -  pres. A. Fiale
rel. V. Di Nicola, F. S., V. C, D. S. e F. Z.
26 In dottrina, v. C. VALENTINI, Contraddittorio, immediatezza, oralità,
La ragionevole durata del processo, in Le ragioni del garantismo, diretta
da A. Gaito-E. Marzaduri-O. Mazza-F. R. Dinacci, a cura di A. Gaito,
Roma, 2016, 449 s.
27 Sul provvedimento de plano, v. F. CORDERO, Sub art. 409, in Codice di
procedura penale commentato, Torino,1992, 489.
28 Conclude, sul punto Cass. 15124/18 cit.: «Ne consegue che il provve-
dimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai
sensi dell’art. 411, comma primo, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza
l’osservanza della speciale procedura prevista al comma primo bis di detta
norma (Sez. V, n. 36857 del 07/07/2016, Ruggiero, Rv. 268323)». Ma,
Cass., sez. V, sent. 25 ottobre 2017, n. 49046, Cargnoni, in Guida dir.,
2018, n. 6, 77-78, in caso di opposizione, distingue due ipotesi, conside-
rando anche la possibilità che il giudice disponga l’archiviazione senza
fissare l’udienza in camera di consiglio.
Al riguardo, v. pure, Cass., sez. II, 4 ottobre 2017, n. 45630, in Guida dir.,
2017, n. 46, 78 s. (con motivazione, citata nella nota successiva: «Si ri-
tiene… che sia inibita al giudice per le indagini preliminari la archivia-
zione giustificata dal riconoscimento della lieve entità del fatto se non vi
sia stata una specifica richiesta in tal senso del pubblico ministero; rico-
noscere al giudice tale facoltà comporterebbe infatti da un lato l’assegna-



emetteva il provvedimento pedissequo (correttivo, quasi de pote-
state, dell’opzione archiviativa dell’indicata Procura).

Si disputa se sia abnorme detto provvedimento coatto, nell’ipo-
tesi di richiesta di archiviazione del P.M. che procede, dissentita,
però, dal P.M. d’udienza. 

Il difensore dell’imputato, infatti, ricorre per cassazione31 cen-
surando l’ordinanza del giudice territoriale che, dopo aver fissato
l’udienza risalente all’opposizione alla richiesta di archiviazione
delle persone offese, ha disposto (cioè, imposto) per il P.M. la for-
mulazione dell’imputazione (in quel caso, longa manus del
G.i.p.32,ma forse anche viceversa nel solco del provvedimento ade-
sivo). Probabilmente, quest’ultima è intervenuta anche sulla scia
delle argomentazioni di carattere confutativo della radicata oppo-
sizione e che possono accompagnare la censura portata all’arresto
procedimentale richiesto e alla connessa interpretazione dei dati
raccolti33. Diversamente - assume la difesa dell’imputato - il Giu-
dice camerale avrebbe dovuto inquadrare la richiesta di imputa-
zione coatta come abbandono della domanda d’inazione e,
conseguentemente, restituire e trasmettere gli atti al P. M. Così, il

provvedimento giurisdizionale, ritenuto certamente abnorme34,
avrebbe valicato le corrispondenti prerogative per invadere quelle
di “parte” del P.M., risultando in effetti pronunciato in carenza di
potere (ex defectu tituli), ed inciso in ordine ai poteri appannaggio
della difesa e delle sue garanzie ex art. 415 bis c.p.p. Deduce al-
tresì, la difesa, difetto di motivazione, incoerentemente adottata. 

Ma, l’altera pars (il P.G.) ha chiesto la reiezione dei motivi del
ricorso depositato, stante che la pronuncia del giudice non è affetta
da abnormità, né strutturale né funzionale, e negli stessi termini
condivisi dalle pp. oo., che hanno dedotto l’inammissibilità del
ricorso, a sua volta condivisa dalla Corte di cassazione che, poi,
l’ha, autorevolmente, pronunciata. Questa ha ritenuto il ricorso
azionato sine titulo, privo di legittimazione, riservata al pubblico
ministero35, ed ha segnalato il carattere eccezionale ed anche ano-
malo dell’impiego della categoria dell’abnormità, di fonte giuri-
sprudenziale e individuata, in deroga ai caratteri della tassatività
sia delle nullità che dei mezzi di impugnazione, nell’eccentricità
della pronuncia (c. d. abnormità strutturale, detta anche genetica)
e nell’essere causa di una stasi processuale (c.d. abnormità fun-
zionale)36, che preclude l’explicit processuale.

5. I poteri difensivi esercitabili e non esercitati. 
La doglianza della difesa impone di riflettere sui suoi poteri,

esercitabili e non esercitati nell’udienza territoriale e nella corri-
spondente fase, dum pendet. La difesa lamenta che la restituzione
degli atti al P. M. le avrebbe consentito di avvalersi dei poteri ri-
conosciuti dall’art. 415 bis c.pp. che al comma 3 prevede «l’av-
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nelle forme previste dalla legge. Una volta esercitata l’azione penale, non
è possibile “regredire” nella procedura dell’archiviazione».
Riteniamo che per la c.d. imputazione coatta non occorra “la prova certa”
(su cui v. Cass., sez. III, 27 febbraio 2012, n. 7619, in Studium iuris, 2012,
1178), tipicamente dibattimentale.
31 V. Cass., sez. un., 23 febbraio 2018, n. 8914, in Il Sole 24 Ore - Norme
& Tributi, 24 febbraio 2018, n. 54, 21, con commento di G. NEGRI, Sezioni
unite. No a impugnazioni personali. Solo gli avvocati possono fare ricorso
per cassazione, che richiama la riforma del processo penale approvata con
l. n.103 del 2017.
32 D. SIRACUSANO - A. GALATI - G. TRANCHINA - E. ZAPPALà - G. DI

CHIARA - V. PATANÈ, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, a
cura di G. Di Chiara, V. Patanè, F. Siracusano, cit., 524. Cfr. P. CORSO, Le
indagini preliminari, in AA. VV., Procedura penale, Torino, 2015, 465
che - per l’ipotesi dell’imputazione coatta - considera la «situazione in cui
la parte pubblica non ha facoltà di scelta e che può portare ad imputazioni
“suicide”, cioè espressive di una volontà contraria a quella formalmente
risultante dal capo di imputazione».
V., in giurisprudenza, Cass., sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 1052, R.A., in
Cass. pen., 2013, 2703, m. 650: è abnorme l’ordinanza con cui il giudice,
in esito all’udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona
offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al p.m., tra le ulteriori inda-
gini necessarie, anche l’interrogatorio dell’indagato, non essendo tale atto
un mezzo di indagine, ma uno strumento di garanzia e di difesa (conf.,
Cass., sez. V, 14 maggio 1999, n. 2293, ivi, 2000. 1993. Diff. Cass., sez.
III, 10 ottobre 2003, n. 47717, in C.E.D.. n. 226726). Pure, sul punto,
Cass., sez. III, 27 maggio 2010, n. 23930, ivi, 2011, 3097. In dottrina, v.
L. MARAFIOTI, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio,
Torino, 2000, 163; A. SANTORU, Art. 64, in Codice di procedura penale
commentato, a cura di A. Giarda-G. Spangher, IV ed. Ipsoa, 2010, 838.
In tema di provvedimento viziato di abnormità, v., fra gli altri, A. MA-
CRILLò, Provvedimenti abnormi e limiti al potere di controllo del g.i.p. in
materia di archiviazione, in Cass. pen., 2006, 1129; R. CANTONE, Pun-
tualizzazioni sull’abnormità, in Cass. pen., 1998, 3073 s.
33 E ciò quando si chiede la prosecuzione delle indagini, quelle suppletive,
adducendo i relativi elementi di prova, ai sensi dell’art. 410, comma 2, c.
p. p. che traccia una sorta di autosufficienza dell’atto oppositivo. Traiamo
tale lessico - paradigmaticamente - dal noto principio di autosufficienza,
che bisogna osservare ai fini del rituale adempimento dell’onere imposto
al ricorrente per cassazione, di indicare specificamente nel ricorso anche
gli atti su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza (così, Cass.
civ., sez. III, ord. 20 marzo 2017, n. 7048, Palmarini, in Guida dir., 2017,
n. 20, 90-91). Addirittura tale principio di autosufficienza del ricorso, nella
corrente dell’interpretazione ad effetti “diffusivi” della giurisprudenza,
vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denunciano
errori da parte del giudice di merito (v., al riguardo, Cass. civ., sez. III,
sent. 23 marzo 2017, n. 7406, Ganora, ivi, 89-90).
Con il ricorso in sede di legittimità si censura una certa interpretazione e
il ricorso stesso è riconducibile al modello dell’argomentazione di carat-
tere confutativo (così v. - nel nostro caso, anche questa volta, paradigma-
ticamente - Cass. civ., sez. III, sent. 14 marzo 2017, n. 6496, Guerra, in
Guida dir., 2017, n. 24, 37).

34 Per Cass., sez. V, sent. n. 569, 5 gennaio 2017, Cheptanaru, in Giust.
pen., 2017, III, 470 è abnorme il provvedimento del giudice che, investito
della celebrazione del processo per direttissima a seguito di arresto in fla-
granza convalidato e di tempestiva presentazione in udienza dell’imputato,
ai sensi dell’art. 449, comma quarto, cod. proc. pena., disponga la restitu-
zione degli atti al pubblico ministero, erroneamente ritenendo che il giu-
dizio è stato irritualmente istaurato perché l’imputato non è stato
sottoposto a misura cautelare né ha reso confessione in sede di interroga-
torio. In precedenza, v. n. 10666 del 2015, in C.E.D. Cass., m. 162.694.
35 In sentenza si cita Cass., sez. III, n. 15251, del 14 dicembre 2016, del
28 marzo 2017, Rv. 269649.
36 Cass., sez. VI, n. 19127, del 2018, cit.: «In linea generale è notorio come
l’abnormità sia una categoria di matrice giurisprudenziale, nell’ambito
della quale rientrano atti la cui radicale eccentricità rispetto al sistema dà
conto della mancata previsione dell’impugnazione degli stessi, in ragione
della difficoltà di tipizzazione… atti che siano totalmente avulsi dal si-
stema (abnormità strutturale), ovvero siano tali da determinare l’insupe-
rabile stasi e quindi l’impossibilità di prosecuzione del processo
(abnormità funzionale)». Sulla nozione di abnormità e per ulteriori indi-
cazioni bibliografiche, si vedano A. BELLOCCHI, L’abnormità, in Trattato
di procedura penale, vol. I, Soggetti e atti, t. II, Gli atti, a cura di G. Dean,
470-483 e 499-506; M. CATALANO, Il concetto di abnormità fra problemi
definitori ed applicazione giurisprudenziale, in Dir. pen. proc., 2000,
1240; G. SANTALUCIA, L’abnormità dell’atto processuale penale, Padova,
2003, 113-162. Recentemente, v. C. MORSELLI, L’abnormità colpisce la
superfetazione dei motivi del ricorso, in Giur. it., 2017, 963 s.
In giurisprudenza, v. Cass., sez. V, 17 luglio 2009, n. 29906, Porte, in Riv.
pen, 2010, 916, secondo cui non è abnorme il provvedimento di archivia-
zione che abbia omesso di pronunciarsi in merito ad alcune delle posizioni
oggetto della richiesta del pubblico ministero. Mentre è affetta da abnor-
mità genetica o strutturale la sentenza di proscioglimento emessa dal g. i.
p. successivamente all’opposizione a decreto di condanna, poiché il giu-
dice è vincolato in tale fase all’adozione degli atti di impulso previsti dal-
l’art. 464 c. p. p., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso
fatto-reato dopo l’emissione del decreto né revocare quest’ultimo fuori
dei casi tassativamente previsti (Cass., sez. un., 4 giugno 2010, n. 21243,
Zedda, in Cass. pen., 2010, m. 1168.3).
Anche nel settore civile è avvertita l’esigenza di “reagire” in presenza di
un provvedimento non previsto dalla legge, di natura decisoria, contro cui
non è dato alcun mezzo di impugnazione, sicché avverso il medesimo ben
può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della
Costituzione (Cass. civ., sez. II, sent. 10 gennaio 2017, n. 324, Romeo, in
Guida dir., 2018, n. 16, 82).
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vertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti
giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare do-
cumentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al
pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di
presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere
sottoposto ad interrogatorio».

Riteniamo che la difesa avrebbe dovuto, almeno, “mostrare”, se
non proprio dimostrare (e quindi solo “alligare”), che avrebbe uti-
lizzato quelle garanzie difensive sollecitando, all’uopo, la restitu-
zione degli atti al P.M. titolare delle indagini e proprio a tal fine,
per consentirle cioè, indicando eventualmente con quali iniziative,di
produrre materiale e addurre argomentazioni di segno contrario ad
un esercizio dell’azione penale (nel solco della richiesta del P. M.
d’udienza, piuttosto singolare, di imputazione coatta). 

Con l’assolvimento di tale onere si sarebbe potuto giustificare
la straordinarietà (escludendo la pretestuosità) del regresso alla
fase precedente, e la sua destinazione, uscendo così la difesa dal-
l’astrattismo censorio37.

Contestualmente avrebbe potuto eccepire38, in udienza, il cor-
retto esercizio dei poteri esercitati dal giudice ex art. 409, comma
5, c. p. p. avendone interesse perché lesivi di quelli difensivi (in-
vocando le prerogative fissate all’art. 415 bis cit.). Cioè, il giudice
in tal modo - sempre nell’ottica della parte - finiva per coinvolgere
e travolgere i diritti difensivi, non restituendo gli atti al P. M. e
quindi consentendo il regresso alla fase iniziale.

Filtrando i profili lumeggiati, si consideri l’art. 182, comma 1,
c. p. p. stabilisce che le nullità… «non possono essere eccepite da
chi… non ha interesse all’osservanza della disposizione vietata»39

ed aggiungendo al comma successivo che «quando la parte vi as-
siste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo com-
pimento ovvero… immediatamente dopo». Si tratta di una
disposizione di interdizione dei poteri esercitabili, soggetti a limiti
temporali fulminanti. 

Ovviamente, l’eccezione di abnormità permette di valicare (co-
modamente) quei limiti. 

6. L’atto di ritiro.
Al riguardo, il ricorrente - nei termini riportati dalla sentenza

19127/2018 - si duole che, avendo il P.M. d’udienza, «sollecitato
egli stesso la pronuncia del provvedimento poi adottato dal g. i.
p., ciò avrebbe dovuto correttamente essere inteso come revoca
della precedente richiesta di archiviazione… con conseguente ob-
bligo per il g. i. p. di far luogo alla trasmissione degli atti all’uf-
ficio procedente. Ergo, il provvedimento qui impugnato, in quanto
adottato in sostanziale carenza di potere, si sarebbe risolto nel-
l’indebito esercizio delle prerogative concernenti l’esercizio del-
l’azione penale, che sono proprie in via esclusiva del p.m.».

Quest’ultimo passaggio corretto in generale non lo è (del tutto)
nella (potenzialmente “accesa”) dinamica dell’art. 409 c. p. p.,
che regola i provvedimenti adottabili dall’organo di controllo sulla
richiesta di archiviazione avanzata (due atti per due soggetti):

quella norma obbedisce ad una sorta di proprietà distributiva nel
solco della quale, per definizione, hanno corso poteri non esclusivi
ma concorrenti. Il P.M. è, istituzionalmente, organo titolare del-
l’azione penale, ma quando non la esercita - poiché nel conio co-
stituzionale è stata riconosciuta come obbligatoria (art. 112) -
l’inerzia, che consuma quoad exercitium il potere d’azione (senza
perderne la radice), non è ulteriormente sostenibile e tollerabile.
Allora, interviene l’organo terzo, espressione del sindacato giuri-
sdizionale, che quell’inerzia accerta40 e al tempo stesso neutralizza
imprimendo al dovere d’agire l’indispensabile impulso. Poiché,
almeno formalmente, si tratta solo di impulso, la susseguente for-
mulazione dell’imputazione, ordinata al P.M., non appartiene al
giudice, autore dell’ordine indeclinabile, ma all’organo inquirente,
ora nella veste di soggetto requirente. Si aggiunga che l’intervento
del g.i.p., che incardina «il massimo grado di controllo»41 conge-
gnato dalla lex fori, è stato riguardato come una sorta di «san-
zione» contro «l’elusione dell’obbligo di agire» che accerta
«l’illegittimità dell’inazione»42.

La trasmissione degli atti all’organo a quo (a quello titolare delle
indagini e delle investigazioni) sarebbe stata funzionale all’eser-
cizio dell’azione penale - “preannunciata” dal P.M. d’udienza e di
contrario avviso rispetto a quello - ciò che, però, statim e senza re-
gresso, poteva fare il G.i.p. e che ha fatto. L’art. 409, comma 5, c.
p. p. lo dota di questo potere incisivo e perfino imperativo, ciò che
esclude la ricorrenza dell’eccezionale classe dell’abnormità. Quella
strutturale abbraccia gli atti estranei, del tutto, al sistema proces-
suale, mentre l’abnormità funzionale rende conto dei casi caratte-
rizzati da stasi procedimentale, insuperabile perché impedisce lo
scorrimento dei binari dell’iter di legge, la prosecuzione dei lavori
procedimentali, dunque.

Il regresso indebitamente disposto, piuttosto, sarebbe stata una
anomalia, e per adempimenti necessari ed espressamente previsti
ex lege, che sarebbero stati, sostanzialmente, gli stessi di quelli
esercitabili in sede di regresso. La soluzione adottata, si aggiunge,
è in linea con il principio della ragionevole durata del processo.

Quindi, abbiamo enucleato la differenza tra l’azione penale
esercitabile nei quadranti aperti dall’udienza, in corso, e senza re-
gresso (e neppure lesione reale dei diritti di difesa), e quella con
regresso e senza che il titolare principale delle indagini abbia ri-
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40 Questo è il significato autentico dell’inciso «quando non accoglie la ri-
chiesta di archiviazione» inserito all’art. 409, comma 5, c. p. p., sul pre-
supposto che azione e archiviazione non riuniscono una endiadi ma
costituiscono una diade e l’archiviazione rappresenta l’espressione nega-
tiva dell’azione.
41 P. TONINI, Lineamenti di diritto processuale penale, Milano, 2017, 335.
Sulla necessità dei controlli - riferito alle decisioni - v. F. R. DINACCI, L’ef-
fettività dei controlli, in Le ragioni del garantismo, diretta da A. Gaito-E.
Marzaduri-O. Mazza-F. R. Dinacci, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 505 s.
In giurisprudenza, v. Cass., sez. II, sent. 3 gennaio 2017, n. 205, in Giust.
pen., 2017, III, 469: non è abnorme - e, pertanto, non è ricorribile per cas-
sazione - il provvedimento con il quale il giudice per le indagini prelimi-
nari, rigettando la richiesta di archiviazione in un procedimento contro
ignoti, richieda al pubblico ministero l’iscrizione nel registro degli indagati
del soggetto autore della condotta delittuosa che sia agevolmente identifi-
cabile, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere
di controllo del giudice sul corretto esercizio dell’azione penale. In prece-
denza, v. n. 42508 del 2012, ivi, m. 253,617; n. 4183 del 2013, ivi, m.
254.254; n. 31912 del 2015, ivi, m. 264.509; n. 40308 del 2015, ivi, m.
264.588. Ancor prima, v. Cass., sez. un., n. 17 del 1998, in C.E.D. Cass.,
m. 209.603. In altro settore, v. A. CABIALE, Una interessante pronuncia su
abnormità e diniego della richiesta di giudizio abbreviato semplice, che
annota Cass., Sez, I, ud. 18.12.13 (dep. 08.1.14), n. 348, Pres. Giordano,
Rel. Magi, in Dir. pen. contemp., 21 gennaio 2014. In dottrina, v. M. AN-
TINUCCI, I difficili controlli sull’atto abnorme, in Arch. pen., 2011, n. 3.
42 F. CAPRIOLI, L’archiviazione, Napoli, 1994, 533. V., pure, C. VALENTINI

REUTER, Le forme di controllo sull’esercizio dell’azione penale, Padova,
1994, 160. Sull’obbligo costituzionale, v. A. A. DALIA - M. FERRAIOLI,
Manuale di diritto processuale penale, Vicenza, 2016, 582 s.

37 F. CAPRIOLI, Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive, di com-
mento a Cass.,sez. un., 29 settembre 2011, n. 155, in Cass. pen., 2012,
2410 s.; A. GAITO - E. N. LA ROCCA, processo penale, abuso ed economia,
in Ind. pen., 2016, 22 s. 
38 L’eccezione processuale deve essere formulata in modo esplicito e
chiaro (traendo punto da Cass. civ., sez. lav., sent. 4 giugno 2015, n. 11545,
Malagnino, in Guida dir., 2015, n. 26, 83).
39 L’interesse “anima” l’atto e lo “alimenta”. Ad esempio, per la nozione
di interesse ad impugnare si rinvia a Cass., sez. un., 17 febbraio 2012, n.
6624, in Studium iuris, 2012, 1149. Tra violazione del diritto di difesa ed
abuso del processo (che si verifica quando si svia la funzione del processo
attraverso l’esercizio di un diritto o una facoltà processuale per scopi di-
versi da quelli riconosciuti all’imputato), v. Cass., sez. III, sent. 23 marzo
2017, n. 14223, in Guida dir., 2017, n. 16, 52.



tirato la richiesta di archiviazione43, nella cui orbita si incastona
l’art. 409, comma 5, c. p. p.: «quando non accoglie la richiesta di
archiviazione, dispone con ordinanza che… il pubblico ministero
formuli imputazione». Allorché il P. M. d’udienza chiede al G. i.
p. di ordinargli d’agire non usa poteri propri ma sollecita quelli
(altrui) del giudice: avrebbe dovuto ritirare, nella sua veste for-
male, la domanda di archiviazione. Ma l’autonomia del P.M.
d’udienza (c.d. autonomia, nelle iniziative) poteva spingersi fino
ad annullare, nella forma della revoca diretta, l’originaria richiesta
d’archiviazione che appartiene all’altrui iniziativa?

Indubbiamente, con una regola fissata in una decisione delle
sezioni unite, far regredire un procedimento, farlo tornate indietro,
è contrario i principi dell’ordinamento processuale e a esigenze
di razionalità e velocità44 (come nel caso del provvedimento, giu-
dicato abnorme, del giudice dell’udienza preliminare che produce
un’indebita regressione del procedimento45; si segnala l’indivi-
duazione dell’abnormità di un provvedimento del giudice dichia-
rativo dell’abnormità di un provvedimento del procuratore della
Repubblica46). Per esempio, già in una decisione del 2009 ed
espressione di un indirizzo consolidato, a proposito di provvedi-
menti abnormi, si è stabilito che alla declaratoria di nullità del de-
creto di citazione a giudizio direttissimo per omessa traduzione
nella lingua conosciuta dall’imputato alloglotta, deve seguire non
già la restituzione degli atti al pubblico ministero con indebita re-
gressione del procedimento ma la rinnovazione della citazione a
cura dello stesso giudice del dibattimento, trattandosi di vizio che
non afferisce al decreto di citazione ma all’omesso adempimento
di un successivo incombente47.

La vicenda dell’abnormità o meno della restituzione degli atti
al P. M. è molto travagliata perché ha, recentemente, impegnato
in primo luogo la sezione IV della Cassazione nel 2017 (ord. 7
dicembre, n. 55020)48 e poi le Sezioni Unite nel 2018 (c.c. 18 gen-

naio 201849). Tuttavia, lucidamente, bisogna evidenziare che il pa-
radigma inserito all’art. 309, comma 5, c. p. p. è dotato di una sua
specificità ed autonomia e tale peculiarità regolativa la tiene lon-
tana dal generale dibattito sull’abnormità/non abnormità del re-
gresso che stringe, come in una tenaglia, la quaestio iuris. In quel
distretto, la regola dettata è incardinata nel procedimento aperto
e radicato dal g.i.p. e davanti al g.i.p. e quindi senza la necessità
di riaprire la precedente fase, oramai chiusa (art. 409, comma 2,
c. p. p.: «Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data del-
l’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico
ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona of-
fesa dal reato»).

7. Il principio di diritto conclusivo fissato dalla Cassazione.
Il significato, implicito, di abbandono della originaria richiesta

di archiviazione è, pure, preso in considerazione dalla Cassazione
(19127/18), in sede di fissazione del principio di diritto: «L’ordine
d’imputazione coatta è legittimamente formulato dal g.i.p. ove la
richiesta di archiviazione non sia formalmente revocata dal p.m.
procedente. La richiesta di formulazione coatta, avanzata in sede
di udienza camerale dallo stesso ufficio del p.m., ha, di fatto, il
significato di revoca dell’originaria istanza di archiviazione, in
funzione della successiva richiesta di rinvio a giudizio, onde il
g.i.p. che abbia pronunciato ordinanza conforme a detta ultima ri-
chiesta non pone in essere alcun atto abnorme, poiché esercita il
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43 Osserva Cass., sez. I, 4 luglio 2012, n. 25834, Massaro, in Arch. n. proc.
pen., 2014, 104 che la formulazione da parte del pubblico ministero di
una richiesta di archiviazione e respinta dal gip non preclude, nel corso
del procedimento, l’assunzione di diverse determinazioni da parte dello
stesso P.M. sulla base di nuove emergenze o, anche semplicemente, “re
melius perpensa”, atteso che nessuna norma attribuisce carattere di irre-
vocabilità alla richiesta in parola.
44 Cass., sez. un., sent. 14 ottobre 2014, n. 42979, in Guida dir., 2014, n.
44: la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone
il giudizio immediato non è sindacabile in quanto far regredire un proce-
dimento già arrivato alla fase dibattimentale è contrario ai principi del-
l’ordinamento processuale è contrario ai principi dell’ordinamento
processuale e a esigenze di razionalità e velocità. Il decreto che dispone il
giudizio infatti chiude «una fase di carattere endoprocessuale assoluta-
mente priva di conseguenze rilevanti ai fini della condanna dell’imputato,
i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erro-
nea adozione che può assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello
processuale».
45 Rinviandosi a Cass., sez. VI, 20 luglio 2012, n. 29855, A., in Arch. n.
proc. pen., 2014, 91.
46 Così, Cass., sez. III, 16 ottobre 2009, n. 40198, Trofa, in Cass. pen.,
2010, 3943, m. 1245. In altro caso, costituisce un illecito disciplinare il
comportamento del magistrato del pubblico ministero che dopo aver su-
bito il sequestro abnorme degli atti di un procedimento penale, per ipotesi
di reato a suo carico, reagisca disponendo il sequestro preventivo di ur-
genza degli stessi atti (Consiglio Superiore della Magistratura - sez. disc.
- 16 novembre 2019, E.I., in Cass. pen., 20010, 3799. m. 1168.5). Sul con-
cetto di atto abnorme, per la giurisprudenza, non più recente, v. Cass., sez.
un., 9 luglio 1997, n. 11, Quarantelli, ivi, 1998, 60; Cass., sez. un., 10 di-
cembre 1997, n. 17, Di Battista, ivi, 1998, 1607; Cass., sez. un., 24 no-
vembre 1999, n. 26, Magnani, ivi, 2000, 1569.
47 Così, per uno spunto, v. Cass., sez. I, 20 febbraio 2009, n. 14820, Shaban
Suleyman, in Cass. pen., 2010, 3915, 1201 (conf. Cass., sez. I, 27 aprile
2006, Sultana, in C.E.D. Cass., n. 234263; Cass., sez. I, 24 febbraio 2004,
confl. Comp. G.i.p. Trib. Roma, ivi, m. 227235.
48 Cass., sez. IV, ord. 7 dicembre 2017, n. 55020, in Guida dir., 2018, n.
3, 19, che conclude: «A fronte, peraltro, del sopra delineato contrasto di

orientamenti giurisprudenziali, si ravvisano le condizioni per devolvere
la questione alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 618, comma 1, cod. proc.
pen., il cui intervento chiarificatore si impone, nel sistema processuale,
quale corollario della funzione nomofilattica di cui la Corte di legittimità
é depositaria soprattutto nella sua più autorevole composizione, nel per-
seguimento della tendenziale uniformità della giurisprudenza. Nella spe-
cie, il dictum del Consesso apicale potrà fornire indicazione, in relazione
agli aspetti come sopra evidenziati, circa la soluzione da dare alla seguente
questione: “se sia qualificabile come abnorme e, pertanto, ricorribile per
cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preli-
minari, non accogliendo la richiesta di emissione di decreto penale di con-
danna, disponga la restituzione degli atti al Pubblico ministero affinché
questi valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento
per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod.pen.”. P.Q.M. Rimette
il ricorso alle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2017».
49 Cass., sez. un., c.c. 18 gennaio 2018, Pres. Fumo, Rel. Boni, ric. P.M.
in proc. Ksouri (informazione provvisoria, come quella resa da Cass., sez.
un., 22 febbraio 2018, Pres. Di Tommassi, Rel. Rocchi, Ric. Cesarano, in
Il Sole 24 Ore-Norme & Tributi, 28 febbraio 2018, n. 58, 24, in tema di
continuazione e abbreviato) che in un comunicato (in Dir. pen. cont., 19
gennaio 2018) ha dato atto che le Sezioni unite si sono occupate della se-
guente questione (definendola in modo negativo, ma sulle difforme con-
clusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione): «Se sia
abnorme, e pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il
quale il giudice per le indagini preliminari restituisce gli atti, pervenuti
con richiesta di decreto penale di condanna, affinché il pubblico ministero
valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento per par-
ticolare tenuità del fatto» (in tema, v. G. ALBERTI, Non punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto, in Dir. pen. cont., 15 dicembre 2015; R. DIES,
Questioni varie in tema di irrilevanza penale del fatto per particolare te-
nuità, ivi, 13 settembre 2015). Notiamo che l’abnormità non è l’unica san-
zione processuale e le sezioni unite avrebbe esclusa solo quella.
Secondo Cass., sez. V, sent. 1399, 14 novembre 2016, Chen, in Giust. pen.,
2017, III, 475, non è abnorme l’ordinanza con la quale il g.i.p. rilevata la
mancata traduzione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. all’imputato alloglotta
che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unita-
mente agli atti ad esso successivi e disponga la restituzione degli atti al
pubblico ministero, a prescindere dalla correttezza di tale decisione, posto
che i provvedimenti del g. i. p. determinano una regressione del procedi-
mento, anche se basati su giudizio errato, costituiscono espressione tipica
del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre
possibile alla pubblica accusa rinnovare l’atto. Conf., n. 5159 del 2014,
in C. E. D. cass., m. 258.56. Contra, però (segno che l’indirizzo è resistito
e non è univoco), Cass., n. 4599 del 2009, in C. E. D. Cass..m. 245.994;
n. 11658 del 2016, ivi, m. 266.550.
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potere suo proprio».
L’analisi argomentativa, risulta, in tal modo, sdoppiata, perché

la sua latitudine raggiunge anche il significato inespresso della ri-
chiesta, in udienza, del P.M., considerando la coincidenza di
quella con i poteri iussivi esercitati dal g.i.p., illico et immediate,
senza retrocessione fasica e degli atti.

In altri termini, la richiesta di imputazione coatta, se ha il signi-
ficato (ma solo implicito) di ritiro dell’originaria domanda di archi-
viazione, toglierebbe spazio ai poteri del g. i. p. di imporgli di agire
perché ha già agito. L’imputazione coatta trova posto per valicare
l’inazione che in quel caso, però, mancherebbe. Il quadro deve com-
pletarsi, dunque (per evitare che la possibile contraddizione delle
due statuizioni contenute nello specchio del principio di diritto fis-
sato:si afferma che l’ordine è legittimo se non risulti formalmente
revocata la richiesta di archiviazione e che è parimenti regolare an-
corché sia intervenuta, in udienza, la revoca di fatto). 

Quando il P.M. conclude chiedendo l’imputazione coatta, non
solo revoca per facta concludentia50 la precedente richiesta, ma
sequitur: si pone in linea e in sintonia con la direzione del potere
coattivo del g.i.p., che ha dissentito rispetto alla richiesta di ar-
chiviazione e, conseguentemente, disposto l’udienza in camera di
consiglio. Il giudice provvede in conformità.

Poiché, però, manca la formulazione dell’imputazione
(l’estremo ostensivo) - che non può intervenire d’ufficio - la ri-
chiede con ordinanza all’unico soggetto che può adottarla.

Tuttavia, notiamo come possano introdursi una certa ambiguità
(né il P.M. d’udienza51 né il difensore dell’imputato hanno chiesto
al giudice la restituzione degli atti) e mobilità degli scenari futuri,
se il giudice, sostanzialmente, dovesse rinunciare ad esercitare i
suoi poteri imperativi, ricreando spazi del tutto liberi. Restituendo
gli atti all’ufficio del P.M. (anche in assenza di una domanda),
questi (dopo la translatio) ritornerebbe nella sua libertà ed auto-
noma e potrebbe ritenere di non dover subire la richiesta del P.M.
d’udienza nell’opinio delicti, certamente contrastante con la sua,
di non agire, e che non ha mai ritirato. In assenza di un ordine del
giudice di agire, potrebbe insistere e reiterare la richiesta di archi-
viazione oppure dovrebbe intendere in maniera vincolante la man-
cata archiviazione de plano52 e l’avere il giudice incardinato
l’udienza camerale, sul presupposto di non aver accolto la richie-
sta di archiviazione (comma 2 dell’art. 409 c.p.p., in esordio: «Se
non accoglie la richiesta»)? Nel secondo caso, certamente, il P.M.,
revocando la primaria richiesta, eserciterà l’azione penale, se-
condo, anche, una certa aspettativa.

CARLO MORSELLI

SEZIONE VI - 20 marzo 2018

Pres. Paoloni, Rel. Calvanese, P.M. Pratola (concl. parz.
diff.); Ric. Di Simone

Determinazione della pena da eseguire nello Stato - Appli-
cazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento
delle persone condannate - Dovere di mero recepimento da
parte del giudice interno della pena inflitta dal giudice stra-
niero - Sussistenza - Potere di convertire la pena inflitta dal
giudice straniero - Limiti di cui all’art. 10 della Convenzione
(Cod. proc. pen. artt. 735, 696; Convenzione sul trasferimento
delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983,
artt. 9, 10; L. 3 luglio 1989, n. 257, art. 3)

L’art. 3, L. 3 luglio 1989, n. 257 di esecuzione della Conven-
zione di Strasburgo stabilisce che il giudice non deve “convertire”
la pena inflitta dal giudice straniero, ma deve semplicemente re-
cepirla, fatti salvi i limiti indicati dall’art. 10 della citata Con-
venzione che possono giustificare un circoscritto “adattamento”
della sanzione stessa. 
Il presupposto perché si faccia luogo all’adattamento della

pena in quella prevista dalla legge dello Stato di esecuzione “per
reati della stessa natura” è che la sanzione inflitta dallo Stato di
condanna sia “incompatibile”, per durata e natura, con la legi-
slazione dello Stato di esecuzione.

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello dell’Aquila, con la sentenza indicata in

epigrafe, riconosceva ai fini dell’esecuzione nello Stato italiano,
ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul
trasferimento delle persone condannate, la sentenza emessa da
un tribunale armeno con la quale il cittadino italiano Valeriano
Di Simone era stato condannato alla pena di 12 anni di reclusione
per il reato di traffico di circa tre chili di cocaina, commesso in
Armenia il 23 febbraio 2014.

2. Avverso la suddetta sentenza il condannato, a mezzo del suo
difensore, ricorre per l’annullamento, deducendo un unico motivo
di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod.
proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., art.
10 della Convenzione del 1983 e dell’art. 3 della L. n. 257 del
1989.

La Corte di appello, dopo aver qualificato i fatti per i quali è
intervenuta la condanna nella fattispecie di cui agli artt. 73, comma
1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, attenuata dall’art. 62
bis cod. pen., si sarebbe attenuta soltanto ai massimi edittali pre-
visti per la fattispecie nazionale, applicando al ricorrente una
pena (quella inflitta dalle autorità giudiziarie armene), incompa-
tibile per natura e durata con i principi dell’ordinamento italiano,
in quanto difficilmente applicabile in Italia per il medesimo fatto,
vieppiù considerando che l’imputato avrebbe potuto accedere al
rito abbreviato.

Inoltre, in presenza di una pena pari o superiore a quella media
stabilità per il reato, la Corte di appello era tenuta ad un onere
motivazionale rafforzato.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infon-

dato, in ogni sua articolazione.
2. La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone

condannate prevede che gli Stati aderenti possano optare per uno
dei due regimi indicati nell’art. 9 della stessa per dare esecuzione
alla sentenza di condanna straniera: quello della “conversione”
della condanna, che implica una autonoma sostituzione (se pur
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50 Per lo stesso frasario (facta concludentia), v. ,ad esempio, Cass., sez.
un., 7 febbraio 2012, n. 4694, in Studium iuris, 2012, 1149.
51 Nel testo della sentenza in commento (19127/18) si legge: «il p.m. del-
l’udienza camerale non ha richiesto la restituzione degli atti al proprio uf-
ficio, per poi modificare la propria richiesta - come più correttamente
avrebbe dovuto essere: cfr., sia pure per la diversa ipotesi di richiesta ca-
merale di rinvio a giudizio, a fronte dell’originaria istanza di archiviazione,
la parte motiva di Sez. II, sent. n. 18774 del 18.04.2007, Rv. 236405, che
ha dichiarato abnorme l’ordinanza di archiviazione in qual caso adottata».
52 Per l’uso di tale categoria, v., recentemente, Cass., sez. un., 9 giugno
2017, n. 28954, in Studium iuris, 2018, 220, per l’ipotesi di sentenza d’ap-
pello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti.
Specialmente, v., per uno spunto, Cass., sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 40113,
Pian, in Riv. pen, 2010, 916: in tema di archiviazione, deve essere disposta
una nuova udienza camerale, pur in assenza di ulteriore opposizione della
persona offesa, per la valutazione in contraddittorio della richiesta di ar-
chiviazione proposta all’esito delle indagini suppletive ordinate in occa-
sione del rigetto, su opposizione della persona offesa, di precedente
richiesta.



con alcuni limiti indicati all’art. 11) della sanzione inflitta con
altra prevista dallo Stato di esecuzione per lo stesso reato; ovvero
quello della “continuazione” della condanna, in base al quale lo
Stato d’esecuzione è vincolato (salve, anche in tal caso, talune
eccezioni indicate all’art. 10) dalla natura giuridica e dalla durata
della sanzione quali risultano dalla sentenza straniera.

Lo Stato italiano, in sede di ratifica della Convenzione, ha di-
chiarato di applicare il secondo dei descritti regimi.

L’art. 3, L. 3 luglio 1989, n. 257 di esecuzione della suddetta
Convenzione stabilisce infatti che, “nel determinare la pena, la
corte di appello applica i criteri previsti nell’articolo 10 della
convenzione” e che solo nel caso in cui l’entità della pena non sia
stabilita nella sentenza straniera, “la corte la determina sulla
base dei criteri indicati negli articoli 133, 133 bis e 133 ter del
codice penale”.

Pertanto, a differenza di quanto dispone il codice di rito all’art.
735 cod. proc. pen. (la cui applicazione è, ex art. 696, comma 3,
cod. proc. pen., condizionata al presupposto che manchino o non
dispongano diversamente le convenzioni in vigore per lo Stato),
il giudice non deve “convertire” la pena inflitta dal giudice stra-
niero, ma deve semplicemente recepirla, fatti salvi i limiti indicati
dall’art. 10 della citata Convenzione che possono giustificare un
circoscritto “adattamento” della sanzione stessa (Sez. VI, n. 21955
del 4 maggio 2006, ric, Farina, in CED Cass., m. 234.739; Sez.
V, n. 3597 del 15 novembre 1993, ric. Di Carlo, ivi, m. 197.022).

Ne consegue che la tesi del ricorrente, secondo cui la pena ri-
conosciuta dalla Corte di appello, pur corrispondente alla cornice
edittale dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sia immotivatamente
eccessiva rispetto a quella, in ipotesi, applicabile in Italia per lo
stesso reato, è all’evidenza priva di giuridico fondamento.

3. È opportuno precisare al riguardo che l’adattamento della
pena, previsto dal citato art. 10 della Convezione, presuppone in
ogni caso l’ipotesi estrema, nel caso in esame neppure invocata
dal ricorrente e comunque non sussistente, in cui la continuazione
della pena non sia giuridicamente possibile in quanto la natura o
la durata della sanzione inflitta dallo Stato di condanna si presen-
tino incompatibili con la legislazione di quest’ultimo: in tal caso,
lo Stato di esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o
amministrativa, adattare questa sanzione alla pena o alla misura
previste dalla propria legge per “reati della stessa natura”; quanto
alla natura, tale pena o misura deve corrispondere, per quanto
possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire; in ogni
caso, essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione
pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo pre-
visto dalla legge dello Stato d’esecuzione.

Quindi il presupposto perché si faccia luogo all’adattamento
della pena in quella prevista dalla legge dello Stato di esecuzione
“per reati della stessa natura” è pur sempre che la sanzione inflitta
dallo Stato di condanna sia “incompatibile” per durata e natura
con la legislazione dello Stato di esecuzione.

Come ha già affermato questa Corte, si tratta di “una griglia a
maglie ben definite e strette” (Sez. VI, n. 21955 del 4 maggio
2006, ric. P.G. in proc. Farina, in CED Cass., m. 234.739), che se
da un lato non consente di far rilevare la diversità dei limiti edittali
rispettivamente previsti per il fatto-reato dalle due legislazioni
(in tal senso si è pronunciata la citata sentenza), dall’altro richiede
soltanto che la pena inflitta non sia diversa per natura o più lunga
di quella edittale prevista dallo Stato di esecuzione per lo stesso
reato, dovendo in caso contrario essere adattata con quella “equiv-
alente più vicina” a quella prevista dalla legge dello Stato di con-
danna, purché non più grave o lunga (in tal senso si è espressa la
Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Eu-
ropa n. 11 del 21 giugno 1984 sull’applicazione della citata Con-
venzione: “If the sentence imposed in (sentencing State) was
longer or of a different nature than the sentence which could be

imposed for the same offence in (administering State), it would
be adapted to the nearest equivalent sentence which was available
under the law of (administering State) without being longer or
more severe than the originai sentence”, ovvero “Se la pena im-
posta (nello Stato di condanna) è più lunga o di natura diversa
da quella irrogabile per lo stesso reato (nello Stato di esecuzione),
la stessa sarà adattata nella pena equivalente più vicina disponi-
bile nella legge (dello Stato di esecuzione), purché non più lunga
o più severa di quella originaria”).

4. Sulla base di quanto illustrato, il ricorso va dichiarato inam-
missibile.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa
delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che,
in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella
misura di euro 2.000.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito. (omis-
sis).

SEZIONE V - 12 marzo 2018

Pres. Palla, Rel. Amatore, P.M. Lori (concl. parz. conf.); Ric.
Peluso

Notificazioni - Notificazioni all’imputato - Sopravvenuto
stato di detenzione noto al giudice procedente - Notificazione
effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto - Nullità (Cod.
proc. pen. artt. 161, 156, 179, 185)

È nulla la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato
o eletto dall’imputato detenuto, il cui sopravvenuto stato di de-
tenzione sia noto al giudice procedente.

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha

confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Prato
per il reato di cui agli artt. 116, co. 1 e co. 13, D.Lgs. n. 285/1992
(capo a della rubrica); e di cui agli artt. 495, 61 n. 2, cod. pen.
(capo b della rubrica).

Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del
suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione
di doglianza.

1.1 Denunzia il ricorrente, violazione di legge processuale in
relazione agli artt. 156, comma 4, 420 quater, 484 e 598 cod.
proc. pen..

Si evidenzia che tutte le notificazioni del presente processo, e
ciò dall’avviso di conclusioni di indagini preliminari in poi, erano
state eseguite presso il difensore ai sensi dell’art. 161, quarto
comma, non essendo stato possibile la notifica presso il domicilio
eletto. Osserva che tuttavia tale notifica non si era potuta per-
fezionare per il fatto che in realtà il ricorrente si trovava in stato
di detenzione per altra causa e che, differenza di quanto rilevato
dal giudice di appello, tale condizione soggettiva di detenzione
era conosciuta dall’autorità procedente perché comunicato attra-
verso la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Considerato in diritto
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Occorre ricordare che è nulla la notificazione effettuata

presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato detenuto, il
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cui sopravvenuto stato di detenzione sia noto al giudice procedente
(cfr. Sez. VI, Sentenza n. 18628 del 31 marzo 2015 Ud. (dep. 5
maggio 2015), in CED Cass., m. 263.483; Sez. V, n. 42302 del 9
ottobre 2009 - dep. 3 novembre 2009, ric. Di Palma, in CED
Cass., m. 2453.9601). 

2.2 Ciò posto, osserva la Corte come dall’esame degli atti proces-
suali, cui è abilitata anche la Corte di legittimità trattandosi - quello
denunziato - di un vizio processuale che necessita di un accerta-
mento in fatto, è emerso che almeno dal 17 settembre 2012 (comu-
nicazione di ammissione al gratuito patrocinio) era conosciuto lo
stato di detenzione dell’imputato, di talché le notificazioni della
citazione a giudizio in primo grado e di tutti gli atti successivi de-
vono essere considerati affetti da nullità assoluta ed insanabile.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con
rinvio innanzi al giudice di primo grado per nuovo giudizio. (omissis)

SEZIONI UNITE - 18 gennaio 2018

Pres. Fumu, Rel. Boni, P.M. De Nardo (concl. diff.); Ric. P.M. in
proc. Ksouri

Procedimento per decreto - Richiesta di emissione di decreto
penale di condanna - Decisione del g.i.p. - Restituzione degli
atti al p.m. per valutare se chiedere l’archiviazione ex art. 131
bis c.p. - Abnormità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 459, 411;
Cod. pen. art. 131 bis)

Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il
provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, in-
vestito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna,
restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità
di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità
del fatto, ex art. 131 bis cod. pen.

Ritenuto in fatto
1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei
confronti di Mohamed Ksouri in ordine al delitto di cui all’art. 624
cod. pen., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in
modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e
di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta
lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a com-
pimento l’azione perché fermato da una pattuglia delle forze del-
l’ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017).

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna,
senza respingere formalmente la richiesta di emissione del decreto
penale di condanna, restituiva gli atti al pubblico ministero, invi-
tandolo a valutare, dopo avere acquisito il certificato penale del-
l’imputato, se chiedere l’archiviazione del procedimento ai sensi
dell’art. 131 bis cod. pen..

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per denunciarne,
con unico motivo, l’abnormità. Richiamata la nozione di atto ab-
norme, come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente
ha censurato l’indebito superamento da parte del giudice delle inda-
gini preliminari dei limiti che l’ordinamento processuale gli impone
nell’esercizio della funzione di controllo sulle determinazioni del
pubblico ministero in tema di esercizio dell’azione penale.

Ha evidenziato che: a) a norma dell’art. 459, comma 3, cod.
proc. pen., il giudice delle indagini preliminari che sia investito
della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, qualora
non rinvenga i presupposti per pronunciare il proscioglimento del-

l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., può respingere la
richiesta, restituendo gli atti al pubblico ministero, soltanto per ra-
gioni attinenti alla legittima introduzione del rito, alla qualificazione
giuridica del fatto, oppure all’idoneità ed adeguatezza della pena
in riferimento al caso concreto; b) nel procedimento per decreto
non è consentito al giudice respingere la richiesta del pubblico mi-
nistero per mere ragioni di opportunità, per cui, l’unica alternativa
possibile alla pronuncia della sentenza di proscioglimento dell’im-
putato, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è costituita dall’emis-
sione del decreto di condanna; c) il provvedimento di restituzione
degli atti per valutare l’ipotetica applicabilità dell’art. 131 bis cod.
pen. è abnorme, perché non consentito, tenuto conto, inoltre, che
nel procedimento per decreto non potrebbe essere applicata la causa
di non punibilità per particolare tenuità, che presuppone la previa
instaurazione del contraddittorio con l’imputato e determina l’effetto
pregiudizievole dell’iscrizione della sentenza nel casellario giudi-
ziale, in quanto il procedimento monitorio è caratterizzato dall’as-
senza di contraddittorio, sicché non vi sarebbe spazio per una sen-
tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Ha quindi chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato
con la conseguente restituzione degli atti al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Bologna perché provveda sulla richiesta
di emissione di decreto penale di condanna.

3. La Quarta Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato,
ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto
interpretativo nella giurisprudenza di legittimità.

Ha segnalato un primo orientamento, al quale si è richiamato
anche il Procuratore della Repubblica ricorrente, che assume l’ab-
normità dell’atto di restituzione al pubblico ministero quando non
ricorrano questioni sui presupposti di ammissibilità del rito, di qua-
lificazione giuridica del fatto o di idoneità ed adeguatezza della
pena rispetto al caso concreto, poiché, una volta esercitata l’azione
penale con la richiesta di decreto penale di condanna, al giudice
non sarebbe consentita nessuna discrezionalità (Sez. I, n. 15272
del 21 dicembre 2016, ric. Allocco, in CED Cass., m. 269.464).

Ha, quindi, manifestato adesione ad un diverso indirizzo inter-
pretativo, secondo il quale non è abnorme il provvedimento di re-
stituzione degli atti del giudice per le indagini preliminari, con il
quale si rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di con-
danna, quando non sia motivato esclusivamente su ragioni di op-
portunità (Sez. IV, n. 48888 del 25 ottobre 2016, ric. Bouraya; Sez.
IV, n. 48886 del 25 ottobre 2016, ric. Gagliardi; Sez. IV, n. 10209
del 4 febbraio 2016, ric. Parola, in CED Cass., m. 271.362; Sez.
VI, n. 36216 del 27 giugno 2013, ric. Galati, ivi, m. 256.331; Sez.
IV, n. 40513 del 6 ottobre 2010, ric. Sabatino, ivi, m. 248.857; Sez.
VI, n. 45290 dell’11 novembre 2008, ric. Esposito, ivi, m. 242.377).

4. Con decreto in data 11 dicembre 2017, il Primo Presidente ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
in camera di consiglio l’odierna udienza.

5. Con memoria depositata in data 3 gennaio 2018 il Sostituto
Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha illustrato le
proprie conclusioni, chiedendo l’annullamento senza rinvio del prov-
vedimento impugnato con restituzione degli atti al Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Il requirente ha infatti
condiviso la linea interpretativa secondo la quale il provvedimento
di rigetto della richiesta di emissione del decreto penale di condanna
e restituzione degli atti al pubblico ministero, con invito a prendere
in considerazione la possibilità di chiedere l’archiviazione per spe-
ciale tenuità del fatto, costituisce sviamento dell’esercizio di un
potere dallo scopo per il quale l’ordinamento lo attribuisce, perché
incide sulle scelte già operate dal pubblico ministero all’atto di eser-
citare l’azione penale, con la implicita esclusione anche della causa
di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen..

Considerato in diritto
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1. Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere la seguente que-
stione di diritto: “se sia qualificabile come abnorme e, pertanto,
ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice
per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di emis-
sione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione degli
atti al pubblico ministero, affinché questi valuti la possibilità di
chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità
del fatto, ex art. 131 bis cod. pen.”.

2. Come anticipato, in ordine alla legittimità della determinazione
del giudice di non dare corso alla richiesta del pubblico ministero e
di rimettergli gli atti per formulare eventuale richiesta di archiviazione
del procedimento per particolare tenuità del fatto di reato, è rinveni-
bile un contrasto di opinioni nella giurisprudenza di legittimità.

2.1. Un primo orientamento, al quale si richiama anche l’ordi-
nanza di rimessione, esclude l’abnormità del provvedimento di
restituzione degli atti al pubblico ministero, con riferimento a fat-
tispecie concrete talvolta del tutto corrispondenti al caso in esame
(Sez. IV, n. 10209 del 4 febbraio 2016, ric. Parola, in CED Cass.,
m. 271.362), talaltra in fattispecie diverse, in cui il giudice si è
espresso, in difformità dalla richiesta, sulla congruità della pena o
sulla sostituzione di quella detentiva con la corrispondente sanzione
pecuniaria (Sez. IV, n. 48886 del 25 ottobre 2016, ric. Gagliardi;
Sez. IV, n. 48888 del 25 ottobre 2016, ric. Bouraya; Sez. VI, n.
6663 del 1 dicembre 2015, dep. 2016, ric. R., in CED Cass., m.
266.111), ma accomunate dal rilievo assegnato alla funzione di
controllo demandata al giudice delle indagini preliminari rispetto
alle determinazioni assunte dal pubblico ministero all’atto dell’e-
sercizio dell’azione penale. Premesso che, per il principio di tas-
satività dei mezzi d’impugnazione di cui all’art. 568 cod. proc.
pen., il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero
va considerato inoppugnabile, si è ritenuto che la sua contestazione
mediante ricorso per cassazione non sia consentita nemmeno me-
diante il richiamo alla nozione di abnormità dell’atto giudiziario,
ravvisabile soltanto quando siano riscontrabili anomalie genetiche
o funzionali così radicali da porre il provvedimento al di fuori dello
schema legale delineato dall’ordinamento e da rivelare l’assenza
del potere decisorio. Si è osservato che la restituzione degli atti al
pubblico ministero rientra nei poteri conferiti al giudice dall’art.
459, comma 3, cod. proc. pen.; essa invero non impone adempi-
mento dal quale discenda la pronuncia di un atto nullo, apprezzabile
come tale nel corso del futuro svolgimento del rapporto processuale,
e non comporta lo sviamento, rispetto allo scopo stabilito, della
funzione di controllo assegnata al giudice per le indagini preliminari
quando sia richiesto dell’emissione del decreto penale di condanna.
Nella restituzione degli atti, conseguente all’esercizio dei poteri di
verifica spettanti al giudice per le indagini preliminari, in coerenza
col dettato normativo, si ravvisa un mero invito ad assumere una
diversa determinazione, non un’indebita interferenza con le pre-
rogative del pubblico ministero, rimaste impregiudicate anche nelle
valutazioni da esprimere nel prosieguo, e nemmeno un differente
apprezzamento circa l’opportunità di introdurre il rito speciale.

La soluzione così riassunta si avvale dell’apparato argomentativo
di precedenti pronunce che, seppur riguardanti situazioni di mancata
emissione del decreto penale di condanna con restituzione degli
atti al pubblico ministero, giustificata dal dissenso del giudice sulla
possibilità di definire il procedimento in assenza di ulteriori accer-
tamenti istruttori, nell’escludere l’abnormità della determinazione
assunta dal giudice, ne hanno innanzitutto segnalato la natura in-
terlocutoria e non definitiva, valorizzando l’estensione dell’attività
di controllo giudiziale, non soltanto ai presupposti di ammissibilità
ed alla congruità sanzionatoria della richiesta, ma anche ad ogni
risultanza utile. Tali pronunce hanno poi escluso che il provvedi-
mento in questione determinasse una condizione di stallo proces-
suale, attesa la perdurante possibilità del pubblico ministero di re-
iterare la propria richiesta, oppure di promuovere l’azione penale

nelle forme ordinarie.
Su posizioni analoghe si sono attestate altre recenti pronunce

(Sez. VI, n. 23829 del 12 maggio 2016, ric. C., in CED Cass., m.
267.272; Sez. VI, n. 6663 del 1 dicembre 2015, ric. R., ivi, m.
266.111; Sez. IV, n. 45683 del 18 settembre 2014, ric. Mirra, ivi,
m. 261.063), che hanno negato l’abnormità dell’ordinanza di rigetto
della richiesta di emissione di decreto penale di condanna e di resti-
tuzione degli atti al pubblico ministero, giustificata da una difforme
valutazione sull’adeguatezza del trattamento punitivo e sulla specie
della pena da irrogare quando la richiesta implichi la sostituzione
della detenzione con pena pecuniaria a fronte della prevedibile in-
adempienza dell’imputato, già sottrattosi ad obblighi di contenuto
patrimoniale. In tale determinazione si è ravvisato il legittimo es-
ercizio del potere di controllo del giudice e di apprezzamento della
fattispecie nei suoi aspetti fattuali e si è esclusa un’indebita invasione
di prerogative spettanti alla sola parte pubblica del processo.

Allo stesso contesto interpretativo va ascritta anche Sez. VI, n.
36216 del 27 giugno 2013, ric. Galati, in CED Cass., m. 256331,
che ha negato qualsiasi profilo di abnormità nel provvedimento di
diniego del decreto penale con restituzione degli atti al pubblico
ministero, ravvisando la necessità di approfondimenti istruttori,
siccome estrinsecazione del potere di verifica giudiziale, non cir-
coscritto alle condizioni di ammissibilità del rito ed alla congruità
della pena, ma esteso alla valutazione di merito sulla consistenza
degli elementi di prova addotti a sostegno della richiesta, da enun-
ciare in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 460, comma 1,
lett. c), cod. proc. pen..

2.2. A tale maggioritaria linea esegetica si contrappone altro in-
dirizzo, per il quale il provvedimento del giudice per le indagini
preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale
di condanna, col quale si disponga la restituzione degli atti al pub-
blico ministero per verificare l’applicabilità della causa di non puni-
bilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen, è affetto da abnormità
strutturale per carenza di potere giurisdizionale, tenuto conto che
la restituzione prevista dall’art. 459, comma 3,  inserisce in una
situazione diversa e quindi non risponde al modello legale (Sez. I,
n. 15272 del 21 dicembre 2016, ric. Allocco, in CED Cass., m.
269.464). A sostegno di tale soluzione si è evidenziato che:

- il rifiuto di emettere il decreto penale di condanna è consentito
dall’art. 459, comma 3, cod. proc. pen. soltanto per ragioni attinenti
alla legittimità del rito, alla definizione giuridica del fatto ed al-
l’adeguatezza della pena, non per altri profili oggetto di apprezza-
mento discrezionale, quali l’indicazione della possibile archiviazione
del procedimento;

- la decisione interviene dopo il già avvenuto esercizio dell’azione
penale nelle forme previste dall’art. 459, comma 1, cod. proc. pen.,
a fronte del quale al giudice è consentito pronunciare il decreto di
condanna, o, in alternativa, emettere sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod. proc. pen.;

- il rito monitorio, caratterizzato da finalità premiali e dal-
l’assenza di contraddittorio, è inconciliabile con la previsione
dell’art. 131 bis cod. pen., disciplinante una causa di non punibilità
del fatto di reato accertato come sussistente e riferibile alla persona
dell’imputato e non introduttiva di un ostacolo alla procedibilità
dell’azione penale;

- la mancanza del contraddittorio nel rito monitorio preclude la
possibilità del passaggio, grazie alla sollecitazione del giudice per
le indagini preliminari, ad un diverso tipo di giudizio che pretende
la partecipazione effettiva delle parti, sicché l’applicazione dell’is-
tituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. nell’ambito del procedimento
per decreto di condanna è ammissibile soltanto nella fase giudiziale
a contraddittorio pieno, introdotta dalla proposizione dell’oppo-
sizione al decreto già emesso.

3. Le Sezioni Unite ritengono di dover aderire all’orientamento
maggioritario.
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3.1. Come correttamente segnalato dalla sezione rimettente, la
soluzione del quesito giuridico prospettato dal ricorrente impone
il richiamo e l’individuazione della nozione di abnormità. Invero,
soltanto a condizione del riconoscimento come abnorme del
provvedimento oggetto del presente ricorso (in sé non contestabile
con nessuno dei mezzi di gravame consentiti dalla disciplina
processuale) la sua impugnazione può dirsi ammissibile e val-
utabile nel merito.

3.2. L’abnormità costituisce, come è noto, una forma di patologia
dell’atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un’esplicita
disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della
dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio,
attraverso l’intervento del giudice di legittimità, agli effetti
pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non previsti nominatim
come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali,
che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale
e con esso radicalmente incompatibili.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26 marzo 2009,
ric. Toni, in CED Cass., m. 243.590, hanno offerto una rigorosa e
puntuale delimitazione dell’area dell’abnormità, ricorribile per cas-
sazione, la cui duplice accezione, strutturale e funzionale, ha ri-
condotto ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento
della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell’atto,
che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall’art. 606, comma
1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità
dal modello descritto dalla legge. Nello specifico settore dei rapporti
tra giudice e pubblico ministero, l’abnormità strutturale è riconosci-
bile soltanto nel «caso di esercizio da parte del giudice di un potere
non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere
in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale
rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un
potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale
radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè com-
pletamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ra-
gionevole limite (carenza di potere in concreto). L’abnormità fun-
zionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità
di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento
giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che
concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento
o del processo».

3.3. Ebbene, si ritiene debba darsi seguito a questa linea inter-
pretativa: la categoria dell’abnormità così elaborata presenta carat-
tere eccezionale e derogatorio al principio di tassatività dei mezzi
d’impugnazione, sancito dall’art. 568 cod. proc. pen., mantenuto
inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la
legge 23 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità de-
ducibili secondo la previsione dell’art. 177 cod. proc. pen.. È,
dunque, riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non ap-
presti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale,
che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altri-
menti insanabile per le situazioni soggettive delle parti.

La sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di
tutela accessibili impone di distinguerne l’ambito concettuale, da
un lato, dalle anomalie dell’atto irrilevanti perché innocue, dall’altro,
dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con sin-
gole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previ-
sione della nullità. Sotto il primo profilo, è ininfluente e non ricon-
ducibile all’abnormità quell’atto, pur compiuto al di fuori degli
schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l’e-
sercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta
determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o
dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli
effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l’interesse
alla sua rimozione. Quanto al secondo aspetto, l’incompatibilità
della decisione con una o più disposizioni di legge processuale

vizia l’atto per mancata applicazione o errata interpretazione del
referente normativo e ne determina l’illegittimità, che, se ciò sia
prescritto, viene sanzionata in termini di nullità. In questa situazione
la violazione sussistente non travalica nell’abnormità se l’atto non
sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una
stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che,
come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria
dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cas-
sazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque
sgraditi e non condivisi (Sez. U., n. 33 del 22 novembre 2000, ric.
Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione
del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi es-
peribili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen..

4. Il raffronto tra i principi oggetto della riflessione ermeneutica
come sopra riassunta e la specifica tipologia di provvedimento giu-
diziale adottato dal giudice per le indagini preliminari che, senza
denegare esplicitamente l’emissione del decreto penale di condanna,
rimandi gli atti del procedimento al pubblico ministero istante per
una valutazione sulla possibile archiviazione del procedimento per
essere l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod. proc.
pen., convince della non rapportabilità dell’atto decisorio alla cate-
goria dell’abnormità in nessuna delle sue possibili manifestazioni.

4.1. Quanto a struttura, l’ordinanza in questione costituisce espres-
sione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al giudice
per le indagini preliminari dall’art. 459, comma 3, cod. proc. pen.,
che, al di fuori di qualsiasi automatismo decisorio ed in coerenza
col ruolo funzionale di quel giudice, gli riconosce la possibilità di
un ampio sindacato sul merito dell’istanza.

La disposizione stabilisce, infatti, che il pubblico ministero pro-
cedente in ordine a specifiche tipologie di reati, quando ritiene sia
applicabile soltanto una pena pecuniaria, anche se in sostituzione
di pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini prelimi-
nari, entro il termine di sei mesi dall’iscrizione nel registro degli
indagati del nominativo del soggetto cui il reato è ascritto e previa
trasmissione del fascicolo processuale, richiesta motivata di emis-
sione del decreto penale di condanna con indicazione della misura
della pena, eventualmente diminuita sino alla soglia limite della
metà rispetto al minimo stabilito dal legislatore.

La previsione testuale del comma 3 dell’art. 459 cod. proc. pen.
consente di escludere che la presentazione della richiesta operi con
effetti vincolanti per il giudice cui sia rivolta, perché ammette
espressamente plurimi esiti decisori alternativi, rimessi alla sua va-
lutazione discrezionale, in termini di accoglimento dell’istanza con
emissione del decreto, di rigetto per la contestuale pronuncia di
sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129
cod. proc. pen. e, al di fuori di quest’ultima ipotesi, di sostanziale
rigetto tramite restituzione degli atti al pubblico ministero. Con
specifico riferimento a quest’ultima ipotesi non è dato rinvenire
nella formulazione testuale della disposizione nessuna indicazione
sull’ambito in cui deve svolgersi il sindacato del giudice e soccorre
al riguardo l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di le-
gittimità e dalla dottrina.

È concorde negli interpreti l’opinione favorevole a non circo-
scrivere l’area delle verifiche giudiziali sulla domanda di emissione
del decreto penale al solo profilo della applicabilità al caso specifico
della pena pecuniaria e della sua misura, quindi ai soli aspetti atti-
nenti alla legalità della sanzione in concreto irrogabile rispetto agli
estremi edittali ed alla diminuzione prevista in relazione alla natura
speciale del rito e ad estenderla anche agli altri presupposti condi-
zionanti l’ammissibilità dell’introduzione del rito stesso, quali la
tipologia di reato ed il momento di formulazione della richiesta
nonché alla qualificazione giuridica del fatto di reato ed alla con-
gruità della pena (Sez. I, n. 1426 del 24 marzo 1994, ric. Nastri, in
CED Cass., m. 198.289).

Al contempo la giurisprudenza di legittimità ha qualificato come
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abnorme il provvedimento di restituzione degli atti, motivato da
ragioni di mera opportunità, che si traduca in una manifestazione
di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell’organo
dell’accusa, di introdurre il procedimento monitorio ed un’arbitraria
usurpazione da parte del giudice di facoltà riservate dall’ordina-
mento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme conside-
razione sull’utilità del rito e sui suoi futuri sviluppi.

Le pronunce della Corte di cassazione rivelano come l’ambito
dell’affermata abnormità in tali situazioni sia limitato ai casi di
diniego di emissione del decreto per le seguenti ragioni:

- ritenuta immotivata inopportunità del diniego (Sez. I, n. 1426
del 24 marzo 1994, ric. Nastri, in CED Cass., m. 198.289);

- prevedibile opposizione da parte dell’imputato con conseguente
verifica dibattimentale per la gravità dell’addebito (Sez. VI, n.
38370 del 12 giugno 2014, ric. Mancrasso, in CED Cass., m.
260.177);

- mancato accesso da parte dell’imputato alla possibilità di defi-
nire in via amministrativa l’illecito contestato, quale manifestazione
della volontà di accedere al rito dibattimentale con conseguente
inutilità del decreto di condanna, fonte di inutile dispendio di attività
giurisdizionale (Sez. III, n. 8288 del 25 novembre 2009, dep. 2010,
ric. Russo, in CED Cass., m. 246.333);

- applicabilità della continuazione con altri reati, contestati allo
stesso imputato in separato procedimento, per il quale era stata for-
mulata richiesta di emissione di altro decreto penale di condanna a
carico dello stesso imputato (Sez. III, n. 44296 del 3 ottobre 2013,
ric. Giovannini, in CED Cass., m. 257.373);

- proposizione della richiesta nei confronti di un solo imputato
previa separazione della sua posizione personale da quella degli
altri indagati (Sez. III, n. 16826 del 20 marzo 2007, ric. Alicata, in
CED Cass., m. 236.810);

- formulata prognosi negativa circa l’adempimento da parte del-
l’imputato dell’obbligo di pagamento della pena pecuniaria (Sez.
VI, n. 17702 del 1 aprile 2016, ric. C.M., in CED Cass., m. 266.741).

In tutti i casi risolti da tali pronunce è costante l’affermazione
per cui l’apprezzamento discrezionale del giudice sulla richiesta di
introduzione del rito monitorio, pur riconosciutogli dall’art. 459,
comma 3, cod. proc. pen., non può estendersi sino ad interferire
con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le mo-
dalità di esercizio dell’azione penale e di strutturazione dell’impu-
tazione ed a negare il provvedimento richiesto in forza di un perso-
nale criterio di opportunità, stimato preferibile rispetto alle
valutazioni del Pubblico Ministero. Una decisione che comportasse
tali effetti stravolgerebbe la ripartizione delle funzioni nel sistema
processuale e, pur rientrando nell’esercizio di un potere astratta-
mente attribuito al giudice dall’ordinamento, sarebbe affetta da ab-
normità perché al di fuori della previsione normativa per il suo
contenuto eccentrico e singolare e per gli effetti prodotti di indebita
regressione del procedimento.

Tale indebita usurpazione di competenze è stata, al contrario,
esclusa in casi in cui il disaccordo tra istante e decidente verta: a)
sulla qualificazione giuridica da assegnare al reato, perché, pur ac-
certato nella sua materialità, è ritenuto rientrare in una diversa fat-
tispecie astratta (Sez. V, n. 2982 del 15 dicembre 2011, dep. 2012,
ric. Jiansheng, in CED Cass., m. 251.940; Sez. I, n. 47515 del 29
ottobre 2003, ric. Cerasa, ivi, m. 226.468; Sez. II, n. 4339 del 6 no-
vembre 1996, ric. Arcidiacono, ivi, m. 206.287; Sez. II, n. 13998
del 28 febbraio 2002, ric. Faini, ivi, m. 221.783); b) sull’insufficienza
delle acquisizioni probatorie, da approfondire ulteriormente anche
per l’eventuale riscontro dell’estinzione del reato per prescrizione
(Sez. VI, n. 36216 del 27 giugno 2013, ric. Galati, in CED Cass.,
m. 2563.31); c) sulla necessità di imporre la confisca di beni, non
adottabile col decreto penale di condanna, specie se il pubblico mi-
nistero ne chieda il dissequestro (Sez. II, n. 4545 del 4 dicembre
2007, dep. 2008, ric. Pennino, in CED Cass., m.  238.853); d) sul-

l’insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena deten-
tiva con quella pecuniaria (Sez. VI, n. 6663 del 1 dicembre 2015,
dep. 2016, ric. R., in CED Cass., m. 266.111), o sul giudizio di in-
congruità della pena da irrogare rispetto alla gravità della violazione
accertata (Sez. IV, n. 45683 del 18 settembre 2014, ric. Mirra, in
CED Cass., m. 261.063); e) sull’inidoneità dell’elezione di domicilio
presso il difensore d’ufficio da parte di cittadino extracomunitario
privo di fissa dimora (Sez. I, n. 13592 del 26 febbraio 2009, ric.
Batista Mariano Da Silva, in CED Cass., m. 243.557; Sez. I, n.
6614 del 17 gennaio 2008, ric. Bondari, ivi, m. 239.360; Sez. V, n.
8463 del 24 gennaio 2005, ric. Singh, ivi, m. 230.884).

4.2. La correttezza della linea interpretativa che attribuisce al
giudice per le indagini preliminari la possibilità di sindacare l’istanza
proposta ai sensi dell’art. 459 cod. proc. pen., utilizzando ogni ri-
sultanza processuale, con l’unico limite di non invadere la sfera di
competenza del pubblico ministero richiedente, è corroborata dalle
chiare indicazioni esegetiche, rinvenibili nella sentenza della Corte
costituzionale n. 447 del 1990. Chiamata a scrutinare la conformità
alla Costituzione dell’art. 460, comma 2, cod. proc. pen. nella parte
in cui preclude al giudice l’applicazione della pena in una misura
diversa da quella richiesta dal pubblico ministero - limitazione ri-
tenuta dal giudice rimettente non ovviabile mediante il rigetto della
richiesta e la restituzione degli atti al pubblico ministero per essere
consentita tale possibilità dall’art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
per motivi attinenti unicamente al rito - la Consulta ha disatteso
tale lettura limitativa della norma in quanto erronea e non autorizzata
dal suo testo e dalla considerazione sistematica della disciplina del
procedimento per decreto. In particolare, ha affermato che l’art.
459, comma 3, attribuisce al giudice un potere di controllo completo,
nel rito e nel merito, sulla richiesta del pubblico ministero, che può
respingere anche nel caso non ritenga adeguata la misura della
pena in essa indicata, senza che la restituzione degli atti comporti
effetti vincolanti e limitativi dei poteri spettanti al pubblico mini-
stero, cui resta consentito reiterare una richiesta di contenuto ade-
guato ai rilievi critici del giudice, instaurare altri riti semplificati o
procedere nelle forme ordinarie.

4.3. Proseguendo nell’analisi del provvedimento di restituzione
degli atti al pubblico ministero ex art. 459, comma 3, cod. proc.
pen. sul piano della struttura e della sua coerenza con i tipi legali di
decisione adottabile, le conclusioni esposte non mutano quando il
provvedimento sia motivato dalla necessità di verificare se sussista
o meno la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto,
che, in aderenza ai principi sopra esposti, non si esaurisce in una
valutazione di inopportunità dell’introduzione del procedimento
monitorio ed esula quindi dalla nozione di abnormità come elaborata
dalle Sezioni Unite e qui ribadita.

A ben vedere il riscontro sulla lesività dell’illecito contestato nel-
l’imputazione, al fine di un’eventuale archiviazione del procedi-
mento, non già individuata in termini conclusivi e certi come di
minima entità, ma rimessa ad un’ulteriore successiva delibazione,
non implica alcuna invasione delle attribuzioni dell’organo re-
quirente, ma appartiene all’attività di qualificazione giuridica del
fatto di reato, nel senso che, una volta condotta la ricognizione degli
elementi costitutivi della fattispecie tipica, nel caso concreto perfet-
tamente integrata e riferibile al comportamento dell’imputato, il
giudice procede alla considerazione dell’effettivo disvalore del com-
portamento antigiuridico, presupposto di applicabilità della causa
di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.. In altri termini,
come si è già avuto modo di affermare, il giudizio sulla tenuità of-
fensiva della condotta antigiuridica non riguarda la ricostruzione
della dimensione storico-naturalistica e l’identificazione della sua
componente materiale, ma la valutazione del grado maggiore o mi-
nore di aggressione del bene giuridico protetto e della complessiva
manifestazione dell’attività criminosa al fine di riscontrare se, attra-
verso una «ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di
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azione, a quello di evento, nonché al grado di colpevolezza», l’inci-
denza lesiva, insita nel fatto rientrante nel tipo legale di illecito, sia
talmente esigua da non meritare punizione (cfr., Sez. U., n. 13681
del 25 febbraio 2016, ric. Tushaj, in CED Cass., m. 266.590).

Per tali ragioni non è condivisibile l’obiezione critica mossa
dalla sentenza Sez. I, n. 15272 del 21 dicembre 2016, ric. Allocco,
in CED Cass., m. 269.464, che, in dissonanza rispetto all’indirizzo
maggioritario di questa Corte, colloca nell’ambito del giudizio di
mera inopportunità dell’emissione del decreto di condanna la sol-
lecitazione rivolta al pubblico ministero a considerare l’ipotesi di
archiviazione ai sensi dell’art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen.
del fatto di speciale tenuità e vi individua un caso di «carenza di
potere in concreto» per la diversità delle situazioni che consenti-
rebbero l’esercizio del potere di restituzione degli atti.

Se, per la disciplina processuale, la proposizione dell’istanza
devolve al giudice uno spazio di discrezionalità valutativa, non
confinato alla verifica della legittimità del rito ed alla legalità e
congruità della pena da applicare nel caso specifico, oltre che alla
sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen., non sussistono ostacoli, testuali e di sistema,
a ricomprendere nella definizione giuridica anche l’apprezzamento
dell’effettivo e reale disvalore del fatto, per il quale si chiede la
condanna dell’imputato nella forma del decreto. Questo intervento,
non dissimile da quello richiesto per riscontrare la sussistenza di
una circostanza aggravante ragguagliata all’entità della lesione,
rientra nel modello legale di attività del giudice per le indagini
preliminari, come delineato dall’art. 459, comma 3, cod. proc.
pen., giudice che è chiamato a delibare discrezionalmente l’istanza
di emissione del provvedimento monitorio mediante un’indagine
ad ampio spettro su tutti gli elementi integrativi della fattispecie e
sull’entità dell’offesa arrecata nei limiti dettati dal legislatore
all’art. 131 bis cod. pen. E non è nemmeno espressione di un
potere adoperato oltre i limiti fissati dal legislatore, o in contrasto
con i principi generali dell’ordinamento giuridico. Come ricono-
sciuto anche dalla sentenza Allocco citata, il potere di qualificazione
giuridica del fatto è “connaturale all’esercizio della giurisdizione”,
è prerogativa che compete al giudice in tutte le fasi ed in tutti i
gradi del processo, e, quale controllo di legalità sui risultati delle
indagini nella loro totalità, non può intendersi in senso restrittivo
come individuazione del solo corretto nomen iuris da attribuire al
fatto, ma investe anche gli elementi accidentali e la concreta puni-
bilità del soggetto imputato.

Del resto sulla scorta delle medesime considerazioni si è affermato
il principio di diritto, che riconosce, in presenza di un ricorso am-
missibile, la possibilità di rilevare anche nel giudizio di legittimità e
d’ufficio la particolare tenuità del fatto col conseguente annullamento
senza rinvio della sentenza di condanna quando dalla analisi della
vicenda giudicata siano deducibili, immediatamente e senza ricorso
ad ulteriori accertamenti fattuali, i presupposti richiesti dall’art. 131
bis cod. pen.. A giustificazione di tale assunto si è rilevato che il sin-
dacato conducibile al riguardo da parte della Suprema Corte «attiene
alla corrispondenza del fatto, nel suo minimo di tipicità, al modello
legale di una fattispecie incriminatrice» (Sez. I, n. 27752 del 9
maggio 2017, Menegotti, in CED Cass., m. 270.271; Sez. VI, n.
7606 del 16 dicembre 2016, ric. Curia, ivi, m. 269.164; Sez. V, n.
5800 del 2 luglio 2015, dep. 2016, ric. Markikou, ivi, m. 267.989).

4.4. Resta altresì escluso che possa ravvisarsi l’abnormità del
provvedimento per il fatto che la restituzione degli atti intervenga
ad esercizio dell’azione penale già avvenuto mediante la formula-
zione della richiesta di emissione del decreto di condanna, caratte-
rizzato dall’assenza di qualsiasi interlocuzione preliminare con la
difesa. L’indirizzo interpretativo sostenuto dalla sentenza Allotta
postula che, a fronte della riscontrata particolare tenuità del fatto di
reato, perfetto in tutti i suoi tratti costitutivi, al giudice per le
indagini preliminari sia consentito approdare ad un solo epilogo

decisorio, ovvero emettere il decreto di condanna ed affidare al-
l’eventuale opposizione dell’interessato la possibilità del rilievo
giudiziale della causa di esenzione da punizione.

L’art. 131 bis cod. pen. ha effettivamente configurato l’istituto
quale causa speciale di non punibilità dell’autore del reato e quindi
rientrante nell’ambito del diritto sostanziale, e non come condizione
di procedibilità dell’azione penale (Sez. U., ric. Tushaj). Dunque
esso pretende per la sua applicazione la previa instaurazione del con-
traddittorio tra l’accusa, la difesa e persino la persona offesa, se esi-
stente, perché implica l’accertamento della sussistenza del fatto, della
sua illiceità e della riferibilità all’imputato; esso comporta peraltro
effetti non integralmente liberatori per l’imputato e la necessità di
assicurare tale garanzia viene riconosciuta anche nella fase dell’ar-
chiviazione del procedimento dall’art. 411, comma 1 bis, cod. proc.
pen.. Pertanto, è corretto ritenere che sia preclusa al giudice, richiesto
di emettere decreto penale di condanna, la possibilità di prosciogliere
l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. a ragione della minima
offensività del comportamento illecito per l’ostacolo procedurale
rappresentato dalla connotazione del rito monitorio, che, per perse-
guire finalità deflattive e di accelerazione nella trattazione del pro-
cesso, viene attivato dall’accusa in assenza di qualunque tipo di con-
fronto preventivo con l’imputato e la sua difesa.

Dunque, ad avviso delle Sezioni Unite, in adesione all’imposta-
zione offerta dalla sezione rimettente, la segnalata problematica
trova soluzione nella facoltà di restituzione degli atti al pubblico
ministero, espressamente contemplata dal sistema e niente affatto
eccentrica alla sfera di controllo assegnata al giudice.

5. Appurato che il rigetto della richiesta del decreto penale di
condanna, con restituzione degli atti, non giustificato da valutazioni
opinabili sull’opportunità dell’introduzione del rito, costituisce de-
terminazione assunta, non in carenza di potere, ma rientrante nella
tipologia di decisione che il giudice può assumere secondo previ-
sione normativa, si pone l’ulteriore verifica circa la eventuale con-
figurabilità dell’anomalia funzionale, secondo le categorie defini-
torie dell’abnormità, delineate dalle Sezioni Unite.

5.1. Al riguardo l’ordinanza di remissione ben evidenzia come
nessuna condizione di irrimediabile stallo processuale discenda da
siffatto provvedimento. La tematica, seppure non trattata in tale or-
dinanza, è condizionata dal pregiudiziale riconoscimento del ca-
rattere di irretrattabilità o meno dell’azione penale e ha ricevuto
opposte soluzioni, sia in giurisprudenza, che in dottrina.

Una pronuncia isolata nel panorama della giurisprudenza di legit-
timità (Sez. I, n. 35185 del 23 giugno 2009, ric. Gontar, in CED
Cass., m. 245.373) sostiene che la restituzione degli atti al pubblico
ministero in seguito al rigetto della richiesta non accolta di decreto
penale non consente la proposizione della richiesta di archiviazione,
perché vi osta il già avvenuto esercizio della azione penale, che, in
ossequio al principio di obbligatorietà dell’azione penale sancito dal-
l’art. 112 Cost., è irretrattabile e non può essere posto nel nulla da
opposta determinazione, sicché, riottenuti gli atti, il pubblico ministero
deve coltivare nelle forme del rito ordinario l’azione già esercitata.

Vi si contrappongono plurime decisioni di segno opposto (Sez.
II, n. 13680 del 20 marzo 2009, ric. Siddi, in CED Cass., m. 244.052;
Sez. V, n. 5659 del 14 febbraio 2005, ric. Pellegrin, ivi, m. 231.208;
Sez. V, n. 26480 del 25 marzo 2003, ric. Taronna, ivi, m. 226.119;
Sez. V, n. 4883 del 27 novembre 2002, ric. D’Elia, ivi, m. 224.700;
Sez. VI, n. 19128 del 14 febbraio 2001, ric. Zekri, ivi, m. 219.873),
che propugnano la piena riespansione dei poteri del pubblico mini-
stero a seguito della restituzione degli atti da parte del giudice per le
indagini preliminari e ne rinvengono il fondamento normativo nella
previsione dell’art. 459, comma 3, cod. proc. pen., per la quale la
regressione del procedimento è effetto legittimo delle determinazioni
assunte dal giudice di non dare corso al rito monitorio. Una volta
esclusa l’operatività della richiesta di emissione del decreto penale
perché non accolta e venuta meno la sua funzione propulsiva del-
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l’ulteriore corso del procedimento, il pubblico ministero viene rein-
tegrato nella totalità dei poteri, conferitigli dagli artt. 405 e ss. cod.
proc. pen., quanto all’esercizio dell’azione penale ed alle sue moda-
lità. Per questo indirizzo interpretativo, anzi sono affette da abnormità
la declaratoria d’inammissibilità della richiesta di archiviazione o la
pronuncia di proscioglimento dell’imputato, intervenute dopo la re-
stituzione degli atti al pubblico ministero, motivate a ragione del-
l’irretrattabilità dell’azione penale, che è posta nel nulla dalla mancata
emissione del decreto penale di condanna.

5.2. Quest’ultimo orientamento convince della sua correttezza.
In primo luogo, sul piano strettamente testuale l’art. 459, comma

3, cod. proc. pen. non contiene previsioni sulla conduzione del pro-
cedimento dal momento della restituzione degli atti al pubblico
ministero in poi, né pone limiti espressi alle iniziative che l’organo
dell’accusa può assumere, con ciò lasciando praticabile ogni pos-
sibile soluzione consentita dal sistema processuale per la fase delle
indagini preliminari. Come segnalato anche dalla Corte costituzio-
nale nella citata sentenza n. 447 del 1990, assume significato a
conferma di tale assunto quanto esposto nella Relazione al progetto
preliminare del codice, ossia che, diversamente da quanto stabilito
nel Progetto preliminare del 1978, non è stato volutamente previsto
che il giudice, nel rifiutare il decreto di condanna, possa conte-
stualmente adottare il decreto di citazione per procedere al giudizio
dibattimentale. Il legislatore ha inteso, anche in termini lessicali,
favorire indirettamente l’instaurazione di altri riti differenziati da
quello monitorio.

Dal punto di vista sistematico poi deve osservarsi che la regres-
sione dalla fase del processo a quella procedimentale costituisce
situazione contemplata da altre norme che rimettono al vaglio giu-
diziale la scelta del rito speciale, operata dalla pubblica accusa. In
tal senso va recepita la segnalazione operata da Sez. VI, n. 2389
del 12 maggio 2016, ric. C., in CED Cass., m. 267.272, circa la si-
militudine con il giudizio immediato, accomunato al rito monitorio
da analoghe esigenze di celerità ed economia processuale, che
viene introdotto con apposita richiesta dall’organo dell’accusa sul
presupposto dell’evidenza della prova ed entro termini precisi, la
cui effettiva sussistenza quale condizione di ammissione del rito è
oggetto di verifica giudiziale e che, se negata, comporta il rigetto
della richiesta e la restituzione degli atti alla parte pubblica con re-
gresso alle fase delle indagini preliminari. Tanto non comporta, da
un lato, che l’apprezzamento negativo sia contestabile mediante
impugnazione, dall’altro, che nel prosieguo residuino vincoli alle
modalità di esercizio dell’azione penale nelle forme ordinarie (Sez.
II, n. 33737 del 6 maggio 2014, ric. F., in CED Cass., m. 259.818;
Sez. I, n. 42295 del 9 ottobre 2007, ric. Giorgini, ivi, m. 238.119;
Sez. VI, n. 10109 del 16 febbraio 2005, ric. Moccia, ivi, m. 231191;
Sez. II, n. 40093 del 2 ottobre 2001, ric. Kiciu, ivi, m. 220.322).

5.3. Dalle superiori considerazioni può trarsi la conclusione che
con la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art.
459 cod. proc. pen. non si realizza né un indebito ritorno ad una
fase del procedimento già esaurita e conclusa, né una paralisi irri-
mediabile del suo corso. Il pubblico ministero è nuovamente titolare
degli originari poteri di iniziativa e di impulso processuale, che può
esercitare, sia ripresentando la richiesta di emissione del decreto
penale di condanna emendata dagli eventuali errori segnalati, sia
procedendo con altro rito e, infine, mediante richiesta di archiviazione
del procedimento. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza
costituzionale nei termini già citati (sentenza n. 447 del 1990).

5.4. Inoltre, anche le determinazioni che potranno essere succes-
sivamente assunte dalla parte pubblica non contrastano con alcuna
disposizione di legge e non sono affette da nullità per il solo fatto
di essere adottate dopo la restituzione degli atti ex art. 459 cod.
proc. pen.: la possibilità di disporre l’archiviazione della notitia
criminis per particolare tenuità del fatto è disciplinata dall’art. 411,
comma 1 bis, cod. proc. pen. ed è dunque coerente col modello

procedimentale che la ammette quale conclusione alternativa delle
indagini rispetto all’esercizio dell’azione penale.

6. In definitiva, la considerazione del provvedimento in esame
in riferimento alla nozione di abnormità dettata dalle Sezioni Unite
induce ad escludere sotto ogni profilo esaminato che esso presenti
così marcate anomalie da porsi al di fuori dell’ordinamento.

Va dunque formulato il seguente principio di diritto: “non è ab-
norme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento
con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta
di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al
pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l’archi-
viazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art.
131 bis cod. pen.”.

7. I rilievi sopra svolti inducono ad escludere che il ricorso pro-
posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolo-
gna sia ammissibile; esso infatti è rivolto contro ordinanza non af-
fetta da abnormità, né strutturale, né funzionale. Si tratta invero di
provvedimento giustificato sia dall’esigenza di un completamento
istruttorio da condursi mediante acquisizione del certificato del ca-
sellario giudiziale dell’imputato, sia dalla necessità di un ripensa-
mento del livello concreto di offensività della condotta in funzione
della possibile definizione del procedimento attraverso l’archivia-
zione, in ordine alla quale opzione il giudicante non ha espresso
valutazioni né conclusive né vincolanti per l’organo dell’accusa.

Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

64. Appello - Impugnazione dell’imputato - Associazione fina-
lizzata al traffico di stupefacenti - Esclusione circostanza
associazione armata - Determinazione della pena base in
misura identica a quella di primo grado - Violazione del di-
vieto di reformatio in peius - Sussistenza (Cod. proc. pen. artt.
593, 597; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 4)

Viola il divieto della reformatio in peius il giudice dell’impugna-
zione che, dopo avere escluso una circostanza aggravante relativa
al reato più grave, determina la pena base in misura identica a
quella determinata in primo grado. 
(Fattispecie relativa all’esclusione in sede di appello della circo-
stanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, D.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309, in cui la Corte ha precisato che tale principio trova
applicazione anche con riferimento alle circostanza c.d. indipen-
denti). (1) 

Sez. VI, sentenza n. 5220, 12 gennaio 2018 - 02 febbraio 2018,
Pres. Mogini, Rel. Corbo, P.M. Di Leo (concl. parz. diff.); Ric.
Ballabene e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 25606 del 2010, in CED Cass., m.

247.739; n 44332 del 2013, ivi, m. 257.444; n. 18086 del 2015, ivi, m.
263.449; n. 33563 del 2016, ivi, m. 267.858; n. 41933 del 2017, ivi, m.
271.182.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 40910 del 2005, in CED Cass.,
m. 232.066; n. 33752 del 2013, ivi, m. 255.660; n. 16208 del 2014, ivi,
m. 258.653.
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65. Appello - Sentenza di condanna emessa in riforma della
decisione di primo grado - Correzione di errore di diritto -
Obbligo di motivazione rafforzata - Non sussiste (Cod. proc.
pen. artt. 593, 605, 533)

In tema di motivazione della sentenza, il giudice d’appello, che
riformi la decisione assolutoria di primo grado, assolve corretta-
mente all’obbligo di motivazione rafforzata, senza violare il prin-
cipio del ragionevole dubbio, nel caso in cui la condanna sia la
conseguenza della correzione di un errore di diritto, decisivo ai
fini dell’assoluzione, nel quale sia incorso il primo giudice. (1)

Sez. IV, sentenza n. 6514,  18 gennaio 2018 - 09 febbraio 2018,
Pres. Blaiotta, Rel. Cappello, P.M. Fimiani (concl. parz. diff.);
Ric. Tognini. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 19036 del 2017, in CED Cass.,

m. 269.610.
Massime precedenti Vedi: n. 4222 del 2017, in CED Cass., m. 268.948.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 27620 del 2016, in CED Cass.,
m. 267.487.

66. Applicazione della pena su richiesta - Richiesta di patteg-
giamento limitata ad un frammento della condotta oggetto
di imputazione - Inammissibilità - Fattispecie (Cod. proc.
pen. art. 444)

È inammissibile la richiesta di patteggiamento parziale, limitata solo
ad un frammento della condotta di reato oggetto di imputazione. 
(Fattispecie relativa ad una richiesta di patteggiamento limitata
alla condotta di concorso nella detenzione di una parte del più
ampio quantitativo di stupefacente indicato nel capo d’imputa-
zione). (1)

Sez. III, sentenza n. 7724, 12 ottobre 2018 - 16 febbraio 2018,
Pres. Savani, Rel. Corbetta, P.M. Cuomo (concl. conf.); Ric. Tuci. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 41138 del 2013, in CED Cass., m.

256.929; n. 10109 del 2016, ivi, m. 266.249.

67. Applicazione della pena su richiesta - Ricorso per cassa-
zione - Omessa valutazione da parte del giudice su proscio-
glimento ex art. 129 c.p.p. - Inammissibilità (Cod. Proc. Pen.
artt. 444, 448, comma 2 bis, 129, 606, 610, comma 5 bis; L. 23
giugno 2017, n. 103)

Ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. introdotto con
la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per
cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si
deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni
per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità
con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
(1)

Sez. II, sentenza n. 4727, 11 gennaio 2018 - 01 febbraio 2018,
Pres. Davigo, Rel. Pardo, P.M. Viola (concl. diff.); Ric. Oboro-
ceanu. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 23049 del 2017, in CED Cass., m.

270.034.

68. Cassazione (Ricorso per) - Annullamento senza rinvio -
Casi - Rideterminazione della pena - Possibilità - Condizioni
(Cod. proc. pen. artt. 606, 620, lett. l); L. 23 giugno 2017, n.
103, art. 67, comma 1)

La Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accer-
tamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione
della pena, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 620, lett.
l), cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1, comma 67, della
legge n. 103 del 2017, sulla base degli elementi di fatto che emer-
gono dal giudizio di merito. 
(Nella fattispecie Corte ha proceduto a diminuire la pena in rela-
zione all’intervenuta estinzione per prescrizione di uno dei reati
contestati tra i quali era stata ritenuta ricorrente la continuazione).
(1)

Sez. II, sentenza n. 4594, 17 gennaio 2018 - 31 gennaio 2018,
Pres. Diotallevi, Rel. Messini, P.M. Cardia (concl. diff.); Ric. Can-
tile. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 44874 del 2017, in CED Cass.,

m. 271.484; n. 48997 del 2017, ivi, m. 271.324.

69. Cassazione (Ricorso per) - Cognizione della Corte di cas-
sazione - Potere di riqualificazione giuridica del fatto - Sus-
sistenza - Limiti (Cod. proc. pen. artt. 606, 609)

La Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuri-
dica del fatto, solo entro i limiti in cui esso sia stato già storica-
mente ricostruito dai giudici di merito. 
(Nella specie la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla ri-
chiesta riqualificazione del fatto da ricettazione in furto, poiché
la nuova qualifica richiedeva l’effettuazione di valutazioni di me-
rito proposte per la prima volta in sede di legittimità). (1)

Sez. II, sentenza n. 7462, 30 gennaio 2018 - 15 febbraio 2018,
Pres. Gallo, Rel. Recchione, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. Lu-
nardi e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 23391 del 2017, in CED Cass.,

m. 270.144.
Massime precedenti Vedi: n. 3763 del 2013, in CED Cass., m. 258.262;
n. 41767 del 2017, ivi, m. 271.391.

70. Competenza per territorio - Regole generali - Associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - È il luogo
ove si manifesta e realizza l’operatività della struttura (Cod.
proc. pen. art. 8; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)

In tema di reati associativi, la competenza per territorio si deter-
mina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono
programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose
facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in
cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effet-
tivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura. 
(Fattispecie relativa a misura custodiale applicata per il reato di
cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in cui la Corte ha ritenuto
corretta l’individuazione del giudice competente per territorio con
riferimento al luogo in cui il sodalizio criminale organizzava il
traffico e lo smercio dello stupefacente, e irrilevante, rispetto a
siffatto criterio di collegamento, il luogo di acquisto della sostanza
stupefacente). (1)
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Sez. VI, sentenza n. 4118, 10 gennaio 2018 - 29 gennaio 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Giordano, P.M. Lori (concl. conf.); Ric. Pic-
colo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 48837 del 2015 in CED Cass.,

m. 265281; n. 50338 del 2015, ivi, m. 265282; n. 16666 del 2016, ivi, m.
266744;n. 49995 del 2017, ivi, m. 271585.
Massime precedenti Difformi: n. 7926 del 2013, in CED Cass., m.
255306.
Massime precedenti Vedi: n. 4104 del 2009 in CED Cass., m. 246064; n.
26285 del 2009, ivi, m. 244666; n. 2336 del 2015, ivi, m. 262081; n. 20908
del 2015, ivi, m. 263612.

71. Confisca - Ipotesi particolari - Reato di cui all’art. 73,
D.P.R. n. 309/1990 - Applicazione della confisca ex art. 12 se-
xies, l. n. 356 del 1992 - Riesame - Emissione di ordinanza di
conferma della confisca sulla base dell’art. 73, comma 7 bis,
D.P.R. 309 del 1990 - Illegittimità - Ragioni (L. 7 agosto 1992,
n. 356, art. 12 sexies; D.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, art. 73)

È illegittima l’ordinanza con cui il tribunale, in sede di riesame
avverso il provvedimento di confisca di una somma di denaro,
emesso ai sensi dell’art. 12 sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356
nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 73, d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, ravvisando la fattispecie di cui al quinto
comma di tale norma, conferma la misura cautelare reale facendo
riferimento all’art. 73, comma 7 bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in
quanto tale ordinanza, violando il principio del contraddittorio,
muta i parametri applicativi della misura, non più legata alla con-
figurabilità dei presupposti previsti dall’art. 12 sexies, cit., ma
all’asserita diretta qualificabilità della somma come provento del
delitto in materia di stupefacenti. (1)

Sez. VI, sentenza n. 3771, 11 gennaio 2018 - 26 gennaio 2018,
Pres. Di Stefano, Rel. Ricciarelli, P.M. Pratola (concl. diff.); Ric.
Qevani e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 24986 del 2015, in CED Cass.,

m. 264.098.
Massime precedenti Vedi: n. 30109 del 2012, in CED Cass., m. 252.998;
n. 53453 del 2016, ivi, m. 269.498; n. 54186 del 2016, ivi, m. 268.748.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 25932 del 2008, in CED Cass.,
m. 239.694.

72. Difesa e difensori - Patrocinio a spese dello Stato - Istanza
di ammissione al patrocinio - Dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dichiarazioni previste per l’ammissione -
False indicazioni o omissioni di dati di fatto - Reato di cui
all’art. 95, D.P.R. n. 115 del 2002 - Configurabilità - Condi-
zioni - Condotta sorretta da dolo generico rigorosamente
provato - Necessità (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95;
Cod. pen. art. 43)

Le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto
riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni
altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipenden-
temente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per
l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo gene-
rico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un
difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l’ipo-
tesi del dolo eventuale. (1)

Sez. IV, sentenza n. 7192, 11 gennaio 2018 - 14 febbraio 2018,
Pres. Fumu, Rel. Dovere, P.M. Lignola (concl. diff.); Ric. Zappia 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 21577 del 2016, in CED Cass.,

m. 267.307; n. 4623 del 2017, ivi, m. 271.949; n. 45786 del 2017, ivi, m.
271.051.
Massime precedenti Vedi: n. 12019 del 2008, in CED Cass., m. 239.126.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 6591 del 2008, in CED Cass.,
m. 242.152.

73. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Casi
di doppia punibilità - Fatto previsto da entrambi gli ordi-
namenti come reato - Necessità - Eterogeneità delle previ-
sioni inerenti le circostanze aggravanti - Irrilevanza -
Limiti - Valutazioni discrezionali relative a condizioni di
non punibilità previste nell’ordinamento interno. - Irrile-
vanza (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, commi 1 e 3; Cod. pen.
art. 131 bis) 

In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condi-
zione della doppia punibilità prevista dall’art. 7, comma 1, legge
22 aprile 2005, n. 69, è sufficiente che il fatto sia previsto come
reato in entrambi gli ordinamenti, essendo, invece, irrilevanti
l’eventuale eterogeneità delle previsioni inerenti alle circostanze
aggravanti, a condizione che la natura ed il contenuto dell’ele-
mento circostanziale non determinino un mutamento del fatto, ov-
vero le eventuali discrezionali valutazioni relative alle possibili
condizioni di non punibilità previste nell’ordinamento interno. 
(Fattispecie in cui il ricorrente lamentava la violazione della con-
dizione di doppia punibilità in relazione ad un m.a.e. relativo al-
l’esecuzione di una sentenza di condanna per furto aggravato,
deducendo sia la mancata previsione nell’ordinamento interno
della contestata aggravante della consumazione del furto in orario
notturno che la non punibilità della condotta per la particolare te-
nuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.). (1)

Sez. VI, sentenza n. 2059, 16 gennaio 2018 - 18 gennaio 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Vigna, P.M. Tampieri (concl. diff.); Ric. Coltan. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3255 del 2013, in CED Cass., m.

254.182.
Massime precedenti Vedi: n. 41133 del 2014, in CED Cass., m. 260.436;
n. 5749 del 2016, ivi, m. 266.039; n. 22249 del 2017, ivi, m. 269.918; n.
27483 del 2017, ivi, m. 270.405.

74. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Con-
tenuto del mandato d’arresto europeo - Allegazione del testo
delle disposizioni di legge applicabili - Necessità - Mancata
allegazione - Causa di rifiuto della consegna - Esclusione (L.
22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 4, lett. b))

In tema di mandato di arresto europeo, la mancata allegazione del
“testo delle disposizioni di legge applicabili”, richiesta dall’art. 6,
comma 4, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, non costituisce
di per sé causa di rifiuto della consegna, trattandosi di documen-
tazione necessaria solo quando sorgano particolari problemi in-
terpretativi la cui soluzione necessiti della esatta cognizione della
portata della norma straniera, come nel caso della verifica della
“doppia punibilità”. (1)

Sez. VI, sentenza n. 931, 11 gennaio 2018 - 12 gennaio 2018, Pres.
Di Stefano, Rel. Ricciarelli, P.M. Pratola (concl. diff.); Ric. Yor-
danov. 
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___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 17797 del 2011, in CED Cass.,

m. 250.068.

75. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Or-
dinanza di applicazione di pena concordata dall’imputato -
Mancata previsione del doppio grado di giudizio nello Stato
richiedente - Causa di rifiuto della consegna ex art. 18, lett.
g), l. n. 69 del 2005 - Esclusione (L. 22 aprile 2005, n. 69, art.
18, lett. g))

In tema di mandato di arresto europeo, la mancata previsione della
garanzia del doppio grado di giudizio non è ostativa alla richiesta
di consegna fondata su un provvedimento, nella specie ordinanza
di applicazione di pena concordata dall’imputato, secondo uno
schema processuale assimilabile al patteggiamento, trattandosi di
ipotesi diversa da quella basata sulla condanna emessa all’esito
di giudizio ordinario (Corde EDU, 19 aprile 2014, Natsylishvili
c. Georgia). (1)

Sez. VI, sentenza n. 931, 11 gennaio 2018 - 12 gennaio 2018, Pres.
Di Stefano, Rel. Ricciarelli, P.M. Pratola (concl. diff.); Ric. Yor-
danov. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 7812 del 2008, in CED Cass., m.

238.727; n. 46949 del 2013, ivi, m. 258.415.

76. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Ri-
fiuto della consegna ex art. 18, comma 1, lett. p), l. n. 69 del
2005 - Richiesta di consegna per ragioni processuali - Ap-
plicabilità del rifiuto - Richiesta presentata per procedere
all’esecuzione di una condanna - Inapplicabilità (L. 22 aprile
2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p))

In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della
consegna previsto dall’art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile
2005, n. 69, è applicabile solo quando la richiesta di consegna sia
formulata per ragioni processuali e non anche nel caso in cui lo
Stato richiedente intenda procedere all’esecuzione di una con-
danna definitiva. (1) 

Sez. VI, sentenza n. 4444, 25 gennaio 2018 - 30 gennaio 2018,
Pres. Fidelbo, Rel. De Amicis, P.M. Lori (concl. conf.); Ric. Gri-
gorie. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 21323 del 2014, in CED Cass.,

m. 259.243; n. 21323 del 2014, ivi, m. 259.244.
Massime precedenti Difformi: n. 35285 del 2008, in CED Cass., m.
240.982.

77. Misure cautelari personali - Arresti domiciliari con sistemi
di controllo a distanza - Obbligo del giudice di verificare la
disponibilità del c.d. braccialetto elettronico - Impossibilità
di decisione subordinata alla esistenza dello stesso (Cod.
proc. pen. artt. 274, 275, 275 bis, 284, 285)

Il giudice, in sede di applicazione o sostituzione della custodia
cautelare in carcere, non può subordinare l’applicazione degli ar-
resti domiciliari alla disponibilità del c.d. braccialetto elettronico,
demandando tale verifica alla polizia giudiziaria, dovendosene ac-
certare prima di adottare l’ordinanza cautelare. 

(In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora la concessione
degli arresti domiciliari venga erroneamente condizionata alla ve-
rifica della disponibilità del braccialetto elettronico, il protrarsi
della custodia cautelare in carcere non integra alcuna violazione
dei diritti dell’indagato, a condizione che il giudice abbia espres-
samente motivato in ordine all’idoneità a garantire le esigenze
cautelari, in carenza di sistemi di controllo a distanza, della sola
custodia in carcere).  

Sez. VI, sentenza n. 5543, 17 gennaio 2018 - 06 febbraio 2018,
Pres. Carcano, Rel. Tronci, P.M. Molino (concl. diff.); Ric. S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 43728 del 2016, in CED Cass., m.

267.933; n. 31572 del 2017, ivi, m. 270.463.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 20769 del 2016, in CED Cass.,
m. 266.650.

78. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Reati tri-
butari commessi dall’amministratore di una società - Se-
questro dei beni dell’amministratore finalizzato alla
confisca per equivalente - Possibilità - Condizioni - Previa
valutazione, allo stato degli atti, della possibilità di eseguire
il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti della
società (Cod. proc. pen. art. 321; D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

In caso di reati tributari commessi dall’amministratore di una so-
cietà, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equiva-
lente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando,
all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patri-
moniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro
diretto del profitto del reato nei confronti dell’ente che ha tratto
vantaggio dalla commissione del reato. (1)

Sez. IV, sentenza n. 10418, 24 gennaio 2018 - 07 marzo 2018,
Pres. Blaiotta, Rel. Pezzella, P.M. Cardia (concl. diff.); Ric. Ru-
bino. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 1738 del 2015, in CED Cass., m.

261.929; n. 41073 del 2015, ivi, m. 265.028; n. 35330 del 2016, ivi, m.
267649; n. 43816 del 2017, ivi, m. 271.254.
Massime precedenti Vedi: n. 40362 del 2016, in CED Cass., m. 268.587.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 10561 del 2015, in CED Cass.,
m. 258.647; n. 10561 del 2015, ivi, m. 258.648.

79. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Terzo inte-
ressato alla restituzione dei beni - Mancato intervento nel
giudizio di riesame o appello - Intervento in sede di legitti-
mità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 321, 322, 322 bis, 325)

Il terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro
ha la facoltà di intervenire nel giudizio cautelare di merito al fine
di far valere le proprie ragioni, esercitando le stesse prerogative
processuali delle altre parti, ivi comprese quelle di produrre do-
cumenti ed altri elementi di prova; tuttavia, in caso di mancato
esercizio di detta facoltà e di un preventivo contraddittorio con le
parti già formalmente costituite o intervenute nei precedenti giu-
dizi di riesame o di appello, deve escludersi la possibilità di un
intervento tardivo del terzo nel giudizio di legittimità. (1)

Sez. VI, sentenza n. 8268, 19 gennaio 2018 - 20 febbraio 2018,
Pres. Fidelbo, Rel. De Amicis, P.M. Loy (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. Foti e altri. 
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___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 8179 del 2010, in CED Cass., m.

246219; n. 9796 del 2015, ivi, m. 262.752.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 25932 del 2008, in CED Cass.,
m. 239.697.

80. Revisione - Revisione di sentenza emessa ai sensi dell’art.
444, comma 2, c.p.p. - Sopravvenienza o scoperta di nuove
prove - Valutazione - Applicazione della regola di giudizio
del rito alternativo - Nozione (Cod. proc. pen. artt. 629,630,
444, 129) 

La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la so-
pravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valuta-
zione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per
il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consi-
stere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di pro-
scioglimento dell’interessato secondo il parametro di giudizio
dell’art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggia-
mento. (1)

Sez. VI, sentenza n. 5238, 29 gennaio 2018 - 02 febbraio 2018,
Pres. Mogini, Rel. Vigna, Ric. Notarangelo 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 8957 del 2007, in CED Cass., m.

235.490; n. 31374 del 2011, ivi, m. 250.684; n. 26000 del 2013, ivi, m.
255.890; n. 10299 del 2014, ivi, m. 258.997.

81. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Condizioni ostative
- Colpa grave dell’imputato - Valutazione - Condotta inte-
grante fattispecie criminosa, per cui è intervenuto il proscio-
glimento con formula non di merito, non idonea a costituire
titolo custodiale - Rilevanza (Cod. proc. pen. art. 314)

In tema di ingiusta detenzione, per la valutazione della colpa grave
ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custo-
dia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare l’accer-
tamento della condotta integrante una fattispecie criminosa per la
quale sia intervenuto il proscioglimento con formula non di me-
rito, anche se relativa a una delle imputazioni non idonea a costi-
tuire titolo custodiale, quando questa contribuisca, unitamente ad
altri elementi, a creare l’apparenza della commissione dei più
gravi delitti ascritti all’interessato, per i quali è stata applicata la
custodia cautelare in carcere. (1)

Sez. IV, sentenza n. 9199, 31 gennaio 2018 - 28 febbraio 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Pavich, P.M. Fodaroni (concl. conf.); Ric.
Palmisano. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 5621 del 2014, in CED Cass., m.

258.607.

82. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Termine per la pre-
sentazione della domanda di riparazione - Decorrenza -
Emissione di ordinanza di restituzione degli atti al p.m. ex
art. 521, comma 2 c.p.p. - Rilevanza - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 315, comma 1, 521, comma 2)

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, l’ordinanza con la
quale il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico mi-
nistero ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., non è equi-

parabile alla sentenza irrevocabile di proscioglimento, alla sen-
tenza di non luogo a procedere o al provvedimento di archivia-
zione ai fini della decorrenza del termine previsto per la
proposizione della domanda di riparazione dall’art. 315, comma
1, cod. proc. pen.

Sez. IV, sentenza n. 9201, 31 gennaio 2018 - 28 febbraio 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Cappello, . P.M. Corasaniti (concl. diff.); Ric.
Ministero Economia Finanze 

DIBATTITI

Diritto di difesa e “doppia pregiudizialità”
nel d. lgs. 21 giugno 2017, n. 108.

SOMMARIO: 1 - Europeismo. 2 - Euroscetticismo. 3 - Indagini ed
acquisizioni probatorie transnazionali. 4 - Discrasie tra “chiesto”
comunitario e “pronunciato” nazionale in punto di tutela del diritto
di difesa: il nodo della “doppia pregiudizialità”. 5 - Principio di
proporzionalità ed irrazionalità delle scelte del legislatore
nazionale.

1. Europeismo.
“Siamo in pieno europeismo”: è questo lo slogan dell’epoca

contemporanea, a cui si accompagna l’idea che il diritto nella po-
stmodernità debba essere “flessibile”, ovvero - seguendo l’impo-
stazione del giurista francese Jean Carbonneir che, alla fine degli
anni ’60 dedicò al tema un celebre libro1 - che debba andare oltre
la rigidità conferitogli dal normativismo astratto del legalismo e
del concettualismo.  

È indubbio che dal monismo legislativo nazionale si sia passati
al “pluralismo giuridico”; è attuale la consapevolezza che il
diritto - anche il diritto processuale penale - possa essere ritrovato
in vari e diversi ordinamenti e/o in sistemi, a vari livelli, così
come sono evidenti le interazioni tra diritto, mutamenti istituzionali
e trasformazioni culturali.

L’emergere di una nuova sensibilità europea ha rinnovato l’in-
teresse per il “pluralismo giuridico” - sviluppatosi a partire dalla
metà del ‘900 nell’antropologia giuridica per descrivere prima la
situazione del diritto nelle colonie e più tardi, negli Stati postco-
loniani, nei quali, accanto al diritto del colonizzatore (diritto oc-
cidentale), si manifestava un vario complesso di diritti indigeni,
che sfuggivano quasi completamente alla disciplina e alla tutela
ad opera del sistema giuridico ufficiale - che perciò si arricchisce
di nuovi contenuti. 

Infatti, il fenomeno non riguarda più soltanto questioni teoriche
o politico-culturali relative al diritto dei migranti, delle minoranze
etniche, delle religioni, del cittadino comune, ma richiama la
convivenza degli ordinamenti giuridici nazionali con quelli co-
munitari in uno spazio comune, l’Unione europea, e rivela che il
diritto, fisiologicamente, non è più solo un insieme di forme
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coartanti il divenire della vita sociale, né un insieme di regole au-
toritarie a presidio del potere costituito, piuttosto, affonda le sue
radici nelle profonde scaturigini della società continentale, di cui
esprime i valori, superandosi, così, la anacronistica concezione
statalista e legalista del diritto stesso.

Stando così le cose, il rapporto tra normazione, storia e politica
deve fondare ogni ragionamento che riguarda il diritto. 

Stando così le cose, il punto di partenza di ogni ragionamento
che riguardi il diritto e la procedura penale non può che essere il
“pluralismo delle fonti”; il quale, sul fronte dei principi, garantisce
la tutela multilivello dei diritti fondamentali, in generale, e dei
diritti procedurali, in particolare, mentre, su quello delle regole,
affida il processo alla interazione delle norme nazionali con
quelle comunitarie (e della CEDU), nonché agli sviluppi apportati
dalla giurisprudenza delle Corti europee, secondo principi condivisi
nella nuova coscienza e cultura giuridica europea.

Ora, mentre l’integrazione con la CEDU non meraviglia perché
la Convenzione, nata con lo specifico scopo istituzionale di
garantire l’osservanza dei diritti, ha fin dall’origine uno dei suoi
fulcri proprio in rapporto al processo penale; l’UE si è intromessa
nei temi della procedura penale soltanto con il Trattato di Lisbona
e, specificamente, con l’art. 82.2 TFUE.

Ebbene, sotto l’ultimo profilo, quello dei rapporti tra diritto
nazionale e diritto comunitario (oggi, unionistico), il superamento
di quel concetto statalista e legalista del diritto di cui s’è detto e,
specularmente, la natura e la legittimità del diritto dell’Unione
europea sono opera della Corte costituzionale che fin dalle prime
pronunce2, pur ribadendo l’alterità dell’ordinamento nazionale
rispetto a quello comunitario, convergendo con la Corte di
giustizia, ha riconosciuto il primato del secondo (diritto comunitario)
sul primo (diritto nazionale) nelle materie regolate anche dal
diritto dell’UE3. 

Di conseguenza, i Trattati, i regolamenti, le direttive self-
executing - sia pure con diverse modulazioni - entrano a far parte
dell’ordinamento nazionale, fino al punto da poter derogare alle
leggi ordinarie in caso di contrasto non risolvibile in via interpre-
tativa4; mentre la interpretazione conforme del diritto nazionale
alle norme europee e alla loro interpretazione da parte della
Corte di giustizia, inizialmente sorta come obbligo per il giudice
nazionale in riferimento alle sole direttive5, si impone con riguardo
a tutte le fonti dell’ordinamento unionistico, che si traducano in
norme primarie o di diritto derivato, in atti produttivi di effetti
giuridici vincolanti o non6, finanche alle raccomandazioni7.

Pure sul fronte della tutela dei diritti fondamentali, con il
Trattato di Lisbona, il diritto dell’Unione ha subito una trasfor-
mazione che si riflette sui rapporti che tesse con le Carte dei
diritti degli Stati membri; oltre che nei rapporti con la CEDU (di-
sciplinati, sia pure ancora in via programmatica, dall’art. 6.2
TFUE). 

Ci si riferisce, innanzitutto, alla comunitarizzazione della Carta

DFUE: l’art. 6.1 TUE le riconosce lo stesso valore dei Trattati,
dunque, come questi, la Carta ha effetti giuridici vincolanti negli
Stati membri che si traducono nei principi del primato e dell’effetto
diretto. Si aggiunga il paragrafo 2 dello stesso art. 6 TUE che, sia
pure solo in via programmatica, prevede l’adesione dell’Unione
europea alla CEDU. 

Sul fronte della tutela integrata dei diritti le novità non sono
cessate. La Corte costituzionale con la sentenza n. 269 del 14 di-
cembre 2017 ha costituzionalizzato la Carta dei diritti fondamentali
dell’UE alla quale ha riconosciuto un “contenuto di impronta ti-
picamente costituzionale” per poi statuire che “i principi e i
diritti ivi enunciati intersecano in larga misura i principi e i diritti
garantiti dalla Costituzione italiana e dalle altre Costituzioni
nazionali degli Stati membri”.

Di conseguenza, è possibile che la violazione di un diritto
della persona infranga, contestualmente, sia le garanzie presidiate
dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei
diritti dell’Unione, dando luogo, in tal modo, a questioni di
legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione
(doppia pregiudizialità).

Ebbene, in questi casi, il giudizio di costituzionalità ha primazia,
pur potendo il giudice comune fare ricorso all’incidente di pregiu-
dizialità dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE.

È questo lo scenario che fonda le speculazioni sul rapporto “diritto
di difesa-ordine europeo di indagine penale”; uno scenario caratterizzato
dalla innegabile incidenza delle fonti sovranazionali sull’ordinamento
nazionale; dalla progressiva integrazione delle competenze interne
con le competenze dell’Unione europea, che con il Trattato di
Lisbona – pur con la mediazione degli Stati membri – hanno trovato
ulteriore ed espresso riconoscimento anche in materia penale (artt.
82 e 83 TFUE); da un ordinamento che ha costituzionalizzato
obblighi e vincoli internazionali (art. 117.1 Cost.), che ha riconosciuto
una sempre maggiore vincolatività alla CEDU ed alle pronunce
della sua Corte ed ha costituzionalizzato la CDFUE.

In questa dimensione, l’approccio al tema de quo si libera dei
condizionamenti giuspositivistici che riducono tutto il diritto alla
legge, per tener conto della centralità della giurisdizione e delle
decisioni interpretative; dell’innovato ed innovativo rapporto tra
diritto vigente del legislatore e diritto vivente dei giudici; del pa-
rimenti innovato ed innovativo concetto di certezza del diritto da
intendersi, oggi, come effettività della tutela delle posizioni giu-
ridiche soggettive protette, la cui efficienza si gioca anche sul
terreno ermeneutico. 

Tanto, in quanto si è consapevoli – s’è detto – che al sistema di
giustizia multilivello non si sottrae (non può sottrarsi) il processo
penale: la integrazione tra ordinamenti, tra Carte e Corti contribuisce
a realizzare la effettività della tutela dei diritti procedurali, assi-
curando la funzionalità del processo coniugata con il rispetto
delle garanzie.

Sicché, il Preambolo penalistico della Costituzione (artt. 112;
24.2; 27.2; 13 ss.; 111.1.2 Cost.) deve essere letto nel rispetto delle
regole di comportamento imposte dal primo comma dell’art. 117
Cost. e dall’art. 11, ultima parte, Cost., e, dunque, in forma integrata
con gli artt. 6 CEDU e 47-50 CDFUE, 82.2 TFUE, ovvero, integrando
diritti e regole nazionali con diritti e regole sovranazionali.

Appare chiaro che i diritti procedurali dell’indagato, dell’imputato
e del condannato non sono più soltanto in Costituzione nèi moda
di tutela sono rappresentati nella procedura penale nazionale: le
situazioni soggettive che promanano da quei diritti godono di
protezione integrata in un processo penale oramai divenuto
anch’esso europeo.

2. Euroscetticismo.
Ora, se non si dubita che il diritto europeo non sia più solo

quello dei rapporti commerciali e che l’adozione del termine
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2 A partire da Corte cost., n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del
1989, n. 454 del 2006.
3 Da ultima, Corte cost. n. 24 del 2017.
4 Di conseguenza: nel caso di contrasto tra diritto interno e norme europee
direttamente efficaci (regolamenti e direttive self executing) è possibile
ricorrere alla non applicazione della norma interna a favore della norma
europea se non si riesce a comporre il contrasto in via ermeneutica; in
caso di norme di diritto derivato (direttive non self executing), invece, il
contrasto può essere sanato solo con l’intervento caducatorio della Corte
costituzionale.
5 Corte giust., 10 aprile 1984, C-14/83, Von Colson et Kamann.
Consolidata la giurisprudenza successiva.
6 Corte giust., 11 febbraio 2006, C-144/04, Mangold.
7 Corte giust., 13 dicembre 1989, C-322/88, Grimaldi. Cfr., pure Corte
giust., 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer.



“Unione” non abbia solo una valenza simbolico-sociale ma riveli
la volontà degli Stati di creare un tessuto sociale e culturale
comune, attraverso la condivisione di principi in grado di attuare
i valori fondamentali di libertà, dignità, democrazia, uguaglianza
e giustizia; allo stesso modo si è convinti che lo “spirito europeo”
non può far abdicare alla necessità di concepire regole chiare, de-
terminate e schemi processuali comuni, intellegibili, che, soprattutto,
rispettino i limiti imposti dai principi fondamentali degli ordinamenti
costituzionali nazionali.

Lo ha riconosciuto di recente anche la Corte di Giustizia nella
sentenza cd. Taricco bis8, nella parte in cui, facendo una chiara
retromarcia rispetto alla decisione del 20159 per effetto dell’in-
tervento della Corte costituzionale10 – che minacciando implici-
tamente l’uso dei “controlimiti”, ha demarcato in modo fiero i
confini tra primazia europea e rispetto della sovranità nazionale11

– ha chiarito che l’obbligo di disapplicare le disposizioni del
codice penale non va ottemperato nel caso in cui “una disappli-
cazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità
dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza
della legge applicabile, o della applicazione retroattiva di una
normativa che impone un regime di punibilità più severo di
quello vigente al momento della commissione del reato”12. 

Peccato che questa logica, rispettosa dei confini tracciati dallo
stesso art. 267.1 TFUE per delimitare l’opera dell’Unione europea
funzionale a realizzare l’obiettivo di costruire uno Spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, debba valere soltanto per il passato,
non anche per il presente e per il futuro. 

Ma l’argomento esula dall’economia del nostro discorso. Qui
rileva, in quanto, da un lato, stabilisce la cifra del valore delle
tradizioni costituzionali nazionali che giammai può cedere il
passo in nome dell’europeismo giudiziario; dall’altro, giustifica
lo scetticismo di quegli operatori del diritto deputati al ruolo di
difensori dei diritti dei cittadini – non solo dei cittadini che
chiedono giustizia ma, soprattutto, di quelli che la “subiscono” –
quando gli strumenti “europei” del processo assumono forme e
“derive” ingiustificatamente afflittive.

Specificamente, la tutela “integrata” della inviolabilità del
diritto di difesa prevista dall’art. 24.2 Cost., ma pure dagli artt.
6.3 lett. b) CEDU e 48 CDFUE impone una attenzione particolare
a verificare, volta per volta, provvedimento per provvedimento,
direttiva per direttiva, se la “dimensione europea” del diritto
realizzi un solidale ordine di libertà, sicurezza e giustizia, uno
spazio giuridico ordinato da regole determinate e condivise,

quale sintesi e comune minor denominatore dei migliori principi
derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni, oppure sia uno
strumento per legittimare una tutela rafforzata degli interessi
economici dell’Unione a discapito della tutela dei diritti dei
suoi cittadini.

D’altro canto, neppure può negarsi - è opinione comune in
dottrina - che lo strumento più efficace per combattere il crimine
transnazionale sia la internazionalizzazione della repressione,
ovvero la instaurazione di forme sempre più incisive di collabo-
razione giudiziaria e di polizia tra Stati membri dell’Unione
europea idonee a prevenire i reati e ad evitare, o quanto meno, a
limitare la impunità dei colpevoli.

L’Unione, infatti, accanto all’obiettivo generale di promuovere la
pace, i suoi valori ed il benessere dei suoi popoli persegue lo scopo
specifico di offrire ai suoi cittadini “uno Spazio di libertà, sicurezza
e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata (…) la pre-
venzione della criminalità e la lotta a quest’ultima” (art. 3.2 TUE).

Ebbene, questo scopo, vale a dire, la creazione di uno spazio
giuridico comune di democrazia e giustizia risulterebbe in-
compiuto se impedito da preclusioni processuali derivanti dal
difficile rapporto tra il principio di ammissibilità della prova
legalmente acquisita e circolante sul territorio UE e quello
della sua compatibilità rispetto alle regole probatorie interne.
Tale incompiutezza, a sua volta, vanificherebbe il consolidamento
di quello Spazio condiviso messo in crisi dal numero crescente
di procedimenti aventi ad oggetto fattispecie transnazionali. 

In questi termini si radica il problema della “sostenibilità”
della disciplina prevista dalla direttiva 2014/41/UE13 istitutiva
dell’ordine europeo di indagine penale, attuata nel nostro ordina-
mento dal decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 10814, in un
modello processuale in cui la “parità” tra accusa e difesa, anche
sul fronte probatorio, è regola per lo svolgimento del giudizio.

3. Indagini ed acquisizioni probatorie transnazionali.  
Con la direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014, le istituzioni

europee, seguendo le indicazioni del Programma di Stoccolma
del 10-11 dicembre 2009, hanno elaborato un nuovo strumento
di cooperazione giudiziaria penale ispirato al principio del
mutuo riconoscimento, con cui si è inteso realizzare un sistema
globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi una
dimensione transfrontaliera, tale da sostituire tendenzialmente
tutti gli strumenti già esistenti nel settore15 e da potersi utilizzare
per quasi tutti i tipi di prove16. 
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8 Corte giust., 5 dicembre 2017, C-42/17.
Tra gli altri, BIN, Taricco Tango. Quale sarà il prossimo passo?,in Dir. pen.
cont., 4 aprile 2018; DELLA RAGIONE, La “vicenda Taricco” nel dialogo tra
Corte costituzionale e Corte di giustizia, in AA.VV., Scritti di Cooperazione
giudiziaria penale, a cura di F. Caringella, F. Falato, Roma, 2018, p. 73 ss.;
DONINI, Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta. Tra disapplicazioni
“punitive” della prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie, in Dir. pen.
cont., 4 aprile 2018; RICCARDI, La Corte di giustizia tra “dialogo” e
“monologo” nella “saga Taricco”: silenzi, fraintendimenti e surrettizie
appropriazioni di competenze penali dirette, ivi, 28 marzo 2018.
9 Corte di giust., 8 settembre 2015, C-105/14.
Per tutti, VIGANò, Disapplicare le norme vigenti della prescrizione nelle
frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege
in una importante sentenza della Corte di giustizia, in Dir. pen. cont., 14
settembre 2015.
10 Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24.
11 LUCIANI, Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a
Lussemburgo, in Osservatorio cost., AIC, 1/2017; PICCIRILLI, L’unica
possibilità per evitare il ricorso immediato ai controlimiti: un rinvio
pregiudiziale che assomigli a una diffida, in Consulta Online, Studi,
2017/1; RICCARDI, “Patti chiari, amicizia lunga”. La Corte costituzionale
tenta il “dialogo” nel caso Taricco esibendo l’arma dei controlimiti, in
Dir. pen. cont., 27 marzo 2017.
12 Corte giust., 5 dicembre 2017, C-42/17, cit.

13 Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa
all’ordine europeo di indagine penale in GUUE, 1 maggio 2014, L 130/1.
14 In GU, n. 162 del 13 luglio 2017.
15 Ci si riferisce alla: decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei
provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (in GUCE, 2
agosto 2003 L. 196) recepita con d. lgs. 15 febbraio 2016, n. 35 (in GU,
n. 59 del 11 marzo 2016); decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio,
del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove
diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei
procedimenti penali, (in GUCE, 30 dicembre 2008, L. 350), mai trasposta
nell’ordinamento nazionale ed in ogni caso abrogata, prima della scadenza
del termine di trasposizione della direttiva OEI, dal Regolamento
2016/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016
relativo all’abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di
polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (in GUCE, 2
febbraio 2016, L. 26/9).
Le decisioni quadro sono consultabili in AMALFITANO, Codice di
cooperazione giudiziaria penale dell’Unione europea, Torino, 2017, 132
ss., 414 ss., 533 ss.
16 Per tutti, AA. VV., L’ordine europeo di indagine: criticità e prospettive,
a cura di T. Bene, L. Luparia, L. Marafioti, Torino, 2017 e, di recente,
FALATO, La proporzione innova il tradizionale approccio al tema della
prova: luci ed ombre della nuova cultura probatoria promossa dall’ordine
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Dunque, uno strumento di raccolta transnazionale di atti di
indagine e probatori in una giurisdizione diversa da quella
dove si celebra il processo, fondato sull’art. 82, paragrafi 1 e 2,
lett. a) TFUE – che costituisce la base giuridica della direttiva
de qua – secondo cui la cooperazione giudiziaria in materia
penale tra i Paesi dell’UE deve basarsi sul principio del mutuo
riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, per
facilitare il quale il Parlamento europeo ed il Consiglio possono
stabilire norme minime riguardanti l’”ammissibilità reciproca
delle prove tra gli Stati membri”.

La delineazione di un quadro generalmente partecipato di
norme comuni, sia pure “minime”, dovrebbe essere in grado di
assicurare un livello più elevato di garanzie processuali nelle
modalità di raccolta e successiva utilizzazione delle prove sul
territorio europeo.

Riteniamo che non sia stato così rispetto al diritto di difesa
da assicurarsi all’indagato/imputato pure nella procedura di
acquisizione transnazionale degli atti di indagine e della prova.
Lo dimostreremo. 

L’ordine di indagine europeo nasce dall’insoddisfazione de-
rivante dai precedenti innesti del principio del mutuo ricono-
scimento sul terreno della prova penale. In particolare, esso
mira al superamento del sistema, rivelatosi insoddisfacente,
della decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 20003, con
cui si attribuiva immediato riconoscimento ai provvedimenti
di blocco dei beni e di sequestro probatorio ed alla successiva
decisione 2008/978 GAI del 18 dicembre 2008, che delineava
il mandato europeo di ricerca della prova, quest’ultimo teso ad
ottenere da uno Stato membro “oggetti, documenti, e dati” allo
scopo di utilizzarli nel procedimento penale instaurato in un
Paese diverso. Dunque, uno strumento che, risultando circoscritto
alle prove precostituite, imponeva l’utilizzo delle tradizionali
procedure rogatoriali per l’acquisizione delle prove costituende,
con il conseguente limite di un quadro normativo complesso e
frammentario.

Al di là delle diversità strutturali dei due strumenti di coope-
razione giudiziaria (MERP ed OEI), l’obiettivo politico è con-
diviso: la circolazione interprocedimentale delle prove, la
quale, facendo leva sul principio del reciproco riconoscimento,
supera i tradizionali canoni di collaborazione e le farraginose
metodologie operative tipiche dell’assistenza giudiziaria su
base rogatoriale.

A sua volta, il decreto legislativo n. 108 del 2017 realizza
nell’ordinamento nazionale il progetto europeo di tipizzazione
delle regole di ammissione delle prove in sede transnazionale,
garantendo il contraddittorio e precludendo ogni discrezionalità
del giudice.

Passando alle definizioni, l’art. 1 della direttiva definisce
l’OEI “una decisione giudiziaria emessa o convalidata da
un’autorità di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per
compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato
membro (lo “Stato di esecuzione”) ai fini di acquisire prove
conformemente alla presente direttiva”.

Il legislatore nazionale “traduce” il disposto della direttiva
nell’art. 1, lett. a), d.lgs. n. 108 del 2017 che recita: “si intende per
ordine europeo di indagine penale (…) il provvedimento emesso
dalla autorità giudiziaria o dalla autorità amministrativa e convalidato
dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea,
per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che
hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello

Stato o di un altro Stato membro dell’Unione ovvero per acquisire
informazioni o prove che sono già disponibili”.

Sul piano delle regole, invece, il legislatore distingue due pro-
cedure: la “Richiesta dall’estero” (artt. 4-26), rispetto alla quale
l’Italia assume la veste di Stato della esecuzione; e la “Procedura
attiva” (artt. 27-45), in cui essa è lo Stato di emissione.

Su quest’ultima ci soffermeremo perché riteniamo che qui si
annidano i maggiori problemi relativi al rapporto “difesa-OEI”.

4. Discrasie tra “chiesto” comunitario e “pronunciato”
nazionale in punto di tutela del diritto di difesa: il nodo
della “doppia pregiudizialità”.

La procedura attiva, promossa dall’autorità giudiziaria italiana,
è avviata dal pubblico ministero o dal giudice che procede.
Sicché, sono competenti ad emettere l’ordine di indagine il
pubblico ministero o il giudice per le indagini preliminari se
l’OEI è emesso nel corso delle indagini preliminari, mentre
dopo l’esercizio dell’azione penale, il pubblico ministero o il
giudice che procede. In ogni caso, quando l’OEI è emesso dal
giudice, questi deve procedere sentite le parti.

Novità di rilievo è che l’ordine può essere richiesto anche
dalla persona sottoposta alle indagini o dall’imputato, nonché
dai difensori di questi ultimi.

Lo dice l’art. 1.3 della Direttiva (“L’emissione di un OEI può
essere richiesta da una persona sottoposta alle indagini o da un
imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi
ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente
al diritto e alla procedura nazionale”), la quale, al paragrafo 4,
contiene una rilevante regola di adeguamento dell’ordinamento
unionistico a quello nazionale proprio in punto di diritti della difesa
– che nella sostanza si traduce in una implicita regola di comportamento
per il legislatore nazionale, sia pure pleonastica attesa la priorità del
rispetto delle tradizioni costituzionali nazionali rispetto alla primazia
del diritto UE –, laddove specifica che “la presente direttiva non ha
l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i
principi giuridici sanciti dall’art. 6 TUE17, compresi i diritti di difesa
delle persone sottoposte a procedimenti penali, e lascia impregiudicati
gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità giudiziarie”. Come
a voler dire che nessuna esigenza probatoria può sacrificare il diritto
di difesa, il quale nella nostra Costituzione è delineato come principio
e come esigenza fondamentale del processo18.

Ritorna attuale il dictum della Corte costituzionale che nel lontano
1971, non senza enfasi, ebbe a dichiarare che l’aspetto più significativo
della difesa risiede nell’interesse dell’imputato “di ottenere il rico-
noscimento della completa innocenza, da considerare il bene della
vita costituente l’ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale
le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale”19

e che, di conseguenza, l’art. 24.2 Cost., sancendo che “la difesa è un
diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” esprime
un principio generale, la cui valenza – già notevole nel processo
civile ed in quello amministrativo – assume un particolare significato
nel processo penale proprio in considerazione degli interessi peculiari
– tra cui il diritto, pure questo inviolabile, alla libertà personale – in
esso contesi. 

Ora, poiché la lettura dello strumento probatorio europeo deve
aderire innanzitutto alla logica del sistema di garanzie soggettive
predisposto dalla nostra Costituzione, non deve meravigliare se
l’unica nota a favore che sul punto riusciamo a riconoscere al
decreto legislativo che attua il precetto comunitario, è quella di aver
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europeo di indagine penale, in Arch. pen., n. 1, 2018 e VITIELLO, Il sistema
globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione
transfrontaliera, in AA.VV., Scritti di Cooperazione giudiziaria, a cura di
Caringella, Falato, cit., spec. pp. 230-244. 

17 Vale a dire: i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e quelli “risultanti
dalle tradizioni giuridiche costituzionali comuni agli Stati membri” (art.
6.3 TUE).  
18 RICCIO, La Procedura penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010, p. 203 ss. 
19 Corte cost., n. 174 del 1971.



ampliato, anche nella “forma nazionalizzata”, i tradizionali confini
soggettivi della cooperazione internazionale in materia penale, attri-
buendo all’indagato ed al suo difensore la legittimazione ad agire
per l’emissione di un ordine di indagine.

Al contrario, è sui “moda” dell’agire che dissentiamo. 
L’art. 31 d.lgs. prevede che “Il difensore della persona sottoposta

alle indagini, dell’imputato, della persona per la quale è proposta
l’applicazione di una misura di prevenzione, può chiedere al pubblico
ministero o al giudice che procede l’emissione di un ordine
d’indagine”; che “la richiesta contiene, a pena di inammissibilità,
l’indicazione dell’atto di indagine o di prova e i motivi che ne
giustificano il compimento o l’assunzione”; che “se rigetta la richiesta,
il pubblico ministero emette decreto motivato”; che “quando la
richiesta ha ad oggetto un provvedimento di sequestro si applica
l’articolo 368 del codice di procedura penale; che “il giudice provvede
con ordinanza, dopo aver sentito le parti”.

A ben vedere, la disposizione nazionale non attua la direttiva,
se non sotto il profilo formale; certamente non lo fa sotto quello
sostanziale, dal momento che la seconda – la prima volta nel pa-
ragrafo 3, poi, con diversa modulazione, nel paragrafo 4 dell’art.
1 – mette in chiaro la necessità che i diritti della difesa debbano
essere applicati “conformemente al diritto e alla procedura penale
nazionale”.

Epperò, la “procedura penale nazionale” contempla il regime
delle indagini difensive, che in una fase di completo appannaggio
del pubblico ministero, rivela lo spirito garantista del legislatore del
2000, il quale, inserendo il Titolo VI bis nel Libro V del codice di
rito ha mostrato consapevolezza rispetto alla portata dell’art. 24.2
Cost. che non lo limita al profilo connesso alla tutela dell’”imputato”
rispetto all’esercizio della giurisdizione, dunque, nel giudizio, ma la
estende ad ogni fase della vicenda processo, sia pure prevedendo
effetti diversificati.

La legittimazione di svolgere indagini difensive, normativizzata
da una disciplina organica e completa e non più ridotta alla stringata
previsione dell’art. 38 disp. att., ha potenziato i poteri di ricerca delle
fonti di prova da parte della difesa, annullando, almeno formalmente
(restano i limiti in punto di organizzazione di mezzi e di risorse), il
“disequilibrio investigativo” tra PM ed indagato/difensore. 

Disequilibrio che ritorna, invece, nella procedura probatoria
prevista dal legislatore nazionale, dal momento che scompaiono i
poteri investigativi della difesa, mentre si riconosce un potere
potestativo al PM rispetto all’acquisizione di un “atto di indagine”
difensiva.  

La situazione si ripete – con effetti più gravosi in punto di
attuazione di pari contributo probatorio – nel caso in cui il difensore
voglia acquisire all’estero un “atto di prova”, nonostante l’art. 190
c.p.p. attribuisca alle parti, in condizioni di parità, il diritto alla
prova, influendo, in tal modo, sul corretto equilibrio delle parti
stesse nel processo. 

La contrapposizione, in punto di garanzie difensive, palesata dalla
lettura comparata degli artt. 327 bis e 190 c.p.p. – che prevedono il
potere potestativo del difensore/imputato, rispettivamente,
riguardo all’acquisizione di un “atto di indagine” e di un “atto di
prova” – con l’art. 31 d. lgs. – che, viceversa, ha costruito in capo
alla difesa un mero potere di richiesta rispetto all’OEI – disattende
il dettato del legislatore unionista che, al contrario, da un lato si è
premurato di chiarire che la direttiva non mette in discussione, tra
gli altri, i diritti della difesa di indagati e imputati che restano
affidati alla tutela giudiziaria nazionale, dall’altro, ha evidenziato
la necessità che  la regola interna fosse parametrata nell’ambito
«dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla
procedura penale nazionale».

Sembrerebbe quasi che quel potere di richiesta, quando avanzato
durante le indagini preliminari e a fini investigativi, risponda ai
bisogni dell’art. 267 c.p.p., non anche a quelli dell’art. 327 bis

c.p.p. In tal senso, è sintomatico il successivo richiamo all’art. 368
c.p.p., nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto un provvedimento
di sequestro.

I vizi sistemici che realizzano ricadute pregiudizievoli sul fronte
del diritto di difesa costituzionalmente garantito, si riscontrano
pure sotto altri profili: quello attinente alla segretezza degli atti di
indagine compiuti dal difensore, messo in discussione dal comma
2 dell’art. 31 d. lgs., quando prescrive l’obbligo che la richiesta di
emissione di un OEI contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione
dell’atto di indagine o di prova e i motivi che ne giustificano il
compimento o l’assunzione. 

In tal modo, si costringe la difesa ad una illegale discovery, non
soltanto rispetto alla propria strategia difensiva ma soprattutto
riguardo al contenuto dell’atto che l’indagato potrebbe non avere
interesse di portare a conoscenza del PM, verosimilmente perché a
lui sfavorevole.

Eppure, l’art. 391 octies c.p.p. lascia i risultati delle indagini di-
fensive nella piena disponibilità del difensore che, solo se lo ritiene
opportuno, può presentarli al giudice “perché ne tenga conto anche
nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è
previsto l’intervento della parte assistita”. Solo in questa circostanza
il PM può prendere visione degli atti ed estrarne copia, a meno che
il difensore stesso non gli abbia presentato di propria iniziativa gli
elementi di prova a favore del proprio assistito.

In ogni caso, la rivelazione delle fonti e dei contenuti degli
elementi di prova difensivi dipende esclusivamente dalla volontà
del difensore. La previsione difforme è sistematicamente iniqua
oltre che sproporzionata, considerato che la conoscenza delle attività
investigative dell’accusa è preclusa alla difesa fino al momento
della loro comunicazione ai sensi dell’art. 415 bis.2 c.p.p.

Stando così le cose, la novella del 2017 ha realizzato un vero e
proprio “doppio binario probatorio” differenziato a seconda che il
procedimento/processo abbia ricadute transnazionali, piuttosto che
esaurirsi interamente nel territorio nazionale; il quale lascia
trasparire, sotto questo aspetto, un innegabile il vizio di legittimità
dell’art. 31 d. lgs. per violazione del combinato disposto degli artt.
24.2, 11 e 117.1 Cost. 

Anzi, a voler essere precisi, poiché il diritto di difesa è garantito
anche dall’art. 48.2 CDFUE oltre che dall’art. 24.2 Cost., nel caso
de quo si realizza una sovrapposizione della tutela del diritto de
quo garantita dalla Costituzione nazionale e quella contenuta nella
Carta dei diritti dell’Unione europea. 

Si concretizza, dunque, quell’ipotesi di “doppia pregiudizialità”
che la Corte costituzionale20, di recente – s’è detto – ha ricondotto
alle situazioni in cui la violazione di un diritto della persona
infranga ad un tempo sia le garanzie apprestate dalla Costituzione,
sia quelle codificate dalla Carta e che ha rimediato prevedendo
l’intervento erga omnes della Corte costituzionale, la quale
giudicherà alla luce dei parametri interni ed eventualmente di
quelli europei, anche al fine di assicurare che i diritti dalla Carta
siano interpretati con le tradizioni costituzionali comuni, richiamate
sia dall’art. 6.3 TUE che dall’art. 51 CDFUE come fonti rilevanti
nell’ambito in cui la Carta stessa sia applicabile, vale a dire quando
– come nel caso che ci occupa – sia inerente ad atti dell’Unione
oltre che ad atti e comportamenti che danno attuazione al diritto
dell’Unione21.

5. Principio di proporzionalità ed irrazionalità delle scelte
del legislatore nazionale. 

La considerazione – che traspare chiaramente dalla sentenza n.
269 del 2017 della Corte costituzionale (ma pure dall’ordinanza n. 24
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20 Corte cost., n. 269 del 2017, cit.
21 Cfr. Corte cost., n. 80 del 2011.



poiché la tutela del diritto fondamentale dell’individuo è essa stessa
il fine primario della funzione pubblica.

Ora, volendo contestualizzare il discorso e volendo leggere l’art.
7 d.lgs. secondo le direttive ermeneutiche appena tracciate, non
siamo convinti che il legislatore italiano abbia ben compreso il
concetto di proporzionalità, non solo a causa della formulazione
che utilizza nel definirlo – “l’ordine di indagine non è proporzionato
se dalla sua esecuzione può derivare un sacrificio ai diritti e alle
libertà dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini o di
altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giu-
stificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto,
tenuto conto della gravità dei reati per i quali si procede e della pena
per essi prevista” – ma anche per la “qualità” del richiamo contenuto
nell’art. 9 d.lgs. quando ammette, previo accordo con l’autorità di
emissione, la possibilità di eseguire l’OEI “mediante il compimento
di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del
medesimo scopo anche quando l’ordine di indagine non appare
proporzionato, secondo quanto previsto dall’articolo 7”. In altri
termini, non convince la scelta del legislatore di offrire la possibilità
di sostituire il mezzo disposto con l’ordine con altro mezzo istruttorio
nel caso in cui non sia previsto nel sistema italiano ovvero non
appaia proporzionato, purchè funzionalmente efficace.

Si ha quasi il sentore che la norma accordi primazia alla tutela di
esigenze altre, forse meramente pratiche o forse economiche –
visto che l’art. 15 d. lgs. stabilisce a carico dello Stato dell’esecuzione
le spese relative all’OEI –, da quelle di tutela degli interessi (diritti)
delle persone coinvolte nel processo.

Ma v’è di più.  
Il legislatore italiano, traduce in modo difforme il principio di

proporzionalità indicato nell’art. 6 della direttiva che lo àncora alla
necessarietà rispetto al procedimento tenendo conto dei bisogni di
tutela dei diritti della persona sottoposta ad indagini o imputata,
non anche alle esigenze investigative o probatorie del caso concreto,
tenuto conto della gravità dei reati per i quali si procede.

Dunque, per il legislatore comunitario, il controllo giurisdizionale
ai fini dell’ammissione e della esecuzione di un OEI, e, specularmente,
del suo rifiuto, è legittimo solo se sia giustificato dai limiti imposti
dai diritti di fondamentali tutelati dalla Costituzione dello Stato di
esecuzione, in quanto si tratta di preclusioni assolute di eseguibiltà,
ma non riguarda il “merito” del mezzo istruttorio, ovvero la sua giu-
stezza. Valutazione, quest’ultima, che rientra nella esclusiva competenza
dell’autorità giudiziaria di emissione, mentre è preclusa a quella del-
l’esecuzione in virtù del principio del reciproco riconoscimento.

La proporzione, infatti, così come l’abbiamo intesa, non consente
una stima delle “esigenze investigative e probatorie”, come ulteriore
disamina dei presupposti processuali che legittimano la esecuzione
di un OEI, già effettuata dallo Stato di emissione, poiché ciò, oltre
a rappresentare  un’ingerenza nell’azione penale esercitata dalla
Stato consociato, confligge, giova ripeterlo, con il generale principio
di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie che proprio
l’art. 82.1, lett. a) TFUE vuole favorire, consentendo alle istituzioni
europee di stabilire norme minime comuni riguardanti l’ammissione
delle prove e che rappresenta la base giuridica anche della direttiva
istitutiva dell’OEI.  

A ciò si aggiunga che sul piano della “fiducia” tra Stati,
presupposto indefettibile del principio di reciproco riconoscimento,
la prospettazione del legislatore nazionale sarà probabilmente
foriera di “malumori” tra gli Stati interessati.
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del 2017 e nell’ultimo Comunicato del 10 aprile 201822) – della
necessità di ricondurre all’identità costituzionale nazionale sia i diritti
fondamentali che la strutturazione della loro complessiva garanzia ha
una importante ricaduta positiva sull’applicazione del principio di
proporzionalità di cui all’art. 5.4 TUE; il quale rappresenta una novità
ed una particolarità della disciplina nazionale dell’OEI, dal momento
che, per la prima volta, è stato previsto nel sistema statuale di raccolta
della prova, sia pure limitatamente a quella transfrontaliera.

La proporzionalità sovranazionale impone che l’azione dell’UE
debba limitarsi a quanto è necessario per il raggiungimento degli
obiettivi fissati dai Trattati: la forma e l’attività europee devono
essere in rapporto con le finalità perseguite.  

Il principio in parola affonda le sue origini nel diritto amministrativo
tedesco, attraverso il diritto di polizia prussiano del XIX secolo,
traducendosi nel divieto per le autorità pubbliche di impiegare
strumenti limitativi delle libertà individuali oltre il limite strettamente
necessario. Con il passaggio allo Stato costituzionale, esso ha
assunto il valore e la funzione di bilanciamento tra le finalità
pubbliche dello Stato rispetto ai diritti costituzionalmente garantiti
degli individui ed è stato, infine, trasfuso nella realtà giuridica del-
l’Unione europea assolvendo la ulteriore funzione di elemento
strutturale nonché di limite al reciproco riconoscimento23.

Ora, se non si può negare “il dominio della proporzione sul
reciproco riconoscimento, ogniqualvolta il bilanciamento di valori
proposto dallo strumento del mutuo riconoscimento – in questo
caso, dall’OEI – è cedevole rispetto ai diritti ed alle libertà dell’in-
dividuo”24, allo stesso tempo, ed in una prospettiva parzialmente
difforme, deve ritenersi che il bilanciamento dei diritti e dei principi
mediante quel criterio non possa procedere in modo costante ed in-
definito, trovando uno sbarramento proprio nella Carta dei diritti
fondamentali, nella parte in cui l’art. 53 afferma che nessuna dispo-
sizione della CDFUE può essere interpretata come “limitativa o
lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti
(…) dalle costituzioni degli stati membri”. A sua volta, l’art. 52.1
CDFUE chiarisce che “nel rispetto del principio di proporzionalità
possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie
e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute
dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti a le libertà altrui”.

Ciò convince della impossibilità di affermare l’immanenza e
l’infallibilità del controllo di proporzionalità su ogni atto dell’Unione,
in quanto la sua applicazione, se non ponderata, potrebbe indebolire
i diritti fondamentali ponendoli sullo stesso piano, o addirittura su-
bordinandoli, alla realizzazione di un interesse di natura collettiva,
quale l’efficienza degli strumenti della cooperazione giudiziaria
(che non è valore fondamentale a se stante).

Neppure va sottovalutato l’alto tasso di discrezionalità riconosciuto
all’autorità che deve applicarla, considerato che non esistono criteri
che garantiscano dall’abuso e, soprattutto, se si tiene conto che il
valore dei diritti fondamentali non è suscettibile di quantificazione. 

I rilievi non sono finalizzati all’abbandono del principio (non si
potrebbe, essendo un principio regolatore dell’azione dell’UE), ma
alla sua cauta applicazione e, soprattutto, alla necessità di interpretarlo
come limite alla cooperazione giudiziaria penale ove la seconda
confligga con il diritto inviolabile della persona (indagato, imputato,
vittima di reato), indipendentemente dalla natura transnazionale del
reato e la finalità pubblica/pubblicistica che si prefigge di raggiungere,
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22 La Corte costituzionale ha dichiarato inapplicabile la “regola Taricco”
stabilita dalla Corte di giustizia con la sentenza dell’8 settembre 2015 per
i reati in materia di IVA, stabilendo, viceversa, l’applicabilità degli artt.
160, ultimo comma e 161 c.p.
23 Per l’approfondimento si rinvia a FALATO, La proporzione innova il
tradizionale approccio al tema della prova, cit.
24 Lo afferma FALATO, La proporzione innova il tradizionale approccio al
tema della prova, cit.


